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Questo primo Rapporto sullo stato delle Foreste e 
del settore Forestale in Veneto (RaF Veneto) è frut-
to della collaborazione di 86 persone, tra tecnici 
della Regione, referenti di associazioni, imprendi-
tori, ricercatori e professionisti, e del coordinamen-
to di MassiMo loreGGian di Veneto Agricoltura e 
Francesco Billi di Compagnia delle Foreste.
La notevole quantità di dati e informazioni raccolte 
in Veneto ha caratteristiche molto diverse. Per que-
sto è stato necessario suddividere dati e informa-
zioni in tre macrocategorie che ne rendessero più 
facile l’interpretazione da parte del lettore: i Focus, 
le Aree Tematiche e le Interviste.

I Focus trattano due argomenti ritenuti importanti 
e da portare all’attenzione del settore e di tutti i cit-
tadini interessati ai temi forestali: l’emergenza Vaia 
e le attività di ripristino e la rinascita dei boschi di 
pianura nel Veneto. Il loro valore informativo è lega-
to all’autorevolezza degli Autori e alla loro capacità 
di armonizzare dati, informazioni e considerazioni.
Le otto Aree Tematiche contengono la maggior 

parte dei dati presenti nel Rapporto. All’interno di 
queste si trovano Indicatori e Argomenti commen-
tati. 
Gli Indicatori mostrano dati che sono stati raccolti 
con metodologie identiche, ad intervalli di tempo 
più o meno regolari, e sono rappresentativi dell’in-
tera realtà regionale. La loro ripetuta verifica nel 
tempo permetterà di comprendere le tendenze di 
alcuni importanti fenomeni economici, sociali e am-
bientali veneti. Grafici e/o tabelle di ogni indicatore 
consentono al lettore che conosce il tema di farsi 
un’idea chiara sullo stato dell’arte. Per i neofiti che 
non sono in grado di valutare criticamente i dati 
esposti, ogni indicatore ha il commento ragionato 
di un esperto. 
Gli Argomenti commentati, come fa intendere 
il nome, commentano un argomento in maniera 
quanto più possibile esaustiva, ma si basano su 
dati che in certi casi descrivono solo la realtà di una 
porzione del territorio regionale, in altri possono ri-
guardare tutto il Veneto, ma sono stati raccolti una 
sola volta senza possibilità che ci sia un nuovo ri-
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lievo a distanza di tempo con lo stesso metodo. La 
loro validità è quindi inferiore rispetto a quella degli 
indicatori, poiché non definiscono una tendenza a 
scala regionale, ma forniscono una fotografia stati-
ca o una tendenza a livello sub regionale. Tuttavia, 
gli argomenti commentati rappresentano una fonte 
di informazioni utile, senza la quale non rimarrebbe 
che affidarsi a conoscenze empiriche soggettive, 
sicuramente meno affidabili.
Le Interviste, che concludono la parte contenuti-
stica di questa pubblicazione, hanno invece lo sco-
po di far conoscere il punto di vista di alcuni dei 
personaggi di riferimento veneti sui temi forestali. 
Si esce quindi quasi completamente dall’analisi di 
dati, completi o parziali, che si trovano in Indica-
tori e Argomenti commentati per entrare nell’am-
bito dell’esperienza. Con le Interviste, se si riduce 
la parte oggettiva, aumenta significativamente il 
contributo di riflessione e visione di chi opera nel 
settore a vari livelli: da quello universitario a quel-
lo professionale, dalla pubblica amministrazione 
all’arte.

