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1. INTRODUZIONE 

L’area dei Palù si compone di circa 960 siepi campestri dislocate su 700 ha tra Sernaglia della 

Battaglia, Moriago della Battaglia, Vidor e Farra di Soligo a diverso stadio di sviluppo e diverse condizioni 

fitosanitarie per via di una diffusa tendenza all’abbandono che ormai da alcuni decenni imperversa sulla zona 

con conseguenze abbassamento della qualità degli assortimenti legnosi. 

L’area si presenta come una ex zona paludosa, la quale nei secoli ha subito opere di bonifica da 

parte dei frati che l’hanno resa coltivabile. Essa si estende dalla zona appena al di sotto delle colline 

trevigiane fino ai centri abitati di Sernaglia e Moriago, posti poco a monte della sponda sinistra del medio 

corso del fiume Piave.  

Vista la presenza di un cantiere dimostrativo che si è svolto il 29/03/2022 lungo una siepe in 

Comune di Vidor, nella porzione nord-occidentale dei Palù, si è colta l’occasione per quantificare il legname 

tagliato durante le attività del cantiere. Oltre a veicolare le principali nozioni riguardanti l’abbattimento in 

sicurezza di piante di diverse dimensioni e caratteristiche e più in generale corretto utilizzo della motosega, si 

è anche provveduto a misurazioni ed osservazioni del materiale legnoso retratto, le quali fungono da base per 

quanto poi sviluppato nel presente lavoro che mira a fornire alcune indicazioni gestionali utili ai proprietari 

per la valorizzazione dei Palù e di conseguenza al miglioramento dei servizi ecosistemici erogati. 

Durante l’attività del cantiere dimostrativo si è proceduto al taglio di tre piante tra cui un acero, un 

platano ed una farnia. Oltre all’iniziale cavallettamento delle piante in piedi si sono cavallettati i tronchi 

retratti sul letto di caduta.  Dopo l’avvenuta segagione dei tronchi di rovere, ottenuta sul posto mediante un 

impianto a sega di tipo mobile, si è misurato il tavolame ottenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

2. ANALISI DEI VALORI DI MERCATO 

 

In fase di commessa veniva richiesto al sottoscritto di fornire alcune indicazioni riguardo il 

probabile valore di mercato degli assortimenti. In prima battuta c’è da sottolineare come la stima del valore 

di mercato di un materiale non sia mai una cosa facile perché il prezzo è il risultato di numerose variabili che 

tendono a modificarsi sia nel tempo che nello spazio. Per quanto riguarda il legname e la legna esistono 

diversi momenti del ciclo produttivo per la commercializzazione del materiale a cui corrispondono 

ovviamente valori assoluti diversi. Il materiale può essere infatti venduto dal proprietario “in piedi” ancora 

come pianta, oppure come tondame in catasta nella vendita definita “a bordo strada”. In termini assoluti nella 

vendita in piedi si avranno valori inferiori perché nel prezzo di acquisto pesano le spese per l’utilizzazione 

che l’acquirente dovrà sostenere prima di arrivare al tronco. La vendita in piedi potrebbe essere utile in caso 

di più proprietari riuniti, scelta che potrebbe permettere l’aumento delle quantità ed il conseguente 

abbassamento delle spese fisse per l’allestimento del cantiere.  

A tal proposito si sono analizzate alcuni report di prezzi del rovere contenuti nella rivista tecnica 

“Tecniko&Pratiko” e che mettono in risalto le quotazioni del legname in Slovenia, Svizzera, e Francia negli 

ultimi anni per boschi in piedi oppure per tondame a bordo strada. I valori espressi hanno carattere indicativo 

perché non possono tenere conto delle differenze qualitative che si verificano per caratteristiche intrinseche 

del materiale legate ai luoghi di provenienza dello stesso. 

 

Tabella 1 - Valori in piedi Francia. Fonte: “Tecniko&Pratiko” n. 157 

 

 

Tabella 2 - Valori tondame da sega Slovenia. Fonte: "Tecniko&Pratiko" n. 155 

 

2016 2017 2018 2019 2020

> 50 204.40 223.50 275.11 235.90 199.20

30 - 45 60.80 62.50 69.90 60.60 57.80

< 25 16.00 14.40 14.70 14.00 12.80

Media sul venduto 162.50 171.90 215.80 193.10 164.90

Diametro [cm]
Prezzo medio annuo [€/mc]

Quotazione Francia boschi in piedi di rovere

I° trimestre II° trimestre II° trimestre IV° trimestre Gennaio Febbraio Marzo

162.05 143.20 134.48 168.08 168.58 179.75 182.99

Prezzo 2020 [€/mc] Prezzo 2021 [€/mc]

