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RIASSUNTO 
 
Le foreste e il settore forestale rappresentano una componente imprescindibile del territorio, in termini 
paesaggistici, ambientali e socio-economici. La Valle Camonica possiede una superficie forestale pari a 
65775 ha e le formazioni più diffuse sono a dominanza di conifere. In questo contesto operano imprese e 
consorzi forestali che assicurano la tutela e la gestione del patrimonio forestale locale. 

L’Elaborato Finale si pone come obiettivo l’analisi degli aspetti produttivi/organizzativi (metodi di lavoro, 
masse di legname prelevato e destinazione commerciale, dotazione di personale) di tali consorzi e imprese 
forestali, nonché delle caratteristiche principali del parco macchine (tipologia, numero, potenza) a loro 
disposizione. 

È stata dapprima condotta una ricerca bibliografica per definire i metodi di lavoro adottabili nei contesti 
alpini e le caratteristiche delle macchine impiegabili; successivamente – in ambiente MS Office Excel® – si 
sono predisposti fogli di calcolo atti a caratterizzare imprese e consorzi forestali operanti in Valle Camonica 
nel 2020. I dati di input sono stati derivati da un Questionario cartaceo predisposto dalla Comunità Montana 
e somministrato a entrambi i soggetti forestali tra Gennaio e Febbraio 2021: per le imprese, gli Argomenti 
indagati sono 5, mentre per i consorzi 4; ciascun Argomento è poi suddiviso in Elementi Caratteristici 
(record) a loro volta definiti da Dettagli (campi). 

Complessivamente 25 imprese (83,3% del totale) e 6 consorzi (100%) hanno compilato il Questionario. Le 
informazioni sono state organizzate in due fogli: (i) Database_Imprese e (ii) Database_Consorzi. Per 
ciascuna impresa/consorzio censito sono state predisposte due cartelle fra loro collegate (una input e l’altra 
di output). La cartella Risultati_Complessivi riassume gli output di entrambi i soggetti. 

Il Questionario, purtroppo non richiede esplicitamente i valori complessivi associati a ciascun Argomento (a 
esempio: totale massa legnosa prelevata, n. totale addetti/trattori/operatrici in uso). Non è quindi possibile 
definire con certezza se gli Elementi Caratteristici inseriti siano esaustivi e restituiscano il quadro completo 
dell’Argomento indagato. In tal senso il livello qualitativo delle informazioni restituite (con medie 
complessive che sfiorano il 94% del totale) risulta discutibile. La valutazione è invece correttamente 
eseguibile sui Dettagli relativi a ciascun Elemento Caratteristico. 

Con tale vincolo, l’elaborazione delle informazioni rese da ciascun soggetto ha interessato: (1) massa 
prelevata con le utilizzazioni (t SS), mediante i metodi della densità basale (DB) e della massa volumica 
(MV); (2) massa dei prodotti commerciali (t SS) ottenuti dalle utilizzazioni e suddivisi in: (i) tondame per 
segati e (ii) per imballo, (iii) cippato e (iv) legna da ardere. 

Sono stati inoltre valutati: (3) personale occupato nel settore; (4) metodo di lavoro; (5) sistema prevalente 
di abbattimento/allestimento; (6) sistema di esbosco 1ario e 2ario; (7) numero e potenza macchine suddivise 
in base all’operazione (abbattimento/allestimento, esbosco, trasporto, altro, trattori), (8) macchine 
innovative; (9) lavori diversi dai forestali (sgombero neve, manutenzione strade, trasporti). 

I risultati ottenuti mostrano che, nell’anno 2020, le 25 imprese e i 6 consorzi hanno prelevato 
complessivamente 47859 t SS (DB) (48658 t SS; MV) prevalentemente (83%) da fustaie di conifere. Ciascun 
soggetto ha prelevato mediamente 1544 t SS (DB) (1570 t SS; MV), cioè più del triplo della media regionale. 
Tale biomassa è stata prelevata in: (i) Valle Camonica da superfici pubbliche (27%) e private (5%); (ii) 
Lombardia (esclusa Valle Camonica) da superfici pubbliche (9%) e private (2%); (iii) fuori Regione da superfici 
pubbliche (55%) e private (2%). Osservando che (cfr: PSSMT della Valle Camonica, 2015) il prelievo in Valle 
raggiunge solo il 19% dell’incremento annuo, l’elevata massa prelevata da foreste non locali è un aspetto 
negativo per la filiera bosco-legno camuna. 

Circa la destinazione commerciale della biomassa prelevata dai soggetti, la suddivisione è la seguente: (i) 
tondame per imballo: 13%; (ii) tondame per segati: 21%; (iii) cippato: 10%; (iv) legna da ardere: 4%. Per 
il restante 52%, i soggetti non hanno indicato la destinazione commerciale. L’elevato impiego del legno 
come tondame è un aspetto positivo in quanto assicura lo stoccaggio a lungo termine (anni/decenni) del 
carbonio atmosferico. È inoltre interessante osservare che il 66% della massa totale di prodotti è stata 
lavorata o consumata all’interno della Valle Camonica (low carbon economy).  
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Relativamente agli occupati nel settore forestale camuno è emerso quanto riportato in tabella: 

TIPOLOGIA ADDETTI IMPRESE CONSORZI TOTALE SOGGETTI 

Totale 86 133 219 
Titolari 32 (37%) - 32 

Forestali (tempo indeterminato) 22 (26%)  9 (7%)  31 
Amministrativi (tempo indeterminato) 

Forestali (tempo determinato) 
5 (6%) (a) 
27 (31%) 

13 (10%) 
100 (75%) 

18 
127 

Amministrativi (tempo determinato) - 11 (8%) 11 

Media 3,4 (b) 22,2 7,1 

 Note: (a) non disponendo del n. di amministrativi a tempo determinato, tutti gli amministrativi sono 
stati attributi alla tipologia a tempo indeterminato; (b) media regionale: 2,5 addetti/impresa. 

La contrattualizzazione “a tempo determinato” (prevalente nei consorzi con l’83% degli addetti) è dovuta 
alla durata limitata della stagione lavorativa (Mar-Nov), determinata dalle condizioni metereologiche. 

Per le imprese il metodo di lavoro prevalente è quello del fusto intero o della pianta intera, mentre per i 
consorzi è quello del legno corto. Sistemi di abbattimento/allestimento (con motosega), di esbosco 1ario 
(a strascico) e 2ario (trattore e rimorchio) sono invece adottati da entrambi i soggetti forestali. In merito al 
parco macchine in dotazione – aspetto cardine dell’indagine - è emerso quanto segue: 

MACCHINE PER 

IMPRESE CONSORZI TOTALE SOGGETTI 

Numero 
(-) 

Potenza 
(kW) 

Numero 
(-) 

Potenza 
(kW) 

Numero 
(-) 

Potenza 
(kW) 

Abbattimento/allestimento a 7 (4%) 1003 (12%) 0 (0%) 0 (0%) 7 1003 
Esbosco b 105 (58%) 2281 (26%) 37 (51%) 458 (24%) 142 2739 

Trasporto c 19 (11%) 2528 (29%) 9 (13%) 42 (2%) 28 2570 
Altro d 13 (7%) 59 (1%) 8 (11%) 50 (3%) 21 109 

Trattori 37 (20%) 2784 (32%) 18 (25%) 1346 (71%) 55  4130 

Totale 181 8655 72 1896 253 10551 

Potenza/addetto (kW/addetto) - 100,6 - 14,3 - 48,2 

Potenza/massa (kW/t SS) - 0,20 - 0,35 - 0,22 
Note: (a) harvester; escavatori con testata harvester/processore; (b) gru a cavo; verricelli; rimorchi forestali (con o senza gru); 
forwarder; escavatori con pinza idraulica; (c) su strada con: autocarri; autoarticolati; rimorchi e pianali; transporter; (d) cippatrici; 
scortecciatrici; spaccalegna; segatronchi. 

La distribuzione della potenza tra imprese e consorzi presenta cospicue differenze: i consorzi impiegano 
principalmente mezzi di trasporto accoppiati a trattori, la cui presenza è indispensabile per effettuare 
operazioni diverse dalle forestali (manutenzioni, sgombero neve).  

Sono state censite le macchine “innovative” in uso in Valle: 

 MACCHINE INNOVATIVE IMPRESE CONSORZI TOTALE SOGGETTI                  

Harvester 1 0 1 

Testata harvester (a) 5 0 5 

Testata processore (a) 1 0 1 

Forwarder 1 0 1 

Skidder 0 0 0 

Gru a stazione mobile (torretta) 7 1 8 
 Nota: (a) installate su escavatore. 

La macchina innovativa più impiegata è la “torretta” che trova impiego per nell’esbosco in condizioni 
complesse (elevate pendenza e distanza dalla strada, terreno accidentato), molto diffuse in Valle.  

In conclusione, il lavoro condotto non mira soltanto a fornire una immagine di sintesi del settore forestale 
camuno; la predisposizione di due specifici database su imprese e consorzi forestali consente di fatto agli 
enti di coordinamento/controllo di dotarsi di strumenti utili e moderni per conoscere tempestivamente le 
caratteristiche (singole o aggregate) dei soggetti operanti in Valle. 

Il Questionario da cartaceo è stato trasformato in formato elettronico e, come tale, compilabile e 
aggiornabile in pochi minuti, restituibile dagli operatori con estrema facilità. La formulazione e la 
strutturazione del Questionario ha peraltro evidenziato criticità che, necessariamente, dovranno essere 
superate nell’intento di ottenere informazioni rappresentative del settore forestale in Valle Camonica. 
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1 INTRODUZIONE 

 

1.1 Premessa 
 

I nostri boschi, come componente del capitale naturale e come bene di rilevante interesse 

pubblico, assumono per il territorio un ruolo strategico, e rappresentano il nostro passato e il 

futuro che stiamo costruendo. Dal momento che l’importanza delle risorse forestali è riconosciuta 

a livello planetario le politiche di tutela del patrimonio forestale e di sviluppo delle relative filiere, 

devono sempre più convergere ed essere impostate con una visione di lungo periodo, basandosi 

su solide e puntuali conoscenze. Questo significa che la corretta salvaguardia, pianificazione e 

manutenzione del settore forestale, deve avvenire nel presente, ma con una proiezione nel futuro, 

basandosi su dati e statistiche concreti relativi allo stato attuale delle foreste e delle filiere 

connesse al settore forestale (FAO, 1997; RaF, 2019).  

Le foreste e il settore forestale alpino rappresentano una componente imprescindibile del 

territorio, in termini paesaggistici, ambientali ed economici. Proprio in questa ottica rientrano le 

funzioni ecosistemiche, definite come “la capacità di processi1 e componenti naturali di fornire 

beni e servizi che soddisfino le necessità delle popolazioni umane, direttamente o indirettamente”. 

In altre parole sono le funzioni che determinano i servizi ecosistemici (De Groot et al., 2002; 

Costanza et al., 1997); questi ultimi sono definiti come i benefici multipli che la società ottiene 

direttamente o indirettamente dall’ambiente naturale per il soddisfacimento dei propri bisogni e 

secondo il sistema internazionale MEA (Millennium Ecosystem Assessment) possono essere 

classificati nelle seguenti categorie:  

 di approvigionamento, cioè prodotti ottenuti dagli ecosistemi quali gli alimenti, l’acqua, 

il materiale biologico, le risorse genetiche, la biomassa forestale;  

 di regolazione, a esempio regolazione del ciclo dell’acqua, regolazione del clima 

mediante il sequestro di carbonio (C), protezione dall’erosione, regolazione dei flussi 

d’aria, regolazione qualità del suolo, mantenimento dei cicli vitali e protezione del pool 

genico; 

                                                           
1   I processi naturali sono il risultato di complesse interazioni tra componenti biotiche (organismi viventi) e componenti 

abiotiche (fisico-chimiche) degli ecosistemi. 
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 culturali, cioè valore estetico, ricreativo, spirituale religioso.  

In questo contesto, la principale produzione in termini economici delle foreste è rappresentata 

dalla risorsa legnosa, impiegabile per la produzione di prodotti a lungo ciclo di vita2 e la 

generazione di energia (termica e/o elettrica) in sostituzione di combustibili fossili (Rüter et al. 

2016).  Il legno risponde infatti a requisiti di sostenibilità, è naturale e rinnovabile, svolge 

un’azione importante come carbon pool (cioè durante la loro crescita, gli alberi nei boschi 

assorbono un'elevata quantità di CO2 per effettuare la fotosintesi, stoccando carbonio nella 

biomassa) e dà origine a prodotti con elevate prestazioni fisico-meccaniche. In quest’ottica la 

gestione forestale sostenibile, al fine di ricavare prodotti legnosi, consiste nell’utilizzo delle 

foreste in un modo e a un ritmo3 che ne mantenga la produttività, la biodiversità, la capacità di 

rigenerazione e il loro potenziale per adempiere, ora e in futuro, a importanti funzioni ecologiche, 

economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale (UNECE/FAO, 2011).  

 I prodotti in legno hanno ormai assunto un ruolo importante nelle costruzioni e ciò può 

contribuire al raggiungimento di un obiettivo di impiego ottimizzato del legno attraverso la filiera 

corta4 e agire da volano per applicare il ben noto principio di “uso a cascata del legno”.  Tale 

principio si basa sull’impiego della materia prima a seconda del valore potenzialmente generato 

dal suo uso; la materia prima di qualità elevata verrà quindi utilizzata per prodotti a lunga durata 

e via via con prodotti sempre meno durevoli e di più bassa qualità fino all’uso energetico per gli 

scarti. Di conseguenza un tronco, prima di essere portato a combustione, viene trasformato in 

tavole, e i residui di lavorazione diventano pannelli truciolari. Il materiale legno è in grado di 

essere riciclato e riusato diverse volte quindi l’uso energetico dovrebbe essere relegato come 

ultima risorsa. Sfortunatamente l’incremento della richiesta di prodotti in legno viene attualmente 

risolto, nel nostro Paese, con una notevole importazione dall’estero di legname, di semi-lavorati 

e prodotti finiti, perlopiù a base di abete rosso. Questo fenomeno può essere contrastato solo 

valorizzando il concetto di filiera corta nel comparto foresta-legno e promuovendo la definizione 

                                                           
2   Si definisce ciclo di vita del prodotto la sequenza di fasi che un prodotto attraversa: dalla fase di progettazione – che include 

la scelta dei materiali da utilizzare – passando per la produzione, distribuzione, uso e riuso, fino allo smaltimento finale 

(Fonte: https://economiacircolare.com/glossario). 
3   Concretamente significa che nel medio periodo, le utilizzazioni forestali non superino gli incrementi netti della provvigione 

del bosco (UNECE/FAO 2011). 
4   Filiera produttiva caratterizzata da un numero limitato di passaggi produttivi e di intermediazioni commerciali, tale da 

facilitare o determinare il contatto diretto fra il produttore e il consumatore, con conseguente riduzione dei costi al consumo 
dei prodotti (Fonte: Dizionario Treccani). 

https://economiacircolare.com/glossario
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di buone pratiche, come la corretta meccanizzazione del cantiere, per una maggior mobilizzazione 

della risorsa in un’ottica di sostenibilità (Zanuttini, 2021). Pertanto, in tale situazione, una delle 

principali sfide per il settore forestale è quella di aumentare l'accesso alla risorsa legnosa, 

rendendo le operazioni forestali più produttive ed efficienti (Pucher, 2019).  

Il presente elaborato analizza le imprese di utilizzazione boschiva e i consorzi forestali operanti 

in Valle Camonica, il cui ruolo fondamentale riguarda la tutela e gestione del patrimonio boschivo 

locale. Verranno valutati i lavori svolti, le masse prelevate e i prodotti ottenuti; si vuole inoltre 

fornire un resoconto in merito al parco macchine posseduto dalle imprese e consorzi e 

comprendere il livello di meccanizzazione. La Valle Camonica vanta di una superficie forestale 

pari a 65.775 ha (Fontana, 2012). L’importanza del patrimonio boschivo camuno nel quadro 

provinciale e regionale, è testimoniato dal fatto che in Valle Camonica ricadono il 38,7% dei 

boschi della Provincia di Brescia, e che questi costituiscono il 10,5% del patrimonio forestale 

lombardo (PSSMT, 2015).  

 

1.2 Obiettivi 
 

L’Obiettivo Generale dell’Elaborato Finale consiste nell’analisi e nella discussione degli aspetti 

produttivi/organizzativi (masse di legname prelevato, destinazione commerciale del legname, 

dotazione di personale, metodi di lavoro) e delle caratteristiche del parco macchine di consorzi e 

imprese forestali attraverso la realizzazione di un database che contenga tutte le informazioni 

sopracitate. 

 

1.3 Fasi di lavoro 
 

Le fasi eseguite sono elencate in Tabella 1, specificando per ognuna di esse lo scopo. 
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N° Fase Scopo 

1 Ricerca bibliografica Comprendere: (i) macchine forestali impiegabili per ciascuna operazione 

forestale e (ii) i metodi di lavoro attuabili. 

2 Raccolta e organizzazione dati Raccolta dei dati relativi agli aspetti produttivi e alle caratteristiche del 

parco macchine di consorzi e imprese forestali e inserimento degli stessi in 

un database Excel appositamente creato. 

3 Analisi dati  Calcolo della massa prelevata, dei prodotti ottenuti, del personale 

coinvolto, delle macchine possedute e della potenza disponibile di ciascuna 

impresa/consorzio e totali; analisi delle macchine innovative presenti; 

valutazione dell’età e delle classi di potenza prevalenti delle principali 

macchine e definizione dei principali risultati.  

Tabella 1: Schema delle fasi seguite nella realizzazione dell’elaborato. 
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2 OPERAZIONI FORESTALI, MACCHINE IMPIEGABILI E METODI 

DI LAVORO 

 

2.1 Introduzione 
 

Per diversi secoli, la figura del boscaiolo è stata considerata umile, povera e impegnativa. Tale 

stereotipo era motivato dall’enorme sforzo fisico che questo lavoro richiedeva, dal momento che 

la maggior parte delle operazioni forestali erano eseguite manualmente senza l’ausilio di mezzi 

meccanici. Attualmente, la visione in merito a questa professione è cambiata, grazie all’avvento 

della meccanizzazione, che ha portato a innumerevoli benefici, i più importanti dei quali sono: 

(i) incremento della produttività5 delle operazioni, (ii) miglioramento della qualità del lavoro 

e delle condizioni di sicurezza, (iii) riduzione dello sforzo fisico degli operatori e (iv) riduzione 

dei costi unitari6 di produzione. 

 

2.2 Le operazioni forestali 
 

La sequenza temporale delle operazioni meccaniche necessarie per la raccolta della biomassa 

legnosa è differente e dipende, oltre che dalla specie e dalla modalità di gestione, dalle 

caratteristiche del sistema di produzione (a esempio: metodo di lavoro e assortimento 

commerciale richiesto), dalle condizioni di lavoro sito-specifiche (a esempio: pendenza e 

lunghezza delle vie di esbosco, presenza di ostacoli e distanza dalla strada) e dall’organizzazione 

dell’impresa/Ente preposto all’esecuzione dei lavori (a esempio: disponibilità di 

macchine/attrezzature, qualifica del personale addetto).  

In termini generali, le operazioni forestali possono essere raggruppate nelle tre seguenti macro-

categorie:  

 abbattimento ed allestimento; 

 movimentazione del legname allestito; 

                                                           
5   La produttività esprime il rapporto tra la quantità prodotta (volume o massa) e il tempo impiegato. In ambito forestale si 

esprime comunemente in m3/h, t/h di sostanza secca, t/h tal quale. 
6   Il costo unitario di produzione è il costo dell’unità di prodotto ed è calcolato come rapporto tra il costo totale di produzione 

e i prodotti realizzati (volume o massa). In ambito forestale comunemente può essere espresso in €/ m3, €/t di Sostanza Secca, 

€/t tal quale. 
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 trasporto. 

 

L’abbattimento consiste nel taglio della pianta mediante motosega o specifiche macchine 

operatrici. L’allestimento include la sramatura, cimatura (nel caso di fustaie di conifere) e 

sezionatura del tronco, eseguita in base alla lunghezza dell’assortimento commerciale che si 

vuole ottenere. In alcuni casi, la sezionatura può essere seguita dalla scortecciatura 

(eliminazione della corteccia); generalmente però, tale operazione è condotta direttamente in 

segheria. L’asportazione della corteccia è eseguita in bosco solo se tra abbattimento e vendita del 

legname passa un lasso di tempo medio-lungo, superiore a 7-8 mesi; ciò favorisce la perdita di 

umidità dal legno e la limitazione di attacchi di agenti patogeni, che determinerebbero il 

peggioramento della qualità della biomassa e, conseguentemente, la diminuzione del suo 

prezzo finale di vendita. D’altro canto, la biomassa sarebbe maggiormente soggetta a danni 

meccanici durante le operazioni di concentramento, esbosco e trasporto. 

 

La movimentazione del legname si concretizza nel trasporto della pianta dal letto di caduta 

(punto in cui la pianta è stata abbattuta) all’imposto, che rappresenta il luogo dal quale gli 

assortimenti legnosi saranno trasportati all’utente finale (a esempio: segheria per tondame, punti 

vendita per legna da ardere e impianti di teleriscaldamento/cogenerazione per cippato). L’imposto 

è generalmente una piazzola a bordo strada camionabile o trattorabile dimensionata in modo 

da consentire le manovre delle macchine adibite al carico e al trasporto in condizioni di sicurezza. 

Più in dettaglio, la movimentazione si attua in due fasi distinte: 

 

 concentramento: movimentazione della pianta (o parti di essa) dal letto di caduta a una 

via di esbosco (a esempio: strada forestale temporanea, canalette, linea di una gru a cavo); 

 esbosco: movimentazione dal punto di concentramento all’imposto.  

 

In alcune condizioni (a esempio quando le piante abbattute si trovano in prossimità della linea di 

una gru a cavo impiegata per l’esbosco) il concentramento non è effettuato, e il legname viene 

direttamente movimentato dal letto di caduta all’imposto.  
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Il trasporto consiste nel prelievo del legname dall’imposto e nel suo conferimento all’utente 

finale. La scelta della tipologia di macchina da impiegare dipende principalmente dalle 

caratteristiche della viabilità forestale (pendenza, larghezza della carreggiata, raggio di 

curvatura, carico massimo consentito) e dalla distanza da percorrere. In Italia il trasporto viene 

tipicamente effettuato su ruota mediante trattori con carri, autocarri o autotreni. In altri paesi 

Europei, specialmente nel caso in cui elevate quantità di materiale (nell’ordine delle 

decine/centinaia tonnellate) siano destinate a mercati internazionali e quindi la distanza da 

percorrere sia di centinaia/migliaia di chilometri, il trasporto può avvenire con treni o navi. Tali 

situazioni, naturalmente, risultano particolarmente problematiche in termini di sostenibilità 

ambientale. 

 

2.3 Abbattimento 
 

Tale operazione prevede il taglio della pianta alla base del fusto (20-30 cm da terra, vale a dire 

al limite superiore della ceppaia) e può essere parzialmente o totalmente meccanizzata. Il 

primo caso prevede l’impiego di motosega e relativi dispositivi di protezione individuale (d.p.i.) 

Nel secondo caso, invece, vengono utilizzate specifiche macchine operatrici.  

 

2.3.1 Abbattimento parzialmente meccanizzato 
 

Negli ultimi anni le motoseghe hanno raggiunto standard tecnici e qualitativi elevati, grazie ai 

continui miglioramenti apportati dalle case madri, in particolar modo in termini di sicurezza (a 

esempio: freno-catena, blocco dell’acceleratore, paramani all’ impugnatura anteriore e posteriore, 

dispositivi antivibranti, tamponi elastici, silenziatori di scarico, protezione della catena durante il 

trasporto, impugnature riscaldabili). In termini generali, le motoseghe possono essere classificate 

in (Tabella 2): (i) leggere, (ii) medie e (iii) pesanti e i principali parametri di classificazione 

sono: (i) cilindrata (cm3), (ii) potenza motore (kW) e (iii) massa (kg).  

Il numero degli operatori necessari per l’impiego di una motosega è pari a 1; la produttività 

media dell’abbattimento semi-meccanizzato varia in base alla specie arboree e alle condizioni di 

lavoro quali modalità di governo del bosco (ceduo o fustaia) e pendenza del bosco (maggiore è 
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la pendenza, più gli spostamenti dell’operatore sono lenti) ed è pari 0,48-1,33 t/h SS (0,9-2,5 

m3/h)7 (Perrotta, 2020). 

 

Tabella 2: Categorie di motoseghe in commercio in funzione di (i) cilindrata, (ii) potenza motore e (iii) massa 

(Fonte: Agostinetto et al., 2007). 

 

Per evitare infortuni8 e operare in completa sicurezza, l’operatore deve fare una serie di 

valutazioni prima di procedere con l’abbattimento. La prima consiste nell’individuazione della 

direzione di abbattimento, vale a dire la direzione presunta secondo la quale cadrà la pianta una 

volta tagliata. Per fare ciò occorre valutare anche la presenza di ostacoli naturali, eventuali piante 

che non vanno danneggiate e la direzione del concentramento e dell’esbosco. Successivamente, 

occorre delimitare virtualmente un’area di sicurezza, all’interno della quale non deve entrare 

alcuna persona ad eccezione dell’operatore. Tale area deve avere una superficie circolare con 

raggio pari a 1,5-2 volte l’altezza dell’albero da abbattere.  

Allo stesso tempo, l’operatore individua due vie di fuga, opposte alla direzione di caduta della 

pianta, da utilizzare per allontanarsi dall’area di sicurezza una volta effettuato l’abbattimento. In 

ultimo, prima di procedere con l’abbattimento vero e proprio, occorre pulire il tronco per circa 

1,5 m di altezza e l’area di taglio per non intralciare l’abbattimento. 

Le tecniche di abbattimento con motosega si differenziano in funzione del diametro alla base 

della pianta da abbattere: 

                                                           
7   La produttività delle macchine forestali è solitamente espressa in termini volumetrici (m3/h), ma per definire la biomassa 

realmente disponibile è necessario esprimerla in termini di massa anidra (t/h di Sostanza Secca), considerando la densità 

basale del legno che esprime il rapporto tra la Sostanza Secca del legno e il volume fresco del legno. La densità basale del 

legno varia principalmente a seconda della specie, del sistema di gestione del bosco e delle condizioni ambientali e, all'interno 

della stessa specie, tra alberi di età diverse e anche all'interno di diverse parti dello stesso albero. Pertanto, in questo capitolo, 

per fornire valori di produttività relativi alle macchine forestali, espressi in t/h di sostanza secca, è stata utilizzata una media 

di 0,53 t/m3 relativa alle specie forestali di maggior rilevanza per il territorio della Valle Camonica (Vitullo e Federici, 2007). 
8   Le cause più frequenti di infortuni risultano essere il “kickback” e l’inciampo. Il kickback è il rimbalzo improvviso all’indietro 

della motosega, indotto dall’urto della punta della barra e della catena con legno o materiale estraneo (Faifer, 2016). Quando 

la motosega rimbalza all’indietro, il paramano va a battere sulla mano dell’operatore agendo di conseguenza sul freno-catena, 

il quale blocca la rotazione della stessa. L’inciampo consiste nell’urto da parte dell’operatore contro quale ostacolo (pietre, 

tronchi, ramaglia ecc) e negli eventuali successivi scivolamento e entrata a contatto con la catena in rotazione della motosega. 

Massa 
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 diametro < 10 cm (Figura 1): si effettua un unico taglio obliquo, il più possibile vicino 

alla superficie del terreno, partendo dalla direzione opposta a quella di caduta; 

 

Figura 1: Tecnica di abbattimento per piante con diametro basale minore di 10 cm (Fonte: Verani et al., 2009). 

 

 diametro compreso tra 10 e 20 cm: la pianta viene abbattuta con due tagli: il primo è 

eseguito nella direzione di abbattimento  e assume la funzione di tacca direzionale; il 

secondo è il taglio di abbattimento vero e proprio e si effettua dalla parte opposta, 2 o 3 

cm più in alto rispetto al precedente; 

 

 diametro superiore a 20 cm (Figura 2): si effettuano tre tagli. Per prima cosa è 

necessario asportare la tacca direzionale per far cadere la pianta nella direzione scelta, 

mediante l’esecuzione di due tagli successivi. Il primo è orizzontale e deve penetrare per 

almeno ¼ del diametro della pianta, mentre il secondo è inclinato di 45° rispetto al primo, 

in modo tale che si incontri con esso. Se questi tagli vengono eseguiti correttamente è 

possibile asportare la tacca direzionale. Successivamente viene eseguito il taglio di 

abbattimento vero e proprio superiormente rispetto al taglio orizzontale della tacca 

direzionale (lo scalino deve essere almeno 1/10 del diametro della pianta) e nella parte 

opposta rispetto alla direzione di caduta.  
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Figura 2: Modalità di abbattimento per piante con diametro superiore a 20 cm; nella parte destra del tronco è 

possibile notare che la tacca direzionale è già stata asportata (Fonte: Verani et al., 2009). 

 

Esistono situazioni particolari in cui la pianta da abbattere ha la pendenza nella direzione opposta 

rispetto a quella desiderata. In questi casi, nonostante venga fatta la tacca direzionale, non si 

riuscirebbe a far cadere la pianta nella direzione voluta. A tal proposito si impiega uno strumento 

definito Tirfor, vale a dire un paranco a fune metallica che permette di imprimere la direzione 

corretta di caduta (Figura 3). 

 

Figura 3: Esempio di Tirfor disponibile in commercio (Fonte: www.tractel.com). 

 

2.3.2 Abbattimento totalmente meccanizzato 
 

http://www.tractel.com/
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Tale abbattimento è effettuato mediante testata abbattitrice montata anteriormente a un 

trattore, un’escavatrice o una macchina motrice appositamente realizzata. In Italia, molto 

frequentemente, le testate abbattitrici sono montate su escavatrici. Il complesso macchina-testata 

abbattitrice viene denominato “feller-buncher”; il termine “feller” significa letteralmente 

“abbattitrice” mentre il termine “buncher” fa riferimento a una catasta di alberi abbattuti. Difatti, 

il feller-buncher è in grado di eseguire sia l’abbattimento, sia l’accatastamento. L’abbattimento 

totalmente meccanizzato è ideale nel caso di impianti lineari campestri e arboreti da biomassa, 

dove le piante sono disposte in filari. In questi casi il terreno pianeggiante e l’uniformità di 

distribuzione delle piante sull’area di taglio, con spazi omogenei tra una pianta e l’altra, sono 

condizioni che facilitano tale metodo di abbattimento. 

La testata abbattitrice è costituita da una pinza con tre o quattro bracci metallici necessari per 

afferrare e tenere ferma la pianta durante e dopo l’abbattimento, e da un organo di taglio 

posizionato alla base che può essere: (i) cesoia, (ii) disco o (iii) barra incernierata da un lato con 

sega a catena (Agostinetto et al., 2007): 

i. L’abbattitrice a cesoia (Figura 4) è ideale per il taglio dei polloni e i principali vantaggi 

legati all’impiego di questa tipologia di testata sono: (i) capacità di operare con ceppaie 

caratterizzate da polloni molto vicini tra loro, condizioni in cui una sega a catena potrebbe 

andare incontro a deragliamento (fuoriuscita dalla guida); (ii) minore richiesta idraulica 

rispetto a un’abbattitrice a disco; (iii) massa e costo ridotti, per cui la macchina può essere 

applicata a motrici leggere (Spinelli, 2005b). La produttività media è pari a 5 t/h SS (10 

m3/h). Essa è influenzata soprattutto dalla massa della pianta tagliata e dal numero di 

piante raccolte per ciclo di lavoro: all’aumentare della massa e del numero di piante 

raccolte aumenta anche la produttività, e viceversa. Uno dei principali svantaggi associati 

all’impiego di questa tipologia di testata è che lo spessore piuttosto alto (1-1,5 cm circa) 

delle lame d’acciaio tende a spaccare i fusti o le ceppaie. La cesoia, se dotata di una 

specifica pinza accumulatrice, può accumulare a terra la biomassa abbattuta, gestendo 

contemporaneamente fino a 6 fusti/polloni, a seconda delle dimensioni di ciascuno di essi. 

L’accumulo consiste nel riunire le piante abbattute in fastelli (Agostinetto et al., 2007). 
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Figura 4: Sinistra: cesoia con effetto forbice montata su escavatore, in cui si notano le due lame rosse disposte a 

forbice; destra: cesoia con lama a ghigliottina montata su caricatore forestale applicato al trattore Same Laser 

110 (Fonte: Agostinetto et al., 2007). 

