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1. Introduzione
Il documento aggiorna lo stato di avanzamento del WP4 “Studio e Sviluppo di Meccanismi PES
(Pagamento dei Servizi Ambientali) delle foreste” alla data del 31 dicembre 2019.
Il quadro di riferimento metodologico-concettuale adottato nel corso di tutto il WP4 viene
nuovamente ripresentato, in una versione semplificata, nella Figura 1.

Figura 1. Quadro di riferimento metodologico-concettuale del WP4

Dopo un breve inquadramento concettuale comune, verranno presentati i risultati ottenuti finora,
a partire dal punto 1. Analisi del Sistema-Socio -Ecologico delle aree di Studio, fino al punto 4., che
riguarda la progettazione e la valutazione dei possibili PES pilota nelle aree studio.
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2. Aspetti metodologici
Per raggiungere i suoi obiettivi, il progetto BIO∆4 considera due casi studio: la Foresta del Cansiglio
e la Foresta d’Ampezzo. L’approccio a casi studio multipli permette di testare, in ciascun caso,
soluzioni differenziate e adattate al contesto, nella logica definita da Yin (2009) come casi che
forniscono “risultati contrastanti, ma per ragioni prevedibili”. Non si tratta quindi di finalità di
confronto tra i casi, ma di individuazione di contesti diversi in cui si possano testare diverse idee e
modelli di Pagamento per Servizi Ecosistemici arricchendo la gamma di soluzioni proposte.
È opportuno anche richiamare nuovamente le basi della metodologia partecipata che ha
caratterizzato l’approccio allo sviluppo dei PES previsti dal progetto.
L’approccio partecipato è un processo che mira a individuare e coinvolgere i portatori d’interesse
nelle aree di studio fin dalle prime fasi, al fine di far emergere le possibili soluzioni alla
conservazione della biodiversità come necessità espressa dai portatori d’interesse. Le tipologie di
PES sono infatti condizionare dalla tipologia di portatori di interesse diretti e indiretti dal
coinvolgere nel territorio interessato, cioè i fornitori e i beneficiari dei servizi, i potenziali enti
regolatori, gli intermediari, i progettisti. L’organizzazione di occasioni di incontro tra i portatori di
interesse facilita il confronto e lo scambio di idee tra potenziali acquirenti e fornitori di servizi
ecosistemici, permette di costruire relazioni fiduciarie tra essi, di esplorare possibili forme di
collaborazione, di evidenziare eventuali criticità, e rappresenta un’opportunità di mutua
trasmissione di conoscenze e di capacity-building (Reed et al., 2008, Stringer et al., 2009, Fischer,
2000, Beierle, 2002). Consente infine agli attori di individuare e condividere responsabilità e di
ragionare sulle possibili forme contrattuali necessarie per effettuare o ricevere il pagamento
relativo ai servizi ecosistemici oggetto di scambio (Masiero et al., 2017).
In BIO∆4, l’approccio partecipato è stato portato avanti utilizzando due principali strumenti
d’indagine qualitativa: il focus group e la mappatura partecipata (punto 3, Figura 1).
Il focus group è una tecnica d’indagine qualitativa basata su una discussione, solo apparentemente
informale, tra un piccolo gruppo di persone considerato il più idoneo a soddisfare gli obiettivi
cognitivi preposti. La discussione si tiene su un argomento stabilito dal gruppo di ricerca, alla
presenza di un moderatore e di un osservatore (Acocella, 2008). In BIO∆4, la tecnica del focus
group è stata applicata in entrambe le aree di studio e per entrambe le categorie di Servizi
Ecosistemici considerate, i servizi di fornitura e i servizi culturali. I focus group sono stati impostati
e gestiti in maniera similare nelle due aree di studio.
La mappatura partecipata invece è un’altra tecnica di indagine qualitativa, ma spaziale, sulla
distribuzione delle risorse, eseguita con degli esperti del territorio (Fig. 12-13). I membri della
comunità oggetto di studio si dispongono insieme ai ricercatori attorno ad un tavolo, e individuano
su una mappa del loro territorio le risorse oggetto di studio. Questa indagine include diverse
componenti che completano lo studio di un paesaggio, tra cui il focus sul paesaggio, la mappatura
dei SE, la mappatura degli accessi e delle restrizioni ai SE, l’utilizzo di mappe ad alta risoluzione e il
focus sulla comprensione di come diversi gruppi di persone vengono influenzati dalla fornitura dei
vari SE (Braslow et al., 2016).
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3. Risultati
3.1 Analisi del Sistema Socio-Ecologico delle aree di studio
Il Sistema Socio-Ecologico delle aree di studio descrive il contesto in cui si sviluppano le azioni del
progetto, analizza le caratteristiche del territorio in cui si opera e gli attori e istituzioni che ne
fanno parte e che costituiscono portatori d’interesse. Il Sistema Socio-Ecologico viene anche
definito dall’insieme dei processi e delle strutture dinamiche che definiscono le relazioni tra
ambiente e attori, compresi elementi culturali, sociali, economici, politici e spaziali (RodriguezRobayo e Perez, 2016).

3.1.1 Il Sistema Socio-Ecologico
della Foresta del Cansiglio

Figura 2. L’altopiano del Cansiglio e la foresta che lo circonda.
Elaborazione da Google Earth.