Quotazione Slovenia tronchi bordo strada rovere
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Tabella 3 - Valori tondame da sega Svizzera. Fonte: "Tecniko&Pratiko" n. 155 

Diversa situazione per quanto riguarda le quotazioni dei segati di rovere, per i quali non è stato 

possibile recuperare da letteratura dei dati sufficientemente attendibili. C’è da segnalare che anche in 

presenza di dati attendibili non sarebbe stato altresì possibile fornire una corretta stima che del valore degli 

assortimenti perché tale passaggio è possibile effettuarlo solamente dopo la corretta stagionatura del segato, 

unico modo per fare emergere i difetti dello stesso, e che impone tempi per noi lunghi (circa un anno per cm 

di spessore del segato).  

In ogni caso oltre alle spese di utilizzazione per il taglio e l’allestimento dei tronchi si dovrà tener 

conto anche delle spese dovute alla segagione. A titolo di esempio si riportano le indicazioni avute 

dall’azienda impegnata nei cantieri la quale indica una produttività media di circa 2-3 m
3
/h per un costo al 

metrico che varia dai 60 €/m
3
 agli 80 €/m

3
. Nel caso quindi un privato volesse intraprendere un’attività di 

segagione per proprio conto con l’impiego di una segheria mobile dovrebbe poter contare su di una 

disponibilità di materiale mediamente almeno di 20 m
3
, in modo da poter ammortizzare il nolo a caldo della 

sega su di almeno una giornata lavorativa completa. Altra indicazione da tener presente nella scelta tra la 

vendita di tondame o segati, risulta essere la capacità di carico di un autotreno da tronchi (motrice più 

rimorchio) la quale mediamente si aggira attorno a circa 30 m
3
. Sarà quindi necessario avere a disposizione 

almeno questa quantità per permettere all’acquirente di poter ottimizzare i costi di trasporto del materiale, e 

così di essere in grado di avanzare una proposta concorrenziale al proprietario venditore.  

Nel caso invece il materiale sia inferiore, potrebbe essere più vantaggioso optare per la segagione 

sul posto e la commercializzazione dei segati. La movimentazione di questi ultimi risulta essere di gran lunga 

più facile rispetto ai tronchi e può avvenire anche manualmente. Analogamente per il trasporto non è 

necessario che avvenga su appositi camion ma bensì può essere effettuato anche normali autocarri.  

  

Min Max

105.90 240.30

Prezzo per periodo di riferimento 2020 e 2021 

[€/mc]

Quotazione Svizzera tronchi bordo strada rovere
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3. QUANTIFICAZIONE DEGLI ASSORTIMENTI LEGNOSI 

 

Durante le attività di campo sono stati misurati gli assortimenti legnosi nei vari step che 

normalmente scandiscono le attività di utilizzazione e commercializzazione del materiale legnoso. Prima del 

taglio si è quindi redatto un piedilista di cavallettamento con diametri ed altezze delle piante al taglio mentre 

sul letto di caduta si è provveduto a cavallettare i diametri degli assortimenti prodotti.  

Per quanto riguarda il tavolame di rovere prodotto dal taglio della farnia si è provveduto misurare 

inoltre il tavolame prodotto dalla segagione. 

 

a. Piedilista di cavallettamento 

Di seguito si fornisce il classico piedilista di cavallettamento che viene redatto ogni qual volta si 

esegua un progetto o un intervento di taglio, al fine di quantificare le quantità al taglio, sia per 

l’organizzazione delle utilizzazioni, sia per gli aspetti selvicolturali e progettuali del sito.  

Piedilista di cavallettamento 

Pianta abbattuta 
Diametro 

[cm] 

Altezza 

[m] 

Età 

[anni] 

 Farnia (Rovere) 50 30 55-60 

Acero campestre 14 10 13-18 

Platano 11 10 10-15 
 

Tabella 4 - Piedilista di cavallettamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 - La farnia 
oggetto di taglio 
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b. Assortimenti retratti 

Dopo il taglio, sul letto di caduta, si è effettuata la classica misurazione degli assortimenti legnosi e 

quindi la redazione dell’apposita tessera di misurazione la quale viene utilizzata nella consuetudine per 

annotare diametri, lunghezze e qualità degli assortimenti legnosi. I diametri sono da intendersi sopra 

corteccia e quindi, nel caso del tondame da sega, il volume di 1,56 m
3 

deve essere scontato del 20% per via 

del “tarizzo”, secondo uso e consuetudine del mercato; in tal modo si ottengono così 1.25 m
3
 di tondame 

netto a misura. 