 

ii. L’abbattitrice a disco: l’organo di taglio è un disco rotante (Figura 5). Il diametro 

massimo di taglio è di 30-35 cm e possono essere abbattute sia piante singole, sia nel caso 

di cedui, più polloni insieme, e il lavoro è condotto da un unico operatore. La massa della 

testata abbattitrice a disco varia da 500 kg (modelli più leggeri) a 3000 kg (modelli più 

pesanti). La testata abbattitrice può trovare difficoltà in presenza di ceppaie con polloni 

molto inclinati, poiché è più problematico per la macchina riuscire ad abbracciare il fusto. 

Il vantaggio è che può essere impiegata in terreni sassosi o accidentati. L’abbattitrice a 

disco può essere installata anche su motrici leggere, specialmente se dotate di cingoli, cioè 

i mini-caricatori idrostatici con pompa idraulica ad elevata portata ed escavatrici di 

piccole/medie dimensioni (massa di 10-15 t). La testa abbattitrice è dotata di denti 

particolari inseriti nel disco: si tratta di denti a sezione quadra che possono essere ruotati 

quattro volte prima della loro sostituzione. Dopo una giornata di utilizzo, se il dente di 

taglio si presenta usurato dal contatto con terra o sassi, è sufficiente ruotare il dente per 

cambiare la faccia del dente che procede al taglio al fine di ripristinare l’efficienza 

dell’esecuzione dell’abbattimento. La produttività media di questi modelli di abbattitrice 

varia in funzione del diametro delle piante da abbattere (aumenta all’aumentare del 

diametro delle piante da abbattere) ed è pari a 3-11 t/h SS (5-20 m3/h) (Perrotta, 2020). 
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Figura 5: Sinistra: abbattitrice a disco installata su una macchina operatrice dedicata mentre sta effettuando 

l’abbattimento; destra: disco presente alla base testa abbattitrice con relativi denti di taglio (Fonti: 

www.deere.com; www.baumalight.com). 

 

iii. L’abbattitrice con sega a catena (Figura 6) è generalmente impiegata nell’abbattimento 

di piante a fusto singolo; non è invece adatta per il taglio di più polloni nei boschi cedui 

poiché vi è rischio di fuoriuscita della catena di taglio dalla relativa guida, soprattutto 

quando i polloni presentano un fusto non perfettamente dritto. I diametri massimi delle 

piante da abbattere sono di 60-80 cm, e il lavoro viene eseguito da un unico operatore. I 

modelli più evoluti e prestanti di questa tipologia di macchina sono in grado di svolgere 

anche la depezzatura di fusti eccessivamente lunghi e il concentramento. Una volta 

effettuato l’abbattimento, le piante vengono concentrate in fastelli di 5-8 fusti in modo tale 

da facilitare l’esbosco. Una testata abbattitrice con sega a catena, rispetto a un’abbattitrice 

a cesoia, è in grado di effettuare un taglio più netto, senza crepature alla base del fusto o 

“sbavature”9 della corteccia. Nonostante ciò, il taglio deve essere prudenzialmente 

effettuato a un’altezza di circa 20 cm dalla superficie del terreno, in modo che la catena 

non entri in contatto con sassi affioranti o altro materiale inerte (Agostinetto et al., 2007). 

La produttività di un’abbattitrice a catena varia in funzione delle caratteristiche del 

modello (sostanzialmente dipende dalla portata d’olio dell’escavatore) e del diametro delle 

                                                           
9   La sbavatura della corteccia si verifica nei casi in cui non vengono effettuati tagli netti, per cui la corteccia tende a 

strapparsi dal tronco e sfilacciarsi. 

http://www.deere.com/
http://www.baumalight.com/
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piante da abbattere (produttività maggiore all’aumentare del diametro delle piante da 

abbattere). La produttività media è pari a and 9-21 t/h SS (17-40 m3/h) (Perrotta, 2020). 

  

Figura 6: Sinistra: testata abbattitrice con sega a catena e relative pinze; destra: depezzatura di un fusto 

eccessivamente lungo (Fonte: www.hidrocom.com). 

 

2.4 Allestimento 
 

Tale operazione include le operazioni di sramatura e cimatura, sezionatura (o depezzatura) ed 

eventualmente scortecciatura, necessarie per ottenere gli assortimenti commerciali desiderati. 

 

2.4.1 Sramatura e cimatura 
 

La sramatura, anch’essa condotta con motosega, ha l’obiettivo di rimuovere tutti i rami dalla 

pianta. Il taglio dei rami o dei nodi sporgenti deve essere eseguito il più possibile vicino al tronco 

per ottenere una superficie abbastanza regolare del tronco, senza sporgenze e irregolarità.  

La sramatura di conifere si effettua mediante tre differenti metodi:  

 a pendolo: vengono tagliati tutti i rami che si incontrano nello spostamento longitudinale 

con la motosega lungo il tronco; lo spostamento longitudinale dell’operatore deve essere 

al massimo di 1 m; tale metodo è ideale tutte le volte che ci si trova in presenza di numerosi 

rami sottili (diametro < 3 cm) e molto ravvicinati (distanze minori di 20 cm) (Figura 7); 

 a leva: l’operatore con la motosega fa leva sul fusto durante il taglio dei rami, per ridurre 

lo sforzo; è generalmente applicato per rimuovere rami con diametro superiore a 3 cm 

(Figura 7);  

http://www.hidrocom.com/
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 misto: consiste nell’applicazione dei due metodi sopra menzionati in parti differenti del 

tronco.  

  

Figura 7: Sinistra: raffigurazione del metodo a pendolo; destra: raffigurazone del metodo a leva (Fonte: Verani 

et al., 2009). 

 

Nel caso delle latifoglie – in cui i rami alla base hanno dimensioni troppo elevate da poter essere 

tagliati con uno di tre metodi impiegati per le conifere – i rami vengono tagliati partendo 

dall’estremità e procedendo progressivamente verso il punto di inserzione sul fusto (Figura 8).  

 

Figura 8: Metodo di lavoro per la sramatura di latifoglie (Fonte: Verani et al., 2009). 
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La cimatura consiste nella rimozione del cimale, cioè il taglio del cimale della pianta con la 

motosega, ed è effettuata solo per le conifere, data la loro tipologia di accrescimento. Le conifere 

presentano una ramificazione di tipo monopodiale che si verifica quando la gemma apicale 

continua a funzionare indefinitivamente ed esercita una sorta di inibizione sui germogli laterali 

(dominanza apicale). Il fusto centrale si sviluppa emettendo i rami laterali che restano ad esso 

subordinati. 

 

2.4.2 Depezzatura  
 

Questa operazione, generalmente condotta con motosega, consiste nel sezionare il fusto sramato 

in più parti la cui lunghezza è funzione dell’assortimento commerciale che si vuole ottenere. Nel 

territorio alpino gli assortimenti di tondame più diffusi sono i seguenti (Fonte: 

www.legnotrentino.it): 

 tronchi (o toppi da sega): hanno una lunghezza utile di 4,00 m e diametro medio minimo 

18-20 cm; 

 botoli (o bottolame): questo tipo di assortimento è costituito in prevalenza dalla parte 

basale dei fusti  in quanto la separazione di questa parte del tronco, soggetta a particolari 

tensioni, dal materiale idoneo a produrre assortimenti da sega o travatura, consente di 

togliere da questi assortimenti di pregio, parti potenzialmente difettose; questo 

assortimento è caratterizzato da lunghezze che variano da 2,20 m a 3,50 m; 

 travatura: assortimento costituito da tronchi lunghi da 5,00 m in avanti e con diametro di 

dimensione idonea a ricavarne travatura (diametro medio uguale o superiore a 25 cm); 

 assortimento unico: si identifica tutto il legname non classificabile come tronchi da sega 

o travatura; in genere deriva dall’inserimento in una unica catasta di tutto il materiale 

esboscato senza procedere ad ulteriori selezioni; 

 legname da imballaggio: si tratta di legname destinato alla produzione di imballaggi per 

la quale sono tollerati anche difetti o qualità inferiore rispetto ai tronchi da sega; sono 

richiesti tronchi con dimensione multipla di 1,20 m e in particolare 2,40; 4,80; 6,00 m; 

http://www.legnotrentino.it/
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 paleria: legname di lunghezza minima 4 metri, diritto, poco nodoso, di diametro medio al 

massimo di 20-23 cm. 

Per la legna da ardere gli assortimenti sono (Fiala, 2012): 

 spacconi e tondelli: lunghezza 0,5 e 1 m; 

 tronchetti: lunghezza 0,25-0,30-0,50 m; 

 legna in ciocchi: con questa dizione ci si riferisce a spacconi  e tondelli, tagliati a 25-30 

cm di lunghezza. 

La depezzatura è facilmente eseguibile nel caso in cui si hanno tronchi appoggiati per tutta la loro 

lunghezza alla superficie del terreno. La sezionatura è più problematica nel caso di tronchi di 

diametro medio-grande (30-50 cm) non appoggiati del tutto sulla superficie del terreno: è il tipico 

caso di tronchi appoggiati su due sporgenze del suolo, sopra un piccolo fosso, oppure tronchi 

sporgenti a mensola (tronchi appoggiati solo in parte alla superficie del suolo o ad altri tronchi). 

(Figura 9). In queste situazioni la procedura corretta per sezionare il tronco nel punto desiderato, 

è quella di effettuare per prima cosa un taglio per circa 1/3 del diametro del tronco dalla parte in 

cui le fibre del legno sono compresse e poi un taglio dalla parte in cui le fibre sono tese fino ad 

incontrare il taglio precedente (Verani et al., 2009). In un tronco appoggiato su due vincoli o su 

un fosso la parte compressa del tronco è quella superiore e quella tesa è quella inferiore, mentre 

è il contrario in un tronco disposto a mensola.  
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 Figura 9: Tipico esempio di tronchi sporgenti a mensola (indicati con la freccia rossa) in un bosco colpito da 

tempesta Vaia (Fonte: www.montagna.tv). 

 

In condizioni di alto livello di meccanizzazione, le operazioni di abbattimento, sramatura, 

cimatura, depezzatura ed eventualmente concentramento possono essere eseguite da un’unica 

macchina denominata “harvester”, caratterizzati da un’alta evoluzione tecnologica, perché sono 

macchine in grado di effettuare più operazioni. Un harvester è composto da tre parti: (i) unità 

motrice, (ii) gru e (iii) testata combinata abbattitrice-sramatrice-sezionatrice. L’unità motrice 

può essere un trattore, un escavatore o una motrice semovente specificatamente realizzata per uso 

forestale (Figura 10, Figura 11 e Figura 12). Benché nell’arco alpino l’harvester non sia molto 

utilizzato a causa dell’elevata pendenza dei versanti che rende difficoltoso l’impiego della 

macchina, la soluzione più diffusa consiste nell’impiego di un escavatore (Figura 12) per ragioni 

prettamente economiche. Rappresenta una soluzione efficace ed economica perché l’escavatore 

è una macchina polivalente, che può essere sfruttata sia in ambito boschivo che altri ambiti di 

lavoro (edilizia, manutenzioni) (Marchi et al., 2014). Inoltre, il prezzo di acquisto di un escavatore 

con testata combinata è mediamente inferiore rispetto al prezzo di acquisto di un harvester 

appositamente concepito per l’uso forestale. 

La motrice semovente forestale è dotata di 4, 6 o 8 ruote alle quali sono comunemente applicate 

delle catene o dei cingoli per aumentare l’aderenza, specie nei terreni pendenti, e da una cabina 

girevole-autolivellante grazie all’installazione di specifici sensori che permettono a quest’ultima 

di restare in posizione orizzontale durante l’avanzamento della macchina. Il comando della gru e 

della testata abbattitrice avviene dalla cabina, indipendentemente dalla tipologia di unità motrice. 

Un harvester, anche di dimensioni compatte, è in grado di operare in condizioni di sicurezza fino 

a pendenze del 60% (Cavalli e Bergomi, 2006). 

http://www.montagna.tv/
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Figura 10: Harvester costituito da un’unità motrice appositamente dedicata all’uso forestale, si noti la cabina 

autolivellante e l’applicazione di cingoli alle ruote per aumentare l’aderenza in suoli forestali (Fonte: 

www.deere.com). 

 

 

Figura 11: Harvester montato su trattore (Fonte: Fabiano et al., 2014). 

 

http://www.deere.com/
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Figura 12: Harvester montato su escavatore durante un’operazione di abbattimento (Fonte: www.kesla.com). 

 

La testata combinata è caratterizzata dalle seguenti parti: 

 un organo di taglio (generalmente una sega a catena) che permette di eseguire 

l’abbattimento e la depezzatura;  

 due o più coltelli che effettuano la sramatura;  

 due rulli di trascinamento o due cingoli in gomma o metallo; la gomma, rispetto al 

metallo ha il vantaggio di danneggiare meno la pianta ma ha un’usura molto più rapida 

(ciò significa che i rulli in gomma si consumano e vanno sostituiti più frequentemente); 

 un pignone connesso a un sistema elettronico che funziona da misuratore di lunghezza 

e permette quindi di eseguire la depezzatura alla misura desiderata. 

L’abbattimento viene eseguito una volta che i coltelli hanno afferrato la pianta. Quest’ultima 

viene fatta ruotare e posta anteriormente e perpendicolarmente alla macchina. I rulli (o cingoli) 

di trascinamento iniziano a ruotare, facendo scorrere la pianta; in questo modo i rami, sotto 

l’azione dei coltelli, vengono tagliati. La pianta viene quindi fatta scorrere eseguendo la 

depezzatura alle lunghezze desiderate.  

La testata combinata richiede per un buon azionamento una portata d’olio maggiore di 200 l/min 

e ha una massa variabile da 1 a 2,5 t (Verani et al., 2009). L’unità motrice deve avere una potenza 

http://www.kesla.com/
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minima di 70 kW. L’harvester viene guidato da un operatore e la produttività media (riferita ad 

abbattimento, allestimento e depezzatura) è di 8 t/h SS (15 m3/h) (Perrotta, 2020) variabile a 

seconda delle condizioni di lavoro. La macchina è usata in prevalenza nei popolamenti di conifere 

e nei pioppeti (poiché le piante di questi popolamenti sono caratterizzate da omogeneità dei 

diametri dei fusti) e, in alcuni casi anche nei cedui di castagno e di robinia, dove i fusti sono 

relativamente facili da sramare, poiché sono slanciati e presentano poche ramificazioni lungo il 

fusto. 

Oltre all’harvester esiste un’altra macchina che può eseguire più operazioni ed è il processore 

(Figura 13), in grado di eseguire sramatura, cimatura e depezzatura (Spinelli, 2004). Il processore 

è costituito da una testata montata su un trattore, un escavatore o una motrice appositamente 

realizzata. Generalmente il processore è impiegato per allestire piante all’imposto, esboscate 

intere con gru a cavo. Esistono anche processori leggeri (massa pari a 0,7-2,4 t) applicabili al 

sollevatore a tre punti di trattori agricoli e forestali, ma questa tipologia di macchina è ormai 

obsoleta e poco diffusa. 

 

Figura 13: Processore installato su escavatore, al lavoro presso la stazione di una gru a cavo (Fonte: Spinelli, 

2004). 

 

2.4.3 Scortecciatura 
 

Questa operazione consiste nell’asportazione la corteccia dal fusto, e viene quasi sempre 

effettuata in segheria. Solo nei casi in cui si prevede che dall’abbattimento al conferimento finale 



 
27 

 

della biomassa passi un tempo relativamente lungo (alcuni mesi) tale operazione viene eseguita 

in bosco, per favorire la perdita di umidità ed arginare attacchi parassitari che determinerebbero 

un peggioramento della qualità del prodotto e quindi una diminuzione del prezzo finale di vendita.  

Esistono quattro tipologie di macchine scortecciatrici:  

1. a testa fresante (Figura 14): asporta la corteccia “fresando” (la fresatura è una 

lavorazione per asportare materiale da una determinata superficie mediante l'azione di un 

utensile tagliente) il fusto, ed è impiegata generalmente per fustaie di latifoglie, 

caratterizzate da una forma piuttosto irregolare; piccole teste fresanti possono essere 

applicate anche su motoseghe o sul braccio di decespugliatori portatili;  

2. a rotore (Figura 15): asporta la corteccia con coltelli incisori e raschiatori installati su 

un rotore, ed è impiegata per fusti dalla forma regolare e poco rastremata (a esempio 

fustaie di conifere);  

3. a disco (Figura 16):  asporta la corteccia per mezzo di coltelli montati su un disco rotante 

lungo un asse perpendicolare alla pianta; questa tipologia è impiegata per la scortecciatura 

di tronchi da cartiera;  

4. a tamburo (Figura 17): i tronchi vengono posizionati all’interno di un grosso cilindro 

rotante e, urtando fra loro, perdono la corteccia per abrasione (Verani et al., 2009). 

La produttività media delle scortecciatrici (riferita ai tronchi scortecciati) varia in funzione della 

tipologia di macchina impiegata: 21-27 t/h SS (40-50 m3/h) per quelle a testa fresante; 3-8 t/h SS 

(5-15 m3/h) per quelle a rotore; 11-16 t/h SS (20-30 m3/h) per quelle a disco, 24 t/h SS per quelle 

a tamburo (45 m3/h) (Murphy, 2020). 

Naturalmente, la scortecciatura non viene effettuata se la pianta è destinata a cippatura. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Materiale
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Figura 14: Sinistra: scortecciatrice a testa fresante applicata su macchina scortecciatrice fissa; destra: 

scortecciatrice a testa fresante applicata su motosega (Fonte: Murphy, 2020). 

 

  

Figura 15: Sinistra: dettaglio dei coltelli incisori e raschiatori; destra: scortecciatrice a rotore (Fonte: Murphy, 

2020). 

 

  

Figura 16: Sinistra: scortecciatrice a disco azionata dalla presa di potenza del trattore; destra: dettaglio dei 

dischi rotanti provvisti di coltelli (Fonte: www.deangeli.bz.it). 

http://www.deangeli.bz.it/
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Figura 17: Scortecciatrice a tamburo (Fonte: Murphy, 2020). 

 

2.5 Concentramento  
 

Questa operazione consiste nella movimentazione del materiale dal punto in cui è stato 

effettuato l’abbattimento e l’eventuale allestimento, fino a una via di esbosco (pista forestale 

temporanea, linea di gru a cavo, o canalette).   In diversi cantieri di lavoro, a esempio quelli 

destinati alla produzione di legna da ardere esboscata con animali, la fase di concentramento è 

assente. In questo caso, infatti, gli animali raggiungono direttamente il punto di 

abbattimento/allestimento e il materiale è direttamente esboscato. Considerando che nella fase di 

concentramento vengono impiegate le medesime macchine/attrezzature (o animali) rispetto alla 

fase di esbosco, la descrizione di esse è riportata nel paragrafo successivo. 

 

2.6 Esbosco 
 

Tale operazione riguarda la movimentazione del legname, lungo una via di esbosco, fino al 

piazzale di lavorazione. In linea generale, esistono tre tipi di esbosco:  

1. via terrestre;  

2. via idrica;  

3. via aerea.  
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In Italia l’esbosco per via idrica (definito “fluitazione”) è stato abbandonato completamente già 

da un trentennio, e anche negli altri Paesi è in disuso. Con la fluitazione i tronchi sono 

movimentati a valle dalla forza della corrente dei fiumi navigabili o dei torrenti. In generale, 

esistono tre tipi di fluitazione: 

1. libera: è praticata nei corsi d'acqua stretti e ripidi, non navigabili, lasciando ogni tronco libero 

in balia della corrente del fiume; questa tecnica può causare l'ostruzione dei corsi d'acqua, la 

perdita e il danneggiamento dei tronchi lungo il loro percorso; 

2. con lo zattiere: la discesa a valle dei tronchi lungo il corso d'acqua avviene mediante l'uso di 

zattere costruite con tronchi, opportunamente legati tra loro con corde di canapa, da inviare a 

destinazione; la discesa dei tronchi è monitorata dagli zattieri che possono guidare le zattere da 

terra o a bordo; 

3. con chiatte: i tronchi sono caricati sopra una chiatta trainata da una imbarcazione fluviale a 

motore; è praticabile nei corsi d’acqua navigabili. 

A causa delle perdite e danneggiamenti del legname se si effettua la fluitazione libera e della 

difficoltà di riunire il legname in zattere, l’esbosco via idrica è stato abbandonato. Per tali motivi, 

non verrà trattato successivamente. 

 

2.6.1 Esbosco per via terrestre 
 

L’esbosco per via terrestre può avvenire secondo i seguenti metodi: (i) avvallamento libero; (ii) 

avvallamento obbligato; (iii) a soma; (iv) a strascico; (v) esbosco-trasporto. 

 

2.6.1.1 Avvallamento libero 
 

Questo metodo, ancora ampiamente diffuso nelle Alpi, consiste nel fare scivolare il materiale in 

vallette naturali (pendenza superiore al 40% e distanze inferiori a 100 m) sfruttando la forza di 

gravità (Cielo et al., 2003) (Figura 18). Tale metodo di esbosco è impiegato prevalentemente 

per le conifere e più raramente per le latifoglie (Agostinetto et al., 2007). La pendenza ottimale 

dipende dalle condizioni sia del terreno (asciutto, umido, ghiacciato), sia del materiale legnoso 

(presenza o assenza di corteccia). Il legno scortecciato raggiunge velocità più elevate rispetto a 
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quello non scortecciato e, per questo motivo, viene fatto scivolare su vallette naturali con 

pendenza compresa tra il 40 e il 60%; nel caso del legno con corteccia, invece, la pendenza può 

superare il 60%. Con pendenza maggiore dell’80%, tuttavia, risulta conveniente fare scivolare il 

legno con corteccia solo su terreno asciutto e per brevi distanze (30-40 m) per evitare danni dovuti 

all’elevata velocità, che in alcuni casi può raggiungere anche i 15-20 m/s (Marchi et al., 2013).  

 

Figura 18: Esbosco per avvallamento libero in cui vengono sfruttati impluvi naturali (Fonte: 

www.rivistasherwood.it). 

 

2.6.1.2 Avvallamento obbligato 

 

Mediante tale metodo, il materiale giunge sempre “a valle” sfruttando la forza di gravità, ma 

segue un percorso predefinito da “canalette” (dette anche risine) specificatamente predisposte 

(Figura 19). Questo metodo è impiegato per tronchi di diametro non eccessivo (0,3-0,4 m) e 

forma abbastanza regolare (Perrotta, 2020).  La lunghezza del materiale trasportabile deve essere 

di 1-2 m; i valori possono aumentare nel caso in cui la linea sia dritta o presenti curve molto 

ampie (Agostinetto et al., 2007). Con tale metodo, è possibile esboscare tronchi con corteccia, e 

operare in qualsiasi condizione meteorologica. Grazie alla semplicità del loro impiego, le risine 

sono ampiamente diffuse, ma è richiesta elevata esperienza per il loro montaggio e la 

localizzazione della direzione di esbosco. In terreni particolarmente ripidi infatti, il materiale in 

movimento può raggiungere velocità elevate, nell’ordine di 15-20 m/s.  

http://www.rivistasherwood.it/
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Le risine sono generalmente costruite con:  

1. lamiera: sono caratterizzate da un diametro di 0,4-0,6 m, lunghezza di 2-3 m, prezzo di 

acquisto inferiore a quello delle risine in PEHD, massa per unità di lunghezza elevata (12-14 

kg/m) e attrito elevato, soprattutto se arrugginite;  

2. polietilene ad alta densità (polyethylene high-density; PEHD): sono costituite da spezzoni di 

diametro compreso tra 0,4-0,5 m, lunghezza di 4-5 m, prezzo di acquisto elevato (45-55 €/m), 

massa per unità di lunghezza ridotta (6-10 kg/m), attrito ridotto. Le risine in PEHD sono ricavate 

dalla sezionatura longitudinale di tubi in polietilene impiegati per condutture di gas.  

Le singole parti che compongono le risine devono essere collegate tra loro mediante appositi 

agganci e devono essere fissate mediante grossi spaghi e cordini ad alberi, ceppaie o radici 

presenti naturalmente lungo la linea di esbosco. La lunghezza massima della linea di esbosco è 

intorno a 200 m; la distanza tra linee di risine lungo il medesimo versante varia generalmente tra 

15-20 m e 30-50 m, a seconda dell’organizzazione generale e delle caratteristiche del luogo di 

lavoro e dell’intensità del taglio (vale a dire che all’aumentare dell’intensità di taglio, diminuisce 

la distanza tra le linee di risine).  

La pendenza minima per impiegare questo metodo di esbosco è intorno al 15-20%, mentre quella 

ottimale è compresa tra il 25 e il 35%; per pendenze superiori è necessario adattare accorgimenti 

nel montaggio (Figura 20). Per ciascuna linea di esbosco sono necessari 2-3 operai. 

La produttività media dell’esbosco tramite avvallamento obbligato va da 2 a 8 t/h SS (3-15 

m3/h) (Perrotta, 2020). 

Le linee di esbosco vanno individuate dopo la martellata10 e vanno opportunamente 

contrassegnati i punti in cui dovranno essere montate le linee di esbosco. Il montaggio delle risine 

può avvenire a mano, da monte verso valle, oppure con un verricello da valle verso monte, 

trainando gli spezzoni precedentemente assemblati a valle. Una volta avvenuto l’esbosco, la linea 

viene smontata, procedendo con il montaggio della linea successiva.  

                                                           
10   Indica nel complesso le operazioni di scelta ed identificazione delle piante di un bosco che devono essere tagliate. Il tecnico 

forestale indica le piante da destinare all'utilizzazione, apponendo ad ognuna di esse, su apposita specchiatura piana (fatta 

coll'accetta sulla ceppaia quanto più in basso possibile), l'impronta del martello forestale di Stato. Talvolta l'impronta viene 

apposta anche su una specchiatura fatta sul fusto, a petto d'uomo. 



 
33 

 

  

Figura 19: Sinistra: esbosco mediante l’ausilio di risine in polietilene; destra: esbosco mediante l’ausilio di 

risine metalliche (Fonti: Verani et al., 2009; www.deangeli.bz.it). 

 

 

Figura 20: Rappresentazione delle diverse modalità di posizionamento delle linee in funzione della pendenza del 

terreno; si noti che per pendenze elevate è necessario posizionare le linee di esbosco in senso obliquo rispetto al 

versante (Fonte: Verani et al., 2009). 

 

2.6.1.3 A soma  

 

L’esbosco a soma può essere effettuato con animali o trattori provvisti di gabbie metalliche. Gli 

animali più frequentemente impiegati sono muli (Figura 21). L’impiego degli animali è 

particolarmente efficace per l’esbosco di legna da ardere. Ogni animale può trasportare circa 180-

200 kg per una distanza massima di 400-600 m. Questo metodo non richiede percorsi specifici e 

http://www.deangeli.bz.it/
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può essere utilizzato su terreni caratterizzati da forte pendenza (> 60%) (Marchi et al., 2013). 

L’esbosco con animali è impiegato in tutte quelle situazioni in cui i mezzi meccanici non riescono 

ad accedere (a esempio in terreni particolarmente accidentati) o non possono accedere per la 

presenza di determinati vincoli ambientali legati alla gestione del territorio (a esempio il divieto 

di accesso a mezzi meccanici in determinati parchi); in alcuni casi, tuttavia, questo metodo di 

esbosco è comunque ancora mantenuto per dare continuità alla tradizione culturale. 

 

Figura 21: Esbosco a soma di legna da ardere mediante l’impiego di (Fonte: www.rivistadiagraria.org). 

 

Anche l’esbosco con trattori provvisti di gabbie metalliche è impiegato generalmente per la 

sola legna da ardere (Figura 22). Il carico del materiale avviene manualmente. La squadra di 

lavoro tipo è costituita da due operatori, uno sul trattore e uno che carica il materiale. Vengono 

utilizzati normali trattori a doppia trazione equipaggiati con due contenitori di acciaio: uno più 

grande (massa trasportabile 1,2-2,4 t), portato sul sollevatore idraulico posteriore, e uno più 

piccolo (0,3-1,2 t) in posizione frontale e portata sul sollevatore anteriore, oppure saldata al telaio 

del trattore. In base alle dimensioni e caratteristiche del trattore, la massa trasportabile per singolo 

viaggio varia indicativamente tra 1,5 e 3,6 t; la distanza di esbosco non dovrebbe superare 1 km 

per motivi di convenienza economica (Marchi et al, 2013). La movimentazione del trattore nei 

pressi dell’area di abbattimento e concentramento può avvenire purché il terreno sia privo di 

ostacoli e la pendenza non superi il 40%. Il trattore con gabbie è sicuramente meno ingombrante 

e più agile rispetto al trattore con rimorchio. Gli svantaggi delle gabbie rispetto ai rimorchi sono 

http://www.rivistadiagraria.org/
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dati da una minore capienza e capacità di carico e dalla velocità ridotta del mezzo portante, che 

costituisce una limitazione in presenza di tragitti particolarmente lunghi. Su distanze di 1 km, la 

produttività media dell’esbosco con trattore munito di gabbie è pari 2-4 t/h SS (3-7 m3/h). 

  

Figura 22: Esbosco a soma di legna da ardere mediante trattore equipaggiato con gabbie (Fonte: Marchi et al., 

2013). 

 

2.6.1.4 A strascico 

 

Questo metodo di esbosco è effettuato con (i) trattori forestali o trattori agricoli adattati 

all’impiego in bosco e dotati posteriormente di un verricello forestale portato o fisso, (ii) trattori 

forestali o trattori agricoli dotati posteriormente di una pinza portata o fissa, o (iii) animali. Il 

trattore forestale si differenzia da quello agricolo per due caratteristiche: (i) ripartizione del peso 

prevalentemente sull’assale anteriore (per evitare impennamenti durante lo strascico) e (ii) 

protezione degli organi di trasmissione e di altre componenti meccaniche che, durante 

l’operazione, potrebbero subire danni al contatto con rami, ceppaie e altri ostacoli. 

Il verricello forestale è una macchina operatrice, portata o fissa (Figura 23). I modelli portati 

sono vincolati al trattore attraverso l’attacco a tre punti e sono azionati tramite la presa di 

potenza (pdp). I verricelli fissi, invece, possono essere azionati sia dalla pdp, sia direttamente 

tramite il circuito idraulico del trattore e sono imbullonati alla struttura portante del trattore 

stesso. Il verricello forestale è uno dei mezzi più usati per il l’esbosco del legname, dal momento 

che è in grado di svolgere molteplici funzioni: (i) avvicinare il legname non direttamente 

raggiungibile a causa del terreno impervio, dell’elevata pendenza o della forte densità del 

popolamento (cioè il trattore resta fermo e il legname viene tirato verso di esso mediante la fune 
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del verricello); (ii) riunire insieme più tronchi che giacciono sparsi sul terreno, evitando che il 

trattore debba di volta in volta raggiungere e caricare ogni singolo tronco, risparmiando così 

tempo e manodopera.  

  

Figura 23: Sinistra: verricello portato dall’attacco a tre punti; destra: verricello fisso installato su trattore con 

allestimento forestale (Fonte: www.uniforest.si). 

 

Il verricello forestale è composto da una struttura metallica sulla quale sono installati un 

tamburo ed una trasmissione (meccanica o idraulica). Nelle situazioni più comuni, la 

trasmissione del moto avviene per via meccanica grazie ad un albero cardanico collegato alla pdp 

del trattore che trasmette il moto ad un gruppo moltiplicatore/riduttore applicato al tamburo; su 

quest’ultimo agiscono una frizione ed un freno. Nei verricelli idraulici la trasmissione avviene 

tramite un circuito oleodinamico; questi verricelli sono più lenti (nel recupero della fune alla 

quale sono legati i tronchi) e più costosi (prezzo verricello meccanico: 3500-6500 €; prezzo 

verricello idraulico 5000-10000 €) rispetto a quelli a trasmissione meccanica ma sono molto 

semplici da utilizzare, grazie alla possibilità di regolare il loro funzionamento tramite comandi 

elettrici, telecomandi o radiocomandi. Il telecomando e il radiocomando permettono all’operatore 

di agganciare e recuperare il carico senza dovere salire e scendere ripetutamente dal trattore. Nel 

frattempo, l’operatore può verificare che il legname non si incagli durante lo strascico ed 

eventualmente può fermarlo, rimanendo a distanza dal trattore (Spinelli, 2003). 

Oltre alla struttura in metallo che contiene gli organi di trasmissione e frenatura del moto, sono 

presenti una rete metallica di protezione (in alto) e uno scudo solidale al resto della struttura (in 

basso). Tale scudo assolve a tre funzioni principali: (i) ancoraggio a terra del verricello, (ii) 

http://www.uniforest.si/
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sollevamento della testa dei tronchi durante la fase di concentramento e (iii) protezione del 

trattore rispetto ai movimenti bruschi e incontrollati dei tronchi stessi durante lo strascico.  