Le tre macroaree in cui è organizzato il RaF Veneto 
2020 offrono quindi una panoramica sulle informa-
zioni attualmente disponibili. Chi avrà interesse e 
tempo per leggere nel dettaglio ogni Focus, ogni 
Indicatore, Argomento Commentato e Intervista, 
ne uscirà con una competenza su foreste e set-
tore forestale veneto che, nella combinazione di 
complessità e profondità proposte, al momento 
probabilmente nessuno possiede. 
Dal momento che non tutti hanno tempo e modo 
di leggere nel dettaglio, il RaF Veneto 2020 è stato 
progettato anche per trarne beneficio attraverso 
una lettura rapida o saltuaria. Nella parte iniziale, 
infatti, si trova un’infografica che in sole due pagi-
ne raccoglie e mostra in maniera ordinata una sele-
zione dei più importanti dati a scala regionale. Su-
bito dopo, la situazione forestale delle 7 province 
venete è sintetizzata in 7 schede. Ogni scheda, con 
soli 12 dati, permette di apprendere la situazione 
della provincia di riferimento e di confrontarla con 
quella delle altre.
Se a questo primissimo livello di lettura si deside-
rasse aggiungere un secondo livello, sfogliando 
la parte relativa alle aree tematiche si troverebbe, 
all’inizio di ciascuna di esse, 3 dati caratterizzanti 
di cui tenere conto. Così con 24 dati si potrà ave-
re un dettaglio maggiore rispetto a infografica e 
schede sulle province venete. Il livello successivo 
prevede la consultazione di grafici e tabelle e l’ulti-
mo la lettura dei commenti degli esperti ai dati, dei 

Focus e delle Interviste.
Naturalmente il RaF Veneto 2020 non deve ne-
cessariamente essere letto per filo e per segno 
dall’inizio alla fine. Per come è stato concepito può 
essere letto solo nelle parti che interessano sen-
za per questo perdere in concreta utilità. La lettura 
parziale o integrale, così come la consultazione pe-
riodica all’occorrenza, dipenderanno dalle esigenze 
degli utilizzatori di questo prodotto.

Il Rapporto sullo stato delle Foreste e del settore 
forestale pone il Veneto tra le poche regioni italia-
ne che dispongono di dati e informazioni per po-
ter pianificare con maggior cognizione di causa le 
strategie politiche, sociali, gestionali e commerciali 
connesse al patrimonio forestale pubblico e priva-
to. Questo lavoro, infatti, oltre a seguire di poco la 
realizzazione del primo RaF Italia 2017-2018, si 
affianca a quanto hanno fatto fino ad oggi solo To-
scana, Liguria, Sicilia, Lombardia e Province Auto-
nome di Trento e Bolzano. 
Il livello di completezza e il dettaglio dei dati non 
sono ancora del tutto soddisfacenti. Va però tenu-
to conto che il compito del RaF Veneto non è sta-
to quello di produrre dati, ma di raccogliere quelli 
che già erano disponibili, senza che ci fosse una 
precedente strategia di produzione sistematica di 
ciò che è strategico per governare bene il settore. 
Il livello potrà quindi essere migliorato con edizio-
ni successive. Alcune informazioni che oggi sono 
parziali o locali potranno essere completate e rac-
colte con metodo standard a scala regionale. Altre, 
che mancano del tutto, potranno essere prodotte 
perché ritenute importanti. Insomma, se si intende 
crescere, se si vogliono valorizzare le risorse fore-
stali, le persone che le gestiscono e i benefici che i 
cittadini possono trarne, è necessario non branco-
lare nel buio, ma conoscere l’oggetto da ammini-
strare. Questa è la finalità di un piano sistematico di 
raccolta, monitoraggio e valutazione critica dei dati 
e delle informazioni su foreste e settore forestale 
che potrebbe essere sintetizzato in un nuovo RaF.
Il RaF Veneto 2020 rappresenta quindi un passo 
importante nella direzione giusta. Benché possa 
sicuramente essere emendato dalle lacune che 
inevitabilmente contiene “la prima volta” di un pro-
dotto così complesso, ad oggi rappresenta quanto 
di più completo e aggiornato si possa trovare per 
farsi un quadro sullo stato dell’arte di foreste e set-
tore forestale in Veneto.