Assortimenti retratti 

Specie 
Lughezza 

[m] 

Diametro 

[cm] 

Volume 

[mc] 

Peso 

[q.li] 

Destinazione 

d'uso 

 Farnia (Rovere) 4 

44 

1.56 13.29 
Tondame da 

sega 
40 

38 

Acero campestre 2 

6 

0.07 0.64 
Legna da 

ardere 

10 

12 

14 

Platano 2 

11 

0.13 1.06 
Legna da 

ardere 

11 

10 

9 

6 
 

Tabella 5 – Riepilogo degli assortimenti retratti

 

Foto 2 – Un tronco di rovere durante la segagione 
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c. Cubatura segati di rovere 

Vista la presenza dell’impianto a sega presente in loco è stato possibile procedere alla segagione 

dei tre toppi da opera ottenuti in tavolame avente spessore 40 mm e lunghezza 4 m. Per la misura della terza 

dimensione si è provveduto alla misurazione della sezione nel punto più stretto sotto corteccia. In tal modo si 

può quantificare il volume di tavolame squadrato retraibile. Non sono altresì compresi sciaveri e refili 

prodotti i quali possono essere definiti scarti o sottoprodotti ma non per questo inidonei ad essere impiegati 

nella realizzazione di manufatti e/o elementi d’arredo in legno specie se ad uso proprio.  

Alla luce di quanto esposto viene prodotto circa 1.16 m
3
 di tavolame per le quali allo stato fresco è 

possibile definire un prezzo indicativo di circa 200 €/m
3
, ma che potrebbe subire anche un raddoppio se in 

fase post stagionatura non siano presenti difetti. 

Segati di rovere 

Toppo 
Lunghezza 

[m] 

Spessore 

[mm] 

Larghezza 

minima 

[mm] 

Volume 

[mc] 
Volume [mc] 

Primo 4 40 

410 0.066 

0.48 

300 0.048 

360 0.058 

300 0.048 

400 0.064 

420 0.067 

440 0.070 

400 0.064 

Secondo 4 40 

370 0.059 

0.29 

380 0.061 

320 0.051 

370 0.059 

400 0.064 

Terzo 4 40 

340 0.054 

0.38 

320 0.051 

380 0.061 

290 0.046 

340 0.054 

350 0.056 

360 0.058 
 

Tabella 6 – Riepilogo del tavolame retratto 
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Foto 3 - Un segato di rovere ottenuto 

  

 

Nella maggior parte delle oltre 900 siepi presenti nei 700 ha dei Palù è presente un’elevata massa 

dovuta a mancati tagli degli ultimi decenni. Allo stato attuale sono presenti sia assortimenti legnosi da opera 

sia assortimenti destinabili a legna da ardere.  

Se dovessimo guardare alla sola funzione produttiva si dovrebbe agire per grossi lotti immettendo 

sul mercato quantità elevate di materiale legnoso capaci di ammortizzare i costi fissi. Tale situazione risulta 

essere inapplicabile per diverse ragioni tra cui aspetti paesaggistico ambientali, di frammentazione fondiaria 

e di un’alta sensibilità di una parte della popolazione ad interventi di grossa entità all’interno della zona dei 

Palù. Sarebbe quindi necessario una pianificazione degli stessi attuabile solamente in presenza di un 

consorzio che raggruppi quanti più proprietari possibile e che permetta il superamento di tali problematiche 

attraverso una divulgazione delle ragioni di ogni intervento. 

Dal punto di vista pratico, per quanto riassunto nel capitolo 4 della presente relazione, dal taglio di 

una farnia, un acero campestre ed un platano da ceduo sono stati ottenuti 1.70 q.li di legna da ardere e 1.25 

m
3
 di tondame da sega da cui produrre circa 1.16 m

3 
di tavolame in legno massiccio di rovere. Alla legna 
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da ardere dovrà essere aggiunta anche la porzione derivante dalla massa blastometrica (grossi rami) della 

farnia la quale viene quantificata in circa il 35% in peso del tondame da sega prodotto per oltre 6.35 q.li di 

legna da ardere complessiva retratta nell’intervento.  

I valori di mercato presentati nel capitolo 3, hanno come detto titolo esemplificativo. La quotazione 

del legname risulta essere sempre stata influenzata da fattori che la fanno variare nel tempo e nello spazio. In 

ogni caso per la vendita del legname si necessitano quantitativi abbastanza elevati se paragonati a quanto può 

produrre una singola siepe. Per tale motivo accanto alle informazioni già fornite si vuole dare indicazioni ai 

proprietari di possibili altre strade da far intraprendere al materiale legnoso. 