Territorio e sua gestione
La Foresta del Cansiglio si divide tra la Regione Veneto (Comuni di Alpago, Tambre e Fregona) e la
Regione Friuli-Venezia Giulia (Comune di Caneva).
La parte veneta della Foresta del Cansiglio è proprietà del Demanio della Regione Veneto ed è
amministrata da Veneto Agricoltura – Agenzia Veneta per il Settore Primario. Nell’area vi sono
anche due riserve, una integrata, quella di Piaie Longhe, e una orientata, quella di Pian di Landro
Baldassare, gestite dallo Stato.
Le funzioni di controllo del rispetto della legge sono esercitate dai Carabinieri, nella parte della
Foresta in Veneto, e dall’Ispettorato forestale di Pordenone per la parte della Foresta in FriuliVenezia Giulia.
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L’intera Foresta del Cansiglio, 5060 ha, che comprende anche le zone umide del Cansiglio e la
Foresta stessa, è stata riconosciuta come Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Zona di Protezione
Speciale (ZPS) dalla delibera 448/2003, rendendo così la Foresta parte di RETE NATURA 2000.
L’area è descritta nel formulario standard delle ZPS come una:
piccola valle stretta e senza sbocco, caratterizzata dal fenomeno dell’inversione
termica. Intenso fenomeno carsico evidenziato dalla presenza di numerose doline e,
nelle zone argillose, dalla formazione di pozze di acqua stagnante (“lame”). Sito
importante per l’aspetto paesaggistico, ecologico, botanico e naturalistico per la
presenza di specie legati agli habitat umidi e di cenosi rupicole caratteristiche del
settore alpino sudorientale. Zona di vetta con rocce affioranti con intenso e diffuso
processo morfogenetico. La mancanza di circolazione idrica superficiale ha permesso la
formazione di ampie pianure sommitali. Importante per l’aspetto paesaggistico e per i
siti ecologici, botanici e naturalistici, per la presenza di specie rare e di cenosi rupicole
caratteristiche del settore SE alpino.
L’87% del territorio della ZPS è coperto da foreste, principalmente boschi gestiti. Il profilo forestale
è caratterizzato dalle faggete, dalle abieti-faggete e, su superfici minori, dalle peccete, al loro
limite stazionale e perciò suscettibili ad eventi atmosferici e parassitari, e da abetine pure, in
un’area a nord-ovest del Cansiglio. La faggeta pura del Cansiglio è trattata con tagli successivi,
previsti dal piano di riassetto; il bosco misto (faggeta con partecipazione di conifere), viene invece
gestito di modo da favorire l’abete bianco, portando quindi a trattamenti differenziati, a seconda
di struttura, densità e composizione. I boschi puri di conifere sono trattati con un obiettivo di
stabilizzazione, mettendo in luce i nuclei di rinnovazione naturale e le aree interne dove è possibile
espandere il faggio.
Il 12% è invece occupato da prati, pascoli e formazioni erbacee. Vi sono anche biotopi umidi, che
ospitano diverse specie a rischio. La superficie agricola totale, che comprende pascoli e prati,
occupa 453 ha.
Abbondante è la presenza di fauna selvatica, dal cervo, simbolo della zona, ai vari mustelidi, anfibi
e uccelli. In virtù del carsismo che caratterizza l’area, non vi sono fiumi sotterranei, né sorgenti, se
non alla base dell’altopiano.
Aspetti storici
La Foresta del Cansiglio ha un’antica tradizione storica di utilizzazioni, che iniziarono già sotto la
Serenissima Repubblica di Venezia, che impiegava il legname di faggio, per la costruzione dei remi
delle navi. Ancora oggi la foresta è fonte di legname da opera e, in misura maggiore, di legna da
ardere ed è gestita secondo i dettami di una selvicoltura naturalistica che mira ad ottenere un
bosco ecologicamente stabile. Tuttavia, alcune zone sono lasciate ad evoluzione naturale.
Caratteristica degna di nota è la presenza della popolazione di cimbri provenienti dall’altopiano di
Asiago. I Cimbri, appartenenti ad una stirpe germanica della Baviera, si insediarono nell’area
creando diversi villaggi (Vallorch, Le Rotte, Pian Osteria e altri) e si dedicarono all’artigianato,
lavorando il legno e il latte. Furono incoraggiati a trasferirsi dall’altopiano di Asiago a quello del
Cansiglio dai veneziani, che avevo bisogno di manovalanza esperta in bosco per la costruzione
delle flotte della Repubblica.
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I primi villaggi i cui abitanti divennero stanziali vennero costruiti dopo il 1869. Ad oggi (2020) sono
rappresentati attraverso l’associazione culturale Cimbri del Cansiglio, che ha come scopo
principale il recupero del patrimonio storico-culturale di questa popolazione.

