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Il progetto FiLeProPri



Problematica di partenza (da piano Forestale Regionale): 



376.000 ha

funzione produttiva e protettiva-produttiva 58% (daPFT)

Problematica di partenza (da piano Forestale Regionale): 

patrimonio forestale ambito montano: 627.259 ha

proprietà pubblica: 40%

proprietà privata: 60%

localizzazione di basso versante in genere serviti da viabilità



Possibili soluzioni: 



Finanziamento del progetto

Misura 16.1.1 - Bando 2016  

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 

Durata teorica: 2 anni
25 /09/2018 – 25/09/2020

Finanziamento: 124.066 euro
(finanziato 100%)

PSR 2014-2020, Regione Piemonte, Operazione 16.1.1, Azione 1 Bando 2016
FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale  l’Europa investe nelle zone rurali



costituzione di un Gruppo Operativo

ente di gestione e 
pianificazione forestale

Capofila
ente di ricerca

ditta utilizzazione forestale ditta lavorazione
legname 

Furvis Rosanna
Furvis Valerio

proprietari
forestali 



ambito territoriale del progetto
Alta Valle di Susa

Superficie forestale totale: 29.745 ha

.

Superficie forestale pubblica : 18.845 ha

Superficie forestale privata: 10.900 ha



Struttura del progetto: 

WP1-Applicazione metodologia
inventariale innovativa

WP2- Definizione di una forma di
associazionismo innovativo

WP1-A: Rilievi aree saggio di controllo a terra ed elaborazioni 

dendrometriche

WP1-B: Elaborazioni dendrometriche popolamenti forestali a 

partire da dati Lidar/immagini satellitari

WP1-C: Stima e modellizzazione degli errori delle provvigioni 

WP1-D: Redazione della cartografia delle provvigioni

WP1-E: Individuazione dei comprensori di maggior interesse  e 

piani di taglio

WP2-A: Realizzazione attività di animazione e

coinvolgimento nel territorio

WP2-B: Definizione delle possibili forme 

associative partecipate 

WP3-C: Definizione del meccanismo di 

formazione del prezzo/valore del legname



Struttura del progetto: 

WP3- Attivazione forme associative

WP3-B: Individuazione di cantieri pilota sperimentali

WP3-C: Realizzazione martellata e progetto di taglio

WP3-D: Controllo utilizzazione e commercializzazione legname

WP3-A: Attivazione forma associativa



Struttura del progetto: 

WP4- Attività di disseminazione progetto

Apertura e gestione pagina dedicata

Stampa e diffusione di opuscoli 

Pubblicazione articoli e poster

Incontri tecnici



Risultati principali: 

Redazione della cartografia delle provvigioni: 29.145 ha

Piani dei taglio su proprietà privata: 874 ha

Attivazione di 2 ATS: 270 particelle catastali interessate

Realizzazione di interventi selvicoturali: 23 ha