Un altro componente dei verricelli forestali è la bocca di esbosco. Questa consiste in una 

carrucola incernierata a bandiera nella parte alta della struttura metallica, attraverso la quale passa 

la fune, completata da una sorta di guida fune forato, basculante, a sua volta incernierato sui lati 

della carrucola stessa. La bocca d’esbosco serve per rallentare l’usura della fune e regolare il suo 

avvolgimento sul tamburo, in fase di recupero dei tronchi. Altro fattore caratterizzante i verricelli 

è il numero dei tamburi. I verricelli a un tamburo hanno una fune, un tamburo e una bocca di 

esbosco, mentre quelli a due tamburi dispongono anche di una doppia fune e una doppia bocca di 

esbosco. I verricelli a due tamburi, nonostante siano meno economici rispetto a quelli a un 

tamburo, permettono di esboscare una quantità maggiore massa di legname. La fune del verricello 

è dotata di ganci scorrevoli (choker) che permettono di esboscare più tronchi alla volta. 

Caratteristiche principali di un verricello medio 

Forza di trazione 60 kN 

Numero tamburi 1-2 

Lunghezza fune 80-100 m 

Diametro fune 0,01-0,012 m 

Massa complessiva 0,5 t 

Tabella 3: Parametri principali che contraddistinguono un verricello (Fonte: Verani et al., 2009). 

 

La produttività media dell’esbosco con verricello varia in base a: (i) distanza di esbosco, (ii) 

massa di legname trasportato, (ii) velocità media e (iii) presenza di ostacoli sulla superficie del 

terreno, è di circa 1,3-3,2 t/h SS (2,5-6 m3/h).  

  

Figura 24: Sinistra: esbosco a strascico con verricello portato; destra: componenti fondamentali che 

costituiscono il verricello (Fonte: Marchi et al., 2013). 



 
38 

 

 

La squadra di lavoro per l’esbosco con verricello forestale può essere costituita da un trattorista 

e da un aiutante per il carico. Le piante da esboscare possono essere sramate o meno; la cosa 

importante è che non vengano depezzate per sfruttare meglio le capacità di carico dei trattori. Le 

distanze di esbosco non dovrebbero superare 500 m; a distanze maggiori l’esbosco con verricello 

non ha più convenienza economica (Marchi et al, 2013).  

Il verricello forestale può essere impiegato secondo due diverse modalità di lavoro:  

 strascico indiretto: questa modalità fa riferimento al concentramento del legname, mentre 

il trattore resta fermo; in questo caso lo scudo, che è a contatto con il terreno, ha la funzione 

di mantenere il trattore fermo, evitando che retroceda11;  

 strascico diretto: si effettua con il trattore in movimento, trascinando il legname 

agganciato alla fune del verricello.  

Durante l’esbosco le teste dei tronchi restano sollevate da terra; in questo modo l’attrito e la 

resistenza all’avanzamento opposta dal carico durante il suo trasporto sono minori. L’esbosco a 

strascico è ideale in presenza di tronchi diritti, anche molto lunghi, mentre fusti di forma 

irregolare, come i polloni di cedui, presentano maggiori difficoltà. Quando possibile, tale sistema 

di esbosco è il più semplice e il più economico dato il prezzo di acquisto del verricello (inferiore 

rispetto ad altre macchine impiegate per l’esbosco come rimorchi, gru a cavo ecc) e la possibilità 

di esboscare piante intere (Hippoliti e Piegai, 2000). 

In ultimo, occorre citare anche l’esistenza di verricelli leggeri indipendenti, portatili o su telaio 

a slitta o navicella (Figura 25). Tali modelli sono dotati di motori a due tempi con potenza 

motore generalmente compresa tra 3 e 7 kW e lunghezza della fune variabile da 80 a 150 m. 

Questi verricelli sono ancorati a un albero e la fune viene rinviata su una carrucola appesa a un 

secondo albero. Il vantaggio di tali verricelli è che sono comodi e maneggevoli; sono però 

complicati da posizionare e, essendo molto più piccoli, spesso sono poco potenti e più lenti, 

rispetto ai verricelli applicati al trattore. I mini-verricelli possono essere convenientemente 

impiegati in aree molto impervie difficilmente raggiungibili dai trattori, e sono adatti solo per 

                                                           
11    La forza resistente offerta dai tronchi durante il trascinamento verso il verricello potrebbe risultare maggiore della 

componente orizzontale della forza peso del trattore e causare uno spostamento all’indietro del trattore. 
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il concentramento, su distanze inferiori a 100 metri; la massa è generalmente minore o uguale a 

40 kg e, pertanto, sono facilmente trasportabili da 2 operatori (Picchio, 2004). 

  

Figura 25: Sinistra: mini-verricello portatile installato su motore simile a quello di una motosega; destra: mini-

verricello a slitta (Fonte: www.deangeli.bz.it). 

 

La seconda modalità di esbosco a strascico fa riferimento all’utilizzo della pinza forestale che 

può essere portata dall’attacco a tre punti del trattore (Figura 26) oppure incorporata a un trattore 

forestale opportunamente realizzato per effettuare l’esbosco a strascico (grapple skidder) (Figura 

27). 

 

Figura 26: Pinza forestale portata dall’attacco a tre punti del trattore (Fonte: www.maxwald.eu). 

 

http://www.deangeli.bz.it/
http://www.maxwald.eu/
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Figura 27: Grapple skidder impegnato in una operazione di esbosco di fusti di conifere (Fonte: www.deere.com). 

 

Le pinze portate per tronchi sono denominate anche pinze da esbosco e sono impiegate per 

l’esbosco a strascico, sia in bosco sia su terreni pianeggianti, ad esempio dopo l’utilizzazione di 

arboreti. La pinza è azionata da un martinetto idraulico (raramente due) e montata sul sollevatore 

idraulico posteriore del trattore (Picchio, 2004). La pinza è fissata mediante uno snodo, in modo 

da poter ruotare durante le manovre di svolta. La rotazione può essere libera oppure comandata 

mediante martinetti idraulici. I vantaggi di questa modalità di esbosco sono: (i) possibilità di 

effettuare l’operazione con un unico operatore (alla guida del trattore), (ii) aggancio di uno o più 

fusti (fino a 8-10 fusti in funzione del loro diametro) contemporaneamente. Gli svantaggi 

consistono nella necessità di disporre di legname già concentrato e una distanza di esbosco non 

superiore a 600 m. Rispetto al verricello, la pinza può essere impiegata solo dove il trattore può 

arrivare a diretto contatto con il materiale abbattuto (soprattutto in boschi pianeggianti). L’utilizzo 

della pinza permette di ridurre lo sforzo e il lavoro dell’operatore, il quale non deve più scendere 

dal trattore e agganciare i fusti al verricello ma può invece esboscare interi gruppi di fusti.  

I grapple skidder sono trattori articolati specializzati l’esbosco di legname di medio o grandi 

dimensioni. Sono caratterizzati da 4 ruote motrici di pari diametro, massa pari a 5-8 t, grande 

manovrabilità grazie all’articolazione del telaio, buona stabilità longitudinale grazie alla 

larghezza compresa 2,2 e 2,5 m, e capacità di esercitare notevoli sforzi di trazione. I grapple 

skidder sono dotati di una pinza a comando idraulico che permette all’operatore di raccogliere il 

http://www.deere.com/
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carico senza scendere dal mezzo. Tali macchine sono frequentemente dotate di una lama apripista 

nella parte anteriore. I volumi medi esboscati sono mediante pari a 3-6 m3 (Hippoliti e Piegai, 

2000). La potenza di uno skidder è mediamente pari a 110-210 kW (McEwan et al., 2013) e la 

velocità massima è di 30 km/h. Lo skidder può essere utilizzato fino pendenze del 50% e distanze 

fino a 600 m. La produttività dell’esbosco con skidder è di circa 4,2-6,4 t/h SS (8-12 m3/h) (AIEL, 

2009) e varia in base a: (i) carico, (ii) velocità, (iii) asperità del terreno e (iv) distanza da 

percorrere.  

Un’ultima modalità di esbosco a strascico prevede l’impiego di animali (cavalli o muli) (Figura 

28). Tale modalità di esbosco si effettua prevalentemente in discesa, per distanze che al 

massimo raggiungono i 100 m e per pendenze fino al 40% (Marchi et al, 2013). Al pettorale 

dell’animale viene collegata una semi-slitta (o una traversa) attraverso delle cinghie. La semi-

slitta è provvista di catene per agganciare il legname. Questa modalità di esbosco è adeguata per 

legname leggero (la massa di legname che ogni animale può esboscare per ciascun viaggio è pari 

a 200-250 kg).  

  

Figura 28: Esbosco a strascico mediante l’impiego di cavalli (Fonte: www.fuscolegnami.com). 

 

2.6.1.5 Esbosco-trasporto 

 

L’esbosco-trasporto è una modalità di esbosco che richiede l’utilizzo di trattori forestali 

portanti (detti anche forwarder) o rimorchi forestali. Nella categoria dei trattori portanti 

rientrano anche i transporter, che sono però generalmente impiegati solo in piccole realtà o se è 

necessario muoversi in spazi ristretti. 

http://www.fuscolegnami.com/
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Il forwarder è costituito da: (i) un avantreno, dove è presente la cabina di guida e il motore 

(potenza variabile da 80 a 110 kW) e (ii) un retrotreno, dove si trova il pianale di carico e una 

gru con uno sbraccio medio di 7 m (Figura 29). L’avantreno ed il retrotreno sono collegati fra 

loro da un’articolazione snodata che assicura un’ottima manovrabilità. La macchina dispone di 

due assi trazionati che possono permettere il montaggio di 4, 6 o 8 ruote isodiametriche e, a pieno 

carico, può trasportare una massa variabile dalle 8 alle 12 t. La massa della macchina varia invece 

dalle 9 alle 13 t e la lunghezza è generalmente compresa tra 8 e 10 m (Verani et al., 2009). La 

cabina è dotata di posto di guida reversibile regolabile elettronicamente. Nei modelli 

tecnologicamente più avanzati tutte le funzioni della macchina sono gestite da un computer di 

bordo che permette il monitoraggio in continuo dei parametri operativi. I forwarder non sono 

ostacolati da pioggia o neve, e sono in grado di percorrere aree inaccessibili ai trattori e su 

pendenze superiori al 40%, anche a pieno carico. Rispetto ai trattori con rimorchio, i forwarder 

sono caratterizzati da una maggiore produttività (+27%) ma anche da un maggior consumo di 

combustibile (+50%) a parità di condizioni operative (distanza percorsa) (Fabiano et al., 2014; 

Nati, 2015). L’investimento iniziale necessario per l’acquisto di un forwarder è generalmente 

compreso tra 150.000 e 300.000 €; per tale motivo, l’impiego di tale macchina è giustificato solo 

se effettuato in modo continuativo e in cantieri a elevato livello di meccanizzazione 

(generalmente il forwarder è impiegato in cantieri forestali in cui è presente anche l’harvester). 

 

Figura 29: Forwarder in fase di caricamento tronchi (Fonte: www.deere.com). 

 

http://www.deere.com/


 
43 

 

Il rimorchio forestale (Figura 30) è dotato di uno o due assi trazionati e un robusto telaio 

portante per resistere alle sollecitazioni durante il percorso. Il rimorchio deve avere baricentro 

basso, ruote a sezione abbastanza larga e a bassa pressione, e ampia luce libera da terra per non 

entrare in collisione con ostacoli naturali. Rispetto a quello agricolo, la struttura base del 

rimorchio forestale è comune per i diversi modelli presenti sul mercato. Il telaio è costituito da 

assi in acciaio, è collegato al trattore tramite un timone (rigido o dotato di snodo idraulico) con 

gancio ad occhio girevole e si appoggia su un assale con due o più ruote trazionate (o direttamente 

sui mozzi delle ruote nel caso di rimorchi a trazione idraulica). Alcuni rimorchi possono essere 

dotati anche di assale doppio o ruote gemellate. Le ruote motrici garantiscono al rimorchio un 

buona trazione motrice e conferiscono un’ottima azione di frenatura durante la discesa. Il trattore 

deve avere la trazione sulle quattro ruote e la presa di potenza sincronizzata, necessaria per il 

corretto funzionamento della trazione dl rimorchio. La massa caricabile varia da 5 a 12 t e il carico 

può avvenire mediante: 

 gru idraulica montata sul trattore; 

 gru idraulica installata sul rimorchio; 

 mezzo caricatore (a esempio un escavatore munito di pinza forestale). 

I transporter (Figura 30) sono trattori portanti di piccole dimensioni paragonabili a piccoli 

autocarri a trazione integrale. Queste macchine sono caratterizzate da un cassone (o pianale di 

carico) e quattro ruote motrici isodiametriche. I transporter sono generalmente utilizzati per 

l’esbosco di legna da ardere e sono caratterizzati da pianali larghi circa 1,5 m e lunghi non più di 

2,5-3 m. Il carico del legname sul transporter può avvenire manualmente, mediante gru idraulica 

installata sul transporter, oppure mediante altro mezzo caricatore. La massa trasportabile è 

mediamente pari a 2-3 t (Hippoliti e Piegai, 2000) e la potenza motore è in genere variabile da 30 

a 50 kW.   
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Figura 30: Sinistra: transporter munito di gru idraulica montata posteriormente; destra: rimorchio forestale con 

gru idraulica (Fonti: www.antoniocarraro.it, www.schwarz.it). 

 

2.6.2 Esbosco per via aerea 
 

L’esbosco per via aerea – in quanto tale – non è influenzato dalle condizioni del terreno (a 

esempio tenore idrico o accidentalità), e può essere effettuato mediante (i) teleferiche o (ii) 

elicottero. 

 

2.6.2.1 Teleferiche  
 

In funzione del numero di funi, le teleferiche sono classificabili nelle seguenti categorie: (i) 

monofuni; (ii) bifuni e (iii) trifuni (Figura 31). Dal punto di vista pratico, la maggior parte delle 

diverse tipologie di teleferiche sono abbandonate nel nostro Paese, dagli anni ’70 del secolo 

scorso, poiché permettono il carico del materiale solo in punti prefissati della linea (a esempio la 

teleferica tipo Valtellina).  

La tipologia più frequentemente impiegata per l’esbosco del legname, è la teleferica bifune a 

gravità con traente aperta (meglio conosciuta come gru a cavo).  Questa tipologia di teleferica 

permette il carico del materiale lungo tutta la lunghezza della linea (la maggior parte delle 

teleferiche monofuni e trifuni permettono il carico solo in punti prefissati della linea). Per tale 

motivo, saranno successivamente descritte solo le gru a cavo.  

http://www.antoniocarraro.it/
http://www.schwarz.it/
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Figura 31: Sinistra: classificazione delle teleferiche in funzione del numero di funi; destra: rappresentazione 

della struttura di una gru a cavo, si notino le due funi, portante (fune tesa tra i due cavalletti, atta a sostenere il 

carrello) e traente (fune atta allo scorrimento del carrello lungo la portante) (Fonte: Faifer, 2016). 

 

La gru a cavo è una teleferica concepita appositamente per le utilizzazioni forestali ed è capace 

di svolgere le operazioni sia di concentramento, sia di esbosco, in quanto è in grado di caricare il 

materiale in qualsiasi punto lungo la linea e concentrare sotto la linea di esbosco più fusti 

posizionati lateralmente rispetto a essa, per una distanza laterale (tra la linea e i fusti) di 15-30 m 

(Spinelli, 2000). In linea generale l’impiego delle gru a cavo si considera conveniente dal punto 

di vista economico quando, per ogni metro di lunghezza della linea, è possibile esboscare in totale 

almeno 0,2 m3 di legname per le gru a stazione mobile e almeno 0,5 m3 di legname per le gru a 

stazione semifissa (Blanc, 2010). Le componenti di una gru a cavo sono le seguenti:  

 stazione motrice, che può essere: (i) semifissa o (ii) mobile; 

 carrello; 

 sistema di funi in acciaio. 

La stazione motrice semifissa è costituita essenzialmente da un argano azionato da un motore 

Diesel di potenza generalmente compresa tra 70 e 100 kW (Figura 32) (Spinelli, 2003). L’argano 

è generalmente installato su un telaio a slitta dotato di ruote smontabili per il trasporto su strada 

per consentire l’auto-traino della stazione motrice fino al luogo di montaggio della linea di 
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esbosco anche in assenza di piste o strade forestali adeguate per il trasporto mediante autocarri o 

autoarticolati.  

Il motore è caratterizzato da un sistema di raffreddamento a liquido (miscela acqua-glicole in 

rapporto 1:1) e una trasmissione idrostatica o meccanica. 

 

Figura 32: Argano a slitta con motore Diesel di potenza pari a 75 kW (Fonte: www.greifenberg.it). 

 

La stazione motrice mobile è sostanzialmente un argano associato a una struttura metallica 

(torretta)12 di altezza variabile dai 5 ai 10 m in base al modello, dotata di apposite carrucole e 

rinvii (Picchio, 2004). La funzione della torretta è quella di sollevare le funi da terra e sostenerle 

durante l’esecuzione dell’operazione. La stazione motrice mobile può essere azionate dalla pdp 

del trattore (in questo caso la potenza del trattore dovrebbe non inferiore ai 60 kW) oppure da 

un motore proprio (autonomo), ed è ampiamente impiegata per due motivi: (i) minor tempo per 

il montaggio delle linee rispetto a una gru a stazione semifissa; (ii) la possibilità di rendere 

economico l’impiego di tali attrezzature anche in presenza di quantità di legname minori rispetto 

a quelle necessarie per rendere economico l’impiego della gru a stazione motrice semifissa. 

                                                           
12   La presenza della torretta incorporata nella stazione motrice e adeguatamente controventata permette maggiore 

indipendenza per quanto riguarda la scelta del sito di ubicazione della macchina e maggiore velocità di montaggio. 

http://www.greifenberg.it/
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La produttività media dell’esbosco effettuato con gru a cavo è pari a 1-8 t/h SS (2-15 m3/h) 

(Perrotta,2020) e dipende da diversi fattori, i più importanti dei quali sono (Hippoliti e Piegai, 

2000): (i) volume esboscabile per singolo viaggio, (ii) senso di esbosco (da monte a valle o 

viceversa), velocità di avanzamento del carrello lungo la linea, (iii) lunghezza della linea, (iv) 

organizzazione generale del lavoro13 e (iv) tempo di montaggio e smontaggio14 della linea che 

dipendono dalla lunghezza della linea e dalla tipologia di gru a cavo. Il montaggio della linea di 

esbosco consiste in ordine temporale nelle operazioni di: (i) posizionamento della stazione 

motrice, (ii) posizionamento delle controvettature, (iii) tensionamento della fune portante con 

posizionamento del carrello sulla stessa, (iv) collegamento del carrello alla fune traente; lo 

smontaggio segue l’ordine inverso delle operazioni precedentemente elencate. 

  

Figura 33: Sinistra: gru a cavo a stazione motrice mobile portata dall’attacco a tre punti del trattore e azionata 

dalla pdp; destra: gru a cavo a stazione motrice mobile dotata di motore autonomo e installata su telaio cingolato 

semovente (Fonte: www.valentini-teleferiche.it). 

 

                                                           
13   Una squadra di lavoro per l’esbosco con gru a cavo è composta da 3-5 operai. 
14   I tempi di montaggio (h/squadra di lavoro) sono pari a 16-80 h per una gru a stazione semifissa e 2-16 h per una gru a stazione 

mobile bifune; i tempi di smontaggio sono pari a 4-24 h per una gru a stazione semifissa e 1-5 h per una gru a stazione mobile 

bifune (Blanc, 2010). 

http://www.valentini-teleferiche.it/
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Tabella 4: Dati tecnici relativi alle gru a cavo (Fonte: Blanc,2010). 

 

Il carrello è un dispositivo che scorre15 lungo la fune portante, tirato e frenato dalla fune traente 

e si arresta in corrispondenza del punto di carico (o scarico) stabilito. Le modalità di arresto 

variano in funzione della tipologia di carrello impiegato. Allentando la fune traente, questa scorre 

attraverso il carrello e cala a terra il gancio di carico, per l’aggancio del materiale da esboscare. 

Tirando la fune traente, il carico viene trascinato, concentrato sotto la fune portante, e 

successivamente sollevato fino al carrello. Quest’ultimo, a questo punto, scorre lungo la fune 

portante fino al punto di scarico all’imposto il materiale è calato a terra e sganciato; il carrello 

scorre quindi nuovamente lungo la fune portante per iniziare un nuovo ciclo di esbosco (Hippoliti 

e Piegai, 2000). La scelta del carrello da impiegare in una gru a cavo dipende da più elementi: 

 tipologia di gru a cavo;  

 verso di esbosco;  

 pendenza della linea;  

 diametro delle funi impiegate. 

In funzione delle modalità di funzionamento e delle capacità di carico, i carelli possono essere 

classificati nelle seguenti categorie (Bidini, 2004a):  

                                                           
15   Lo scorrimento lungo la linea è generalmente automatizzato ad eccezione degli ultimi 15-20 m terminali dove è gestito da 

parte di un operatore dotato di pulsantiera. 
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(i) a taglia: sono semplici, leggeri ed economici, ma sono caratterizzati da capacità di 

carico limitate, al massimo pari a 1,5 t. Essi scorrono sulla fune portante attraverso due 

carrucole; è presente una terza carrucola per lo scorrimento della fune traente attraverso il 

carrello. L’arresto in corrispondenza dei punti di carico e scarico avviene grazie ai blocchi 

di linea, dispositivi posizionati sulla fune portante con l’obiettivo di fermare il carrello. 

Questi carrelli possono essere utilizzati solo per l’esbosco in salita e richiedono linee di 

esbosco corte e installate lungo la massima pendenza del terreno (la pendenza minima 

consigliata è pari al 50%); 

(ii) semi-automatici: si muovono in discesa per gravità e vengono trainati in salita dalla 

fune traente. Funzionano come i precedenti ma si differenziano poiché presentano in 

aggiunta una morsa di bloccaggio del gancio di carico della fune traente. Tale dispositivo 

blocca il gancio di carico in corrispondenza del carrello, mentre il carrello scorre sulla fune 

portante. Una volta raggiunto il punto di carico il gancio viene sbloccato affinchè raggiunga 

il legname da caricare. I carrelli semi-automatici hanno un peso maggiore rispetto ai carrelli 

a taglia ma la loro portata è superiore, variabile tra 1 e 2,5 t. Possono essere impiegati sia 

nell’esbosco in discesa sia in salita; 

(iii) automatici: si differenziano da quelli semi-automatici poiché non presentano i blocchi 

di linea ma sono provvisti di una morsa interna al carrello (che va ad agire sulla fune 

portante) per il suo bloccaggio in qualsiasi punto della fune portante (Figura 34). I carrelli 

automatici, in funzione del modello, possono muoversi in discesa per gravità ed essere 

trainati in salita dalla fune traente oppure possono muoversi indipendentemente dalla forza 

di gravità, azionati da due funi traenti (una per il movimento in discesa del carrello e una 

per il movimento in salita). Sono consigliati nei casi in cui la portante sia molto alta; la 

portata varia da 1 a 3 t. Il vantaggio rispetto ai precedenti è la possibilità di poter cambiare 

il punto di carico e scarico senza la necessità di dover spostare ogni volta i blocchi di linea 

(i blocchi di linea vanno infatti spostati ogni volta che si cambia il punto di carico e di 

scarico). Il costo di acquisto e le spese per la manutenzione sono molto più elevati rispetto 

alle precedenti tipologie di carrelli, data la maggiore complessità costruttiva; 
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(iv) motorizzati: sono provvisti di un motore Diesel autonomo che serve per il 

funzionamento della fune pescante16 e in alcuni casi per l’auto-dislocazione sulla fune 

portante, sulla quale il carrello si sposta autonomamente. Esistono due tipologie di carrelli 

motorizzati: i primi si muovono sulla portante mossi dalla fune traente, di conseguenza il 

motore serve solo ad azionare la fune pescante; i secondi (chiamati semoventi o 

autotraslanti) hanno un motore che permette sia l’auto-dislocazione lungo la portante, sia 

l’azionamento della fune pescante (Figura 34). Nel caso di carrelli autotraslanti la stazione 

motrice serve solo a tensionare la fune portante, e non serve la fune traente. Va specificato 

che le teleferiche con carrelli autotraslanti rientrano nel gruppo delle teleferiche monofuni 

e sono stati descritti solo per completezza. I carrelli motorizzati vengono azionati tramite 

radiocomando. Il costo e il peso (fino a 0,8 t) di tali carrelli sono maggiori rispetto ai 

precedenti carrelli, però la loro portata arriva anche a 6 t per ciascun carico. 

  

Figura 34: Sinistra: carrello automatico; destra: carrello autotraslante dotato di motore da 55 kw (Fonte: 

www.greifenberg.it). 

 

2.6.2.2 Elicottero 

 

L’esbosco effettuato con elicottero è caratterizzato da un elevato costo orario (1200-1800 €/h) 

(Blanc, 2010). Con questo tipo di esbosco il legname non subisce danni di tipo qualitativo è non 

è necessaria la presenza di strade forestali. Un vantaggio associato all’impiego dell’elicottero (ma 

vale anche per la gru a cavo) è che il terreno non subisce danni in quanto non vi è contatto tra 

                                                           
16   La fune pescante è una terza tipologia di fune rispetto a quelle precedentemente viste (fune portante e fune traente) ed è 

presente solo nei carrelli motorizzati. Essa ha il compito di sollevare il carico da terra fino all’altezza del carrello e viceversa. 

http://www.greifenberg.it/


 
51 

 

esso e il materiale esboscato né compattazione dovuta al movimento di trattori o altre macchine 

forestali dotate di ruote (o cingoli) lungo la linea di esbosco. La capacità di carico utile dei vari 

tipi di elicottero varia da 2 a 7 t.  

Il carico può essere legato all’elicottero tramite un cavo di acciaio strozzante o una pinza. 

Quest’ultima è in grado di agganciare automaticamente il materiale, di conseguenza non è 

necessaria la presenza di un operatore a terra. La pinza è utilizzata dove l’impiego di personale a 

terra non è possibile o è troppo rischioso, a esempio in aree soggette alla caduta di massi, su 

pendii troppo ripidi oppure lungo il corso di fiumi o laghi. 

 

2.7 Cippatura 
 

La cippatura consiste nel ridurre (sminuzzare, triturare) il materiale legnoso (pianta intera o 

biomassa residuale, quale ramaglia, cimali, scarti di lavorazione e sotto-misure) in scaglie 

(“chips”) di dimensione (lunghezza) variabile da 8 a 60 mm (Agostinetto et al., 2007). Il 

materiale così ottenuto viene impiegato per la produzione di pannelli truciolati e cellulosa, o – 

come accade sempre più diffusamente – per la generazione di energia (termica e/o elettrica) in 

impianti centralizzati di teleriscaldamento-cogenerazione. 

L’esecuzione o meno della cippatura dipende dall’assortimento legnoso richiesto e quindi, dal 

metodo di lavoro adottato. L’operazione è condotta con specifiche macchine denominate 

“cippatrici”, costituite da una struttura portante trasportabile che a sua volta sostiene l’organo 

di taglio e il canale di espulsione del prodotto. La cippatrice può essere azionata da un motore 

proprio autonomo oppure (nel caso di modelli più piccoli) dalla pdp del trattore; la potenza è 

trasmessa all’organo di taglio attraverso catene o cinghie, mosse a loro volta dall’unità motrice 

per mezzo di giunti cardanici muniti di frizione per evitare eventuali danni provocati da 

sollecitazioni eccessive (Baldini e Spinelli, 1992). L’alimentazione può essere condotta 

meccanicamente con una gru idraulica dotata di pinza oppure (per modelli di potenza medio-

bassa), manualmente. Rispetto all’alimentazione manuale, quella meccanica permette di 

incrementare la produttività e la sicurezza per gli operatori riducendo al tempo stesso il rischio di 

infortuni. L’espulsione del prodotto avviene generalmente attraverso un ventilatore che soffia 

dell’aria in un collo d’oca. 
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In base all’organo di taglio, le cippatrici sono classificate nelle seguenti categorie (Spinelli, 

2000; Bidini, 2005): 

(i) a tamburo (Figura 35): sono costituite da un cilindro di diametro variabile da 40 cm a 100 

cm, che ruota sul proprio asse e sul quale sono montati, tangenzialmente, dei coltelli, in numero 

variabile da 1 a 4. Variando l’angolo di inclinazione dei coltelli si regola la dimensione del cippato 

prodotto, che generalmente varia da 8 a 60 mm. L’alimentazione avviene generalmente mediante 

gru idraulica; 

(ii) a disco (Figura 36): l’organo di taglio è costituito da un grosso disco sul quale sono montati, 

in posizione radiale, coltelli, in numero variabile da 2 a 4. Il disco ha un diametro minimo di 80 

cm e ruota attorno a un asse orizzontale o inclinato di 40-45°. Vicino ai coltelli il disco presenta 

delle piccole fessure che consentono il passaggio del materiale triturato. Le dimensioni del 

cippato prodotto possono essere variate regolando manualmente l’angolo di inclinazione dei 

coltelli e variano da 8 a 60 mm. L’alimentazione è generalmente manuale;  

(iii) a vite senza fine (Figura 36): presentano come organo di taglio una coclea ruotante su un 

asse orizzontale. Non è possibile variare la grandezza delle scaglie ricavabili, le quali presentano 

solitamente una lunghezza di 50-60 mm. L’alimentazione del materiale può avvenire dall’alto 

oppure frontalmente per mezzo di una bocca a forma di tronco di piramide sulla quale, 

lateralmente, sono presenti dei rulli di trascinamento.  
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Figura 35: Cippatrice a tamburo installa su un autocarro munito di gru idraulica con pinza (Fonte: Fabiano et 

al., 2015). 

 

  

Figura 36: Sinistra: disco di una cippatrice munito di 3 coltelli; destra: cippatrice a vite senza fine (Fonti: 

www.regione.vda.it; http://dpessina.altervista.org/nuove-dispense-pdf/08%20-%20cippatrici.pdf). 

 

In base alla potenza motore, le cippatrici sono distinte in (Fiala, 2012):  

(i) piccole: sono portate da trattori caratterizzati da una potenza variabile da 30 a 40 kW e sono 

in grado di cippare fusti di diametro massimo pari a 12-15 cm. La produttività media varia da 2 

a 3 t/h SS (3,6-5,4 m3/h); 

(ii) medie: sono montate su un rimorchio a uno o due assi; esse sono generalmente azionate da 

un motore autonomo di potenza variabile da tra 60 e 80 kW. Il diametro massimo dei fusti da 

cippare varia generalmente da 18 a 25 cm e la produttività media varia da 4 a 7 t/h di SS (7,2-

12,6 m3/h); 

(iii) grandi: sono installate su autocarri, su rimorchi o forwarder e dispongono generalmente un 

motore autonomo con potenza di 120-150 kW. Il diametro massimo dei fusti da cippare è pari a 

25-35 cm e la produttività media varia generalmente da 13 a 19 t/h SS (24-36 m3/h). 

 

2.8 Carico e trasporto 
 

Il trasporto rappresenta l’ultima operazione meccanizzata e consiste nel prelievo del legname 

presente all’imposto e nel suo conferimento all’utente finale (segheria, impianti di 

http://www.regione.vda.it/
http://dpessina.altervista.org/nuove-dispense-pdf/08%20-%20cippatrici.pdf
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teleriscaldamento). L’operazione di trasporto dipende (in termini di costo e di tempo necessario 

per il trasporto) dai seguenti fattori: 

 caratteristiche della viabilità forestale (Tabella 5);  

 legislazione vigente, che impone determinati carichi massimi trasportabili e potrebbe 

limitare il trasporto in specifici giorni della settimana;  

 presenza o meno di gru idrauliche sul veicolo adibito al trasporto;  

 condizioni meteorologiche (presenza di pioggia, neve, ghiaccio) che molto spesso 

impediscono l’accesso ai luoghi di lavoro.  

Classe di 

transitabilità 
Mezzi 

Carico 

ammissibile 

(t) 

Larghezza 

minima (m) 

Pendenza 

prevalente 

(%) 

Pendenza 

massima 

con fondo 

naturale 

(%) 

Pendenza 

massima con 

fondo 

stabilizzato 

(%) 

Raggio dei 

tornanti 

(m) 

I Autocarri 25 3,5 (**) <10 12 16 9 

II 
Trattori con 

rimorchio 
20 2,5 (**) <12 14 20 8 

III 
Piccoli 

trattori (*) 
10 2,0 <14 16 25 6 

IV 
Piccoli 

automezzi 
4 1,8 14 >16 >25 <6 

Tabella 5: Classificazione delle strade agro-silvo-pastorali vigente in Lombardia; (*) con potenza <90 CV 

(66kW); (**) compresa la banchina (0,5 m); la larghezza massima per le strade di “I classe” deve essere <4,5 m 

compresa la banchina (Fonte: www.regione.lombardia.it). 