Le infrastrutture e la viabilità
Per quanto riguarda l’accessibilità dell’altopiano del Cansiglio, e quindi della Foresta, questo è
connesso a nord alla conca dell’Alpago attraverso la statale 422 Alpago-Cansiglio, che sale da
Tambre, attraversa la piana e arriva all’area pedemontana a sud fino a Vittorio Veneto e alla
pianura. La conca dell’Alpago connette l’altopiano alla pianura e al resto della provincia di Belluno
tramite l’autostrada A27, la ferrovia Venezia-Calalzo e la strada statale 51.
All’interno dei confini della Piana vi è una fitta rete sentieristica, sviluppata sia dal Corpo Forestale
dello Stato (CFS), sia dal Club Alpino Italiano (CAI), al quale si aggiungono dei percorsi ad anello
costruiti da Veneto Agricoltura, come l’Anello della Biodiversità, l’Anello del Cansiglio e l’Anello
della Riserva.
Nell’area della foresta non vi poche strutture ricettive, tra cui due aziende agricole che forniscono
anche la possibilità di pernottare.
Diritti sulle risorse forestali: accesso, uso, estrazione, gestione e alienazione
I diritti, intesi come i cinque diritti di proprietà sulle risorse individuati da Schlager e Ostrom
(1992), sono il diritto di accesso, di uso, di estrazione, di gestione, e di alienazione, ovvero il diritto
di cessione della risorsa e il diritto di impedire l’accesso alla risorsa. Lo studio dei diritti e della
possibilità di esercitarli viene svolto fatto tramite lo studio del Piano di Gestione forestale e della
legislazione nazionale e regionale.
Nel caso della Foresta del Cansiglio, I diritti relativi alla foresta sono così distribuiti: il diritto di
accesso è garantito al pubblico, in quanto foresta demaniale, pur avendo Veneto Agricoltura il
diritto di esclusione se per motivazioni previste dalla legislazione regionale, nazionale o da
Convenzioni internazionali. Il diritto di estrazione delle risorse, di gestione e di imporre restrizioni
all’accesso è di Veneto Agricoltura, in quanto ente gestore per la Regione, e di chi è in possesso di
licenza, nel caso di raccolta di funghi.
Il diritto di gestione, accesso ed estrazione di risorse sono comunque regolati dai vincoli imposti
dallo status di ZPS del sito della Foresta del Cansiglio.
Il diritto di alienazione invece non è applicabile, in quanto la foresta demaniale è bene
patrimoniale indisponibile per legge, come confermato al passaggio dei beni forestali dallo stato
alle regioni, tramite il D.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616.

7

8

Aspetti sociali e i servizi ecosistemici
Il quadro presentato in Figura 3 rappresenta gli elementi necessari all’analisi della componente
sociale di un dato ambiente nel contesto dei servizi ecosistemici e del loro sviluppo.

Figura 3. Il sistema socio-ecologico secondo Barnaud et al., 2018

Considerati i Servizi Ecosistemici di fornitura e culturali, il quadro in Figura 3 va così interpretato
(Barnaud et al., 2018):







il riquadro di sinistra include le persone che, attraverso le loro azioni dirette sugli
ecosistemi, producono, conservano e gestiscono i servizi ecosistemici, ovvero i fornitori. I
fornitori sono rappresentati da Veneto Agricoltura, in quanto ente gestore della Foresta del
Cansiglio
il riquadro a destra invece include i beneficiari dei SE forniti dalla foresta, e anche coloro
che possono essere danneggiati da disservizi ecosistemici: spesso in questa categoria
rientrano coloro che hanno i diritti di accesso e d’uso degli ecosistemi, ma anche gruppi di
persone o enti esterni. A questa categoria di beneficiari appartengono i consumatori di
prodotti legnosi e i visitatori della foresta
Il riquadro centrale è dedicato ai servizi ecosistemici presenti nell’area di studio. Nel caso
del progetto Bio∆4 si considerano SE di fornitura e culturali.
in basso si può notare il gruppo degli intermediari (intermediaries): questo gruppo è
formato da persone che interagiscono con entrambi i gruppi precedenti, di fornitori e
beneficiari, e da coloro che possono influenzare il processo decisionale relativo alla
gestione dei Servizi Ecosistemici. Il ruolo degli intermediari è quello di connettere i
“providers”, i fornitori, con i “beneficiaries”, i beneficiari, al fine di dare una struttura
all’approccio partecipato. Nella Foresta del Cansiglio, gli intermediari sono principalmente
le associazioni di guide naturalistiche, per le quali la Foresta è luogo di lavoro e fonte di
reddito, le aziende agricole, concessionarie dei pascoli facenti parte dell’area gestita da
Veneto Agricoltura, i ristoratori, che spesso coincidono con le aziende agricole,
l’Associazione dei Cimbri del Cansiglio, per la quale la piana e i villaggi rappresentano un
patrimonio culturale.
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Il risultato dell’analisi proposta nel riquadro precedente è la seguente (Figura 4):

Figura 4. Il sistema socio-ecologico della Foresta del Cansiglio
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Figura 5. L’area di Ampezzo e la sua foresta. Elaborazione da
Google Earth.

3.1.2 Il Sistema Socio-Ecologico
della Foresta di Ampezzo

Territorio e sua gestione
La Foresta di Ampezzo è proprietà comunale per 3064 ettari, di cui 1.661 ettari di bosco hanno
funzione produttiva. L’intera proprietà è soggetta ad un Piano di Gestione silvo-pastorale
comunale. Le tipologie forestali presenti risultano piuttosto varie, grazie all'ampia estensione
areale ed altitudinale della proprietà. Procedendo per fasce e piani altimetrici, dal basso verso
l'alto, si riscontrano:
 faggete (Carici-Fagetu e Cephalantero-Fagetum) termofile e mesoterme su suoli basici,
 abeti termofili su suoli neutri (consorzi misti Picea-Abies),
 consorzi misti Picea – Abies - (Fagus),
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popolamenti di abete rosso - abete bianco con scarsa o buona partecipazione del faggio sul
piano dominate,
popolazione di abete rosso - abete bianco maturi o stramaturi con densa rinnovazione del
faggio in alterna: 50,2% abete rosso; 21,5% abete bianco; 8,7% larice; 19,6% faggio e altre
latifoglie;
peccete microterme e subalpine o consorzio abete rosso-larice.

