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Nuove strategie di valorizzazione delle foreste dopo la tempesta Vaia  
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DOPO VAIA, LA BIODIVERSITÀ E I SERVIZI ECOSISTEMICI  
NUOVE OPPORTUNITA’ DI GESTIONE DELLE FORESTE  
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Prima di Vaia e Dopo di Vaia 
 
Ci sono eventi che cambiano il corso della 
storia,  da quella dell’umanità a quella dei 
singoli individui.  
 
Alcuni eventi sono così rilevanti da fare da 
spartiacque, da calcolare il tempo prima e 
dopo di essi o da farne dei marcatori che 
separano diverse epoche. 
 
La tempesta Vaia ha cambiato 
profondamente la percezione del mondo 
forestale veneto ed italiano. 
 
Attraverso la tempesta Vaia in tutta Italia si 
è riacceso un grande dibattito sui boschi. 



Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario | www.venetoagricoltura.org 

Vaia: uno stress test 
 
 
La definizione del Prof. Davide Pettenella 
 
Indicatori:  
 
  prezzo del legname in bosco 
 
  competitività delle ditte boschive  
 
  valore aggiunto restato nel territorio 
 
Risultato dello stress test:  
siamo molto deboli, a rischio altissimo. 
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L’esempio del metanolo 
 
I tanti punti di debolezza della filiera: 
 
  Frammentazione della proprietà 
  Scarsa dimensione delle ditte 
boschive 
  Basso tasso di utilizzazione 
  Mancanza di grandi segherie  
  Mancanza di reti di 
teleriscaldamento 
  … 

 
La necessità di nuove strategie. 

Vaia. Una grande occasione per ripensare la filiera forestale 
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Le proposte del progetto Bio∆4 
 

 
 
 

 
 
 

Il Progetto BIOΔ4 è finanziato 
nell’ambito del Programma 
Interreg Italia Austria. 
 
Esso si pone l’obiettivo di mettere 
a punto un sistema speditivo 
(rapido, efficace ed affidabile) 
che, attraverso alcuni indici biotici 
sintetici, possa definire la 
biodiversità delle foreste per dare 
valore ai territori, ai loro prodotti 
legnosi, ai loro servizi 
ecosistemici.  
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Le aree interessate dal Progetto Bio ∆4 
 
Il progetto BIOΔ4 si sviluppa in tre aree di studio:  
 
 Foresta Demaniale Regionale del Cansiglio (BL) 
 Foresta Comunale di Ampezzo (UD) 
 Tirolo (Austria) 
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Le azioni principali del progetto Bio∆4 
 
 valutazione della biodiversità degli 
ecosistemi forestali: si sviluppa attraverso 
una campagna di rilievi in bosco circa la 
variabilità strutturale e specifica (animale e 
vegetale) e che porterà alla definizione di 
uno schema innovativo per la certificazione 
della biodiversità delle foreste; 
  
 studio e sviluppo di meccanismi di 
pagamento dei Servizi Ecosistemici delle 
foreste (culturali, di fornitura, di regolazione 
dei beni ambientali) attraverso il 
coinvolgimento dei diversi portatori di 
interesse nelle tre aree pilota.  