 

In funzione della classe di transitabilità (Tabella 5) e della distanza da percorrere, il traporto può 

essere effettuato con:  

1. trattori con rimorchio: possono essere impiegati nelle classi I e II;  

2. forwarder: possono essere impiegati nelle classi I e II, per distanze inferiori ai 10 km; (i 

trattori con rimorchio e i forwarder sono i medesimi impiegati nell’esbosco); 

3. autocarri (Figura 37): sono utilizzati nella classe I per distanze inferiori ai 50 km; in 

genere hanno da 2 a 3 assi con 2-6 ruote motrici; 

4. autocarri con rimorchio e autoarticolati (Figura 37): si impiegano nella classe I per 

distanze in genere superiori ai 50 km; gli autocarri con rimorchio hanno da 4 a 6 assi con 

2-6 ruote motrici; gli autoarticolati hanno in genere 5 assi con 2-4 ruote motrici.  

http://www.regione.lombardia.it/
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Figura 37: In alto: autocarro a tre assi munito di gru idraulica; in basso a sinistra: autocarro con rimorchio e 

gru idraulica; in basso a destra: autoarticolato con gru idraulica installata dietro la cabina (Fonte: 

www.marchesigru.com). 

 

La gru idraulica è costituita da: 

 basamento sui cui lati sono montati gli stabilizzatori17;  

 colonna girevole e due sezioni articolate: all’estremità superiore della colonna girevole 

è incernieratala la prima sezione del braccio; all’estremità finale della prima sezione è 

incernierata la seconda sezione del braccio la quale è telescopica (vale a dire che la 

seconda sezione del braccio si può allungare grazie a degli sfili, presenti in numero 

minimo di 1); il movimento dei bracci è realizzato grazie a più pistoni idraulici;  

                                                           
17   Gli stabilizzatori (noti anche come “piedi stabilizzatori”) sono dei supporti fissati al basamento della gru al fine di garantire 

i requisiti di stabilità della gru durante il suo funzionamento, scaricando le forze a terra, e il livellamento del basamento della 

gru stessa. 

http://www.marchesigru.com/
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 un organo di presa (pinza); 

 un rotatore, cioè un piccolo motore idraulico installato all’estremità del braccio che serve 

per far ruotare l’organo di presa.  

 

Un’importante prerogativa richiesta è la compattezza e maneggevolezza: esistono bracci idraulici 

diritti, ma i modelli migliori sono quelli ripieghevoli a Z, che occupano meno spazio offrendo un 

ingombro il più possibile ridotto (Bidini, 2004 b; Bidini, 2006). Le caratteristiche essenziali delle 

gru idrauliche sono mostrate in Tabella 6.  

Sbaccio massimo (m)  4-10 

Massa (t) 0,75-1,6 

Apertura massima della pinza (m) 1-1,5 

Tabella 6: Caratteristiche tecniche principali delle gru idrauliche (Fonte: Bidini,2006). 

 

2.9 Metodi di lavoro 
 

Il metodo di lavoro indica la forma con la quale la biomassa viene prelevata dal bosco e trasferita 

all’imposto. In termini generali, il metodo di lavoro da adottare è definito dalla tipologia di 

assortimento; ciascun metodo, di conseguenza, è caratterizzato da una specifica sequenza 

temporale di operazioni meccaniche. Occorre tuttavia considerare che la scelta del metodo di 

lavoro è condizionata anche da altri fattori, i più importanti dei quali sono: (i) pendenza del 

terreno, (ii) accidentalità18, (iii) dimensioni delle piante da abbattere, (iv) accessibilità del bosco19, 

(v) presenza di vie di esbosco e (vi) disponibilità di macchine e attrezzature da parte del soggetto 

esecutore dei lavori.   

I metodi di lavoro sono generalmente classificati in: (i) legno corto, (ii) fusto intero e (iii) albero 

intero (o pianta intera). 

 

                                                           
18   L’accidentalità indica i caratteri micro-morfologici del terreno quali massi, rocce, fossi e avvallamenti, che condizionano le 

operazioni di prelievo legnoso. Lo schema di classificazione dell’accidentalità si basa su 3 classi di intensità crescente, basate 

sulla presenza degli ostacoli, sulla loro distribuzione sul territorio e sulle dimensioni assunte da questi ostacoli distinti in 

piccoli (dimensioni <0,5 m) e grandi (dimensioni >0,5 m) (Fonte: INFC). 
19   Le classi di accessibilità previste dai criteri generali (Regione Lombardia) per la redazione dei piani di assestamento forestale 

sono tre: I classe (zone ben servite), II classe (zone scarsamente servite), III classe (zone non servite). I parametri per definire 

ciascuna classe sono contenuti in detti criteri. 
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2.9.1 Legno corto 
 

Nel metodo del legno corto (o Cut-to-Length; C.T.L.) l’allestimento avviene direttamente in 

bosco; pertanto il legname esboscato è già sezionato negli assortimenti commerciali desiderati. 

(Figura 38). Questo metodo è tradizionalmente impiegato per la produzione di legna da ardere 

in piccole realtà, oppure in cantieri ad alto livello di meccanizzazione tipici di grandi foreste 

pianeggianti (Austria, Paesi scandinavi, Canada). 

 

Figura 38: Metodo di lavoro del legno corto (Fonte: https://docplayer.it/69946503-Fasi-del-lavoro-di-

utilizzazione.html). 

 

2.9.3 Fusto intero 

 

Il metodo del fusto intero (Tree Length; T.L.) prevede l’esbosco di fusti sramati ma non 

depezzati (Figura 39) rimandando questa operazione all’imposto. E’ una via di mezzo tra il 

metodo del legno corto e dell’albero intero. 

https://docplayer.it/69946503-Fasi-del-lavoro-di-utilizzazione.html
https://docplayer.it/69946503-Fasi-del-lavoro-di-utilizzazione.html
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Figura 39: Metodo di lavoro del fusto intero (Fonte: https://docplayer.it/69946503-Fasi-del-lavoro-di-

utilizzazione.html). 

 

2.9.2 Albero intero 
 

Il metodo dell’albero intero (Full Tree; F.T.) prevede che l’intera pianta, comprensiva di rami 

e cimale, venga esboscata subito dopo l’abbattimento (Figura 40). Questo metodo è 

generalmente impiegato quando: (i) si prevede l’utilizzo della ramaglia residuale (o addirittura 

dell’intera pianta) per la produzione di cippato da destinare alla produzione di energia, (ii) è 

necessario ripulire completamente l’area in cui è stato effettuato l’abbattimento. Gli svantaggi 

legati a questo metodo sono: (i) maggior suscettibilità della superficie forestale a erosione dopo 

l’esbosco poiché viene a mancare l’effetto di copertura del terreno, (ii) riduzione della 

produttività del bosco nel tempo dovuta al minor input di nutrienti al suolo (causa mancanza della 

ramaglia residuale). 

https://docplayer.it/69946503-Fasi-del-lavoro-di-utilizzazione.html
https://docplayer.it/69946503-Fasi-del-lavoro-di-utilizzazione.html
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Figura 40: Metodo di lavoro dell’albero intero (Fonte: https://docplayer.it/69946503-Fasi-del-lavoro-di-

utilizzazione.html). 

 

  

https://docplayer.it/69946503-Fasi-del-lavoro-di-utilizzazione.html
https://docplayer.it/69946503-Fasi-del-lavoro-di-utilizzazione.html
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3 LA RISORSA FORESTALE IN VALLE CAMONICA 

 

3.1 Inquadramento territoriale  
 

La Valle Camonica è una valle della Lombardia orientale ed è una delle più estese delle Alpi 

centrali con una lunghezza di circa 100 km e una superficie di 1518 km². Essa ha una origine 

glaciale e presenta una morfologia tipica delle principali valli alpine e prealpine che scendono 

verso la sezione pedemontana della pianura Padana. Il territorio è caratterizzato da una vallata 

centrale che ospita il fiume Oglio, e da un complesso sistema di valli secondarie laterali scavate 

dai torrenti che entrano nel fondovalle nell’Oglio (Figura 41) (Ghidoni, 2013). All’interno della 

Valle Camonica si trova il Parco dell’Adamello con una superficie di 510 km2; a est il Parco ha 

per limite il confine regionale tra Lombardia e Trentino, a ovest il suo confine si mantiene poco 

al di sopra della sponda sinistra dell’Oglio. 

 

Figura 41: Inquadramento della Valle Camonica in Regione Lombardia (in rosso) e confini del Parco 

dell’Adamello (in giallo) (Fonti: www.sportellotelematico.cmvallecamonca.bs.it; www.parcoadamello.it). 

 

3.1.1 Superficie forestale 
 

La superficie forestale complessiva della Valle Camonica è pari a 65.775 ha (Fontana, 2012); la 

superficie assestata (gestita mediante i Piani di Assestamento Forestale. PAF) è pari a 42.215 ha, 

http://www.sportellotelematico.cmvallecamonca.bs.it/
http://www.parcoadamello.it/
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mentre quella non assestata raggiunge 23.560 ha. Le formazioni forestali più diffuse sono quelle 

a dominanza di conifere (65%), mentre il restante 35% è caratterizzato da latifoglie. La pecceta 

rappresenta, tra le conifere, la formazione prevalente, mentre tra le latifoglie, le formazioni più 

diffuse sono il castagneto, e l’orno-ostrieto. Sono inoltre diffuse formazioni di acero e corilo-

frassineto, e ciò è sinonimo di un elevato grado di abbandono dell’agricoltura. Tali formazioni 

forestali sono spesso associate a processi di ricolonizzazione di coltivi o prati abbandonati, e sono 

tipicamente visibili su gradoni terrazzati in alta Valle Camonica, dove oggigiorno le attività 

agricole non sono più economicamente convenienti (Quadri, 2019).  

L’importanza del patrimonio boschivo camuno nel quadro provinciale e regionale, è testimoniato 

dal fatto che i boschi della Valle Camonica rappresentano il 38,7% dei boschi della Provincia di 

Brescia e il 10,5% del patrimonio forestale lombardo (PSSMT, 2015). 

 

3.1.2 Provvigione  
 

La provvigione è definita come la massa di materiale legnoso costituita dal volume cormometrico 

lordo (volume del fusto svettato e sramato, comprensivo di corteccia e scarti di lavorazione) degli 

alberi in piedi di un determinato bosco, il cui diametro, misurato a 1,30 m da terra, superi i 17,5 

cm. In Valle Camonica la provvigione totale riferita all’anno 2015 ammonta a 6200000 m3 

(PSSMT, 2015). 

 

3.1.3 Incremento 
 

L’incremento corrente indica la variazione del volume legnoso di un soprassuolo boschivo in un 

anno e per la Valle Camonica è pari a 120000 m3/anno, vale a dire l’1,9% della provvigione. 

L’incremento è abbastanza contenuto principalmente a causa dell’invecchiamento dei soprassuoli 

e della bassa classe di produttività (Fontana, 2012). 

 

3.1.4 Attitudini funzionali 
 

La classe attitudinale indica la funzione svolta dal soprassuolo. I boschi della Valle Camonica 

possono essere classificati nelle seguenti classi attitudinali: 
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(i) produttiva: questa categoria è rappresentata maggiormente dalla fustaia e, in misura minore, 

da cedui matricinati e i cedui in conversione. La classe attitudinale produttiva ha come obbiettivi 

gestionali la massimizzazione del reddito compatibile con il funzionamento degli ecosistemi 

forestali, e la valorizzazione dell’offerta di biomassa legnosa per il potenziamento della filiera 

foresta-legno locale. La superficie forestale ad attitudine produttiva è pari a circa 43.000 ha, di 

cui 23.000 ha di boschi pubblici e 20.000 ha di boschi privati. I boschi con funzione produttiva 

sono rappresentati prevalentemente da conifere (62%);  

(ii) protettiva: in questa classe sono compresi buona parte dei soprassuoli tradizionalmente 

classificati come “boschi di protezione”, oltre ai soprassuoli localizzati in condizioni di elevato 

rischio idrogeologico. Gli obbiettivi gestionali sono: mantenere e/o migliorare l'azione di 

protezione esercitata dalle formazioni forestali, programmare interventi di monitoraggio delle 

condizioni di sicurezza della vegetazione, favorire la riqualificazione forestale di ambiti degradati 

per diminuire il rischio di incendi. Questa classe funzionale ha una superficie forestale pari a 

22.775 ha di cui 19.215 ha di boschi pubblici e 3.560 ha di boschi privati;  

(iii) naturalistica: è attribuita alle ZPS (zone di protezione speciale) e ai SIC (siti di importanza 

comunitaria); gli obiettivi gestionali sono: mantenere la variabilità ecosistemica, valorizzare la 

fauna e aumentare la diffusione delle formazioni forestali che svolgono azione di protezione degli 

ecosistemi più delicati. 

(iv) turistico-ricreativa: in questa classe sono inseriti i soprassuoli particolarmente interessati da 

afflusso turistico; gli obiettivi gestionali sono: valorizzare le aree a elevato impatto emotivo; 

mantenere un elevato livello di stabilità dei popolamenti ed elevate condizioni di sicurezza per i 

fruitori; mantenere la qualità estetico-paesaggistica dei soprassuoli. 

Il coefficiente di boscosità20 risulta pari a 51,7%. In ambito comunale, gli indici di boscosità 

maggiori si registrano nei Comuni di: (i) Cedegolo (84,56%), (ii) Piancogno (81,69%), (iii) 

Sellero (81,52%) e (iv) Angolo Terme (81,25%). Al contrario, gli indici di boscosità più bassi 

sono relativi ai comuni di: (i) Saviore dell’Adamello (21,34%), (ii) Cividate Camuno (25%) e 

(iii) Ponte di Legno (26,86%) (Quadri, 2019). 

                                                           
20   Con questo termine si intende la superficie boscata rispetto alla superficie totale, al netto di aree antropizzate, idriche e 

sterili. 
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In Valle Camonica prevale la forma di governo21 a fustaia, che all’aumentare della quota tende 

a sostituire il ceduo, localizzato nelle aree di fondovalle (Figura 42). 

 

Figura 42: Carta del governo del bosco della Valle Camonica (Fonte: Ghidoni, 2013). 

 

3.1.4 Regioni, Categorie e tipologie forestali  
 

Le regioni forestali rappresentano una suddivisione, per l’identificazione forestale di un 

determinato territorio, in aree dove le specie arboree di interesse forestale trovano le condizioni 

ottimali per la loro crescita e sviluppo (Del Favero, 2002). In Valle Camonica sono presenti 3 

regioni forestali:  

                                                           
21   La forma di governo di un bosco indica la modalità di rinnovazione del bosco. Si definisce “ceduo” il bosco formato 

principalmente da piante nate da polloni. Al contrario è chiamato “fustaia” il bosco in cui sono presenti piante nate da seme. 
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 esalpica centro-orientale esterna: si sviluppa dalla bassa alla media Valle Camonica ed 

è caratterizzata dalla presenza prevalente delle seguenti specie di latifoglie: (i) Castanea 

sativa Mill. (castagno), (ii) Fraxinus excelsior L. (frassino maggiore), (iii) Betula pendula 

Roth (betulla bianca), (iv) Populus tremula L. (pioppo tremolo), (v) Quercus petreae 

(Matt.) Liebl. (rovere), (vi) Fraxinus ornus L. (orniello) e (vii) Ostrya carpinifolia 

Scop.(carpino nero). Le conifere sono costituite prevalentemente da: (i) Picea abies L. 

(abete rosso) e (ii) Larix decidua Mill. (larice). La presenza di abete rosso è dovuta 

sostanzialmente a rimboschimenti attuati in passato, seguita da una successiva diffusione 

spontanea; 

 mesalpica: si estende dall’alta Valle Camonica fino a Ponte di Legno; in questa regione, 

le elevate precipitazioni e le temperature rigide sfavoriscono la crescita delle latifoglie a 

vantaggio delle conifere, in particolare larice e abete rosso; 

 endalpica: comprende il territorio dell’alta Valle Camonica oltre Ponte di Legno e il 

gruppo dell’Adamello. Le ampie escursioni termiche giornaliere e annuali unite a una 

bassa umidità atmosferica determinano un ambiente sfavorevole all’insediamento di molte 

latifoglie mentre l’abete rosso trova condizioni ottimali per crescere. 

 

La categoria forestale è una classificazione che raggruppa unità vegetazionali che hanno in 

comune una o più specie dominanti (a esempio: Fagus sylvatica L. per la categoria “faggeta”, 

Larix decidua Mill. per la categoria “lariceto”, ecc). Le principali categorie forestali presenti in 

Valle Camonica sono (Figura 43):  

 peccete: sono formazioni boschive in cui domina l’abete rosso, a cui si affiancano larice, 

abete bianco nelle zone più umide, pino silvestre nelle aree più calde e castagno nelle aree 

di passaggio tra orizzonte submontano e montano. Possono essere presenti altre specie 

forestali che vengono classificate come “accessorie”, poiché sporadiche o localizzate ai 

margini del bosco. L’elevata diffusione dell’abete rosso è stata favorita nel tempo 

dall’azione dell’uomo attraverso tagli intensivi e rimboschimenti;  

 lariceti: sono formazioni in cui domina il larice e, in misura minore, il pino cembro. Il 

larice si sostituisce all’abete rosso alle quote più elevate in boschi altimontani e subalpini. 
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I lariceti si caratterizzano per essere formazioni a elevato valore paesaggistico, ecologico 

e idrogeologico;  

 castagneti: sono ampiamente diffusi sui versanti montani e submontani grazie alla elevata 

capacità di rinnovazione e all’azione antropica che ne ha favorito la diffusione per ricavare 

frutti e legname. Il castagno è caratterizzato da una elevata capacità pollonifera e da forti 

accrescimenti giovanili; per tale motivo nel corso del tempo è stato privilegiato il governo 

a ceduo.  

 

Figura 43: Categorie forestali presenti in Valle Camonica (Fonte: Ghidoni, 2013). 

 

Le “formazioni caotiche” e le “alnete di ontano verde”, pur occupando una superficie 

considerevole (Figura 43) non vengono generalmente prese in considerazione per diversi motivi. 
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In primo luogo, le “formazioni caotiche” sono una forzatura tassonomica per classificare boschi 

di medio-basso versante, caratterizzati da abbandono gestionale e disordine fisionomico-

strutturale (invecchiamento precoce, mono-stratificazione secondaria), e pertanto di difficile 

inquadramento tipologico. Le “alnete di ontano verde” sono formazioni irrilevanti dal punto di 

vista produttivo, sia per la massa di legname ritraibile, sia per le aree in cui tali formazioni si 

sviluppano22. Tuttavia, esse svolgono importanti funzioni ecologico-ambientali (a esempio: 

mantenimento dell’habitat per numerose specie animali, difesa contro valanghe) (Ghidoni, 2013; 

Quadri, 2019). 

 Le categorie forestali sono ulteriormente suddivise in tipologie forestali in funzione dei substrati 

o degli orizzonti altitudinali, consentendo un inquadramento delle formazioni forestali ancora più 

dettagliato (Figura 44 e Tabella 7). La tipologia forestale è di fatto l’unità fondamentale 

caratterizzata da un elevato grado di uniformità sotto l’aspetto floristico e tecnico-colturale (Del 

Favero, 2002). In altre parole, rappresenta la scomposizione della categoria in funzione dei 

substrati e degli orizzonti altitudinali. Ciascuna tipologia forestale può presentare una o più 

varianti: una variante si differenzia dalla tipologia forestale vera e propria per la variazione di 

un determinato parametro (generalmente la presenza di una specie secondaria). 

 

                                                           
22   L’ontano verde si adatta ottimamente alle aree umide, trovandosi principalmente lungo le rive di torrenti, fiumi e laghi. Alle 

quote più elevate ed in presenza di terreni poveri o di nuova formazione svolge il ruolo di specie pioniera, esprimendo 

esemplari arbustivi di dimensioni contenute rispetto all'optimum. 
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Figura 44: Carta dei tipi forestali presenti in Valle Camonica; la superficie con sfondo giallo chiaro è relativa al 

Parco Regionale dell’Adamello, mentre la superficie con sfondo azzurro chiaro a Nord, è relativa al Parco 

Nazionale dello Stelvio (Fonte: www.sportellotelematico.cmvallecamonca.bs.it). 

 

 

http://www.sportellotelematico.cmvallecamonca.bs.it/
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Tabella 7: Elenco delle categorie forestali della Valle Camonica ulteriormente suddivise in tipologie forestali e 

relative varianti; le tipologie e le varianti evidenziate in rosso non sono presenti nel Parco dell’Adamello (Fonte: 

Ghidoni 2013). 

 

3.2 La filiera bosco-legno 
 

Il patrimonio boschivo della Valle Camonica può costituire una fonte di reddito 

particolarmente significativa per l’economia della valle, a patto che venga valorizzato in 

modo adeguato senza compromettere la risorsa forestale23. 

 

3.2.1 I consorzi forestali 
 

In Valle Camonica operano sei consorzi forestali (26% del totale dei consorzi presenti in 

Lombardia; www.acfl.it) che si occupano del territorio dato in gestione dai comuni consorziati 

tramite attività sostenute prevalentemente dai finanziamenti pubblici e dai comuni stessi (Tabella 

8 e Figura 45). Un consorzio forestale, secondo Regione Lombardia,  è un’associazione 

volontaria e temporanea di almeno cinque soci che possono essere: (i) proprietari (o titolari di 

altri diritti reali) di boschi e di altri terreni, che li conferiscono in gestione al consorzio forestale; 

(ii) imprese boschive o imprese agricole; (iii) imprese di lavorazione o trasformazione del legno 

                                                           
23   Uno dei moderni concetti su cui ruota la gestione forestale sostenibile (attuata anche in Valle Camonica) è quello secondo 

cui nel medio periodo le utilizzazioni (prelievi, cioè i tagli) non dovrebbero superare l’incremento netto del bosco, per non 

causare un depauperamento della provvigione e una diminuzione della produttività nel tempo. 

http://www.acfl.it/
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o di altri prodotti del bosco; (iv) imprese di lavorazione o trasformazione dei prodotti di alpeggio; 

(v) altre persone, fisiche o giuridiche, che svolgono lavori attinenti alle attività del consorzio 

forestale. Un consorzio forestale ha come obiettivo principale la gestione diretta del patrimonio 

agro-silvo-pastorale conferito, in particolare la tutela e la valorizzazione delle risorse forestali 

e la difesa del territorio dal dissesto idrogeologico. La Comunità Montana della Valle Camonica 

è l’unico socio presente in tutti e sei i consorzi forestali; ciò rappresenta senza dubbio un 

vantaggio in quanto permette a tale Ente di esercitare un certo coordinamento tra i consorzi, al 

fine di e potenziare la filiera bosco-legno locale. Complessivamente i consorzi gestiscono il 59% 

del territorio comunale e il 66% della superficie forestale (Fontana, 2012). 

Nome consorzio 

forestale 

Superficie 

gestita 

(ha) 

N° e tipo di soci 

Occupati a 

tempo 

determinato 

Occupati a 

tempo 

indeterminato 

Valle Allione 7757 7, pubblici 22 3 

Pizzo Camino 12067 9, di cui 8 enti locali + Ass. 

agraria frazionisti di Mazzuno 

14 1 

Pizzo Badile 6656 8, pubblici 13/15 1 

Due Parchi 18000 6, pubblici 34 2 

Alta Valle Camonica 29028 8, pubblici 30 ? 

Bassa Valle Camonica 4857 10, pubblici ? ? 

Totale 78365  113 7 

Tabella 8: Consorzi forestali operanti in Valle Camonica e caratteristiche principali relative all’anno 2013 

(Fonte: PSSMT, 2015). 

 

 

Figura 45: Distribuzione territoriale dei consorzi forestali operanti in Valle Camonica (Fonte: PSSMT, 2015). 

 



 
70 

 

I consorzi forestali realizzano le proprie attività relativamente ai seguenti ambiti: 

 selvicoltura e gestione degli ambienti naturali: tagli di utilizzazione, miglioramenti 

forestali, conversioni da ceduo a fustaia, rinnovazione artificiale in boschi danneggiati da 

calamità naturali ed eradicazione di piante esotiche; 

 miglioramento del deflusso idrico in ambito forestale: realizzazione di sistemazioni 

idraulico-forestali e pulizia dei corsi d’acqua; 

 manutenzione ordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale  (VASP); 

 lotta fitosanitaria forestale; 

 sentieristica: realizzazione e manutenzione ordinaria di percorsi pedonali, ciclabili ed 

equestri per la fruizione del paesaggio; 

 mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio; 

 attività di informazione e assistenza tecnica; 

 manutenzione e miglioramento del verde pubblico. 

Il materiale legnoso prelevato dai boschi viene valorizzato sottoforma di tre tipologie di 

assortimenti:  

 legname da opera, destinato in larga misura alle segherie24; 

 legna da ardere; 

 cippato per la generazione di energia, conferito agli impianti di 

teleriscaldamento/cogenerazione25. 

                                                           
24   Al 1° gennaio 2014 in Valle Camonica erano presenti 19 segherie che lavorano annualmente circa 40.000 m3 di legname 

(5000 m3 derivante da foreste locali e 35000 m3 importato). Il legname viene prevalentemente impiegato nella realizzazione 

di imballaggi e pallet (66%), travature (23%) e tavolame (10%) e venduto a circa 59-69 €/t (60-70 €/m3) (PSSMT-Rapporto 

stato di fatto della Valle Camonica, 2015). 
25    In Valle Camonica sono presenti 3 impianti di teleriscaldamento/cogenerazione (TLR) nei seguenti comuni: Ponte di 

Legno, Temù, Edolo. In quello di Edolo, oltre alla produzione di calore si ha la produzione di energia elettrica attraverso 

l’impiego di un fluido riscaldato in un ciclo di potenza (turbina e generatore elettrico). Le caratteristiche principali 

dell’impianto di Ponte di Legno sono: (i) ente gestore: SO.SV.AV. Srl; (ii) N° caldaie: 2; (iii) potenza termica installata: 10 

MW; (iv) alimentazione: cippato di legno vergine; (v) anno di messa in esercizio:2000 (Fonte: PSSMT, 2015). 
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I prezzi di macchiatico26 venduti dai consorzi forestali si differenziano in funzione delle 

destinazioni d’uso: (i) 20 €/t per legname da opera27, (ii) 10-30 €/t per la legna da ardere e (iii) 

30-35 €/t per il cippato. 

 

3.2.2 Le imprese forestali  
 

Per “impresa forestale” si intende ogni operatore economico che esegue lavori, opere e servizi in 

ambito forestale ovvero attività comprendenti tagli di utilizzazione, tagli intercalari, ripuliture, 

miglioramenti forestali, difesa fitosanitaria, viabilità forestale, rimboschimenti, vivaistica 

forestale, arboricoltura da legno, gestione del verde arboreo, sistemazioni idraulico forestali 

eseguite con tecniche di ingegneria naturalistica. Le imprese forestali della Valle Camonica sono 

prevalentemente di piccole dimensioni (3-4 addetti ciascuna), spesso a conduzione familiare, e 

svolgono la loro attività per lo più a livello stagionale (PSSMT, 2015). L’art. 57 della Legge 

Regionale 31/2008 prevede l’istituzione dell’Albo Regionale delle imprese boschive, nel quale 

vengono iscritte le imprese operanti in regione con idonee capacità tecnico professionali 

nell’esecuzione delle attività selvicolturali e degli interventi di manutenzione delle superfici 

pascolive. A maggio 2021 risultavano iscritte a tale Albo 35 imprese boschive della Valle 

Camonica, di cui 4 consorzi forestali (Pizzo Badile, Pizzo Camino, Valle dell’Allione, e Alta 

Valle Camonica), mentre il totale delle imprese boschive di Lombardia, sempre riferito a maggio 

2021, ammontava a 326. 

 

3.2.3 Le criticità della filiera bosco-legno  
 

1. Limitato prelievo legnoso rispetto all’incremento annuo. Ciò provoca una scarsa 

valorizzazione della risorsa forestale locale e una serie di ricadute, le principali delle quali 

                                                           
26   Il prezzo di macchiatico è il valore attribuito alla pianta in piedi prima di essere tagliata. E’ il valore che si ricava detraendo 

dal valore degli assortimenti legnosi ottenibili tutte le spese (comprese i noli e gli ammortamenti per l’acquisto di macchinari) 

per avere il prodotto pronto per la vendita. 
27   Il prezzo del legname da opera pari a 20 €/m3 corrisponde a circa 20 €/t sulla base del seguente calcolo (si assume una densità 

basale pari a 0,53 t (SS)/m3 e un’umidità sul totale del 48%): 20 €/m3 / 0,53 t (SS)/m3 * 0,52 t (SS)/t = 20 €/t. 
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sono legate alla salute28 delle piante e la difesa idrogeologica del suolo29. Il prelievo in 

Valle Camonica raggiunge solo il 19% dell’incremento annuo30.  

2. Elevata frammentazione della proprietà fondiaria, con particolare riferimento a quella 

privata. Ciò causa, molto spesso elevati costi di gestione, e di conseguenza un disinteresse 

dei proprietari ad effettuare la gestione delle proprie superfici. Il problema è ulteriormente 

aggravato dalla carenza delle infrastrutture viarie. Negli anni, infatti, è stata realizzata 

la rete di collegamento dal fondovalle agli alpeggi (viabilità verticale), ma è stata spesso 

tralasciata la viabilità di mezza costa (viabilità orizzontale), rendendo molte le superfici 

forestali scarsamente accessibili. Il 21% del patrimonio boschivo risulta non accessibile, 

il 33% poco accessibile e il 46% facilmente accessibile (Tabella 9). La possibilità di 

utilizzare o meno specifiche macchine operatrici influenza i metodi di lavoro adottabili e 

la possibilità di ottimizzare le operazioni di raccolta. 

 

Tabella 9: Classi di accessibilità dei boschi della Valle Camonica31 (Fonte: PSSMT, 2015). 

 

3. Scarsa continuità lavorativa delle imprese forestali. Ciò si traduce in una difficoltà da 

parte delle stesse a garantire un costante livello di fornitura di materiale legnoso, in 

termini sia quantitativi, sia qualitativi. In tale contesto risulta anche difficoltoso effettuare 

investimenti per il miglioramento della qualità e della produttività del lavoro (a esempio 

acquisto di macchine e attrezzature specifiche e formazione del personale). 

                                                           
28   Nei boschi troppo densi si ha un’elevata competizione fra le piante che comporta minore attività fotosintetica, minore 

ramificazione, indebolimento e maggiore possibilità d’insorgenza di patologie. 
29   Nei boschi troppo densi le piante diventano più deboli e aumentano i rischi di dissesto idrogeologico con problemi in termini 

di salute e incolumità pubblica. 
30   Il taglio del bosco, se condotto secondo in principi di gestione forestale sostenibile, non dovrebbe essere considerato come 

un evento negativo, in quanto determina un ulteriore aumento dell’incremento annuo e quindi dello stoccaggio di carbonio. 

Come conseguenza, la capacità omeostatica dell’ecosistema aumenta e il bosco diventa più resistente ai disturbi naturali. 
31   La presente tabella fa riferimento alla vecchia classificazione delle classi di accessibilità; sono infatti stati introdotti da 

Regione Lombardia nuovi criteri per la redazione dei PAF. 
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4.  Importazione di legname e prodotti legnosi. L’acquisto di legname o biomassa legnosa 

su altri mercati non garantisce, a meno di non acquistare prodotti certificati, la provenienza 

del prodotto; in questo modo si rischia di importare prodotti illegali32. Gli obiettivi 

principali riguardano quindi: 

 riduzione dell’importazione di legname e prodotti legnosi; 

 contemporaneo aumento della produzione e della qualità delle biomasse locali; 

 ricerca di una maggiore competitività della biomassa locale. 

5. Prezzo della biomassa locale non competitivo. Si evidenzia il fatto che la biomassa di 

origine forestale a fini energetici ha un costo di produzione superiore a quello 

proveniente da produzioni dedicate di pianura, come a esempio la Short Rotation Forestry. 

Questo ha fatto sì che gli impianti distribuiti nella valle si siano approvvigionati fuori area.  