La partecipazione delle specie legnose in base alla massa vede una netta prevalenza di abete rosso
(50,2%), una buona presenza di abete bianco (21,5%) e di faggio con altre latifoglie (19,6%) e una
discreta presenza di larice (8,7%). La Foresta di Ampezzo è certificata nella sua interezza secondo
lo standard PEFC.
Il prelievo complessivo previsto dal Piano ammonta a 4700 metri cubi, circa il 44% dell’incremento
annuale di massa legnosa delle classi di produzione. Nonostante la difficoltà di accesso che
permane per alcune particelle forestali, negli ultimi decenni sono stati prelevati dai 3.000 ai 4.000
metri cubi all’anno, di cui la maggior parte di legname da opera. Tra i boschi più produttivi vi sono
Bernone, Flobia e Colmajer. Il volume legnoso che cade al taglio ogni anno permette la
permanenza in loco di numerose ditte forestali, caso quasi unico nel panorama della montagna
friulana.
Le infrastrutture e la viabilità
Grazie a fondi europei e regionali di settore, l’amministrazione comunale ha recentemente
migliorato la viabilità forestale della Foresta di Ampezzo ed incrementato la superficie stradale.
Ciò ha permesso l’abbattimento dei costi per l’estrazione del legname ed ha quindi, consentito di
ottenere un maggior ritorno economico.
Oltre alla viabilità forestale, vanno considerate la strada provinciale che conduce al Lumiei, la
strada turistica che conduce al Passo Pura e la strada comunale che conduce all’abitato di Voltois.
All’interno della Foresta vi sono diverse infrastrutture ricettive, in primis la malga Pura, il rifugio
Tintina, la Casera Colmajer, adattata anche per l’osservazione faunistica, oltre alle casere Campo,
Veltri, Bernone e Nauleni. Vi è inoltre una fitta rete sentieristica, tra cui l’anello Nauleni, Colmajer,
otto sentieri CAI, un sentiero didattico, il sentiero Tiziana Weiss, il sentiero delle creste e diversi
altri.
Diritti sulle risorse forestali: accesso, uso, estrazione, gestione e alienazione
Come per il Cansiglio, lo studio dei diritti e della possibilità di esercitarli viene svolto fatto tramite
lo studio del Piano di Gestione forestale e della legislazione nazionale e regionale.
Nel caso della Foresta di Ampezzo, il diritto di accesso è garantito a tutti, essendo proprietà
pubblica; la viabilità infatti è gratuita e la percorrenza delle strade e della rete sentieristica è
permessa a pedoni, biciclette e cavalli.
Il diritto di estrazione delle risorse è attribuito al Comune per quanto concerne i prodotti legnosi
(legname da opera e legna da ardere) e a coloro in possesso della licenza, emessa, secondo la
legge regionale L.R. 12/2000, dalla Comunità Montana della Carnia per quanto riguarda i funghi. Il
Comune di Ampezzo perciò non ha ricavi diretti dalla vendita di permessi per la raccolta funghi. Il
Comune ha la facoltà di concedere la raccolta di legna da ardere e residui della lavorazione
boschiva. Il Comune vieta invece il pascolo e la raccolta dello strame.
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Il diritto di gestione è del Comune, che può amministrare la foresta nei limiti della legislazione
regionale e nazionale.
Il diritto di alienazione, come per le foreste demaniali, è inapplicabile, in quanto i beni forestali,
anche dopo il passaggio dallo stato alle regioni (D.P.R. 24 Luglio 1977, n.616), sono qualificati
come beni patrimoniali indisponibili.
È bene sottolineare come nella legislazione, quando si fa riferimento alla “foresta”, si considera
fondamentalmente il legname e i prodotti forestali non legnosi, mentre non si parla di Servizi
Ecosistemici culturali o di regolazione, che sono considerati beni pubblici.

Aspetti sociali e i servizi ecosistemici
Considerati i Servizi Ecosistemici di fornitura e culturali, il quadro in Figura 6 va così interpretato
(Barnaud et al., 2018):






i fornitori sono rappresentati dal Comune di Ampezzo, in quanto gestore della foresta.
il riquadro a destra invece include i beneficiari dei SE forniti dalla foresta, e anche coloro
che possono essere danneggiati da disservizi ecosistemici: spesso in questa categoria
rientrano coloro che hanno i diritti di accesso e d’uso degli ecosistemi, ma anche gruppi di
persone o enti esterni. A questa categoria di beneficiari appartengono i consumatori di
prodotti legnosi e i visitatori della foresta
Il riquadro centrale è dedicato ai servizi ecosistemici presenti nell’area di studio. Nel caso
del progetto Bio∆4 si considerano SE di fornitura e culturali.
Alla categoria degli intermediari (intermediaries). appartengono diversi portatori
d’interesse: i membri di FriûlDane, ovvero la rete d’imprese per valorizzare l’abete bianco
del Friuli. La cooperativa Legno Servizi, nata per valorizzare e rafforzare la filiera del legno
in Friuli-Venezia Giulia. Sono inoltre inclusi in questo riquadro coloro che promuovono il
turismo naturalistico, disponibile anche grazie alla presenza della foresta, i ristoratori, gli
albergatori, le associazioni culturali e sportive.
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Figura 6. Il sistema socio-ecologica della Foresta di Ampezzo.