Paolo Mori

Compagnia delle Foreste
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Il Rapporto in sintesi /La Regione

206
Alberi monumentali

75.509 ha
Superficie ad uso civico

Cedui

Fustaie

412.880 ha
Superficie  
forestale 

122
Piani di riassetto 
e sommari validi 

133.321 ha
Superficie forestale  

pianificata

1.309.513 m3

61.846 t

VOLUME/MASSA AUTORIZZATA AL TAGLIO

45% 
Cedui

13% 
Di 
riassetto 
in 
revisione

5% 
Sommari in 
revisione

20% 
Sommari 
validi

15% 
Cedui

55% 
Fustaie

57% 
Di riassetto 

validi

5% 
Di riassetto 

validi con 
Prolungamento 
Amministrativo

85% 
Fustaie

51.389.934,00 €
Concessioni per le misure 
forestali nel PSR 2014-2020 
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Questa Infografica riporta 
almeno un valore proveniente 
da ogni capitolo tematico del 
Rapporto. 

Tutti i dati sono riferiti al 
2019 ad eccezione della 
superficie forestale (2005) e 
delle imprese (2018). 
In ogni caso, questi, sono dati 
riferiti al momento più recente 
reperibile.

4.011
Licenze per la raccolta di tartufi

163
Infortuni tra imprese forestali e di 

trasformazione del legno 

55.992
Iscritti al Club Alpino Italiano

71.178 ha
Superficie forestale  

certificata

754
Certificati per  
la Catena di  

Custodia

49,87 ha
Superficie percorsa 

da incendi 
boschivi 

3.064 

293

IMPRESE

9% 
FSC®

67% 
FSC®

10% 
Incendi 
medi
(> 5 ≤ 20 ha)

91% 
PEFC

33% 
PEFC

80% 
Incendi 
piccoli

(≤ 1 ha)

10% 
Incendi 

contenuti 
(> 1 ≤ 5 ha)

Forestali 
attive

Trasformazione 
del legno 

412
Dottori forestali
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Belluno

Treviso

Venezia

Rovigo

Verona

Vicenza

Padova

Belluno

Treviso

Rovigo

Verona

Belluno

Rovigo

Verona
Padova

Treviso

Rovigo

Verona

PROVINCIA DI BELLUNO

PROVINCIA DI ROVIGO

PROVINCIA DI PADOVA

PROVINCIA DI TREVISO

Superficie forestale (ha) 222.437

Superficie forestale pianificata (ha) 87.887

Volume fustaie autorizzato al taglio (m3) 815.420

Massa cedui autorizzata al taglio (t) 17.298,1

Alberi monumentali (n.) 11

Superficie percorsa da incendi boschivi (ha) 22,56

Imprese di trasformazione del legno (n.) 263

Licenze per la raccolta di tartufi (n.) 18

Imprese forestali (n.) 129

Dottori forestali (n.) 95

Infortuni nel lavoro forestale 27

Iscritti al Club Alpino Italiano (n.) 10.945

Superficie forestale (ha) 990

Superficie forestale pianificata (ha) -

Volume fustaie autorizzato al taglio (m3) -

Massa cedui autorizzata al taglio (t) -

Alberi monumentali (n.) 4

Superficie percorsa da incendi boschivi (ha) 0,04

Imprese di trasformazione del legno (n.) 94

Licenze per la raccolta di tartufi (n.) 136

Imprese forestali (n.) 10

Dottori forestali (n.) 6

Infortuni nel lavoro forestale 2

Iscritti al Club Alpino Italiano (n.) 660

Superficie forestale (ha) 36.942

Superficie forestale pianificata (ha) 3.257

Volume fustaie autorizzato al taglio (m3) 9.103

Massa cedui autorizzata al taglio (t) 6.559,3

Alberi monumentali (n.) 40

Superficie percorsa da incendi boschivi (ha) 5,4

Imprese di trasformazione del legno (n.) 697

Licenze per la raccolta di tartufi (n.) 29

Imprese forestali (n.) 38

Dottori forestali (n.) 55

Infortuni nel lavoro forestale 8

Iscritti al Club Alpino Italiano (n.) 8.472

Superficie forestale (ha) 6.453

Superficie forestale pianificata (ha) -

Volume fustaie autorizzato al taglio (m3) 77

Massa cedui autorizzata al taglio (t) 661,8

Alberi monumentali (n.) 20

Superficie percorsa da incendi boschivi (ha) 0,12

Imprese di trasformazione del legno (n.) 571

Licenze per la raccolta di tartufi (n.) 114

Imprese forestali (n.) 14

Dottori forestali (n.) 80

Infortuni nel lavoro forestale 5

Iscritti al Club Alpino Italiano (n.) 6.804

Il Rapporto in sintesi /Le Province
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Belluno