Alcune possibili soluzioni potrebbero essere: (i) intervenire sulle infrastrutture viarie in funzione 

delle esigenze delle imprese boschive locali (ciò significa realizzare nuove infrastrutture viarie 

per aumentare l’accessibilità dei boschi); (ii) esecuzione della cippatura in piazzali a bordo 

strada, nei pressi dei punti di prelievo del legname, conferendo il materiale direttamente 

all’utilizzatore finale, e risparmiando pertanto il costo del trasporto; (iii) riduzione i costi di 

produzione del cippato locale per la competitività del prodotto locale sul mercato; (iv) stipulare 

accordi tra produttori e utilizzatori di materiale legnoso, che garantiscano per i produttori un 

prezzo del materiale legnoso pari almeno ai costi di produzione. 

 

  

                                                           
32   Per legno illegale si fa riferimento al legno (o prodotti derivati) tagliato, trasformato, trasportato, acquistato o venduto in 

violazione di una o più leggi nazionali o sub nazionali. 
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4 MATERIALI E METODI 

 

L’Elaborato Finale consiste nella predisposizione – in ambiente MSExcel® - di un modello atto 

a caratterizzare le imprese e i consorzi forestali operanti in Valle Camonica nel 2020.  

Le informazioni sono state assunte da un Questionario predisposto in forma cartacea dalla 

Comunità Montana di Valle Camonica. Complessivamente il Questionario è stato compilato da 

6 consorzi forestali (100% del totale) e da 25 imprese forestali (83% del totale)33.  

I dati sono state organizzati in due fogli elettronici denominati: (i) Database_Imprese e (ii) 

Database_Consorzi; in entrambi, ogni impresa/consorzio (soggetto forestale) è stato 

caratterizzato mediante due cartelle di lavoro: una relativa ai dati di input e l’altra ai dati di 

output (risultati) che, a loro volta, sono richiamati e riassunti nella cartella 

Risultati_Complessivi. 

La fase di elaborazione – per ciascun soggetto - è caratterizzata dalla quantificazione della: (i) 

massa prelevata con le utilizzazioni (t di SS), mediante i metodi della densità basale (DB) e della 

massa volumica (MV), (ii) massa dei prodotti commerciali (t di SS) ottenuti dalle utilizzazioni, 

suddivisi in: (i) tondame per segati, (ii) tondame per imballo, (iii) cippato e (iv) legna da ardere. 

Sono stati, inoltre, valutati: (iii) personale occupato, (iv) metodo di lavoro, (v) sistema di 

abbattimento/allestimento prevalente, (vi) sistema di esbosco 1ario e 2ario, (vii) numero e potenza 

macchine, suddividendole in macchine da: (i) abbattimento/allestimento, (ii) esbosco, (iii) 

                                                           
33   I consorzi forestali che hanno compilato il Questionario sono: Valle Allione (Paisco Loveno), Alta Valle Camonica (Edolo), 

Bassa Valle Camonica (Darfo Boario Terme), Due parchi (Vione), Pizzo Camino (Borno), Pizzo Badile (Ceto). Le imprese 

forestali che hanno compilato il Questionario sono le seguenti 25: La Rasega di Baisotti Rudi (Borno), Ceri Piernicola 

(Sellero), Corbelli Andrea (Borno), Crotti lavori forestali di Crotti Marco (Ceto), DAM impianti S.R.L. (Borno), Della Noce 

Mario impresa boschiva (Esine), Impresa boschiva agrotecnico Federici Claudio (Esine), Az. Agr. M.F. di Fontana 

Massimiliano (Artogne), Azienda agricola La Boskiva (Vezza d’Oglio), Miorini Massimo (Borno), Rasa di Miorini Sergio 

(Ossimo), Miorini Valerio (Borno), Pianta legnami s.r.l. (Darfo Boario Terme), Puritani Francesco (Esine), Ditta Boschiva 

Ravelli Gianni Taglia Boschi Commercio e Trasporti (Artogne), Rigali Ruben (Borno), Rivadossi Annibale e C. SNC 

(Borno), Santì Camuna di Piloni B. & C. SNC (Edolo), Sanzogni Carlo e c. s.a.s. (Borno), Spagnoli Guido (Darfo Boario 

Terme), Neve e Verde (Corteno Golgi), Treachi Natale (Darfo Boario Terme), Vaiarini Francesco (Edolo), Camuna tagli di 

Ziliani Costantino Bortolo (Pian Camuno), Ziliani Costantino Riccardo (Pian Camuno). Secondo l’Albo Regionale a maggio 

2020 risultavano iscritte 30 imprese forestali; non sono quindi pervenuti i Questionari relativi a: F.lli Scalvinoni Legnami 

SNC di Scalvinoni Giacomo e Valentino (Berzo Inferiore), Bariselli Simone (Pian Camuno), MPM di Moreschi Pierangelo 

e Manuele (Darfo Boario Terme), Romelli Pier Antonio (Sonico), Fanti Mario (Bienno). 
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trasporto, (iv) altro e (v) trattori, (viii) macchine innovative, (ix) lavori diversi dai forestali 

(sgombero neve, manutenzione strade, trasporti). 

Un aspetto particolarmente importante da sottolineare è che – causa la mancanza di alcune 

richieste specifiche nel Questionario (che avrebbero consentito la verifica della accuratezza e 

della compiutezza delle risposte fornite) – tutte le elaborazioni eseguite si basano sul 

presupposto che quanto dichiarato nei Questionari dai soggetti forestali sia assolutamente 

e totalmente esaustivo rispetto all’Argomento indagato34. 

Tale assunzione è tanto discutibile quanto inevitabile (poiché intrinseca nella struttura stessa 

del Questionario); essa evidentemente può inficiare la valutazione del livello di completezza 

(%) delle risposte fornite da ciascun soggetto e, quindi, sull’attendibilità dei dati generali 

estrapolabili. 

 

4.1 Il Database “Imprese forestali” 
 

4.1.1 Foglio di input 
 

La struttura del foglio segue quella del Questionario ed è organizzata in 5 Argomenti: 

1. Anagrafica dell’impresa; 

2. Lavorazioni; 

3. Personale; 

4. Collaborazioni; 

5. Macchine e Attrezzature. 

 

4.1.1.1 Anagrafica dell’impresa 

 

                                                           
34  A esempio, poiché nel Questionario non viene esplicitamente richiesto il numero complessivo di addetti che lavorano presso 

il soggetto compilatore. Si è quindi costretti ad assumere che il quadro riportante i lavoratori a vario titolo assunti (tempo 

determinato, tempo indeterminato), nelle suddivisioni mansionali previsti (lavoratori forestali, lavoratori amministrativi) 

fornisca la situazione completa che inquadra l’argomento “Personale”. Lo stesso dicasi per altri Argomenti per i quali non è 

possibile definire con rigore matematico la coerenza e la completezza delle informazioni rese (esempio: utilizzazioni 

legnose). 
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Le informazioni richieste riguardano: (i) denominazione, (ii) indirizzo legale, (iii) contatti (email; 

sito internet) e (iv) forma giuridica. Nella parte sinistra della corrispondente tabella di input è 

stato creato un box di testo atto a inserire eventuali Note, a completamento/chiarimento delle 

informazioni riportate nella tabella. 

 

Tabella 10: Tabella relativa ai dati anagrafici delle imprese forestali. 

 

4.1.1.2 Lavorazioni 

 

Questo Argomento è suddiviso in due parti: la prima è relativa alle utilizzazioni forestali 

(prelievi legnosi) e ai prodotti ricavati, mentre la seconda riguarda eventuali altri lavori svolti.  

La prima parte si articola in 6 tabelle, che si differenziano per luogo di intervento: (i) Valle 

Camonica, (ii) Lombardia, (iii) fuori Regione e per proprietà del bosco: (i) pubblico, (ii) privato), 

generando sei possibili “combinazioni” (Tabella 11): 

1. Valle Camonica (proprietà pubblica); 

2. Valle Camonica (proprietà privata); 

3. Lombardia (proprietà pubblica); 

4. Lombardia (proprietà privata); 

5. Fuori regione (proprietà pubblica); 

6. Fuori regione (proprietà privata). 

Ciascuna tabella si compone poi di due sezioni: a sinistra si trovano i dettagli dell’utilizzazione, 

a destra vengono invece specificati i prodotti ricavati da un determinato prelievo (Tabella 12). 

L’utilizzato (cioè la biomassa prelevata) può essere espressa secondo tre diverse unità di misura: 
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(i) volume fresco (o tal quale; m3), (ii) massa fresca (quintali), (iii) volume sterico35 (msr; metri 

steri riversati)36. Inoltre, può essere indicata la superficie (ha) sulla quale è avvenuta 

l’utilizzazione. 

In aggiunta, per ciascun prelievo, viene specificata, la tipologia di utilizzazione: (i) fustaia di 

conifere, (ii) fustaia di latifoglie, (iii) ceduo, (iv) ripuliture fluviali, (v) miglioramenti 

(diradamenti), (vi) pioppeti, (vii) conversioni, (viii) altro. Non è una regola, ma frequentemente 

le utilizzazioni avvenute in fustaie vengono espresse in m3, mentre le utilizzazioni avvenute in 

cedui vengono espresse in quintali. 

La sezione relativa ai prodotti indica quali assortimenti commerciali vengono ricavati da una 

determinata utilizzazione. I prodotti sono riportati in percentuale sull’utilizzato (o in altra unità 

di misura qualora non sia possibile, a esempio m3) e le categorie di prodotti ritraibili previste 

sono: (i) tondame per segati, (ii) tondame per imballo, (ii) cippato, (iv) legna da ardere. 

Infine, per ciascun prodotto, viene indicato se la lavorazione o il consumo siano avvenuti in: (i) 

Valle Camonica (colonna arancione) o (ii) fuori da Valle Camonica (colonna azzurra).  

                                                           
35   Il volume sterico è il volume racchiuso dalle facce di una catasta o di un mucchio o cumulo di frammenti alla rinfusa (a 

esempio catasta di toppi da sega o di mucchi di cippato). Il volume sterico considera gli spazi vuoti per pieni. 
36   Il metro stero riversato è una modalità di misura comunemente impiegata per i cumuli di cippato (AIEL, 2009). 



 

 

 

Tabella 11: Visione d’insieme delle 6 tabelle di input delative alle utilizzazioni forestali.

2 - Lavorazioni

2.1 - Utilizzazioni

PRODOTTI Legenda:

Volume Massa Superficie Volume sterico

2.1.1 - Val Camonica pubblico m³ Quintali ha msr

01 Fustaia conifere 30

02 Fustaia latifoglie

03 Ceduo

04 Ripuliture fluviali

05 Miglioramenti (diradamenti)

06 Pioppeti

07 Conversioni

08 Altro

PRODOTTI Legenda:

Volume Massa Superficie Volume sterico

2.1.2 - Val Camonica privato m³ Quintali ha msr

01 Fustaia conifere

02 Fustaia latifoglie

03 Ceduo

04 Ripuliture fluviali

05 Miglioramenti (diradamenti)

06 Pioppeti

07 Conversioni

08 Altro

PRODOTTI Legenda:

Volume Massa Superficie Volume sterico

2.1.3 - Lombardia pubblico m³ Quintali ha msr

01 Fustaia conifere

02 Fustaia latifoglie

03 Ceduo

04 Ripuliture fluviali

05 Miglioramenti (diradamenti)

06 Pioppeti

07 Conversioni

08 Altro

PRODOTTI Legenda:

Volume Massa Superficie Volume sterico

2.1.4 - Lombardia privato m³ Quintali ha msr

01 Fustaia conifere

02 Fustaia latifoglie

03 Ceduo

04 Ripuliture fluviali

05 Miglioramenti (diradamenti)

06 Pioppeti

07 Conversioni

08 Altro

PRODOTTI Legenda:

Volume Massa Superficie Volume sterico

2.1.5 - Fuori regione pubblico m³ Quintali ha msr

01 Fustaia conifere

02 Fustaia latifoglie

03 Ceduo

04 Ripuliture fluviali

05 Miglioramenti (diradamenti)

06 Pioppeti

07 Conversioni

08 Altro

PRODOTTI Legenda:

Volume Massa Superficie Volume sterico

2.1.6 - Fuori regione privato m³ Quintali ha msr

01 Fustaia conifere

02 Fustaia latifoglie

03 Ceduo

04 Ripuliture fluviali

05 Miglioramenti (diradamenti)

06 Pioppeti

07 Conversioni

08 Altro

UTILIZZATO

% %

%

%

Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

m³ %

Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

%

m³ % m³

NOTE:  

NOTE:

NOTE

VOCI

NOTE:

VOCI

NOTE:

VOCI

VOCI

VOCI

UTILIZZATO

TONDAME (segati) TONDAME (imballo)

%m³m³ %

Lavorazione o consumo esterno a Valle CamonicaLavorazione o consumo in Valle Camonica

Biomasse (cippato) Energia (legna)

Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

% %m³ %

Lavorazione o consumo in Valle Camonica

m³ % m³

UTILIZZATO Lavorazione o consumo in Valle Camonica

UTILIZZATO Lavorazione o consumo in Valle Camonica

UTILIZZATO Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

% %%

UTILIZZATO Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

% %m³ % m³ %

m³ % m³ %
NOTE:

VOCI m³ % m³ %



 

 

 

Tabella 12: Particolare relativo alla tabella che riporta le utilizzazioni avvenute in Valle Camonica, in proprietà 

pubbliche. 

 

La seconda parte (Tabella 13) indica – qualora l’impresa ne svolga – gli altri lavori da 

specificare. A esempio: (i) abbattimenti di piante in giardini privati, (ii) realizzazione e 

manutenzione della viabilità forestale, (iii) sgombero neve, (iv) noleggi. Nella colonna 

indentificata come “% Tempo” è inserita la ripartizione temporale degli “altri lavori”, mentre 

nelle colonne a destra la ripartizione riguarda il luogo in cui sono stati eseguiti gli “altri” lavori 

(Valle Camonica, Lombardia, fuori dalla Lombardia). 

 

Tabella 13: Altri lavori effettuati dall’impresa. 

 

4.1.1.3 Personale 

 

Vengono riportati gli addetti impiegati dall’azienda (Tabella 14):  

1. Titolare/i;  

2. Dipendenti a tempo indeterminato; 

3. Dipendenti a tempo determinato;  

4. Dipendenti che si occupano di funzioni amministrative. 
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Tabella 14: Tabella riguardante il personale impiegati dall’impresa.  

 

4.1.1.4 Collaborazioni 

 

È indicato se l’impresa ha effettuato collaborazioni tramite: (i) associazione temporanea di 

imprese, (ii) lavorazioni conto terzi, (iii) collaborazione con singoli artigiani, (iv) altro. Sono 

inoltre specificati: (i) durata della collaborazione (giorni), (ii) volume (m3) o massa (quintali) 

lavorati e (iii) numero di addetti dell’impresa impegnati (Tabella 15).  

 

Tabella 15:  Tabella riguardante eventuali collaborazioni effettuate. 

 

4.1.1.5 Macchine e Attrezzature impiegate 

 

Tale Argomento riguarda: (i) metodi di lavoro adottati e (ii) macchine impiegate e si suddivide 

in due parti. 

La prima parte specifica: (i) metodo di lavoro prevalente (definito anche sistema di utilizzazione 

prevalente), (ii) sistema di abbattimento/allestimento prevalente, (iii) sistema di esbosco primario 

(cioè il metodo di esbosco più adottato) e il sistema di esbosco secondario (Tabella 16). Come 

suggerisce il termine “prevalente”, ciascun campo di questa tabella andrebbe compilato con 

un’unica risposta; tuttavia, causa la variabilità della logistica dei cantieri di lavoro, in alcuni casi 

le imprese hanno fornito più risposte.  

La Tabella 16 si compila apponendo - nell’apposita colonna verde - una “x” in corrispondenza 

del metodo di lavoro e sistema di abbattimento/allestimento prevalente, al sistema di esbosco 
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primario e secondario. Inserita la “x”, verrà automaticamente visualizzata la risposta resa nella 

adiacente colonna “DATI37. 

Tabella 16: Particolare della tabella (prima parte) dell’Argomento Macchine e Attrezzature. In alto la tabella è 

in modalità di visualizzazione, in basso in modalità compilazione. 

 

La seconda parte riporta le macchine impiegate (Tabella 17), suddivise in cinque categorie: 

1. per l’abbattimento e l’allestimento: harvester; escavatori con teste harvester (o 

processore); 

2. per l’esbosco: gru a cavo; verricelli; rimorchi forestali (con o senza gru idraulica); 

forwarder; escavatori con pinza idraulica; 

3. altre macchine e attrezzature principali: cippatrici; scortecciatrici; spaccalegna; 

segatronchi; 

4. mezzi per il trasporto su strada: rimorchi/pianali per trasporto; autocarri; autoarticolati; 

transporter; 

                                                           
37  A esempio, apponendo la “x” accanto alle voci “forwarder” e “gru staz. Semifissa”, accanto alla voce “esbosco primario” si 

visualizzerà “forwarder-gru staz. semifissa”. 



 
82 

 

5. trattori. 

Per ciascuna macchina devono essere riportate le principali caratteristiche tecnico-operative: 

(i) casa costruttrice, (ii) modello, (iii) potenza (kW), (iv) anno di costruzione, (v) anno di acquisto, 

(vi) ore totali di lavoro (h). 

Per le macchine destinate all’abbattimento/allestimento sono anche specificate le caratteristiche 

tecniche relative alla testata abbattitrice/allestitrice (tipologia, anno di costruzione e anno di 

acquisto). Le macchine per il trasporto su strada riportano anche il numero di assi.  

Tabella 17: Tabella (seconda parte) dedicata all’Argomento Macchine e Attrezzature. 

 

In allegato al presente Elaborato Finale è possibile visualizzare - a titolo di esempio - il foglio di 

input relativo all’impresa “Pianta Legnami s.r.l.” (Allegato 1). 

 

4.1.2 Foglio di output 
 

In questo foglio vengono elaborate alcune informazioni registrate - nei corrispondenti Argomenti 

- nel foglio di input; più precisamente:  

 Lavorazioni; 

4.1 - Macchine abbattimento/allestimento MARCA MODELLO
POTENZA

(kW)
ANNO COSTRUZ. ANNO ACQUISTO

IMPIEGO

(h)

TESTA 

ABBATTITRI

CE/ALLESTIT

RICE

ANNO 

COSTRUZ.

ANNO 

ACQUISTO

01

02

03

04

4.2 - Macchine per l'esbosco MARCA MODELLO
POTENZA

(kW)
ANNO COSTRUZ. ANNO ACQUISTO

IMPIEGO

(h)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

4.3 - Altre macchine/attrezzature principali MARCA MODELLO
POTENZA

(kW)
ANNO COSTRUZ. ANNO ACQUISTO

IMPIEGO

(h)

01

02

03

04

05

4.4 - Mezzi per il trasporto su strada MARCA MODELLO
POTENZA

(kW)
ANNO COSTRUZ. ANNO ACQUISTO

IMPIEGO

(h)
ASSI (n.)

01

02

03

04

05

4.5 - Trattori MARCA MODELLO
POTENZA

(kW)
ANNO COSTRUZ. ANNO ACQUISTO

IMPIEGO

(h)

01

02

03

04

05

MACCHINE

NOTE:

NOTE:

MACCHINE

NOTE:

MACCHINE

NOTE: se meccanizzati

MACCHINE

NOTE:

MACCHINE
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 Personale; 

 Macchine e Attrezzature. 

 

4.1.2.1 Lavorazioni 

 

L’obiettivo dell’elaborazione è quello di calcolare – per ciascuna impresa: (i) utilizzato totale 

(vale a dire la massa prelevata totale; t SS) e (ii) prodotti totali. Per fare ciò, prelinearmente è 

necessario uniformare i dati di input nella medesima unità di misura.  

I dati relativi ai prelievi effettuati sono quindi espressi in t SS, impiegando due metodi:  

1. densità basale (wood basic density; k1; t/m3 SS): che esprime il rapporto tra la sostanza 

secca del legno (tenore idrico38 U = 0%) e il suo volume allo stato fresco (Vitullo e 

Federici, 2007). Massa e volume non sono misurati contemporaneamente (e quindi nella 

stessa condizione di tenore idrico), ma in due istanti diversi; più precisamente quando la 

massa è minima e il volume è massimo39. In tal senso, la densità basale prescinde 

pertanto dal “ritiro” del legno; tale parametro varia principalmente in base a: (i) 

condizioni ecologico-ambientali, (ii) specie, (iii) età degli alberi e (iv) componenti del 

medesimo albero (a esempio fusto e rami).  

2. massa volumica (bulk density, k4; t/m3): definita come la massa contenuta nell’unità di 

volume. Per una determinata specie, la massa volumica non è costante ma varia in base al 

contenuto di acqua al cui aumento corrisponde un proporzionale aumento di massa; ne 

deriva che, la massa volumica va sempre espressa specificando a quale tenore idrico sia 

riferita. Altri fattori che condizionano indirettamente la massa volumica sono quelli 

                                                           
38   Il contenuto di acqua nel legno può essere espresso come tenore idrico (U) o come umidità sul secco (U*). Il tenore idrico 

rappresenta la massa di acqua in rapporto alla massa tal quale del legno (U = mH2O / mTQ) mentre l’umidità sul secco 

rappresenta la massa di acqua in rapporto alla massa di SS (U* = mH2O / mSS). Poiché in Italia è più frequente l’utilizzo del 

tenore idrico, esso viene adottato nel presente studio. Per calcolare il tenore idrico a partire dall’umidità sul secco è possibile 

adottare la seguente formula: U = U* / (U* + 1) (Fiala, 2012). 
39   La massa è minima quando il tenore idrico è U = 0%; il volume è massimo dal punto di saturazione delle fibre (definito come 

il punto oltre il quale l’acqua si riversa nei lumi cellulari perché le pareti cellulari sono sature) corrispondente a U = 23%. 

Fino al punto di saturazione delle fibre crescono sia la massa sia il volume; oltre il punto di saturazione delle fibre cresce solo 

la massa (all’aumentare del contenuto di acqua nel legno). 
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ambientali: clima, altitudine, esposizione, feracità40 e profondità del suolo, profondità 

della falda idrica (Silvestri, 2017). 

 

Con il metodo 1, la massa anidra (di sostanza secca) si calcola come: 

𝑴𝒔𝒔  =  (𝑽𝒇  ∗  𝒌𝟏  +  𝑴𝒇 ∗  𝟏𝟎−𝟏 ∗  𝑺𝑺 +  𝑽𝒔 ∗  𝒌𝟐  ∗  𝒌𝟏)    (Eq.1) 

in cui: 

Mss: massa anidra (t SS); 

Vf: volume allo stato fresco (m3); 

Mf: massa allo stato fresco o tal quale (quintali); 

Vs: volume sterico (msr); 

k1: densità basale (DB) (t/m3 SS); 

k2: coefficiente sterico (m3/msr); 

SS: sostanza secca (52% sul TQ). 

I parametri adottati nella Eq. 1 sono contenuti in nel foglio “Parametri”, presente in entrambi i 

Database.  

Qualora il dato relativo ai prelievi sia indicato in volume (m3, allo stato fresco) si calcola la massa 

anidra (t SS) moltiplicando il volume per la densità basale (t/m3 SS). I valori di densità basale 

sono illustrati in Tabella 18 e Tabella 19 e sono calcolati mediando i valori delle diverse 

categorie forestali. 

Qualora il dato relativo ai prelievi sia indicato in massa (quintali, allo stato fresco) si calcola la 

massa anidra (t SS), moltiplicando la massa allo stato fresco per la percentuale di sostanza secca 

(% sul TQ). 

 

                                                           
40  Misura della produzione di un popolamento, riportata in una determinata tavola alsometrica e calcolata in base all'età del 

popolamento e all'altezza raggiunta. 
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Categoria forestale 

Densità 

basale 

t /m³ SS 

Fustaie 

conifere 

Peccete 0,38 

Abetine 0,38 

Lariceti 0,56 

Pini montani 0,47 

Pini mediterranei - 

Altre conifere 0,43 

Media 0,44 

Fustaie 

latifoglie 

Faggete 0,61 

Cerrete 0,69 

Altri querceti 0,67 

Altre latifoglie 0,53 

Media 0,63 

Cedui 

Faggete 0,61 

Castagneti 0,49 

Carpineti 0,66 

Altre querceti caducifoglie 0,65 

Cerrete 0,69 

Querceti sempreverdi 0,72 

Altre latifoglie 0,53 

Cedui coniferati 0,43 

Media 0,56 

Piantagioni 

Eucalipteti - 

Altre latifoglie 0,53 

Pioppi 0,29 

Altre latifoglie 0,53 

Conifere 0,43 

Altre piantagioni 0,48 

Media 0,45 

Formazioni 

protettive 

Formazioni rupestri 0,52 

Formazioni riparie 0,41 

Macchia - 

Media 0,47 

 Totale 0,53 

Tabella 18: Densità basale suddivisa per categoria forestale. Il valore non è riportato per categorie non coerenti 

con la vegetazione di Valle Camonica (Fonte: Vitullo e Federici, 2007). 

 

 Densità basale 

 t/m³ SS 

Fustaia conifere 0,44 

Fustaia latifoglie 0,63 

Ceduo 0,56 

Ripuliture fluviali 0,41 

Miglioramenti (diradamenti) 0,53 

Pioppeti 0,29 

Conversioni 0,56 

Altro 0,53 

Tabella 19: Densità basale per ciascuna tipologia di utilizzazione considerata nell’Elaborato. Per la tipologia 

“conversioni”si  è scelto il valore di densità basale medio calcolato per i cedui mentre per “miglioramenti” e 

“altro” si è scelto un valore di densità basale medio complessivo. 
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Si è quindi ipotizzato un valore di tenore idrico del legno al taglio (tenore idrico allo stato fresco 

U; %); tenuto conto che si ha U compreso tra 40 e 55% (Fiala, 2012), si è adottato il valore U = 

48% (cioè, SS = 52%). 

Qualora il dato relativo al prelievo sia indicato in volume sterico (metri steri riversati; msr), è 

dapprima necessario effettuare la conversione da msr a m3 mediante un coefficiente sterico 

(m3/msr) (Tabella 20) che esprime il rapporto tra il volume effettivo del legno contenuto in una 

catasta (o cumulo) e il volume sterico, cioè quello che considera gli spazi vuoti per pieni, della 

catasta (o del cumulo) stessa. Si precisa che il dato relativo al prelievo è espresso come volume 

sterico nel caso del legno cippato. Il volume (m3) così ottenuto è poi moltiplicato per la densità 

basale (t/m3 SS) ottenendo la massa anidra (t SS). 

 

ASSORTIMENTO E PEZZATURA 

Tondo 

massiccio 

(tronco) 

Ciocchi 

accatastati 

da 1m 

(tondelli e 

spacconi) 

Legna 

da stufa 

impilata 

Legna 

da 

stufa 

alla 

rinfusa 

Cippato 

fine      

< 30 

mm 

riversato 

Cippato 

medio 

30-150 

mm 

riversato 

1 m³ Tondo massiccio (tronco)   1,40 1,20 2,00 2,50 3,00 

1 msa 

Ciocchi accatastati da 1m (tondelli e 

spacconi) 0,70   0,85 1,4 1,8 2,15 

1 msi Legna da stufa impilata 0,85 1,20   1,67 2,00 2,50 

1 msr Legna da stufa alla rinfusa 0,50 0,70 0,6   1,25 1,50 

1 msr Cippato fine < 30 mm riversato 0,4 0,55 0,5 0,8   1,20 

1 msr Cippato medio 30-150 mm riversato 0,33 0,47 0,4 0,67 0,85   

Tabella 20: Coefficienti sterici relativi agli assortimenti legnosi più diffusi (Fonte: Fiala, 2012). 

 

Con il metodo 2 partendo da valori di masse volumiche allo stato anidro (t/m3 SS) (Tabella 21) 

si calcolano le masse volumiche a U = 48% (t/m3) (ipotizzato, anche in questo caso, come valore 

medio del tenore idrico allo stato fresco) (Tabella 22) come segue: 

𝒌𝟒 =  
𝒌𝟑

𝑺𝑺
 (Eq.2) 

in cui: 

SS: sostanza secca (52% sul TQ); 

k3: massa volumica anidra (t/m3 SS); 

k4: massa volumica al tenore idrico del 48% (MV; t/m3 a U = 48%). 

Successivamente, dal momento che le masse volumiche sono riferite alle singole specie legnose, 

per ciascuna tipologia di utilizzazione sono adottati i seguenti valori (Tabella 23):  
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  “fustaia conifere”: valore medio della massa volumica delle conifere;  

  “fustaia latifoglie”: valore medio della massa volumica delle latifoglie;  

  “ceduo”: nell’ipotesi che, a parità di specie, il valore di massa volumica rimanga costante 

al variare della forma di governo, si è assunto, come valore medio, quello 

precedentemente calcolato per le fustaie di latifoglie;  

  “ripuliture fluviali”: tenuto conto che tale categoria include generalmente pioppi, ontani, 

salici e olmi, il valore di massa volumica si calcola come media dei valori relativi a tali 

specie;  

  “miglioramenti”: valore medio di tutte le masse volumiche presenti in Tabella 13; 

  “pioppeti”: si è effettuata la media tra la massa del Populus nigra L. e di Pioppo sp.; 

  “conversioni”: si è utilizzata la massa volumica relativa a cedui (si ricorda che la 

conversione avviene da ceduo a fustaia; la conversione da fustaia a ceduo è vietata per 

legge); 

  “altro”: si è effettuata una media di tutte le masse volumiche presenti in Tabella 13. 

Va tuttavia sottolineato che il calcolo della massa volumica a tenore idrico noto in funzione 

della massa volumica allo stato anidro non tiene in considerazione l’aumento di volume 

(rigonfiamento volumetrico) del legno nell’intervallo di tenore idrico U = 0-23%41, il cui 

valore è trascurabile (AIEL, 2009). 

Conifere 

Massa 

volumica Latifoglie 

Massa 

volumica 

t/m³ SS t/m³ SS 

Abete bianco 0,378 Acero 0,590 

Abete rosso 0,396 Betulla 0,572 

Cipresso 0,537 Carpino bianco 0,704 

Douglasia 0,449 Castagno 0,510 

Larice 0,572 Faggio 0,638 

Pino strobo 0,380 Frassino 0,634 

Pino marittimo 0,546 Nocciolo 0,493 

Pino nero 0,484 Olmo 0,546 

Pino silvestre 0,484 Ontano 0,502 

Sequoia 0,427 Pioppo nero 0,440 

    Pioppo sp. 0,299 

    Platano 0,506 

                                                           
41   Il tenore idrico pari al 23% corrisponde al punto di saturazione delle fibre cioè il punto sopra il quale l’acqua si riversa nei 

lumi cellulari perché le pareti cellulari sono sature. 
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    Querce bianche 0,616 

    Robinia 0,651 

    Rovere 0,739 

    Salice 0,396 

    Tiglio 0,572 

Tabella 21: Massa volumica delle più comuni specie legnose allo stato anidro (Fonte: Fiala, 2012). 

 

Conifere 

Massa 

volumica Latifoglie 

Massa 

volumica 

t/m³ t/m³ 

Abete bianco 0,727 Acero 1,135 

Abete rosso 0,762 Betulla 1,100 

Cipresso - Carpino bianco 1,354 

Douglasia - Castagno 0,981 

Larice 1,100 Faggio 1,227 

Pino strobo 0,731 Frassino 1,219 

Pino marittimo - Nocciolo 0,948 

Pino nero 0,931 Olmo 1,050 

Pino silvestre 0,931 Ontano 0,965 

Sequoia - Pioppo nero 0,846 

    Pioppo sp. 0,575 

    Platano 0,973 

    Querce bianche 1,185 

    Robinia 1,252 

    Rovere 1,421 

    Salice 0,762 

    Tiglio 1,100 

Tabella 22: Masse volumiche delle più comuni specie legnose al tenore idrico U = 48%. 

 

 
Massa 

volumica 

 t/m³ 

Fustaia conifere 0,863 

Fustaia latifoglie 1,064 

Ceduo 1,064 

Ripuliture fluviali 0,840 

Miglioramenti (diradamenti) 1,008 

Pioppeti 0,711 

Conversioni 1,064 

Altro 1,012 

Tabella 23: Masse volumiche al tenore idrico U = 48% per tipologia di utilizzazione, calcolate con i criteri sopra 

esposti (a partire dalle masse volumiche al tenore idrico U = 48% organizzate per specie). 

 

Successivamente si calcola la massa anidra: 

𝑴𝒔𝒔  =  (𝑽𝒇  ∗  𝒌𝟒 ∗ 𝑺𝑺 + 𝑴𝒇 ∗  𝟏𝟎−𝟏 ∗  𝑺𝑺 +  𝑽𝒔 ∗  𝒌𝟐  ∗  𝒌𝟒 ∗ 𝑺𝑺)   (Eq.3) 

in cui: 
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Mss: massa anidra (t SS); 

Vf: volume allo stato fresco (m3); 

Mf: massa allo stato fresco o tal quale (quintali); 

Vs: volume sterico (msr); 

k2: coefficiente sterico (m3/msr); 

k4: massa volumica al tenore idrico del 48% (MV; t/m3 a U = 48%); 

SS: sostanza secca (52% sul TQ). 