3.2 Individuazione e analisi dei portatori di interesse
3.2.1 Foresta del Cansiglio
L’attività di individuazione e analisi dei portatori d’interesse per l’area del Cansiglio si è svolta
tramite interviste ad esperti dei due principali settori coinvolti nella creazione di meccanismi di
Pagamento per Servizi Ecosistemici di carattere culturale e di fornitura, ovvero il settore del
turismo e del legname. Dopo essere stati individuati, i portatori di interesse sono stati mappati
nella matrice potere/interesse, che, per i portatori d’interesse di Ampezzo collegati ai servizi
14

ecosistemici di tipo culturale, è riportata nella relazione precedente (disponibile nel seguente link
https://biodelta4.eu/it/dowload-materiali/), mentre i portatori d’interesse per i Servizi
Ecosistemici di fornitura sono rappresentati in Figura 7.
I quattro quadranti della una matrice individuano altrettante tipologie di portatori di interesse:
A. Portatore di interesse operativo (alto interesse/basso potere) Sono le entità coinvolte in
maniera significativa, fattiva dal progetto in termini di ricadute organizzative, attività
svolte, output rilasciati, che hanno però scarsa influenza sulle decisioni di progetto. Questo
gruppo dovrà intraprendere azioni particolari per proteggere i propri interessi
B. Portatore di interesse chiave (alto interesse/alto potere) Sono le figure con un ruolo focale
nella vita del progetto, perché interessati in prima persona ai risultati del progetto e con un
forte potere di intervento nelle decisioni sul progetto stesso. Ovviamente, nella
progettazione del PES, dovrà venire particolarmente curata la relazione con questo gruppo;
C. Portatore di interesse marginale (basso interesse/basso potere) Sono le figure di contorno
del progetto, che vivono indirettamente il progetto senza poterlo influenzare in modo
incisivo. Si tratta di un gruppo che ha influenza limitata nel progetto e non è pertanto
prioritario
D. Portatore di interesse istituzionale (basso interesse/alto potere). Sono tutti i soggetti che
partecipano indirettamente al progetto, esercitando però un controllo aziendale e/o una
funzione di supporto. Questo gruppo potrebbe essere fonte di rischio per il progetto
perché ha un forte potere di influenzarlo ma uno scarso interesse nella sua attuazione.
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La matrice potere-interesse per la classe dei SE di fornitura (Figura 7) include i seguenti elementi:
B
Veneto Agricoltura

C

D

Interesse

A
Azzalini Oscar
Scutari Lucia
Tollot Giovanni s.r.l.
Cao Legnami s.n.c.
De Luca Antonio
De Luca Elio
Carlet Claudio e Lino S.n.c.
Bortoluzzi Armando & C. S.n.c. (Segheria)
Pizzol Gastone & C. S.n.c.
F.lli Tavian S.n.c.
Rovigo Fratelli S.n.c. (Segheria)
Serif Pajaziti (impresa edile e giardinaggio)
ITLAS s.r.l.

Potere
Figura 7. La matrice potere-interesse dei SE di fornitura

Gli elementi menzionati nel riquadro A (Fig. 7), ovvero i portatori d’interesse operativi, sono
principalmente segherie e imprese boschive elencate dal dott. Fontanive, che operano nella
Foresta del Cansiglio gestita da Veneto Agricoltura. L’eccezione è rappresentata da ITLAS s.r.l., che
è una azienda di seconda lavorazione che ha sviluppato il prodotto “Assi del Cansiglio”,
riscuotendo un buon successo nel settore delle assi per pavimenti. I riquadri C e D non hanno
rappresentanti a questo livello di studio, in quanto le imprese boschive, le segherie e le aziende di
seconda lavorazione rappresentano potenzialmente un alto interesse, pur non avendo un ruolo
decisionale e non sono stati individuati altri attori che potessero corrispondere alle categorie C e
D.
Questa situazione in cui vi sono solo due tipologie di portatori d’interesse è comprensibile
considerando come il mercato del legno per il Cansiglio sia prevalentemente occupato dalla legna
da ardere, sia per la scarsa qualità del prodotto legnoso, sia per via della specie principale, il
faggio, che non ottiene prezzi alti sul mercato. L’unico segmento di mercato interessante per il
faggio lavorato come legname da opera è per proprio quello di ITLAS, che però copre un
quantitativo ridotto di materiale.
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3.2.2 Foresta di Ampezzo
È stata svolta un’indagine, attraverso alcune interviste a esperti e operatori locali, riguardo ai
potenziali portatori d’interesse per il progetto.
L’indagine si è concentrata principalmente sui portatori d’interesse nell’ambito dei Servizi
Ecosistemici culturali nell’area di Ampezzo. Sono stati compresi anche i cinque comuni limitrofi
(Preone, Sauris, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Socchieve), in quanto parte di una rete turistica e
perché spesso organizzati per iniziative comuni.
Infatti, è vero che il focus del progetto è sulla Foresta di Ampezzo, tuttavia si cercherà di creare dei
meccanismi replicabili in altri siti e che possano aumentare il valore della Foresta in questione, ma
anche dei boschi che circondano l’area appartenenti ad altri comuni.
Per ogni comune è stata esaminata la presenza di musei, associazioni culturali, associazioni
sportive, attività di ricezione (ad esempio alberghi e alberghi diffusi), ristorazione e presenza di
guide naturalistiche o alpine.
Dopo essere stati individuati, i portatori di interesse sono stati mappati nella matrice
potere/interesse, che, per i portatori d’interesse di Ampezzo collegati ai Servizi Ecosistemici di tipo
culturale, è riportata nella Figura 8. In Figura 9 invece sono riportati i portatori d’interesse collegati
ai Servizi Ecosistemici di fornitura. I quattro quadranti della matrice individuano altrettante
tipologie di portatori di interesse, descritti nella sezione precedente (3.2.1), a pagina 13:

