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TESTIMONIANZA

PRODUZIONE LOCALE 
DI BIOMASSA LEGNOSA 

DA ENERGIA
prime azioni per la creazione di una 

filiera locale della legna da ardere

IL COMUNE DI BUDOIA con il progetto “Energia dal 
bosco” entra nel programma dynAlp-climate, finaliz-
zato a creare dei contributi concreti alla protezione 
del clima.

Il progetto è incentrato sulla creazione di una filiera locale 
della legna da ardere, puntando a far incontrare la do-
manda e l’offerta di combustibili legnosi, legna da ardere 
in primis. Lo scopo è quello di riprendere la gestione dei 
boschi cedui privati che attualmente sono scarsamente 
utilizzati, cercando così di smuovere l’assetto del mer-
cato locale della legna da ardere fortemente fondato sul 
commercio di prodotto non locale.

Tra le principali azioni svolte vi è la formazione di un 
gruppo di operatori forestali, l’apertura di uno sportello 
“Energia dal bosco” ed il coinvolgimento della scuola  
primaria.

È stata individuata un’area di intervento in accordo con 
i proprietari privati, ed in collaborazione con i tecnici 
dell’Ispettorato Agricoltura e Foreste si è provveduto ad 
identificare una metodologia di gestione.

RISORSE RINNOvABILE A DUE PASSI
« Ritrovare un rapporto con il proprio territorio attraverso un uso 
razionale e consapevole delle risorse : la nostra energia si chiama 
ambiente, per un presente ed un futuro rinnovabile. Per noi il pro-
getto dynAlp-climate ha rappresentato un’occasione per dimos-
trare che a due passi da casa abbiamo le nostre risorse rinnovabili, 
ed una corretta gestione boschiva ci permette di garantirci un futu-
ro di energia e possibilità di lavoro, curando un ambiente attrattivo 
anche per il tempo libero. » 

Roberto De Marchi, Sindaco di Budoia

PROMOTORE DEL PROGETTO
Comune di Budoia

PARTECIPANTI
Nel progetto sono coinvolti i proprietari di terreni boschivi 
al fine di creare un consorzio per regolamentare l’attività 
di taglio e commercializzazione. Altri attori: Cooperativa 
di agricoltori locali “le Anguane”, Associazione Pro Loco 
Budoia, Assocosma di Confartigianato, Università degli 
Studi di Udine - Facoltà di Agraria, Legambiente Friuli 
V.G, Centro Servizi per le Foreste e la Montagna della 
Regione Friuli V.G., Impresa Boschiva Zambon Mauro di 
Budoia, Del Maschio Francesco - Studente Universitario, 
Rigo Federico - Studente Universitario, Proprietari  
Boschivi, Volontari per il taglio del bosco, Guardia  
Forestale Regionale.

INTERLOCUTORE 
Comune di Budoia, Roberto De Marchi
Municipio P. Umberto 1, IT- 33070, Budoia
Telefono : +39 0434 67 19 11
E-Mail : sindaco@com-budoia.regione.fvg.it
Internet : http://www.comune.budoia.pn.it/
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