Qualora il dato relativo ai prelievi sia indicato in volume (m3, allo stato fresco) si procede a 

calcolare la massa anidra (t SS) moltiplicando il volume per la massa volumica (t/m3 a U = 48%; 

Tabella 23) per la percentuale di sostanza secca (% sul TQ).  

Qualora il dato relativo ai prelievi sia indicato in massa (quintali, allo stato fresco) si procede a 

calcolare la massa anidra (t SS), moltiplicando la massa fresca per la percentuale di sostanza secca 

(% sul TQ). 

Qualora il dato relativo al prelievo sia indicato in volume sterico (metri steri riversati; msr), si è 

dapprima effettuata una conversione da msr a m3 mediante un coefficiente sterico (m3/msr 

(Tabella 20). Il volume (m3) così ottenuto è poi moltiplicato per la massa volumica (t/m3 a U = 

48%) e per la percentuale di sostanza secca (% sul TQ) al fine di ottenere la massa anidra (t SS). 

Il calcolo della massa anidra (t SS) (attraverso il metodo 1 e il metodo 2) e dei relativi prodotti 

che sono stati ricavati, è effettuato per ciascuna tipologia di utilizzazione (fustaia conifere, fustaia 

latifoglie, ceduo, ripuliture fluviali, miglioramenti, pioppeti, conversioni, altro) e per ciascun 

luogo in cui è avvenuta (Valle Camonica pubblico e privato, Lombardia pubblico e privato, fuori 

regione pubblico e privato) (Tabella 24). In merito ai prodotti ricavati dalle utilizzazioni 

(prelievi), il calcolo di ciascun prodotto è effettuato moltiplicando la massa prelevata (t SS) per 

la percentuale relativa a un determinato prodotto (%), la quale è indicata nel foglio di input. 

Inoltre, sono distinti i prodotti lavorati o consumati in Valle Camonica rispetto a quelli lavorati o 

consumati all’esterno.  

I valori relativi alle masse prelevate e ai prodotti così calcolati sono sommati e riportati attraverso 

una tabella riassuntiva finale denominata “2.1.7 – Totale” (Tabella 25). In tale tabella riassuntiva 
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è predisposto un test tramite formattazione condizionale per verificare (cella con sfondo verde) 

che la massa totale relativa ai prodotti coincida con la massa totale relativa ai prelievi effettuati. 

Al contrario, la cella presenta sfondo rosso se l’impresa non ha indicato nel Questionario quali 

prodotti siano stati ricavati dai prelievi o li ha indicati solo parzialmente. Pertanto, nel foglio di 

output di ciascuna impresa si avranno in totale 7 tabelle relative alle masse prelevate e ai prodotti 

calcolate con metodo della densità basale e 7 tabelle relative alle masse prelevate e ai prodotti 

calcolate con metodo della massa volumica. 

Tabella 24: Calcolo della massa e dei prodotti ricavati per i prelievi effettuati in Valle Camonica su superfici 

pubbliche. 

Tabella 25: Calcolo della massa e dei prodotti ricavati in totale da ciascuna impresa. 

 

4.1.2.2 Personale 
 

Su questo Argomento è attuata un’unica elaborazione, calcolando il numero totale di occupati in 

ciascuna impresa (Tabella 26).  

 

Tabella 26: Calcolo degli occupati coinvolti in ciascuna impresa. 

 

4.1.2.3 Macchine e Attrezzature 

 

UTILIZZATO PRODOTTI Legenda:

Massa

2.1.1 - Val Camonica pubblico Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere

02 Fustaia latifoglie

03 Ceduo

04 Ripuliture fluviali

05 Miglioramenti (diradamenti)

06 Pioppeti

07 Conversioni

08 Altro

Lavorazione o consumo in Valle Camonica

TONDAME (segati)

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.
NOTE:

TOTALE

Energia (legna)Biomasse (cippato)TONDAME (imballo)

Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

Tonnellate s.s.

Totale 

prodott

i test

UTILIZZATO PRODOTTI Legenda:

Massa

2.1.7- Totale Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere

02 Fustaia latifoglie

03 Ceduo

04 Ripuliture fluviali

05 Miglioramenti (diradamenti)

06 Pioppeti

07 Conversioni

08 Altro

NOTE:

TOTALE

VOCI

Totale 

prodotti 

testTonnellate s.s. Tonnellate s.s.

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.

3 - Personale NUMERO

NOTE: 01 Totale

CATEGORIA
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Si calcola: (i) numero e (ii) potenza (kW) delle macchine suddivise per categoria, (iii) numero e 

(iv) potenza totali. È inoltre calcolata la potenza disponibile per ciascun addetto (kW/addetto) 

(Tabella 27).  

 

Tabella 27: Elaborazioni relative al parco macchine di ciascuna impresa. 

 

In allegato al presente Elaborato è possibile visualizzare - a titolo di esempio - il foglio di output 

relativo all’impresa “Pianta Legnami s.r.l.” (Allegato 2). 

 

4.1.3 Foglio di output totale 
 

In tale foglio di lavoro sono riportati in forma aggregata i dati di output relativi a ciascuna impresa 

censita. Anche in questo caso le elaborazioni sono organizzate per i medesimi Argomenti, 

secondo la medesima struttura dei fogli di input e output: 

  Lavorazioni; 

 Personale; 

 Macchine e Attrezzature. 

Lavorazioni: si sono realizzate 7 tabelle riassuntive relative al metodo della “densità basale” e 7 

per quello della “massa volumica” (Tabella 28 e Tabella 29). Anche in questo caso, i risultati 

riassuntivi sono suddivisi in base alla tipologia di utilizzazione e al luogo di lavoro. Per ciascuna 

delle 14 tabelle è predisposto un test per verificare se la massa totale relativa ai prodotti coincida 

con la massa totale relativa ai prelievi effettuati. 

 

Metodo della densità basale UTILIZZATO PRODOTTI Legenda:

Massa

2.1.1 - Val Camonica pubblico Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere

02 Fustaia latifoglie

03 Ceduo

04 Ripuliture fluviali

05 Miglioramenti (diradamenti)

06 Pioppeti

07 Conversioni

08 Altro

Totale 

prodotti 

test

Energia (legna)

NOTE:

TOTALE

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato)
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Tabella 28: Tabella predisposta per il calcolo della massa prelevata e dei prodotti ricavati in superfici pubbliche 

della Valle Camonica; lo stesso lavoro è realizzato per le utilizzazioni avvenute in Valle Camonica privato, 

Lombardia pubblico e privato, fuori regione pubblico e privato (6 tabelle). 

 

 

Tabella 29: Tabella riassuntiva in cui si sommano tutti i prelievi effettuati e tutti i prodotti ottenuti. 

 

Personale: viene calcolato: (i) numero di occupati in tutte le imprese, suddivisi per categoria e 

(ii) totale occupati. Anche in questo caso, per il totale è effettuato un test per verificare l’esattezza 

dei calcoli (Tabella 30). 

 

Tabella 30: Elaborazioni effettuate in merito al personale. 

 

Macchine e Attrezzature: si è indagata la diffusione di: (i) metodo di lavoro, (ii) sistema di 

abbattimento/allestimento, (iii) sistema di esbosco primario e secondario (Tabella 31). In questa 

tabella si mostra il numero di imprese che adottano tali modalità di lavoro, attribuendo il codice 

“1” alla modalità di lavoro adottata dall’impresa (viceversa “0”). Nell’ultima cella di ciascuna 

colonna si sommano le risposte, ricavando il dato complessivo42.  

                                                           
42  Esempio impresa Ceri: essa adotta come sistema di esbosco primario il forwarder e la gru a stazione mobile; pertanto, nella 

tabella per detta impresa, in corrispondenza delle voci “forwarder” e “gru a stazione mobile” si evidenzia il codice “1” (codice 

“0” per le restanti voci). Per il “sistema di esbosco primario” l’impresa Ceri ha dunque fornito due risposte (forwarder e gru 

a stazione mobile). 

UTILIZZATO PRODOTTI Legenda:

Massa

2.1.7- Totale Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere

02 Fustaia latifoglie

03 Ceduo

04 Ripuliture fluviali

05 Miglioramenti (diradamenti)

06 Pioppeti

07 Conversioni

08 Altro

Totale 

prodotti 

test

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

VOCI
NOTE:

TOTALE

3 - Personale NUMERO

01 Titolare

02 Dipendenti tempo indeterminato   

03 Dipendenti a tempo determinato 

04 Dipendenti solo amministrazione

CATEGORIA
NOTE:

TOTALE



 

 

 

 

Tabella 31: Tabella relativa a: metodi di lavoro, sistemi di abbattimento/allestimento, esbosco.

5 - Macchine e attrezzature NUMERO Rasega Ceri Corbelli Crotti DAM Noce Federici Fontana Boskiva Miorini M. Miorini S. Miorini V. Pianta Puritani Ravelli Rigali Rivadossi Santì C. Sanzogni Spagnoli Stefanini Treachi Vaiarini Ziliani B. Ziliani R.

01 Legno corto 

02 Fusto intero

03 Albero intero

NUMERO Rasega Ceri Corbelli Crotti DAM Noce Federici Fontana Boskiva Miorini M. Miorini S. Miorini V. Pianta Puritani Ravelli Rigali Rivadossi Santì C. Sanzogni Spagnoli Stefanini Treachi Vaiarini Ziliani B. Ziliani R.

01 Meccanizzato

02 Semi-meccanizzato

NUMERO Rasega Ceri Corbelli Crotti DAM Noce Federici Fontana Boskiva Miorini M. Miorini S. Miorini V. Pianta Puritani Ravelli Rigali Rivadossi Santì C. Sanzogni Spagnoli Stefanini Treachi Vaiarini Ziliani B. Ziliani R.

01 Avvallamento libero

02 Avvallamento obbligato

03 A strascico

04 A soma

05 Trattore e rimorchio

06 Forwarder

07 Elicottero

08 Gru staz. semifissa

09 Gru staz. mobile

NUMERO Rasega Ceri Corbelli Crotti DAM Noce Federici Fontana Boskiva Miorini M. Miorini S. Miorini V. Pianta Puritani Ravelli Rigali Rivadossi Santì C. Sanzogni Spagnoli Stefanini Treachi Vaiarini Ziliani B. Ziliani R.

01 Avvallamento libero

02 Avvallamento obbligato

03 A strascico

04 A soma

05 Trattore e rimorchio

06 Forwarder

07 Elicottero

08 Gru staz. semifissa

09 Gru staz. mobile

SISTEMA DI ESBOSCO PRIMARIO

SISTEMA DI ESBOSCO SECONDARIO

NOTE:

NOTE:

METODO DI LAVORO PREVALENTE
NOTE: si vuole indagare quanti consorzi

adottano un determinato metodo di

lavoro, sistema di

abbattimento/allestimento, di 

SISTEMA DI ABB./ALLEST. PREVALENTENOTE:
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Per conoscere le caratteristiche del parco macchine delle imprese forestali di Valle Camonica è 

calcolato: (i) numero totale (suddiviso per categorie), (ii) potenza totale e media (Eq.4), (iii) 

potenza disponibile per addetto (Eq. 5) e per unità di massa prelevata (Eq.6) (Tabella 32). 

𝑷𝟏 =  
𝑷𝒕𝒐𝒕

𝑵𝒎
           (Eq.4) 

𝑷𝟐 =  
𝑷 𝒕𝒐𝒕

𝑵𝒂
           (Eq.5) 

𝑷𝟑 =  
𝑷 𝒕𝒐𝒕

𝑴𝒔𝒔
           (Eq.6) 

in cui: 

P1: potenza media (kW); 

P2: potenza per addetto (kW/addetto); 

P3: potenza per unità di massa (kW/t SS); 

Ptot: potenza totale del parco macchine (kW); 

Nm: numero totale macchine (-); 

Na: numero totale addetti (-); 

Mss: massa di sostanza secca (t SS). 

 

Tabella 32: Elaborazioni relative al parco macchine di tutte le imprese. 

 

4.2 Il Database “Consorzi forestali” 
 

4.2.1 Foglio di input 
 

Ciascun foglio di lavoro del database, è organizzato in 4 Argomenti, ricalcando il Questionario: 

NUMERO % TOTALE MEDIA

01 Macchine abbattimento/allestimento

02 Macchine per esbosco

03 Altre macch./attrezzature principali

04 Mezzi per il trasporto su strada

05 Trattori

TOTALE

POTENZA/MASSA (kW/t SS)

NOTE:

POTENZA (kW)

POTENZA/ADDETTO (kW/ADDETTO)

MACCHINE
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1. Anagrafica dell’impresa; 

2. Lavorazioni; 

3. Personale; 

4. Macchine e Attrezzature. 

Poiché i fogli di input sono simili a quelli delle imprese, verranno di seguito descritte solo le parti 

che differiscono.  

 

4.2.1.1 Anagrafica dell’impresa 

 

In quanto Consorzi, in questa tabella non viene riportata la forma giuridica (Tabella 34). 

Tabella 34: Anagrafica del consorzio forestale. 

 

4.2.1.2 Lavorazioni 

 

Per quanto riguarda le lavorazioni, anche in questo caso, sono presenti una prima parte relativa 

alle “utilizzazioni” e una seconda relativa ad “altri lavori”.  

Dal momento che i consorzi della Valle sono enti sovracomunali e che dunque gestiscono la 

superficie forestale data in gestione dagli Enti Pubblici, le utilizzazioni si riferiscono 

esclusivamente a quelle avvenute in Valle Camonica su proprietà pubbliche.  

Nella tabella “altri lavori” (Tabella 35) – riguardante la tipologia di intervento e la relativa 

incidenza/importanza - a differenza delle imprese, per incidenza si intende la percentuale di 

tempo che occupa un determinato intervento, rispetto al tempo dedicato solo ad “altri lavori”. 

L’importanza definisce l’entità del tipo di intervento per il consorzio (“1” attività principale; “2” 

attività secondaria ma sempre presente; “3” attività saltuaria).  

1 -  Anagrafica dell'impresa

01 Denominazione 

02 Indirizzo legale

03 Comune

04 Provincia

05 E-mail

06 Web-page

NOTE: 

VOCI DATI
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Tabella 35: Tabella relativa ad altri lavori effettuati dal consorzio forestale. 

 

4.2.1.3 Personale 

 

In questa sezione non è presente il titolare (Tabella 36). 

Tabella 36: Rapprentazione del personale occupato nel consorzio. 

 

4.2.1.4 Macchine e Attrezzature 

 

L’organizzazione delle informazioni di input resta invariata rispetto al “Database Imprese”. 

 

4.2.2 Foglio di output 
 

I fogli di output di ciascun consorzio sono simili ai fogli di output delle imprese; verranno quindi 

di seguito descritti solo gli output che differiscono fra i due soggetti. Ciascun foglio di output 

elabora i dati relativi agli Argomenti del corrispondente foglio di input:  

 Lavorazioni; 

 Personale; 

 Macchine e Attrezzature. 

 

2.2 - Altri lavori INCIDENZA IMPORTANZA

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Totale (test) 0%

NOTE: 

TIPOLOGIA INTERVENTO

3 - Personale NUMERO

01 A tempo indeterminato (settore forestale)

02 A tempo determinato   (settore forestale)

03 A tempo indeterminato (amministrazione)

04 A tempo determinato (amministrazione)

NOTE:

DIPENDENTI
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Lavorazioni: sono presenti 2 tabelle, di cui una è relativa al calcolo di: (i) massa prelevata (Valle 

Camonica, Pubblico) e (ii) relativi prodotti ricavati (t SS mediante metodo densità basale) da 

parte di ciascun consorzio, mentre l’altra riporta il calcolo di: (i) massa prelevata (Valle 

Camonica, Pubblico) e (ii) relativi prodotti ricavati (t SS mediante metodo della massa volumica) 

da parte di ciascun consorzio. 

 

4.2.3 Foglio di output totale 
 

Lavorazioni: sono presenti 2 tabelle, di cui una è relativa al calcolo di: (i) massa prelevata totale 

(Valle Camonica, Pubblico) e (ii) relativi prodotti ricavati (t SS mediante metodo densità basale), 

mentre l’altra riporta il calcolo di: (i) massa prelevata totale (Valle Camonica, Pubblico) e (ii) 

relativi prodotti ricavati (t SS mediante metodo della massa volumica). 
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5 RISULTATI E DISCUSSIONE 
 

5.1 Percentuale di risposta 
 

Per valutare la qualità delle risposte rese con il Questionario (e riportate nei Fogli di Input), per 

ciascun “Argomento” (o sotto-Argomento) è valutata la completezza delle risposte (kQ; %) 

fornita rispetto al numero totale delle richieste: 

𝒌𝑸 =  
𝒏𝑹

𝒏𝑫
                                                      (Eq.7) 

in cui: 

nR = numero risposte fornite; 

nD = numero domande formulate con il Questionario. 

Tuttavia, non disponendo di una indicazione esplicita di taluni valori totali (a esempio: massa 

totale prelevata, addetti totali, numero trattori/macchine operatrici) che avrebbero permesso di 

valutare la verifica dell’esaustività delle informazioni di dettaglio rese, la valutazione di kQ si è 

condotta nel presupposto che quanto compilato dai soggetti nei Questionari (e trascritto nei 

Fogli di Input dei database) corrispondesse alla totalità delle informazioni che i medesimi 

avrebbero dovuto rendere per ciascun specifico Argomento.  

Tale assunzione – se da un lato è arbitraria, dall’altro è inevitabile, causa la debole struttura 

con cui il Questionario è stato costruito; ne deriva che quest’aspetto – affatto trascurabile – può 

inficiare il kQ associabile a ciascun Argomento e - nel loro complesso – ai diversi soggetti 

compilatori. 

Nelle Figure 46 e 47 sono mostrati i risultati ottenuti: per riguarda le imprese, la completezza 

delle risposte (kQ; %) varia da kQ = 64,6% a kQ = 100% (valore medio: 93,6%). In 6 casi kQ è 

inferiore alla media, mentre in 10 casi è superiore. Per i consorzi, kQ varia nel range 77,9-100% 

(valore medio: 93,7%), restando 4 casi al di sotto della media e 6 sopra. 
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Figura 46: Imprese forestali: completezza di risposta ottenuta per i vari Argomenti indagati con il Questionario. 

 

 

Figura 47: Consorzi forestali: completezza di risposta ottenuta per i vari Argomenti indagati con il Questionario . 

 

Visti gli elevati valori ottenuti è abbastanza evidente come la compilazione del Questionario sia 

avvenuta in maniera – quantomeno per taluni Argomenti – in modo poco esaustivo, molto 

probabilmente omettendo l’inserimento – in toto o parzialmente - di ulteriori informazioni. 

Rasega Ceri Corbelli Crotti DAM Noce Federici Fontana Boskiva Miorini M. Miorini S.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.1.1 - Val Camonica pubblico 99% 100% 90% 98% 100% 100% 81% 100% 100% 89% 100%

2.1.2 - Val Camonica privato 99% 100% 100% 90% 100% 98% 80% 100% 99% 100% 100%

2.1.3 - Lombardia pubblico 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 91% 100% 100% 100%

2.1.4 - Lombardia privato 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.1.5 - Fuori regione pubblico 100% 81% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100%

2.1.6 - Fuori regione privato 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 99%

2.2 - Altri lavori 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75%

Metodo di lav., sistema di abb./all./esb. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50%

4.1 Macchine abbattimento/allestimento 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.2 Macchine per esbosco 57% 95% 43% 71% 64% 0% 71% 100% 63% 86% 43%

4.3 Altre macch./attrezzature principali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.4 Mezzi per il trasporto su strada 100% 100% 100% 75% 50% 38% 88% 94% 100% 88% 100%

4.5 Trattori 71% 100% 43% 100% 43% 0% 86% 100% 79% 100% 29%

5 - Macchine e attrezzature

2 - Lavorazioni

1 -  Anagrafica dell'impresa

3 - Personale

4 - Collaborazioni

Miorini V. Pianta Puritani Ravelli Rigali Rivadossi Santì C. Sanzogni Spagnoli Stefanini Treachi Vaiarini Ziliani B. Ziliani R. % media

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.0%

100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 99% 100% 100% 99% 99% 100% 100% 98.0%

100% 100% 97% 100% 90% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 99% 100% 97% 97.8%

100% 100% 100% 99% 100% 100% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99.5%

100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 98% 99.7%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99.2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 99.5%

20% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 76% 100% 100% 100% 100% 92.6%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 81% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98.0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 75% 75% 100% 100% 50% 90.0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20% 96.7%

54% 100% 79% 79% 67% 66% 89% 36% 89% 84% 24% 93% 21% 43% 64.6% Media risp. 93.6%

14% 81% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 86% 86% 100% 100% 86% 57% 92.4% Sup. media 10

75% 100% 100% 100% 100% 100% 88% 100% 100% 100% 100% 81% 100% 75% 90.0% Inf. Media 6

100% 100% 71% 100% 100% 100% 86% 71% 100% 100% 14% 100% 86% 100% 79.1% Min 64.6%

93.6% Max 100.0%

C_2P C_BVC C_AVC C_VA C_PB C_PC % media

1 -  Anagrafica dell'impresa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.0%

2.1.1 - Val Camonica pubblico 91% 100% 92% 100% 84% 91% 93.0%

2.2 - Altri lavori 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.0%

3 - Personale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.0%

Metodo di lav., sistema di abb./all./esb. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.0%

4.1 Macchine abbattimento/allestimento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.0%

4.2 Macchine per esbosco 50% 86% 89% 74% 88% 81% 77.9% Media risp. 93.7%

4.3 Altre macch./attrezzature principali 100% 100% 71% 71% 86% 86% 85.7% Sup. media 6

4.4 Mezzi per il trasporto su strada 88% 88% 71% 88% 100% 75% 84.7% Inf. media 4

4.5 Trattori 100% 100% 100% 79% 100% 96% 95.8% Min 77.9%

93.7% Max 100.0%

2 - Lavorazioni

4 - Macchine e attrezzature
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In particolare, la scarsa attendibilità di tali informazioni – e dunque delle relative elaborazioni - 

riguarda gli Argomenti “Macchine e Attrezzature” e “Lavorazioni”, per le quali le informazioni 

rese sono risultate in taluni casi frammentate e incoerenti. 
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5.2 Imprese forestali 
 

5.2.1 Lavorazioni  
 

5.2.1.1 Utilizzazioni 
 

I risultati variano in base al metodo adottato per il calcolo (densità basale, DB o massa volumica, 

MV) e sono mostrati in Tabelle 37 e 38.  

Tabella 37: Imprese forestali: Massa anidra totale prelevata suddivisa per tipologia di utilizzazione (metodo della 

“densità basale”). 

 

Tabella 38: Imprese forestali: Massa anidra totale prelevata suddivisa per tipologia di utilizzazione (metodo della 

“massa volumica”). 

 

La massa prelevata totale risulta pari a 42392 t di SS (DB) (43128 t di SS MV). Il test effettuato 

ha evidenziato che nella maggior parte dei casi il totale dei prodotti (ricavato da ciascuna tipologia 

di utilizzazione) non corrisponde alla massa prelevata; ciò trova spiegazione nel fatto che non 

tutte le imprese hanno dichiarato quali prodotti si sono ricavati dalle utilizzazioni, o lo ha 

dichiarato solo parzialmente. 

Da ulteriori verifiche effettuate contattando direttamente le imprese è emerso che, qualora 

un’impresa si occupa esclusivamente di attività boschive (e non possiede pertanto annessa 

segheria), è difficile conoscere la destinazione precisa dell’utilizzato. Si pensi al caso in cui 

un’impresa ricavi tondame da una determinata utilizzazione e tale prodotto sia venduto a una 

Metodo della densità basale UTILIZZATO PRODOTTI Legenda:

Massa

2.1.7- Totale Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 36082 690 3662 3552 3623 1748 1656 669 107 15706

02 Fustaia latifoglie 1464 120 5 52 0 166 260 212 94 909

03 Ceduo 4772 0 1118 0 0 398 0 10 525 2052

04 Ripuliture fluviali 75 0 0 0 0 62 7 0 7 75

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42392 809 4785 3604 3623 2374 1922 891 733 18741

VOCI
NOTE:

TOTALE

Totale 

prodotti testTONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

Metodo della massa volumica UTILIZZATO PRODOTTI Legenda:

Massa

2.1.7- Totale Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 36818 704 3736 3624 3697 1784 1690 682 109 16025

02 Fustaia latifoglie 1464 120 5 52 0 166 260 212 94 909

03 Ceduo 4767 0 1118 0 0 394 0 10 525 2048

04 Ripuliture fluviali 78 0 0 0 0 65 7 0 7 78

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43128 823 4859 3677 3697 2410 1956 905 735 19060

NOTE:

TOTALE

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica Totale 

prodotti testTONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.
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segheria; l’impresa non verifica la destinazione finale del tondame conferito (a esempio 

produzione di segati o pallets).  

Mediamente ciascuna impresa ha prelevato, nell’anno 2020, 1696 t di SS (DB) (1725 t di SS MV) 

La massa massima prelevata per singola impresa varia da un massimo di 20320 t di SS (DB) 

(20725 t di SS MV) a un minimo di 5280 t di SS (DB) (5388 t di SS MV). Si consideri che 11 

imprese forestali hanno prelevato una massa inferiore a 500 t di SS. Da ciò emerge chiaramente 

che le imprese forestali si differenziano notevolmente per massa prelevata. 

La maggior parte dei prelievi ha interessato fustaie di conifere (36082 t di SS DB; 85% del 

totale) (36818 t di SS MV; 85% del totale)  

La massa totale risulta prelevata in (Figura 48): (i) Valle Camonica da superfici pubbliche (17%) 

e private (6%); (ii) Lombardia (esclusa Valle Camonica) da superfici pubbliche (10%) e private 

(3%); (iii) fuori regione da superfici pubbliche (61%) e private (3%). Osservando che (PSSMT 

della Valle Camonica, 2015) il prelievo in Valle raggiunge solo il 19% dell’incremento annuo, 

l’elevata massa utilizzata prelevata da foreste non locali è un aspetto negativo per la filiera 

bosco-legno camuna. 

 

Figura 49: Imprese forestali: Prelievi in funzione del luogo di intervento. 

 

Il 30% della massa prelevata è impiegata per la produzione di tondame, il 10% per la produzione 

di cippato e il 4% per legna da ardere (Figura 50).  

17%

6%

10%

3%

61%

3%

Ripartizione utilizzato totale per origine

Val Camonica pubblico

Val Camonica privato

Lombardia pubblico

Lombardia Privato

Fuori regione pubblico

Fuori regione privato
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Stabilire che il 30% della massa prelevata è impiegata per ricavare tondame (per segati o per 

imballo) è un aspetto positivo in quanto il Carbonio stoccato in tali prodotti legnosi rimane 

immagazzinato per decenni (il periodo di sequestro dipende dell’utilizzazione finale del 

prodotto), contribuendo significativamente alla mitigazione del cambiamento climatico. 

Realizzare prodotti legnosi richiede, inoltre, meno energia (solitamente proveniente da 

combustibili fossili) rispetto a prodotti “competitors” molto più “carbon-intensive” costituiti da 

acciaio, cemento o alluminio, la cui produzione e utilizzo causano l’emissione in atmosfera di 

elevate quantità di CO2.  

Dall’altro lato, la generazione di energia (termica e/o elettrica) da biomassa rappresenta una 

valida alternativa all’impiego di combustibili fossili; nel lungo periodo, infatti, la termo-

degradazione della biomassa non causa emissioni aggiuntive di CO2 in atmosfera in quanto – 

come è noto – il legno è un combustibile biogenico, cioè generato per fotosintesi a partire dalla 

CO2 già presente in atmosfera. Nel lungo periodo le emissioni di CO2 generate dalla combustione 

del legno (emissioni biogeniche) saranno compensate da nuovi alberi che cresceranno sulle aree 

sottoposte a taglio (o su nuove aree) e che agiranno come assorbitori di CO2. 

 

Figura 50: Imprese forestali: Ripartizione percentuale (%) dei prodotti ottenuti dalla massa prelevata. 

 

Il 59% dei prodotti dichiarati è lavorato (o consumato) in Valle Camonica, con innumerevoli 

benefici economici e ambientali per la filiera locale (Figura 51).  
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Figura 51: Imprese forestali: Prodotti dichiarati in funzione del luogo di lavorazione o consumo. 

 

5.2.1.2 Altri lavori 
 

In Tabella 39 sono riportati gli eventuali altri “altri lavori” oltre alle utilizzazioni boschive, svolti 

dalle imprese. 

Impresa 
Altri lavori 

Tempo* 

% 

Valle 

Camonica

%  

Lombardia 

% 

Fuori 

Regione 

% N. Nome 

1 Crotti 

Potature, abbattimenti, 

creazione tavoli e fioriere con 

sistema block bau 

55 35 20  

2 Dam impianti 
Costruzione linee per 

distribuzione di energia elettrica 
95 40 50 5 

3 La Boskiva 

Taglio piante adiacenti a 

impianti sciistici 
18 18   

Taglio piante adiacenti a strade 

comunali 
8 8   

Taglio piante pericolose in 

giardini privati 
2 2   

Sgombero neve 5 5   

Lotto di pulizia a ettari tempesta 

Vaia 
10 10   

4 Miorini Massimo 

Lavorazione/assemblamento 

tronchi per la costruzione di 

case 

30 30   

5 Miorini Sergio 
Lavorazione legname per la 

costruzione di case 
    

6 Miorini Valerio Trasporti     

7 Puritani Trasporto legname 10 10   

8 Sanzogni 

Trasporto legname 30 20   

Noleggio/installazione linee 

d’esbosco 
30 20   

9 Stefanini 

Lavorazione legname proprio 25 18 7  

Bonifiche agricole/forestali 6 6   

Viabilità forestale 7 7   

59%

41%

Destinazione prodotti dichiarati

Val Camonica

Esterno Val Camonica
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Manutenzione ordinaria parco 

macchine 
3    

Sgombero neve 4    

10 Treachi 
Lavorazioni con consorzi 

forestali 
10 10   

11 
Ziliani Costantino 

Bortolo 
Noleggio a caldo 41 41   

12 
Ziliani Costantino 

Riccardo 
Noleggio a freddo e caldo 3 3   

Nota: (*) Tempo rispetto al tempo totale (tempo utilizzazioni + tempo altri lavori). 

Tabella 39: Imprese forestali: “Altri lavori” svolti rispetto alle utilizzazioni forestali e loro incidenza sul tempo 

totale. 

 

Il 48% delle imprese ha effettuato altri lavori; questi sono eseguiti nella maggior parte dei casi in 

Valle Camonica, eccezion fatta per le imprese “Crotti” e “Stefanini” che hanno condotto lavori 

in parte anche in altre aree della Regione Lombardia, e l’impresa “Dam – impianti” che ha 

effettuato lavori in aree sia dentro sia fuori Regione. Tali risultati indicano chiaramente che le 

imprese molto spesso diversificano le proprie attività per avere altre fonti di reddito oltre a 

quelle derivanti dalle utilizzazioni boschive. Ciò è particolarmente evidente per la stagione 

invernale (novembre-marzo) quando i boschi in alta quota risultano inaccessibili a causa di neve 

e ghiaccio. In tale periodo le imprese svolgono attività complementari a quella boschiva, a 

esempio sgombero neve, creazione di manufatti in legno, trasporti. Mediamente, il tempo 

dedicato agli “altri lavori” è pari al 39% del tempo lavorativo totale; nella maggior parte dei 

casi l’attività boschiva prevale sugli altri lavori, ad eccezione delle imprese “Crotti”, “Sanzogni”, 

“Dam – impianti” (quest’ultima si dedica infatti quasi esclusivamente alla costruzione di linee 

per il trasporto di energia elettrica). 

 

5.2.2 Personale 
 

Nel 2020, le 25 imprese forestali contavano di 86 occupati (addetti) suddivise nelle seguenti 

categorie lavorative:  

 titolari (32); 

 occupati (settore forestale) a tempo indeterminato (22); 

 occupati (settore forestale) a tempo determinato (27); 

 occupati (settore amministrativo) (5). 
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La Figura 52 mostra la ripartizione degli occupati suddivisi per categoria. 

 

Figura 52: Imprese forestali: occupati totali per categoria lavorativa. 