A
Stefano Lozza (Rifugio Tita Piaz e gestore del
Trail delle orchidee)
Ufficio turistico di Ampezzo
Aps Friul Trek and Trout
ForEst Studio Naturalistico
Pro Loco Tinisa Ampezzo
C.A.I. Sezione Forni di Sopra
Promoturismo FVG
C
Legnostile F.lli Plozzer
Agriturismo Primavera
Agriturismo Schenewelde – Malga Pura
Paola Schneider (Albergo Ristorante Riglarhaus
e Presidente regionale Federalberghi)
Meublè Pa’Krhalzar
Ermes Petris (Sindaco di Sauris)
Ufficio turistico di Sauris

B
Michele Benedetti (Sindaco di Ampezzo)
Comune di Ampezzo
Consorzio Boschi Carnici
GOL Alta Carnia

D

Interesse

Interesse

La seguente matrice riguarda i Servizi Ecosistemici culturali:

Potere
Figura 8. La matrice potere-interesse dei SE culturali
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A
Impresa boschiva Sbrizzai Nicola
Impresa Boschiva Soc. Agricola “Dolomitis Legnami”
Segheria Cartolezzi
Segheria Tarussio
Segheria Schneider
Legnolandia s.r.l.
Pontoni Legnami S.r.l.

B
Comune di Ampezzo
Michele Benedetti (Sindaco di Ampezzo)
Consorzio Boschi Carnici
Legno Servizi Soc. Coop.

C
Legnostile F.lli Plozzer

D

Interesse

Interesse

La matrice potere-interesse è stata sviluppata in fase preparatoria, al fine di mappare la
disposizione dei potenziali portatori d’interesse in relazione al loro interesse e potere, in base
all’esperienza maturata nell’approccio partecipato in Cansiglio.
Il riquadro A è composto dagli portatori d’interesse che hanno dimostrato interesse per l’invito e
che parteciperanno. Questi sono in prevalenza portatori d’interesse legati al turismo e sono
portatori d’interesse operativi.
I ristoratori e i gestori delle strutture ricettive invece sono stati inseriti nel riquadro C, poiché sono
coinvolti in maniera meno diretta con la Foresta. In questo riquadro vi sono anche i portatori
d’interesse di Sauris, un comune limitrofo, che in quanto non appartenenti al Comune di Ampezzo
potrebbero non essere altrettanto interessati.
Nel riquadro B, tra i portatori d’interesse chiave, sono inseriti i portatori d’interesse detti “chiave”,
in quanto hanno potere decisionale e interesse per i Servizi Ecosistemici culturali. Tra questi il
gruppo GOL Alta Carnia, che ha compiti di manutenzione, sorveglianza e monitoraggio ambientale,
il Consorzio Boschi Carnici, che ha in gestione una parte della Foresta di Ampezzo, ed infine il
Comune di Ampezzo stesso, in quanto proprietario della maggior parte della Foresta.
La seguente matrice potere-interesse è stata creata per i Servizi Ecosistemici di fornitura:

Potere
Figura 9. La matrice potere-interesse per i SE di fornitura

Nel riquadro A (Fig. 9), i “portatori d’interesse operativi” sono inclusi tutti i membri della rete
d’imprese FriûlDane: sono segherie, imprese boschive e aziende di seconda lavorazione, come ad
esempio Legnolandia s.r.l. e Pontoni Legnami s.r.l..
Legnostile F.lli Plozzer è anch’essa una azienda di seconda lavorazione, tuttavia non fa parte della
rete d’imprese e potrebbe essere meno interessata ad essere coinvolta sul tema della biodiversità
e del marchio eventuale, non essendo inserita nel gruppo con interesse comune, perciò può
essere inserita nel riquadro C, come un portatore d’interesse marginale.
Legno Servizi è stata inserita nel riquadro B, tra i portatori d’interesse chiave, poiché, pur non
avendo potere decisionale come il Comune di Ampezzo o il Consorzio Boschi Carnici, che hanno in
gestione la Foresta, ricopre un ruolo come incaricato nel progetto Bio∆4. La Società Coop. Legno
Servizi ha per prima proposto l’argomento del progetto riguardante un marchio che premi la
biodiversità e svolge un ruolo di coordinamento all’interno di FriûlDane.
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3.3 Valutazione e mappatura partecipata dei SE prioritari
Per quanto riguarda i servizi di fornitura, sono stati considerati, nel caso della Foresta del
Cansiglio, la legna da ardere e di legna da opera di faggio, mentre, nel caso della Foresta di
Ampezzo, il legname da opera di abete bianco. La proposta principale riguarda l’idea di un marchio
collettivo che riconoscesse valore aggiunto la gestione orientata alla conservazione della
biodiversità delle foreste situate nelle aree di studio. Al momento della stesura del presente testo
è stato effettuato, su questo tema, un solo focus group con i portatori di interesse (ditte boschive
e segherie) della foresta del Cansiglio, mentre è in programma per la fine di gennaio un focus
group in Ampezzo e, per febbraio, un successivo incontro in Cansiglio.
Per quanto riguarda i servizi culturali, la realizzazione dei focus group è in fase avanzata. Sono già
stati infatti effettuati tre focus group in Cansiglio e due focus group in Ampezzo.
Nel primo focus group si è cercato di capire quali siano le principali attrazioni dell’area per i
visitatori, il livello di organizzazione e la capacità di generare reddito di ogni gruppo di queste
attrattive (Figura 10). In seguito, è stato chiesto ai partecipanti quali fossero i servizi ecosistemici a
cui dare priorità di sviluppo, eventualmente in forma di meccanismo di PES, e quali di questi
avessero potenziali effetti positivi o negativi sulla biodiversità (Fig. 11).

Figura 10. I motivi che attirano i turisti in
Cansiglio.