Venezia
Verona

Vicenza

Belluno

Treviso

Rovigo

Vicenza

Belluno

Treviso

Venezia

Rovigo

Verona
Padova

PROVINCIA DI VENEZIA

PROVINCIA DI VICENZA

PROVINCIA DI VERONA

Superficie forestale (ha) 1.588

Superficie forestale pianificata (ha) 613

Volume fustaie autorizzato al taglio (m3) 527

Massa cedui autorizzata al taglio (t) 95

Alberi monumentali (n.) 37

Superficie percorsa da incendi boschivi (ha) 0

Imprese di trasformazione del legno (n.) 350

Licenze per la raccolta di tartufi (n.) 32

Imprese forestali (n.) 7

Dottori forestali (n.) 49

Infortuni nel lavoro forestale 12

Iscritti al Club Alpino Italiano (n.) 6.002

Superficie forestale (ha) 98.430

Superficie forestale pianificata (ha) 31.422

Volume fustaie autorizzato al taglio (m3) 443.836

Massa cedui autorizzata al taglio (t) 35.311

Alberi monumentali (n.) 63

Superficie percorsa da incendi boschivi (ha) 18,93

Imprese di trasformazione del legno (n.) 607

Licenze per la raccolta di tartufi (n.) 1.727

Imprese forestali (n.) 77

Dottori forestali (n.) 79

Infortuni nel lavoro forestale 15

Iscritti al Club Alpino Italiano (n.) 15.010

Superficie forestale (ha) 46.040

Superficie forestale pianificata (ha) 10.142

Volume fustaie autorizzato al taglio (m3) 2.012

Massa cedui autorizzata al taglio (t) 1.920,8

Alberi monumentali (n.) 31

Superficie percorsa da incendi boschivi (ha) 2,83

Imprese di trasformazione del legno (n.) 482

Licenze per la raccolta di tartufi (n.) 1.955

Imprese forestali (n.) 18

Dottori forestali (n.) 48

Infortuni nel lavoro forestale 3

Iscritti al Club Alpino Italiano (n.) 8.099

Queste tabelle riportano, quando possibile, 
almeno un valore proveniente da ogni capitolo 
tematico del Rapporto.
FOTO BELLUNO:
Larice (Larix decidua Mill.) all’interno della Riserva Statale 
Somadida - circonferenza 370 cm, altezza 26 m  
(Foto: www.regione.veneto.it). 

FOTO PADOVA:
Magnolia (Magnolia grandiflora L.) all’interno del chiostro della 
basilica di Sant’Antonio da Padova a Padova  
circonferenza 440 cm, altezza 25 m. 
(Foto: Cezar Suceveanu - Wikimedia Commons).

FOTO ROVIGO:
Olmo (Ulmus minor Mill.) campestre a Villamarzana
circonferenza 480 cm, altezza 35 m
(Foto: www.regione.veneto.it).

FOTO TREVISO:
Cedro del Libano (Cedrus libani A. Richard) al castello di  
Roncade - circonferenza 654 cm, altezza 27,5 m 
(Foto: www.regione.veneto.it).

FOTO VENEZIA:
Farnia (Quercus robur L.) a Villanova Sant’Antonio, nel comune 
di Fossalta di Portogruaro - circonferenza 850 cm, altezza 17 m
(Foto: www.regione.veneto.it). 

FOTO VERONA:
Il Platano dei Cento Bersaglieri (Platanus orientalis L.) a  
Caprino Veronese - circonferenza 1.097 cm, altezza 18 m
(Foto: www.regione.veneto.it).

FOTO VICENZA:
Faggio (Fagus sylvatica L.) a Recoaro Terme 
circonferenza 440 cm, altezza 28 m
(Foto: www.regione.veneto.it).