 

Il numero medio di occupati (comprensivo dei titolari) in ciascuna impresa è pari a 3,4; il numero 

massimo (12) è relativo all’impresa Ceri, mentre il 36% delle imprese possiede 1 occupato, vale 

a dire – come ovvio - il solo titolare (Figura 53). In accordo anche con quanto riportato nel 

documento programmatorio del 2015 “Piano di Sviluppo Sostenibile e Marketing Territoriale 

per la Valle Camonica” le imprese della Valle sono in gran parte di piccole dimensioni e a 

conduzione familiare.  

Figura 53: Imprese forestali: occupati totali. 

 

37%

26%

31%

6%

Occupati totali suddivisi per categoria 

Titolare

Dipendenti tempo indeterminato

Dipendenti a tempo determinato

Dipendenti solo amministrazione
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5.2.3 Collaborazioni 
 

Le collaborazioni effettuate dalle imprese sono riportate nella seguente Tabella 40. 

Impresa 
Collaborazione con 

Durata 

(giorni) 

Volume 

(m³) 

Massa 

(quintali) 
Addetti (*) 

N. Nome 

1 Crotti 

Altro (trasporto legname 

e cippato per consorzio 

Pizzo Badile) 

25 1000   

2 Miorini Sergio 
Altro (collaborazione 

con Miorini Massimo) 
    

3 Miorini Valerio Lavori conto terzi 30   2 

4 Ravelli Singoli artigiani 365   1 

5 Rigali 

Ass. temporanea di 

imprese 
10 300  3 

Lavori conto terzi 50 1000  1 

Singoli artigiani 10 300  1 

6 Santì Camuna Singoli artigiani    15 

7 Sanzogni Singoli artigiani 150 2000  3 

8 
Ziliani Costantino 

Bortolo 
Lavori conto terzi 156 1100 2517 1 

9 
Ziliani Costantino 

Riccardo 
Singoli artigiani 156   1 

Totale - - 5700 2517 - 
Nota: (*) Addetti dell’impresa coinvolti nella collaborazione. 

Tabella 40: Imprese forestali: collaborazioni effettuate, durata, volumi/masse di prodotti legnosi lavorate e 

addetti coinvolti. 

 

Il 36% delle imprese ha effettuato collaborazioni, prevalentemente con singoli artigiani. Si è 

appreso che il motivo di questa prevalenza è riconducibile al fatto che utilizzando questa modalità 

di collaborazione, non sussistono vincoli legati alla stabilizzazione del personale tramite forme 

di contratto a tempo determinato o indeterminato (da parte dell’impresa che necessita di effettuare 

la collaborazione), il quale viene impiegato nei soli casi di bisogno. Lo svolgimento di 

collaborazioni è sicuramente un elemento positivo in quanto mediante la collaborazione viene 

perseguito un obiettivo comune allo scopo sia di contenere i costi e aumentare la competitività, 

sia di acquisire nuove conoscenze/competenze e abilità.  

 

5.2.4 Macchine e attrezzature 
 
5.2.4.1 Metodi di lavoro, sistemi di abbattimento/allestimento e esbosco  
 

I metodi di lavoro più adottati (Figura 54) sono quelli: (i) a pianta intera e (ii) a fusto intero 

(44% delle imprese in entrambi i casi).  
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Figura 54: Imprese forestali: metodo di lavoro prevalente. La somma delle imprese (11+11+6 = 28) non coincide 

con il totale delle imprese censite (25) in quanto una impresa può aver indicato – erroneamente - più di un 

metodo di lavoro prevalente 

 

Il sistema di abbattimento/allestimento prevalente è quello semi-meccanizzato (con 

motosega) e viene adottato da 21 imprese (Figura 55). Questo risultato indica che il livello di 

meccanizzazione è generalmente medio-basso. D’altra parte, l’acquisto di machine operatrici 

specifiche (a esempio harvester) richiede un elevato investimento iniziale (decine di migliaia di 

euro), ed è giustificato solo nel caso in cui l’impresa lavori quantità di biomassa sufficientemente 

elevate da ammortizzare il costo di acquisto della macchina.  

 

Figura 55: Imprese forestali: sistema di abbattimento/allestimento prevalente. 
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Il sistema di esbosco primario (Figura 56) più impiegato (40% delle imprese) è quello a 

strascico, mentre il principale sistema di esbosco secondario (Figura 57) (36% delle imprese) 

è quello a trattore con rimorchio. Buona parte di imprese (56%) adotta l’argano (gru staz. 

semifissa) o la torretta (gru stazionaria mobile) per l’esbosco primario, e ciò è sinonimo di un 

livello di meccanizzazione più elevato rispetto a quello che caratterizza l’impiego del trattore con 

verricello o rimorchio. 

Figura 56: Imprese forestali: sistema di esbosco primario. 

 

 

Figura 57: Imprese forestali: sistema di esbosco secondario. 
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Le precedenti figure mostrano una sintesi relativa a tutte le imprese censite ma, in quanto tali, 

non forniscono informazioni specifiche circa il metodo di lavoro e il sistema di 

abbattimento/allestimento, esbosco primario e secondario adottato da ciascuna impresa. 

Tali dettagli sono mostrati nella Tabella 41, in cui ciascun soggetto, per quanto riguarda 

l’adozione di uno specifico metodo di lavoro e sistema, è classificato mediante due codici: 

“adozione” (codice “1”) e “non adozione” (codice “1”) di uno specifico metodo di lavoro e 

sistema.  

Nel caso in cui la somma risultante dalla colonna relativa a ciascuna impresa, sia maggiore di 1, 

significa che per quel metodo o sistema l’impresa ha fornito – erroneamente in quanto era 

richiesta l’espressione del metodo prevalente - più di una risposta 
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Tabella 41: Imprese forestali: dettaglio del metodo di lavoro e dei sistemi di abbattimento/allestimento ed esbosco 

 

 

5 - Macchine e attr. NUMERO Rasega Ceri Corbelli Crotti DAM Noce Federici Fontana Boskiva Miorini M. Miorini S. Miorini V. Pianta Puritani Ravelli Rigali Rivadossi Santì C. Sanzogni Spagnoli Stefanini Treachi Vaiarini Ziliani B. Ziliani R.

01 Legno corto 6 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Fusto intero 11 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1

03 Albero intero 11 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 1 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 2

NUMERO Rasega Ceri Corbelli Crotti DAM Noce Federici Fontana Boskiva Miorini M. Miorini S. Miorini V. Pianta Puritani Ravelli Rigali Rivadossi Santì C. Sanzogni Spagnoli Stefanini Treachi Vaiarini Ziliani B. Ziliani R.

01 Meccanizzato 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

02 Semi-meccanizzato 21 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1

NUMERO Rasega Ceri Corbelli Crotti DAM Noce Federici Fontana Boskiva Miorini M. Miorini S. Miorini V. Pianta Puritani Ravelli Rigali Rivadossi Santì C. Sanzogni Spagnoli Stefanini Treachi Vaiarini Ziliani B. Ziliani R.

01 Avvallamento libero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Avvallamento obbligato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 A strascico 10 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0

04 A soma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Trattore e rimorchio 9 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0

06 Forwarder 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Elicottero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Gru staz. semifissa 9 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0

09 Gru staz. mobile 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0

1 2 1 2 1 3 1 1 2 0 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 0

NUMERO Rasega Ceri Corbelli Crotti DAM Noce Federici Fontana Boskiva Miorini M. Miorini S. Miorini V. Pianta Puritani Ravelli Rigali Rivadossi Santì C. Sanzogni Spagnoli Stefanini Treachi Vaiarini Ziliani B. Ziliani R.

01 Avvallamento libero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Avvallamento obbligato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 A strascico 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 A soma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Trattore e rimorchio 8 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0

06 Forwarder 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Elicottero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Gru staz. semifissa 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

09 Gru staz. mobile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0

SISTEMA DI ESBOSCO PRIMARIO

SISTEMA DI ESBOSCO SECONDARIO

NOTE:

NOTE:

METODO DI LAVORO PREVALENTE
NOTE: si vuole indagare quanti

consorzi adottano un

determinato metodo di lavoro, 

sistema di 

SISTEMA DI ABB./ALLEST. PREVALENTENOTE:



 

 

 

5.2.4.2 Macchine impiegate 
 

Il numero totale di macchine in adozione presso le imprese censite è pari a 181 (Figura 58), 

ripartite in:  

 macchine per abbattimento/allestimento (7); 

 macchine per l’esbosco (105); 

 altre macchine e attrezzature (13); 

 macchine per il trasporto su strada (19); 

 trattori (37). 

 

Figura 58: Imprese forestali: macchine e loro incidenza sul totale (181). 

 

La Figura 59 mostra il numero di macchine complessivo presente in ciascuna impresa. 
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Figura 59: Imprese forestali: Consistenza del parco macchine. 

 

La potenza totale è pari a 8655 kW; il 32% circa di tale potenza (2784 kW) è relativa ai trattori, 

che rappresentano il 20% del totale delle macchine (Figura 60). 

 

Figura 60: Imprese forestali: Potenza associata alle diverse categorie di macchine (dotate di motore proprio). 
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Figura 61: Imprese forestali: potenza installata. 

 

La potenza media relativa alle macchine da abbattimento/allestimento è pari a 143,3 kW mentre 

quella relativa ai trattori è pari a 75,2 kW. 

La potenza per addetto è pari a 100,6 kW; naturalmente, tale valore risulta più elevato nelle 

imprese che presentano macchine molto potenti e/o molte macchine e/o pochi occupati, e 

viceversa.  

La potenza per unità di massa legnosa prelevata risulta essere pari a 0,20 kW/t SS. Quest’ultimo 

dato, paragonato all’analogo in una azienda maidicola di pianura (SAU 70 ha, resa in granella 

12,5 t/ha a U = 28%, corrispondenti a 9 t/ha SS) pari a 0,67 kW/t SS, risulta inferiore di oltre 

3,3 volte.  

Considerando che 23 imprese su 25 possiedono almeno un trattore si è proceduto a suddividere 

i trattori in classi di età (Tabella 42) e classi di potenza (della stessa ampiezza) (Tabella 43) per 

analizzare meglio le caratteristiche e il grado di obsolescenza delle macchine. 

Anno di costruzione (A) N° trattori 

A ≤ 1980 1 

1980 < A ≤ 1990 2 

1990 < A ≤ 2000 5 

2000 < A ≤ 2010 11 

2010 < A ≤ 2015 9 

2015 < A ≤ 2020 0 

Tabella 42: Imprese forestali: suddivisione dei trattori per classi di età. 

 

I trattori totali dichiarati nei questionari dalle ditte sono 37, per 9 dei quali non è specificato l’anno 

di costruzione. Per poter effettuare un confronto, si consideri che il parco trattoristico italiano 

conta circa 2 milioni di trattori, di cui circa 0,5 milioni con meno di 25 anni di età e 1,5 milioni 

con più di 25 anni di età (Guidotti, 2020); d’altra parte, si deve considerare (Facchinetti, 2018) 

che la vita media del trattore agricolo in Italia è di circa 25 anni. 

Fatte salve queste premesse, 9 trattori rispetto ai 28 riportati in Tabella 42 hanno un’età compresa 

tra 5 e 10 anni, mentre 11 trattori hanno un’età compresa tra 10 e 20 anni. È possibile quindi 

affermare che 20 trattori su 37 (circa il 54%) si collocano sopra la media nazionale in termini 

di età. 



 

115 

 

Un’altra nota positiva è che le classi di età relative ai trattori più obsoleti presentano un numero 

esiguo di trattori. Il trattore è, infatti, continuamente posto sotto sforzo nei lavori forestali, 

pertanto va incontro a veloce usura e andrebbe, per svolgere efficacemente le operazioni in bosco, 

rottamato con uno di più recente costruzione.  

Potenza (P; kW) N° trattori 

P ≤ 20 0 

20 < P ≤ 60 5 

60 < P ≤ 100 17 

100 < P ≤ 140  8 

P > 140 1 

Tabella 43: Imprese forestali: suddivisione dei trattori per classi di potenza. 

 

La potenza non è dichiarata per 6 trattori su 37 (esempio di restituzione estremamente debole 

delle informazioni richieste). 17 trattori su 37 (46% del totale) ha potenza nominale compresa 

tra 60 e 100 kW, mentre il 22% ha potenza nominale compresa tra 100 e 140 kW. 

Per i lavori forestali non vengono di norma impiegati trattori di bassa potenza, soprattutto a causa 

delle elevate richieste sottoforma di forza di trazione (a esempio nel caso di accoppiamento a 

verricello o a rimorchio forestale impiegato in risalita di crinale). Anche i trattori di elevata 

potenza mal si prestano alle operazioni forestali: essi infatti presentano passi più lunghi e un 

maggiore ingombro. Come tali son scomodi da impiegare in bosco, ambiente in cui la viabilità è 

comunemente caratterizzata da percorsi a calibro limitato. 

 

5.3 Consorzi forestali 
 

5.3.1 Lavorazioni  
 

5.3.1.1 Utilizzazioni 
 

I risultati prodotti variano in funzione del metodo adottato per il calcolo della massa prelevata in 

tonnellate di sostanza secca (Tabelle 44 e 45). 

Metodo della densità basale UTILIZZATO PRODOTTI Legenda:

Massa

2.1.1 - Val Camonica pubblico Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 3869 9 601 0 2839 0 320 0 80 3849

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 278 0 0 0 0 0 0 0 31 31

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 1266 0 0 0 0 0 116 143 0 259

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 54 0 0 0 0 0 0 0 54 54

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5467 9 601 0 2839 0 435 143 165 4193

Tonnellate s.s.

Energia (legna)Biomasse (cippato)TONDAME (imballo)

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo fuori Valle Camonica

TONDAME (segati)

Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.

Totale 

prodotti 

testTonnellate s.s.VOCI
NOTE:

TOTALE
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Tabella 44: Consorzi forestali: Massa anidra totale prelevata suddivisa per tipologia di utilizzazione (metodo 

della “densità basale”). 

 

Tabella 45: Consorzi forestali: Massa anidra totale prelevata suddivisa per tipologia di utilizzazione (metodo 

della “massa volumica”). 

 

La massa prelevata totale risulta pari a 5467 t di SS (DB) (5530 t di SS MV). Anche per i consorzi 

il test effettuato, ha evidenziato che nella maggior parte dei casi il totale dei prodotti (ricavato da 

ciascuna tipologia di utilizzazione) non corrisponde alla massa prelevata; in questo caso valgono 

le stesse considerazioni fatte per le imprese. Mediamente ciascun consorzio ha prelevato 911 t di 

SS (DB) (922 t di SS MV). La massa massima prelevata per singolo consorzio è pari a 3143 t 

di SS (DB) (3199 t di SS MV). Ciò fa emergere che i consorzi forestali si differenziano 

notevolmente per la massa prelevata. La maggior parte dei prelievi ha interessato fustaie di 

conifere (3869 t di SS DB; 71% del totale) (3949 t di SS MV; 71% del totale) (Figura 62). 

 

Figura 62: Consorzi forestali: Suddivisione della massa totale prelevata in funzione della tipologia di 

utilizzazione. 

 

Fustaia conifere
71%

Fustaia latifoglie
0%

Ceduo
5%

Ripuliture fluviali
0%

Miglioramenti 
(diradamenti)

23%

Pioppeti
0%

Conversioni
1%

Altro
0%

Ripartizione utilizzato totale per categoria di utilizzazione

Fustaia conifere

Fustaia latifoglie

Ceduo

Ripuliture fluviali

Miglioramenti (diradamenti)

Pioppeti

Conversioni

Altro

Metodo della massa volumica UTILIZZATO PRODOTTI Legenda:

Massa

2.1.1 - Val Camonica pubblico Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 3949 9 614 0 2897 0 326 0 82 3928

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 274 0 0 0 0 0 0 0 30 30

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 1252 0 0 0 0 0 114 142 0 256

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 54 0 0 0 0 0 0 0 54 54

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5530 9 614 0 2897 0 440 142 166 4268

VOCI
NOTE:

TOTALE

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo fuori Valle Camonica Totale 

prodotti 

test

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.
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Il 63% della massa prelevata ha dato origine a tondame (per segati o per imballo), l’8% a 

cippato e il 6% a legna da ardere (Figura 63). In merito agli aspetti positivi relativi 

all’ottenimento di tondame, valgono le considerazioni già esplicate per imprese forestali. 

 

Figura 63: Consorzi forestali: Ripartizione percentuale (%) dei prodotti ottenuti dalla massa prelevata43. 

 

Il 96% dei prodotti dichiarati è lavorato o consumato in Valle Camonica (mentre la restante 

parte all’esterno di essa) a vantaggio della filiera locale (Figura 64). 

 

Figura 64: Consorzi forestali: Prodotti dichiarati in funzione del luogo di lavorazione o consumo. 

                                                           
43   Nella presente indagine si è scelto di non considerare una parte di prodotti ricavati dal CF Alta Valle Camonica (cippato per 

la maggior parte) poichè derivanti da istanze di taglio precedenti all’anno 2020 e pertanto non rappresentativi dell’attività per 

l’anno 2020, come dichiarato dal CF Alta Valle Camonica. 
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5.3.1.2 Altri lavori 
 

I consorzi forestali della Valle Camonica, oltre a occuparsi delle utilizzazioni forestali si dedicano 

anche alle seguenti altre attività: sistemazioni idraulico forestali (SIF) e ingegneria naturalistica, 

interventi riguardanti la viabilità agro-silvo-pastorale, gestione delle strade, manutenzione del 

verde e del territorio, miglioramenti e bonifiche forestali e tagli fitosanitari, sentieristica, lavori 

conto-terzi, attività per la prevenzione degli incendi e realizzazione acquedotti, realizzazione di 

opere per la fruizione turistica del territorio, sgombero neve, miglioramento e gestione di prati e 

pascolo. In Figura 65 il tempo dedicato a ciascun “altro lavoro” è indicato come % rispetto al 

tempo che ciascun consorzio dedica a tutti gli “altri lavori”. 
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Figura 65: Consorzi forestali: “Altri lavori” svolti rispetto alle utilizzazioni forestali e loro incidenza sul tempo 

dedicato ad “altri lavori”; (a): Consorzio Due Parchi; (b): Consorzio Bassa Valle Camonica; (c): Consorzio Alta 

Valle Camonica; (d): Consorzio Valle Allione; (e): Consorzio Pizzo Badile; (f): Consorzio Pizzo Camino. 

 

Tutti e 6 i consorzi si occupano di SIF e di ingegneria naturalistica44; tali attività rappresentano 

dal 5% (Consorzio “Due Parchi”) al 50% (Consorzio “Alta Valle Camonica”) del tempo 

dedicato ad altri lavori (Figura 66).  

                                                           
44   Le Sistemazioni Idraulico-Forestali (SIF) consistono in opere idrauliche e lavori forestali combinati in modo da eliminare le 

cause o contrastare gli effetti dei fenomeni alluvionali, dei processi erosivi e franosi, delle colate detritiche e fangose, della 

caduta di massi e del distacco di valanghe, che avvengono nei bacini torrentizi (Puglisi, 2003). L'ingegneria naturalistica è 

una disciplina tecnico - naturalistica che utilizza le piante vive negli interventi antierosivi, di consolidamento e di 

rinaturazione, da sole o in abbinamento con materiali inerti. Le tecniche di ingegneria naturalistica rappresentano una 

modalità d’intervento indicata sempre più frequentemente per gli interventi di difesa idrogeologica. Molte delle tecniche 

classificate come tecniche di ingegneria naturalistica sono in realtà le classiche tecniche delle Sistemazioni Idraulico 

Forestali, che vengono spesso riproposte in maniera acritica come mera riproduzione del passato, senza tenere conto dei 

progressi che vi sono stati nelle conoscenze sui processi e spesso introducendo elementi di confusione. È’ quindi 

fondamentale riconoscere che, così come in passato le tecniche che utilizzavano la vegetazione non rappresentavano da sole 

le SIF come disciplina, oggi l’ingegneria naturalistica non esaurisce e non può sostituire le SIF. (Bischetti e d’Agostino, 

2010). 
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Figura 66: Sistemazioni idraulico-forestali realizzate dal Consorzio forestale “Alta Valle Camonica” (Fonte: 

www.cfaltavallecamonica.it). 

 

La realizzazione e la manutenzione della VASP45 ha occupato dal 20% (Consorzio “Pizzo 

Camino” e Consorzio “Alta Valle Camonica”) al 30% (Consorzio “Due Parchi” e Consorzio 

“Valle Allione”) del tempo dedicato ad “altri lavori”. Va specificato che 5 consorzi su 6 si sono 

occupati di VASP, a eccezione del Consorzio “Pizzo Badile”, il quale ha dichiarato 

genericamente di essersi occupato di interventi di gestione/manutenzione strade.  

In merito agli interventi di gestione/manutenzione strade 2 consorzi su 6 si sono dedicati a tale 

attività che ha occupato il 5% per il Consorzio “Due Parchi” e il 40% per il Consorzio “Pizzo 

Badile”, del tempo dedicato ad altri “lavori”. 

5 consorzi su 6 (è escluso il Consorzio “Due Parchi”) si sono occupati di attività legate alla 

manutenzione del verde e del territorio. Questa attività ha occupato dal 5% (Consorzio “Bassa 

Valle Camonica”, “Alta Valle Camonica” e “Pizzo Badile”) al 18% (Consorzio “Valle Allione”) 

del tempo dedicato ad “altri lavori”. 

2 consorzi su 6 hanno effettuato miglioramenti forestali46 (20% e 45% del tempo dedicato ad 

“altri lavori” per il Consorzio “Pizzo Camino” e “Bassa Valle Camonica”, rispettivamente). 

                                                           
45   Secondo la definizione di Regione Lombardia, le strade ubicate in aree montane e collinari, che sono a servizio di boschi, 

pascoli e alpeggi, per lo svolgimento di attività in campo agricolo e forestale, costituiscono la rete della così detta viabilità 

agro-silvo-pastorale (VASP). Si tratta di tracciati permanenti, a transito regolamentato e non soggetti alle norme del Codice 

della strada, prevalentemente a fondo naturale, con eventuali brevi tratti stabilizzati o pavimentati, dove il transito è più 

pericoloso o la conservazione del tracciato è più problematica, per l’elevata pendenza o per la natura instabile del fondo. 
46   Con il termine miglioramenti forestali si intendono tutti quegli interventi volti a riqualificare un bosco come ripuliture. 

http://www.cfaltavallecamonica.it/
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  2 consorzi su 6 si sono occupati di tagli fitosanitari47 e bonifiche forestali (8% e 15% del 

tempo dedicato ad “altri lavori” per il Consorzio “Valle Allione” e “Pizzo Camino”, 

rispettivamente).  

3 consorzi su 6 si sono occupati di sentieristica (5% e 10% del tempo dedicato ad “altri lavori” 

per il Consorzio “Valle Allione”, e “Pizzo Badile” e “Due Parchi”, rispettivamente) (Figura 67).  

  

Figura 67: Interventi di miglioramento della sentieristica ad opera del consorzio forestale “Valle Allione” 

(Fonte: www.cfvalleallione.it). 

 

2 consorzi su 6 si sono occupati di lavorazioni conto terzi (10% e 15% del tempo dedicato ad 

“altri lavori” per il Consorzio Alta Valle Camonica e Valle Allione, rispettivamente). 

Infine, è anche emerso che: 

 il Consorzio “Valle Allione” si è dedicato ad attività per la prevenzione degli incendi 

(infrastrutture AIB48) e realizzazione acquedotti per un tempo pari al 2% del tempo 

dedicato ad “altri lavori”; 

 il Consorzio “Due Parchi” si è dedicato alla realizzazione di opere per la fruizione 

turistica del territorio (a esempio piste ciclabili), per un tempo pari al 50% del tempo 

dedicato ad “altri lavori”; 

                                                           
47   Il taglio fitosanitario consiste nell’utilizzazione forzata di piante in piedi, ancora viventi oppure morte nel corso dell’ultima 

stagione vegetativa, sulle quali si riscontra uno stato di deperimento grave causato da avversità biotiche (o abiotiche) capaci 

di diffondersi a danno del soprassuolo superstite. 
48   Un’infrastruttura antincendio boschivo (AIB) è realizzata con l’obiettivo di estinguere, nel minor tempo e con il minor 

danno, un incendio boschivo (a esempio viali tagliafuoco). 

http://www.cfvalleallione.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Incendio_boschivo
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 il Consorzio “Alta Valle Camonica” si è dedicato allo sgombero neve per un tempo pari 

al 10% del tempo dedicato ad “altri lavori” e a miglioramento e gestione di prati e pascoli 

per un tempo pari al 5% del tempo dedicato ad “altri lavori”. 

 

5.3.2 Personale 
 

I consorzi contano di 133 occupati (cioè addetti), con prevalenza di contratti a tempo 

determinato, così ripartiti (Figura 68): 

 occupati (settore forestale) a tempo indeterminato (9); 

 occupati (settore forestale) a tempo determinato (100); 

 occupati (settore amministrativo) a tempo indeterminato (13); 

 occupati (settore amministrativo) a tempo determinato (11). 

 

 

Figura 68: Consorzi forestali: occupati totali per categoria lavorativa. 

 

La prevalenza di contratti a tempo determinato è dovuta al fatto che la stagione lavorativa in 

bosco ha - di norma - inizio a Marzo e termina a Ottobre-Novembre, in base alle condizioni 

metereologiche. 
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Il numero medio di occupati in ciascun consorzio è pari a 22; il numero massimo di occupati (38) 

è relativo al Consorzio “Alta Valle Camonica”, mentre il numero minimo (5) è relativo al 

Consorzio “Due Parchi” (Figure 69 e 70). Va chiarito che tale differenza, è motivata dal fatto 

che – come precedentemente dichiarato - il Consorzio “Alta Valle Camonica” gestisce una 

maggiore superficie, di conseguenza ha una maggior necessità di manodopera. 

 

Figura 69: Consorzi forestali: occupati totali. 

 

Figura 70: Consorzi forestali: Numero di occupati suddivisi per categoria e consorzio. 
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La Tabella 46 mostra il numero di occupati (a tempo determinato e indeterminato) relativo agli 

anni 2013 e 2020 per tutti i consorzi.  

Nome consorzio 

N° occupati  

 

Tempo determinato Tempo indeterminato 

2013 2020 2013 2020 

Due Parchi 34 0 2 5 

Bassa Valle C. ? 16 ? 2 

Alta Valle C. 30 33 ? 5 

Valle Allione 22 23 3 7 

Pizzo Badile 13 21 1 2 

Pizzo Camino 14 18 1 1 

Totale 113 111 7 22 

Tabella 46: Consorzi forestali: Confronto tra gli occupati a tempo determinato e indeterminato, in ciascun 

consorzio, per l’anno 2013 e 2020 (Fonte: PSSMT, 2015; indagine personale). 

 

Il numero di occupati a tempo determinato è aumentato in tutti i consorzi dal 2013 al 2020, 

eccezion fatta per il Consorzio “Due Parchi” (che per l’anno 2020 non deteneva operai a tempo 

determinato) e per il Consorzio “Bassa Valle Camonica” (per il quale non si sono trovati dati 

completi in bibliografia). Il numero di occupati a tempo indeterminato è aumentato in 3 consorzi 

su 6 mentre è rimasto invariato per il Consorzio “Pizzo Camino”; per i Consorzi “Alta e Bassa 

Valle Camonica” non sono stati rilevati dati completi per poter trarre delle conclusioni in merito. 

La maggior parte dei consorzi ha quindi aumentato le proprie risorse umane, nel periodo 2013-

2020; l’aumento di personale a tempo indeterminato è un fattore positivo per l’economia 

locale, a tutto vantaggio dei dipendenti che possono quindi godere di una maggiore continuità 

lavorativa e stabilità economica. 

 

5.3.3 Macchine e attrezzature 
 

5.3.3.1 Metodi di lavoro, sistemi di abbattimento/allestimento e esbosco 

 

Il metodo di lavoro più adottato è quello del legno corto (da 3 consorzi) (Figura 71). 

Comunemente questo sistema è utilizzato per la produzione di legname in piccole realtà oppure 

in cantieri ad elevata meccanizzazione tipici delle grandi foreste pianeggianti, dove si impiegano 

harvester e forwarder. Quest’ultimo non è il caso di nessun consorzio, dal momento che nessuno 

possiede harvester e forwarder.  
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Figura 71: Consorzi forestali: metodo di lavoro prevalente. 

 

Il sistema di abbattimento/allestimento prevalente è semi-meccanizzato nei 6 consorzi 

(Figura 72), vale a dire che sia per l’abbattimento che per l’allestimento viene impiegata la 

motosega. Questo dato è sinonimo di un medio-basso livello di meccanizzazione. 

 

Figura 72: Consorzi forestali: sistema di abbattimento/allestimento prevalente. 

 

Il sistema di esbosco primario più impiegato è a strascico (da parte di 5 consorzi) (Figura 73), 

mentre il sistema di esbosco secondario più impiegato è l’esbosco con trattore e rimorchio (da 

parte di 4 consorzi) (Figura 74). I dati emersi sono sinonimo di un medio-basso livello di 

meccanizzazione del cantiere. 

0

1

2

3

4

Legno corto Fusto intero Pianta intera

C
o

n
so

rz
i (

-)

Metodo di lavoro prevalente

0

1

2

3

4

5

6

7

Meccanizzato Semi-meccanizzato

C
o

n
sr

o
zi

 (
-)

Sistema di abbattimento/allestimento 
prevalente



 

127 

 

Figura 73: Consorzi forestali: sistema di esbosco primario. 

 

Figura 74: Consorzi forestali: sistema di esbosco secondario. 

 

La Tabella 47 riporta nel dettaglio il metodo di lavoro e il sistema di abbattimento/allestimento 

e esbosco primario e secondario adottato da ciascun consorzio, che è classificato da due codici: 

“1” e “0”, cioè “adozione” o “non adozione”. 
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Tabella 47: Consorzi forestali: dettaglio del metodo di lavoro e dei sistemi di abbattimento/allestimento ed 

esbosco 

 

 

5.3.3.2 Macchine impiegate 

 

Il numero totale di macchine presenti in tutti i consorzi censiti è pari a 72 così suddiviso (Figura 

75): 

 0 macchine da abbattimento/allestimento (0)49; 

 macchine per l’esbosco (37); 

 “altre macchine e attrezzature” (8); 

 macchine per il trasporto su strada (9); 

 trattori (18). 

                                                           
49  Questo dato è lecito aspettarselo considerando che nessun consorzio ha dichiarato di adottare prevalentemente un sistema di 

abbattimento/allestimento meccanizzato). 

4 - Macchine e attrezzature N. CONSORZI C_2P C_BVC C_AVC C_VA C_PB C_PC

01 Legno corto 3 1 0 0 1 0 1

02 Fusto intero 2 0 1 0 0 1 0

03 Pianta intera 1 0 0 1 0 0 0

1 1 1 1 1 1

N. CONSORZI C_2P C_BVC C_AVC C_VA C_PB C_PC

01 Meccanizzato 0 0 0 0 0 0 0

02 Semi-meccanizzato 6 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

N. CONSORZI C_2P C_BVC C_AVC C_VA C_PB C_PC

01 Avvallamento libero 0 0 0 0 0 0 0

02 Avvallamento obbligato 0 0 0 0 0 0 0

03 A strascico 5 1 1 0 1 1 1

04 A soma 0 0 0 0 0 0 0

05 Trattore e rimorchio 1 0 0 1 0 0 0

06 Forwarder 0 0 0 0 0 0 0

07 Elicottero 0 0 0 0 0 0 0

08 Gru staz. semifissa 1 0 0 1 0 0 0

09 Gru staz. mobile 0 0 0 0 0 0 0

1 1 2 1 1 1

N. CONSORZI C_2P C_BVC C_AVC C_VA C_PB C_PC

01 Avvallamento libero 0 0 0 0 0 0 0

02 Avvallamento obbligato 0 0 0 0 0 0 0

03 A strascico 1 0 0 1 0 0 0

04 A soma 0 0 0 0 0 0 0

05 Trattore e rimorchio 4 1 0 0 1 1 1

06 Forwarder 0 0 0 0 0 0 0

07 Elicottero 0 0 0 0 0 0 0

08 Gru staz. semifissa 0 0 0 0 0 0 0

09 Gru staz. mobile 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 1 1

NOTE: si vuole indagare quanti consorzi

adottano un determinato metodo di

lavoro, sistema di

abbattimento/allestimento, di esbosco.

SISTEMA DI ABBATTIMENTO/ALLEST. PREVALENTE

SISTEMA DI ESBOSCO PRIMARIO

SISTEMA DI ESBOSCO SECONDARIO

NOTE:

NOTE:

NOTE:

METODO DI LAVORO PREVALENTE
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Figura 75: Consorzi forestali: Macchine e loro incidenza sul totale (72). 