Figura 11. La scelta dei Servizi Ecosistemici
prioritari su cui investire, insieme al loro
possibile impatto positivo o negativo, se
sviluppati in attività di attrazione turistica.
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Durante il secondo focus group è stata
proposta l’attività della mappatura
partecipata, il cui risultato è visibile in
Figura 12. La mappatura è stata effettuata
principalmente per due ragioni: Definire
spazialmente la disponibilità dei Servizi
Ecosistemici, come i luoghi della loro
erogazione Avere un’immagine che
stimolasse la discussione tra i partecipanti
sullo sviluppo dei suddetti servizi
Durante il terzo focus group, si è discusso
sulle possibilità operative dei modelli di
PES da sviluppare e sulle esigenze dei
portatori d’interesse, per trovare una
soluzione che permetta di raggiungere gli
obiettivi di Bio∆4 tramite le proposte di
coloro che sono direttamente coinvolti
nelle azioni di progetto.

Figura 12. Il prodotto della mappatura partecipata
sulle aree più frequentate dai cervi durante il
bramito.

3.4 Valutazione e progettazione dei PES
3.4.1 Foresta del Cansiglio
Servizi Ecosistemici di Fornitura
Un primo Servizio Ecosistemico considerato è stato quello di produzione di legna da ardere. È
stato quindi organizzato un focus group con le ditte boschive e le segherie che lavorano in
Cansiglio per capire inizialmente quali siano le problematiche nella vendita del prodotto, e
soprattutto per proporre la valorizzazione del prodotto attraverso un marchio o un sistema di
certificazione che metta in luce la provenienza da una foresta gestita per valorizzare e conservare
la biodiversità.
Le strade proposte solo quelle di integrare lo standard PEFC già applicato nella gestione della
foresta del Cansiglio con alcuni indicatori specifici rappresentativi del livello di biodiversità della
foresta e collegati a specifiche pratiche gestionali.
Nel focus group, tuttavia, nonostante un discreto interesse per la proposta, sono emerse
numerose problematiche. È stata messa in luce innanzitutto la difficoltà di commercializzazione
della legna da ardere, in filiere che difficilmente potrebbero riconoscere un valore aggiunto alla
dimensione collegata alla biodiversità. È state inoltre espressa la perplessità legata alla difficoltà di
tracciare il prodotto fino al consumatore finale, nonché il timore che i maggiori standard relativi al
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soddisfacimento degli aspetti di conservazione della biodiversità possano tradursi in maggiori costi
per gli agenti della filiera, soprattutto nelle fasi finali.
Servizi Ecosistemici Culturali
Grazie ai focus group con i portatori d’interesse, è stato possibile individuare le attrattività di
maggiore interesse per i visitatori del Cansiglio, tra cui l’escursionismo, la mountain bike, il turismo
gastronomico e il riposo in natura. Questi SE sono già strutturati e gestiti i non necessitano di
ulteriori iniziative specifiche di valorizzazione.
Si è passati poi alla valutazione dei SE ancora poco o non sufficientemente sviluppati, gestiti o
strutturati, sui quali concentrarsi per sviluppare meccanismi PES. Al proposito i portatori di
interesse hanno individuato come prioritari l’osservazione della fauna selvatica, in particolare del
cervo al bramito, e la foresta come luogo di attività legate al benessere. L’osservazione del cervo al
bramito attira numerosissimi visitatori durante il periodo del bramito e ciò genera diverse
problematiche sia per la gestione della foresta che per la gestione dei visitatori da parte delle
guide naturalistiche. Il secondo, la foresta come luogo di benessere, rappresenta un Servizio al
momento non utilizzato e che perciò può essere sviluppato.
Osservazione del cervo al bramito. Tramite mappatura partecipata sono state individuate le aree
più maggiormente interessate e adatte per lo svolgimento dell’attività. L’area principale è quella
che copre la piana; altre due aree individuate sono state l’area della Valmenera e della riserva
naturale orientata Pian di Landro-Baldassare. I principali problemi legati all’osservazione espressi
dalle guide naturalistiche sono stati individuati nella mancata adozione, da parte dei visitatori, di
corrette pratiche di osservazione della fauna selvatica e nella difficoltà di controllo dei flussi
turistici, in particolare per quanto riguarda l’accesso alla foresta e l’utilizzo delle auto. Le linee di
sviluppo di un meccanismo PES, emerse durante il terzo focus group, riguardano:
i) sostenere e valorizzare il ruolo delle guide ambientali, che possono trasmettere adeguati
contenuti educativi nelle attività di osservazione al bramito. Si propone la predisposizione
di almeno un ulteriore info-point (rispetto a quello già esistente collocato in al centro della
Piana, considerato inadeguato dal punto di vista strutturale) dove le guide possano
proporre le proprie attività e trasmettere l’educazione ad una corretta condotta per
l’osservazione della fauna selvatica. Un’altra proposta riguarda la creazione di materiale
informativo, in forma di volantini, e di cartelli da collocare in posizioni strategiche
ii) creare di aree ad accesso limitato per l’osservazione al bramito: la regolamentazione
dell’accesso tramite creazione di aree ad accesso controllato e limitato ad un certo numero
di visitatori esclusivamente tramite uscite guidate, permetterebbe innanzitutto di allentare
la pressione dei visitatori sulle aree limitandone l’affluenza; consentirebbe agli operatori di
lavorare mantenendo uno standard adeguato del servizio che offrono; garantirebbe
l’esclusività dell’esperienza e limiterebbe il disturbo dato dalla presenza di altri turisti non
accompagnati
iii) strutturare forme di collaborazione tra le guide e le attività di alloggio e ristorazione, ad
esempio tramite offerta di sconti su pasti e pernottamenti per i clienti delle guide fino alla
predisposizione di pacchetti all inclusive (pernottamento, vitto e visita guidata) che
mettano in rete le attività durante il periodo del bramito, consentendo anche un maggiore
controllo.
Benessere in foresta Le linee di sviluppo di modelli di valorizzazione di questo servizio
ecosistemico prevedono l’organizzazione di attività di benessere in foresta, in particolare il
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rilassamento, meditazione, percorsi sensoriali e attività legate allo yoga, che ottimamente si
prestano a valorizzarne le caratteristiche di biodiversità.

3.4.2 Foresta di Ampezzo
Servizi Ecosistemici Culturali
Durante il primo focus group con i portatori di interesse si è evidenziato che le maggiori attrattive
per l’area di Ampezzo sono lo sport, l’enogastronomia, e il turismo accompagnato.
Tra i Servizi Ecosistemici prioritari da sviluppare sono stati individuate i) le attività di benessere in
foresta, con la proposta di esperienze sensoriali e percorsi benessere; ii) la valorizzazione della
foresta e della sua biodiversità come luogo per esposizioni artistiche sul modello Land Art, intesa
come esposizione temporanea esposta alle intemperie e lasciata alla naturale degradazione; iii)
attività di educazione ambientale mirate, attraverso la creazione di un percorso didattico che
coinvolga coinvolgere le scuole del territorio e sensibilizzi le nuove generazioni. La successiva
mappatura ha identificato i luoghi maggiormente adatti allo sviluppo di dette iniziative.

Figura 13. In rosso Land Art, in verde benessere in foresta e in azzurro
educazione ambientale. I bollini sono stati colorati con Word Office.

Le aree individuate corrispondono alle seguenti località:
 Cima Corso, che, come biotopo, presenta alti livelli di biodiversità sia floristica che
faunistica. È stata menzionata anche la presenza di infrastrutture adatte all’ospitalità, in
particolare nell’area di Cima Corso è stata identificata la Casera Tintina. L’area risulta
interessante anche per essere utilizzata a fini agricoli, per essere dotata di un centro visite,
al momento non utilizzato, e per la presenza anche di un percorso didattico.
 Un’altra area identificata come ricca di luoghi adatti a sviluppare attività sui Servizi
Ecosistemici selezionati è quella circostante al Passo Pura. È un’area facilmente accessibile
a tutti, essendo possibile arrivare con una strada asfaltata. Dal Passo inizia il sentiero
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Tiziana Weiss. Si può anche raggiungere Sauris con un sentiero dal valore didattico sulla
funzione del lago di Sauris per l’ecosistema.




Un sito per l’educazione ambientale è stato identificato tra Col Maier e Flobia, per la
presenza di aree schiantate da Vaia. Possono essere aree adatte all’educazione ambientale
incentrate sulla gestione forestale e su come le foreste abbiano un ruolo importante nella
mitigazione dei cambiamenti climatici.
Le zone circostanti al lago di Sauris sono interessanti per diverse iniziative. Per l’attività
didattica vi è il sentiero didattico del Pian del Cjavai. Il bollino della Land Art in prossimità
della Casera Tintina è per indicare la presenza di un panorama che rende il sito adatto alla
creazione di arte temporanea per attribuirgli un maggior valore.
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4 Comunicazione e informazione dei portatori d’interesse
Nella tabella sottostante (1) sono riportati in maniera schematica il numero dei partecipanti, le
categorie di appartenenza, e la tipologia di informazioni del Progetto BIO∆4 fornite durante i Focus
group, che sono infatti anche delle occasioni per attività di disseminazione del progetto.
Data

Luogo

N°
partecipanti

Categorie
rappresentate

Informazioni erogate

Categoria SE

21/02/2019

Cansiglio

13

Presentazione del
progetto, concetto di
Servizio Ecosistemico
e Pagamento, ruolo
dei partecipanti

Culturali

17/05/2019

Cansiglio

15

Presentazione del
benessere in foresta,
foresta-terapia

Culturali

09/07/2019

Ampezzo

9

Presentazione del
progetto, concetto di
Servizio Ecosistemico
e Pagamento, ruolo
dei partecipanti

Culturali

11/11/2019

Cansiglio

9

guide naturalistiche,
ristoratori, aziende
agricole, associazioni
naturalistiche,
ambientaliste e
culturali, Veneto
Agricoltura
guide naturalistiche,
ristoratori, aziende
agricole associazioni
naturalistiche,
ambientaliste e
culturali, Veneto
Agricoltura
associazioni
ambientaliste,
istituzioni, Consorzio
Boschi carnici,
Cooperativa Legno
Servizi
Ditte boschive,
Segherie, Consorzio
ditte boschive del
triveneto,

Presentazione del
progetto, concetto di
Servizio Ecosistemico
e Pagamento, ruolo
dei partecipanti,
presentazione
dell’idea di un
marchio per la
biodiversità

Fornitura

13/11/2019

Cansiglio

11

02/12/2019

Ampezzo

18

Guide Naturalistiche,
Associazione
naturalistica, Veneto
Agricoltura, ristoratori
Guide naturalistiche,
CAI, Legno Servizi, GOL
Alta Carnia, Istituzioni
Comune di Ampezzo

Culturali

Presentazione del
benessere in foresta e
della foresta-terapia

Culturali

Tabella 1. Gli incontri con i portatori d’interesse a dicembre 2019 e le informazioni erogate ai
partecipanti.
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