 

La Figura 76 mostra il numero di macchine complessivo presente in ciascun consorzio; il 

numero medio di macchine in ogni consorzio è di 12. 

 

Figura 76: Consorzi forestali: Consistenza del parco macchine. 

 

La potenza totale disponibile in tutti i consorzi, calcolata come somma della potenza relativa a 

tutte le macchine dotate di motore, è pari a 1896 kW. Si tenga presente che il 71% della potenza 

disponibile, è data dai trattori, i quali rappresentano il 25% del numero totale di macchine (Figura 

78). L’andamento del grafico della potenza disponibile in ogni consorzio (Figura 77), rispecchia 
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l’andamento di quello riguardante il numero di macchine presente in ogni consorzio, pertanto il 

Consorzio “Alta Valle Camonica” presenta la maggior potenza installata, pari a 541 kW.  

 

Figura 77: Consorzi forestali: Potenza installata. 

    

 Figura 78: Consorzi forestali: Potenza associata alle diverse categorie di macchine (dotate di motore proprio). 

 

La potenza media relativa ai trattori è pari a 74,8 kW. La macchina con maggior potenza 

nominale fra tutte le macchine possedute dai consorzi, è il trattore Same Fortis 140 (104 kW) in 

dotazione al Consorzio “Due Parchi”, a seguire il trattore Valtra T121 (98 kW) in dotazione al 

Consorzio “Pizzo Camino” e il trattore Same Virtus (95 kW) posseduto dal Consorzio “Alta Valle 

Camonica”. Anche se questa indagine vale per l’anno 2020, è utile sapere che per l’anno 2021, il 
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Consorzio “Alta Valle Camonica”, acquisterà per l’esbosco di legname una torretta Konrad 4000u 

dalla potenza di 210 kW (Figura 79). 

 

Figura 79: Cantiere di esbosco di piante schiantate a seguito della tempesta Vaia. 

 

La potenza per addetto è 14,3 kW/addetto. A livello di singolo consorzio, tale valore è più 

elevato nei consorzi che presentano macchine molto potenti e/o molte macchine e/o pochi addetti 

e viceversa. In tal senso il Consorzio “Pizzo Camino” e il Consorzio “Due Parchi” presentano 

una potenza per addetto di 21,0 kW/addetto (Figura 80). La potenza per unità di massa legnosa 

prelevata è  0,35 kW/t SS. 
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Figura 80: Consorzi forestali: Potenza disponibile per addetto. 

 

Considerando che la totalità dei consorzi possiede almeno un trattore, impiegato nei lavori 

forestali e per gli altri lavori che svolge il consorzio, si è deciso di suddividere tutti i trattori in 

classi di età (Tabella 48) e classi di potenza (Tabella 49) per analizzare le caratteristiche e il 

grado di obsolescenza delle macchine. 

Anno di costruzione (A) N° trattori 

A ≤ 1980 0 

1980 < A ≤ 1990 0 

1990 < A ≤ 2000 1 

2000 < A ≤ 2010 8 

2010 < A ≤ 2015 4 

2015 < A ≤ 2020 3 

Tabella 48: Consorzi forestali: Suddivisione dei trattori per classi di età. 

 

I trattori totali dichiarati dai consorzi sono 18, di cui 2 non è specificato l’anno di costruzione. 

Per poter confrontare i risultati ottenuti, va ricordato che la vita media del trattore agricolo in 

Italia è di circa 25 anni (Facchinetti, 2018). Dall’indagine è risultato che 3 trattori hanno un’età 

compresa tra 0 e 5 anni, 4 trattori hanno un’età compresa tra 5 e 10 anni, mentre 8 trattori hanno 

un’età compresa tra 10 e 20 anni. E’ possibile quindi affermare che 15 trattori su 18 (circa 

l’83%) si colloca sopra alla media nazionale in termini di età. Una nota positiva, è che le classi 

di età relative ai trattori più obsoleti, presentano un numero esiguo o nullo di trattori. 

Potenza (P; kW) N° trattori 

P ≤ 20 0 

20 < P ≤ 60 0 

60 < P ≤ 100 17 

100 < P ≤ 140 1 

P > 140 0 

Tabella 49: Consorzi forestali: Suddivisione dei trattori per classi di potenza. 

 

Relativamente ai 18 trattori dichiarati, è specificata la potenza per tutti. Circa il 94% dei trattori 

ha una potenza nominale compresa tra 60 e 100 kW. Questo risultato conferma come per le 

imprese forestali, che per lavorare in bosco, i trattori più adatti hanno una potenza compresa tra 

60 e 100 kW. Si consideri che è presente solo un trattore con potenza compresa tra 100 e 140 kW.  
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5.4 Confronto dei risultati relativi alle imprese e dei consorzi forestali con la 

situazione Lombarda 

 

Secondo i dati del “Rapporto sullo stato delle foreste della Lombardia” dell’anno 2019 (ERSAF, 

2019) le 318 imprese boschive regionali hanno prelevato un volume pari a 287430 m3. Il 22% di 

tale volume è prelevato da imprese localizzate in provincia di Brescia. Ciascuna impresa ha 

prelevato, mediamente 904 m3 di legname (479 t di SS DB). I prelievi sono avvenuti 

principalmente su proprietà private (56,5%) e comunali (40,8%). Gli occupati totali (titolari e 

occupati assunti con contratto di lavoro a tempo sia determinato, sia indeterminato) sono pari a 

808, e mediamente ogni impresa conta di 2,5 occupati.  

I risultati ottenuti da questo studio indicano che, nell’anno 2020, ciascuna impresa ha prelevato 

una massa pari a 1696 t di SS DB, vale a dire più del triplo della media regionale. Questo dato 

non era inaspettato, dal momento che la provincia di Brescia è al secondo posto, rispetto alle altre 

provincie lombarde, in termini di legname prelevato. In controtendenza con la dinamica 

regionale, solo il 12% della massa è prelevato da superfici private mentre il restante 88% deriva 

da superfici pubbliche. Il numero medio di occupati in ciascuna impresa è pari a 3,4 di poco 

superiore alla media regionale. 

Sempre sulla base del suddetto Rapporto i 24 consorzi forestali lombardi hanno prelevato, nel 

2019, un volume di legname pari a 53345 m3, di cui il 43,7% è impiegato per ottenere legna da 

ardere o cippato per finalità energetiche, e il 48,9% è invece destinato alla produzione legname 

da opera o per usi industriali; il 7,4% del volume è dichiarato “inutilizzabile”. Mediamente, 

ciascun consorzio ha prelevato 2223 m3 (1178 t di SS DB). 

I risultati ottenuti da questo studio evidenziano che la massa media prelevata da ciascun consorzio 

della Valle è pari a 911 t di SS DB, di poco inferiore rispetto alla media regionale. Il 63% della 

massa prelavata è impiegata per ricavare legname da opera o per altri usi industriali, mentre il 

14% è destinato alla produzione di legna da ardere o cippato. 

Relativamente alla meccanizzazione, tenuto conto che il “Rapporto sullo stato delle foreste della 

Lombardia” non riporta alcun dato in merito, le informazioni sono reperite da uno studio condotto 

da Melesi (2012). Secondo tale studio, le imprese boschive e i consorzi della Lombardia 
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possedevano, al 2012, 376 trattori (la maggior parte con potenza motore compresa tra 50 e 80 

kW), 86 gru a cavo tradizionali (argano), 17 torrette (di cui 8 nella provincia di Brescia), 1 

skidder, 4 forwarder (di cui tre nella provincia di Varese e 1 nella provincia di Como), 4 testate 

processore e 2 testate harvester. Dal presente censimento è emerso che le imprese forestali della 

Valle Camonica vantano di 37 trattori, 15 argani, 7 torrette, 0 skidder, 1 forwarder, 1 

harvester, 1 testata processore, 5 testate harvester. I consorzi vantano di 18 trattori, 2 argani, 

1 torretta, 0 skidder, 0 forwarder, 0 harvester, 0 testate processore, 0 testate harvester. 

Harvester, Skidder e forwarder sono macchinari specificatamente forestali che si sono rivelati 

essere poco presenti nelle imprese boschive e nei consorzi della Valle Camonica. Questo è da 

ricondurre al fatto che questi mezzi essendo molto efficaci su terreni morfologicamente poco 

pendenti, poco si prestano al lavoro negli impervi boschi della Valle Camonica. Un altro fattore 

limitante la loro diffusione è certamente dovuto ai costi proibitivi degli stessi.  
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6 CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE 
 

Nel presente Elaborato Finale è condotta un’analisi degli aspetti produttivi/organizzativi (metodi 

di lavoro, masse di legname prelevato e destinazione commerciale, dotazione di personale) 

relativi ai consorzi e alle imprese forestali presenti in Valle Camonica, nonché delle 

caratteristiche principali del parco macchine a disposizione di tali soggetti. 

In particolare, l’attività svolta ha previsto una prima fase di ricerca bibliografica per definire i 

metodi di lavoro adottabili nei contesti alpini e le caratteristiche delle macchine impiegabili in 

tali ambiti; successivamente - in ambiente MSExcel® - si è predisposto un modello atto a 

caratterizzare le imprese e i consorzi forestali operanti in Valle Camonica nel 2020. 

I dati sono derivati da un Questionario cartaceo predisposto dalla Comunità Montana. Per 

analizzare la qualità delle risposte rese con tale Questionario, per ciascun “Argomento” è valutata 

la completezza delle risposte (kQ; %) fornita rispetto al numero totale delle richieste. Tuttavia, 

non disponendo di una indicazione esplicita di taluni valori totali (a esempio: massa totale 

prelevata, addetti totali, numero trattori/macchine operatrici), la valutazione di kQ si è condotta 

nel presupposto che quanto compilato dai soggetti nei Questionari (e trascritto nei Fogli di Input 

dei database) corrispondesse alla totalità delle informazioni che i medesimi avrebbero dovuto 

rendere per ciascun specifico Argomento. Tale assunzione si è resa inevitabile; ne deriva che 

quest’aspetto – affatto trascurabile – può inficiare il kQ associabile a ciascun Argomento. 

Le informazioni sono organizzate in 2 fogli elettronici denominati: (i) Database_Imprese e (ii) 

Database_Consorzi.  

I risultati ottenuti mostrano che le 25 imprese, hanno prelevato complessivamente 42392 t di SS 

(DB) (43128 t di SS MV), di cui l’85% è prelevato da fustaie di conifere. Ciascuna impresa ha 

prelevato mediamente una massa pari a 1696 t di SS (DB) (1725 t di SS MV), vale a dire più del 

triplo della media regionale. Tale biomassa è prelevata in: (i) Valle Camonica da superfici 

pubbliche (17%) e private (6%); (ii) Lombardia (esclusa Valle Camonica) da superfici pubbliche 

(10%) e private (3%); (iii) fuori Regione da superfici pubbliche (61%) e private (3%). Osservando 

che (cfr: PSSMT della Valle Camonica, 2015) il prelievo in Valle raggiunge solo il 19% 

dell’incremento annuo, l’elevata massa utilizzata prelevata da foreste non locali, è un aspetto 

negativo per la filiera bosco-legno camuna. Circa la destinazione commerciale (prodotti ottenuti) 
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della massa complessiva prelevata dalle imprese si è determinato che il 13% è impiegato come 

tondame per segati, il 17% come tondame per imballo, il 10% come cippato e il 4% come 

legna da ardere; relativamente alla restante massa prelevata non è possibile conoscere la 

destinazione commerciale. Determinare che il 30% dell’utilizzato è impiegato come tondame è 

una nota positiva, poiché quest’ultimo assicura al Carbonio contenuto uno stoccaggio a lungo 

termine. Inoltre, consente la sostituzione in campo edilizio di materiali tradizionali, come i laterizi 

o il cemento, la cui produzione causa elevate emissioni di CO2. Infine è stato appurato che il 59% 

della massa totale di prodotti dichiarati è lavorata o consumata all’interno della Valle Camonica. 

I 6 consorzi hanno prelevato complessivamente 5467 t di SS (DB) (5530 t di SS MV), di cui il 

71% è prelevato da fustaie di conifere. Ciascun consorzio ha prelevato mediamente una massa 

di legname pari a 911 t di SS (DB) (922 t di SS MV). La massa utilizzata è prelevata interamente 

in Valle Camonica, da superfici pubbliche. In merito alla destinazione commerciale (prodotti 

ottenuti) della massa complessiva prelevata si è determinato che l’11% è impiegata come 

tondame per segati, il 52% come tondame per imballo, l’8% come cippato e il 6% come 

legna da ardere; relativamente alla restante massa utilizzata non è possibile conoscere la 

destinazione commerciale. Interessante conoscere che il 96% della massa di prodotti dichiarati è 

lavorata o consumata all’interno della Valle Camonica. 

Si è verificato che il 48% delle imprese oltre a svolgere l’attività boschiva ha effettuato anche 

altri lavori (sgombero neve, trasporti, manutenzione strade, taglio piante ecc), mentre i consorzi 

che si occupano di altri lavori oltre a quelli boschivi sono il 100%.   

Gli occupati di consorzi e imprese sono complessivamente 133 e 86, rispettivamente. In 

particolare nei consorzi è emersa una chiara prevalenza (83% degli occupati) di 

contrattualizzazioni a tempo “determinato”. Il numero medio di occupati è pari a 3,4 nelle imprese 

(comprensivo dei titolari) e 22,2 nei consorzi. 

Il metodo di lavoro prevalente per le imprese è il fusto intero o della pianta intera, del legno 

corto per i consorzi. Sistemi di abbattimento/allestimento (con motosega), di esbosco 1ario (a 

strascico) e 2ario (trattore e rimorchio) sono invece adottati da entrambi i soggetti.   

La potenza totale installata è pari a 8655 kW e 1896 kW per imprese e consorzi rispettivamente. 

Si tenga presente che nelle imprese il 32% della potenza installata è data dai trattori, che 
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rappresentano 20% del totale delle macchine; nei consorzi il 71% della potenza installata, è data 

dai trattori, i quali rappresentano il 25% del numero totale di macchine.  L’analisi del parco 

macchine ha inoltre dimostrato che la maggior parte dei soggetti non possiede macchine 

innovative per il lavoro in bosco, inoltre sono presenti situazioni di netta disparità, in particolar 

modo per le imprese: poche imprese possiedono macchine innovative e potenti e un numero di 

addetti superiore alla media che permettono di lavorare elevate masse di legname; tale situazione 

contribuisce ad aumentare il divario con le piccole imprese, spesso a conduzione familiare o 

composte dal solo titolare, che possiedono solo le macchine essenziali per l’attività boschiva e 

hanno effettuato prelievi minori di 500 t di SS.  

In prospettiva, una nota di perfezionamento alla presente indagine sarebbe l’ulteriore raccolta di 

dati di input ad oggi mancanti, al fine di perfezionare e irrobustire i calcoli già eseguiti. Questo 

significa predisporre i questionari in modo che si riesca a conoscere effettivamente i totali relativi 

a ciascun “Argomento” (massa totale prelevata, occupati totali, macchine totali ecc). Un’altra 

nota di miglioramento consiste nell’uniformare dal punto di vista della struttura i questionari 

relativi ai consorzi e alle imprese forestali. 

 Il lavoro condotto non rappresenta solo un’indagine per fornire informazioni di sintesi del settore 

forestale camuno; i due database predisposti in ambiente MSExcel® possono difatti facilmente 

trasformarsi in strumenti utili per gli enti di coordinamento/controllo forestale, sia per conoscere 

tempestivamente le caratteristiche (singole o aggregate) aggiornate relative ai soggetti forestali 

operanti in Valle, sia per trasformare l’attuale Questionario in un strumento di indagine agile, da 

proporre in formato elettronico, facilmente aggiornabile (individuando così aspetti in 

evoluzione o di criticità), compilabile e restituibile dagli operatori in pochi minuti. 

Un ulteriore sviluppo per il futuro, potrebbe essere la realizzazione del medesimo studio nei 

prossimi anni, impiegando i database già predisposti, per capire se ci sarà un’evoluzione delle 

imprese e dei consorzi forestali, in particolare in termini di meccanizzazione. Nel caso questa non 

si verificherà, ciò potrebbe rappresentare un valido motivo per l’attivazione di finanziamenti per 

il settore foresta-legno (a esempio per la sostituzione di macchine obsolete con altre innovative) 

da parte degli enti di coordinamento forestale (Comunità Montana); ne derivano chiaramente 

benefici sia per gli enti di controllo che per le imprese e i consorzi. Infine si specifica che tali 
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database sono stati realizzati per censire i soggetti forestali della Valle Camonica ma possono 

essere facilmente adattati per realizzare la medesima indagine in altre realtà territoriali. 
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14. www.marchesigru.com  

15. www.maxwald.eu 
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8 ALLEGATI 
 

Allegato 1 – Foglio di input dell’impresa “Pianta legnami s.r.l” 

 

1 - Anagrafica dell'impresa

01 Denominazione Pianta legnami s.r.l.

02 Indirizzo legale Via Fucine 38

03 Comune Darfo Boario Terme

04 Provincia Brescia

05 E-mail giovannipianta79@yahoo.it

06 web-page www.piantalegnami.it

07 Forma giuridica Società a responsabilità limitata

INPUT - PIANTA

VOCI DATI
NOTE:
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2 - Lavorazioni

2.1 - Utilizzazioni

Volume Massa Superficie V. sterico

2.1.1 - Val Camonica pubblico m³ Quintali ha msr

01 Fustaia conifere

02 Fustaia latifoglie

03 Ceduo

04 Ripuliture fluviali

05 Miglioramenti (diradamenti)

06 Pioppeti

07 Conversioni

08 Altro

Volume Massa Superficie V. sterico

2.1.2 - Val Camonica privato m³ Quintali ha msr

01 Fustaia conifere

02 Fustaia latifoglie

03 Ceduo

04 Ripuliture fluviali

05 Miglioramenti (diradamenti)

06 Pioppeti

07 Conversioni

08 Altro

Volume Massa Superficie V. sterico

2.1.3 - Lombardia pubblico m³ Quintali ha msr

01 Fustaia conifere

02 Fustaia latifoglie

03 Ceduo

04 Ripuliture fluviali

05 Miglioramenti (diradamenti)

06 Pioppeti

07 Conversioni

08 Altro

Volume Massa Superficie V. sterico

2.1.4 - Lombardia privato m³ Quintali ha msr

01 Fustaia conifere

02 Fustaia latifoglie

03 Ceduo

04 Ripuliture fluviali

05 Miglioramenti (diradamenti)

06 Pioppeti

07 Conversioni

08 Altro

Volume Massa Superficie V. sterico

2.1.5 - Fuori regione pubblico m³ Quintali ha msr

01 Fustaia conifere 12000 45

02 Fustaia latifoglie

03 Ceduo

04 Ripuliture fluviali

05 Miglioramenti (diradamenti)

06 Pioppeti

07 Conversioni

08 Altro

Volume Massa Superficie V. sterico

2.1.6 - Fuori regione privato m³ Quintali ha msr

01 Fustaia conifere

02 Fustaia latifoglie

03 Ceduo

04 Ripuliture fluviali

05 Miglioramenti (diradamenti)

06 Pioppeti

07 Conversioni

08 Altro

NOTE:

VOCI

UTILIZZATO

NOTE:

VOCI

UTILIZZATO

NOTE:

VOCI

UTILIZZATO

NOTE:

VOCI

NOTE:

UTILIZZATO

VOCI

NOTE:

UTILIZZATO

UTILIZZATO

VOCI
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PROD. Legenda:

PROD. Legenda:

PROD. Legenda:

PROD. Legenda:

PROD. Legenda:

55.00% 36.00% 9.00%

PROD. Legenda:

m³ % m³ %m³ % m³ %

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

% %m³ % m³ %

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

% %m³ % m³ %

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

% %m³ % m³ %

Lavorazione o consumo in Valle Camonica

Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

% m³ % % %m³

% %

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

Lavorazione o consumo in Valle Camonica

m³ % m³ %

TONDAME (segati) TONDAME (imballo)

Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

Biomasse (cippato) Energia (legna)
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2.2 Altri lavori % Tempo % Val Camonica % Lombardia % fuori regione

01

02

03

04

05

0%

3 - Personale NUMERO

01 Titolare 1

02 Dipendenti tempo indeterminato   

03 Dipendenti a tempo determinato 6

04 Dipendenti solo amministrazione 2

DURATA VOLUME MASSA N' OPERATORI

4 - Collaborazioni Giorni m³ Quintali

01 Associazione temporanea di imprese

02 Lavori conto terzi

03 Singoli artigiani

04 Altro

5 - Macchine e attrezzature

01 Utilizzazione prevalente - Fusto intero Pianta intera

02 Abbattimento/allestimento prevalente Meccanizzato Semi-meccanizzato

03 Esbosco primario - - - - - - - - Gru staz. mobile

04 Esbosco secondario - - - - Trattore e rimorchio Forwarder - - -

COLLABORAZIONE CON
NOTE:

SISTEMA DI DATI
NOTE: 

Totale (test)

NOTE:  

CATEGORIA
NOTE:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

4.1 - Macchine abb./allest. MARCA MODELLO
POTENZA

(kW)

ANNO 

COSTRUZ.

ANNO 

ACQUISTO

IMPIEGO

(h)

TESTA 

ABBATTITRI

CE/ALLESTIT

RICE

ANNO 

COSTRUZ.

ANNO 

ACQUISTO

01 Escavatore New Holland 215B 128 2006 2015 6500 Woody H61 2018 2019

02

03

04

4.2 - Macchine per l'esbosco MARCA MODELLO
POTENZA

(kW)

ANNO 

COSTRUZ.

ANNO 

ACQUISTO

IMPIEGO

(h)

01 Gru a stazione mobile trainata Valentini V850 M3 206 2015 2015 4000

02 Gru a stazione mobile azionata da trattore Valentini V400 M2 85 2010 2010 1500

03 Argano idraulico Greifenberg VSH1400 66 2001 2008 7000

04 Carrello Berwald 4000 2015 2015 4000

05 Carrello Berwald 3000 2015 2015 1500

06 Carrello Greifenberg TB 25 QL 2005 2008 2000

07 Rimorchio forestale Pizeta (Icarbazzoli) 140 QL 2000 2000 3000

08 Rimorchio forestale con caricatore Biennese 140 QL 2010 2010 2000

09 Escavatore Volvo ECR 88 44 2006 2010 4500

10 Escavatore New Holland 175 81 2006 2018 1800

11

12

13

14

15

4.3 - Altre macchine/attr. MARCA MODELLO
POTENZA

(kW)

ANNO 

COSTRUZ.

ANNO 

ACQUISTO

IMPIEGO

(h)

01 Scortecciatrice per pali azionata dal trattore Cundey 2000 2000 20000

02 Scortecciatrice per pali azionata dal trattore 2008 2018 1500

03 Taglia/spacca legna con motore autonomo Bidenberg 51 2010 2010 1000

04

05

4.4 - Mezzi per il trasporto MARCA MODELLO
POTENZA

(kW)

ANNO 

COSTRUZ.

ANNO 

ACQUISTO

IMPIEGO

(h)
ASSI (n.)

01 Furgone/camioncino Nissan Cabstar 94 2010 2010 1250 2

02 Transporter Durso Farmer 73 2012 2014 2200 2

03 Transporter Leomar Tornado 1600 37 2003 2003 3500 2

04

05

4.5 - Trattori MARCA MODELLO
POTENZA

(kW)

ANNO 

COSTRUZ.

ANNO 

ACQUISTO

IMPIEGO

(h)

01 Trattore Valtra T131 118 2014 2015 3000

02 Trattore New Holland TS115 84 2006 2010 8000

03 Trattore Same Silver 100.6 73 2000 2000 7500

04

05

NOTE:

MACCHINE

NOTE:

MACCHINE

NOTE: se meccanizzati

MACCHINE

NOTE:

MACCHINE

MACCHINE

NOTE:
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4.1 - Macchine abb./allest. MARCA MODELLO
POTENZA

(kW)

ANNO 

COSTRUZ.

ANNO 

ACQUISTO

IMPIEGO

(h)

TESTA 

ABBATTITRI

CE/ALLESTIT

RICE

ANNO 

COSTRUZ.

ANNO 

ACQUISTO

01 Escavatore New Holland 215B 128 2006 2015 6500 Woody H61 2018 2019

02

03

04

4.2 - Macchine per l'esbosco MARCA MODELLO
POTENZA

(kW)

ANNO 

COSTRUZ.

ANNO 

ACQUISTO

IMPIEGO

(h)

01 Gru a stazione mobile trainata Valentini V850 M3 206 2015 2015 4000

02 Gru a stazione mobile azionata da trattore Valentini V400 M2 85 2010 2010 1500

03 Argano idraulico Greifenberg VSH1400 66 2001 2008 7000

04 Carrello Berwald 4000 2015 2015 4000

05 Carrello Berwald 3000 2015 2015 1500

06 Carrello Greifenberg TB 25 QL 2005 2008 2000

07 Rimorchio forestale Pizeta (Icarbazzoli) 140 QL 2000 2000 3000

08 Rimorchio forestale con caricatore Biennese 140 QL 2010 2010 2000

09 Escavatore Volvo ECR 88 44 2006 2010 4500

10 Escavatore New Holland 175 81 2006 2018 1800

11

12

13

14

15

4.3 - Altre macchine/attr. MARCA MODELLO
POTENZA

(kW)

ANNO 

COSTRUZ.

ANNO 

ACQUISTO

IMPIEGO

(h)

01 Scortecciatrice per pali azionata dal trattore Cundey 2000 2000 20000

02 Scortecciatrice per pali azionata dal trattore 2008 2018 1500

03 Taglia/spacca legna con motore autonomo Bidenberg 51 2010 2010 1000

04

05

4.4 - Mezzi per il trasporto MARCA MODELLO
POTENZA

(kW)

ANNO 

COSTRUZ.

ANNO 

ACQUISTO

IMPIEGO

(h)
ASSI (n.)

01 Furgone/camioncino Nissan Cabstar 94 2010 2010 1250 2

02 Transporter Durso Farmer 73 2012 2014 2200 2

03 Transporter Leomar Tornado 1600 37 2003 2003 3500 2

04

05

4.5 - Trattori MARCA MODELLO
POTENZA

(kW)

ANNO 

COSTRUZ.

ANNO 

ACQUISTO

IMPIEGO

(h)

01 Trattore Valtra T131 118 2014 2015 3000

02 Trattore New Holland TS115 84 2006 2010 8000

03 Trattore Same Silver 100.6 73 2000 2000 7500

04

05

NOTE:

MACCHINE

NOTE:

MACCHINE

NOTE: se meccanizzati

MACCHINE

NOTE:

MACCHINE

MACCHINE

NOTE:
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Allegato 2 – Foglio di output dell’impresa “Pianta legnami s.r.l” 

 

 

1 -  Anagrafica dell'impresa

2 - Lavorazioni

2.1 - Utilizzazioni

OUTPUT - PIANTA

1 -  Anagrafica dell'impresa

2 - Lavorazioni

2.1 - Utilizzazioni

Metodo densità basale UTILIZZATO PRODOT. Legenda:

Massa

2.1.1 - Val Camonica pubblico Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIZZATO PRODOT. Legenda:

Massa

2.1.2- Val Camonica privato Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIZZATO PRODOT. Legenda:

Massa

2.1.3- Lombardia pubblico Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIZZATO PRODOT. Legenda:

Massa

2.1.4 - Lombardia Privato Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIZZATO PRODOT. Legenda:

Massa

2.1.5 - Fuori regione pubblico Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 5280 0 2904 0 1901 0 475 0 0

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5280 0 2904 0 1901 0 475 0 0

UTILIZZATO PRODOT. Legenda:

Massa

2.1.6 - Fuori regione privato Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIZZATO PRODOT. Legenda:

Massa

2.1.7- Totale Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 5280 0 2904 0 1901 0 475 0 0

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5280 0 2904 0 1901 0 475 0 0

2.2 - Altri lavori

OUTPUT - PIANTA

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.
NOTE:

TOTALE

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.
NOTE:

TOTALE

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.
NOTE:

TOTALE

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.
NOTE:

TOTALE

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.
NOTE:

TOTALE

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.

NOTE:

TOTALE

NOTE:

TOTALE

Lavorazione o consumo in Valle Camonica

VOCI

Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica T

o

t

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.
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1 -  Anagrafica dell'impresa

2 - Lavorazioni

2.1 - Utilizzazioni

Metodo densità basale UTILIZZATO PRODOT. Legenda:

Massa

2.1.1 - Val Camonica pubblico Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIZZATO PRODOT. Legenda:

Massa

2.1.2- Val Camonica privato Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIZZATO PRODOT. Legenda:

Massa

2.1.3- Lombardia pubblico Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIZZATO PRODOT. Legenda:

Massa

2.1.4 - Lombardia Privato Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIZZATO PRODOT. Legenda:

Massa

2.1.5 - Fuori regione pubblico Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 5280 0 2904 0 1901 0 475 0 0

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5280 0 2904 0 1901 0 475 0 0

UTILIZZATO PRODOT. Legenda:

Massa

2.1.6 - Fuori regione privato Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIZZATO PRODOT. Legenda:

Massa

2.1.7- Totale Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 5280 0 2904 0 1901 0 475 0 0

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5280 0 2904 0 1901 0 475 0 0

2.2 - Altri lavori

OUTPUT - PIANTA

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.
NOTE:

TOTALE

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.
NOTE:

TOTALE

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.
NOTE:

TOTALE

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.
NOTE:

TOTALE

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.
NOTE:

TOTALE

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.

NOTE:

TOTALE

NOTE:

TOTALE

Lavorazione o consumo in Valle Camonica

VOCI

Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica T

o

t

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.
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Metodo massa volumica UTILIZZATO PRODOT. Legenda:

Massa

2.1.1 - Val Camonica pubblico Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIZZATO PRODOT. Legenda:

Massa

2.1.2- Val Camonica privato Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIZZATO PRODOT. Legenda:

Massa

2.1.3- Lombardia pubblico Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIZZATO PRODOT. Legenda:

Massa

2.1.4 - Lombardia Privato Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIZZATO PRODOT. Legenda:

Massa

2.1.5 - Fuori regione pubblico Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 5388 0 2963 0 1940 0 485 0 0

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5388 0 2963 0 1940 0 485 0 0

UTILIZZATO PRODOT. Legenda:

Massa

2.1.6 - Fuori regione privato Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIZZATO PRODOT. Legenda:

Massa

2.1.7- Totale Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 5388 0 2963 0 1940 0 485 0 0

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5388 0 2963 0 1940 0 485 0 0

NOTE:

TOTALE

NOTE:

TOTALE

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.

NOTE:

TOTALE

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.

NOTE:

TOTALE

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.

NOTE:

TOTALE

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.

NOTE:

TOTALE

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.

NOTE:

TOTALE

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)
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Metodo massa volumica UTILIZZATO PRODOT. Legenda:

Massa

2.1.1 - Val Camonica pubblico Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIZZATO PRODOT. Legenda:

Massa

2.1.2- Val Camonica privato Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIZZATO PRODOT. Legenda:

Massa

2.1.3- Lombardia pubblico Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIZZATO PRODOT. Legenda:

Massa

2.1.4 - Lombardia Privato Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIZZATO PRODOT. Legenda:

Massa

2.1.5 - Fuori regione pubblico Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 5388 0 2963 0 1940 0 485 0 0

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5388 0 2963 0 1940 0 485 0 0

UTILIZZATO PRODOT. Legenda:

Massa

2.1.6 - Fuori regione privato Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIZZATO PRODOT. Legenda:

Massa

2.1.7- Totale Tonnellate s.s.

01 Fustaia conifere 5388 0 2963 0 1940 0 485 0 0

02 Fustaia latifoglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ceduo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ripuliture fluviali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Miglioramenti (diradamenti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pioppeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Conversioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5388 0 2963 0 1940 0 485 0 0

NOTE:

TOTALE

NOTE:

TOTALE

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.

NOTE:

TOTALE

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.

NOTE:

TOTALE

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.

NOTE:

TOTALE

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.

NOTE:

TOTALE

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.

NOTE:

TOTALE

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

VOCI Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s. Tonnellate s.s.

Lavorazione o consumo in Valle Camonica Lavorazione o consumo esterno a Valle Camonica

TONDAME (segati) TONDAME (imballo) Biomasse (cippato) Energia (legna)

2.2 - Altri lavori

3 - Personale NUMERO

NOTE: 01 Totale 9

4 - Collaborazioni

5 - Macchine e attrezzature NUMERO POTENZA (kW)

01 Macchine abbattimento/allestimento 1 128

02 Macchine per esbosco 10 482

03 Altre macch./attrezzature principali 3 51

04 Mezzi per il trasporto su strada 3 204

05 Trattori 3 275

20 1140

126.7

CATEGORIA

MACCHINE
NOTE:

TOTALE

POTENZA/ADDETTO
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