Il materiale legnoso derivato dai Palù non necessariamente deve essere immesso sul mercato dal 

proprietario. Quest’ultimo infatti potrebbe anche scegliere una produzione legnosa volta all’autoconsumo. Il 

presente lavoro, unitamente a quanto svolto all’interno del cantiere dimostrativo della primavera 2022, 

permette di fornire indicazioni ai proprietari alla luce anche delle attuali offerte che il mercato presenta. La 

scelta di un servizio di segheria mobile in loco ad esempio, oppure dell’appoggio ad una segheria o 

falegnameria del territorio, può accrescere con effetto moltiplicativo il valore dei Palù per i propri territori. 

Dal punto di vista del proprietario invece l’aspetto monetario potrebbe essere messo in secondo 

piano dall’autoproduzione della materia prima legnosa destinata da un lato alla biomassa da energia e 

dall’altro alla realizzazione di mobili, tavoli, sedie, panchine da collocare all’interno della propria casa. Tale 

attività oltre a rivestire un aspetto di utilità sotto il profilo dell’uso pratico con conseguenti vantaggi 

economici, deve essere vista anche in funzione della conservazione di usi e tradizioni della antica cultura 

contadina locale nell’ottica di ottimizzare nel miglior modo le risorse che ogni territorio fornisce da sempre 

alle sue popolazioni. Una larga fetta delle popolazioni dei Palù dimostra di avere una particolare attenzione e 

devozione per questa zona. Il valore che queste popolazioni tendono a riporre su oggetti d’arredamento e non 

solo prodotti con il legname della propria siepe dei Palù, risulta essere di gran lunga superiore rispetto al 

mero valore economico del mobilio e potrebbe avere un ruolo fondamentale per far comprendere i benefici 

di una gestione attiva del territorio, con effetti per loro facilmente tangibili. 

In altre parole la valorizzazione del legname dei Palù rappresenta un modo per valorizzare l’intera 

area, permettendo e dando un senso ad una gestione attiva che sia allo stesso tempo attenta a valorizzare al 

meglio i diversi benefici che un ecosistema è in grado di erogare attraverso i propri servizi ecosistemici, 

siano questi di approvvigionamento, con la produzione di materie prime, di regolazione, con la funzione 

climatica ed idrogeologica, o con valori culturali, come il paesaggio e le attività ricreative e spirituali.  

  

 

 

 

 



 

14 

4. STIMA DELLA BIOMASSA RETRAIBILE DAI SISTEMI LINEARI IN 

FUNZIONE DEI NUOVI SCHEMI DI IMPIANTO 

La stima del volume detraibile dalle utilizzazioni effettuate sulla specie Quercus robur  (farnia) è stata 

calcolata mediante l’utilizzo delle tavole di cubatura a doppia entrata per querce gestite a fustaia 

dell’INVENTARIO FORESTALE NAZIONALE ITALIANO (I.F.N.I.) a cura del Ministero dell’Agricoltura 

e delle Foreste (Castellani C., Scrinzi G., Tabacchi G., Tosi V. , 1984) mentre, la stima della massa derivante 

dalla gestione a ceduo, si basa su rilievi effettuati in campo. 

La massa delle quercie qui stimata, risulta sensibilmente superiore alla massa calcolata nelle piante utilizzate 

durante  il cantiere didattico sopra descritto. 

Questo si giustifica con il fatto che la quercia abbattuta, come pure l’acero da ceduo, si trovavano in una 

situazione di elevata concorrenza con altre piante di simili dimensioni molto vicine che, nel tempo ne hanno 

rallentato lo sviluppo. 

La nostra stima invece, si riferisce a piante che saranno cresciute in un singolo filare con le necessarie 

distanze tra loro, in alcuni moduli è anche previsto un diradamento a metà turno, per cui la crescita dovrebbe 

risultare ottimizzata. 

 

 
Qui di seguito sono illustrate le masse ritraibili a seconda dei 3 tipi di schemi di impianto (A, B e C) 

previsti dal progetto. Cioè quegli schemi secondo i quali verranno piantumate le nuove siepi. 
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Se si considera questo schema di impianto in 100 m lineari di siepe possono essere  presenti  8  farnie, 24 

ceppaie e 35 arbusti. 

TURNO TECNICO – ceppaie ed arbusti: 15 anni t – alto fusto: 60 anni T 

Interventi:  

-ogni 15 anni (t) si interviene con ceduazione delle 24 ceppaie con ceduazione poco sopra il colletto; 

- a 30 anni, metà di T  deve essere effettuato un diradamento al 50% del soprassuolo ad alto fusto, con il 

taglio quindi di una farnia si e una no, tale da aumentare lo spazio a disposizione della chioma delle farnie 

rilasciate che arriveranno a fine turno; 

- allo scadere dei 60 anni viene asportato il restante soprassuolo trattato a fustaia 

BIOMASSA RETRAIBILE:   

- ogni t anni si stima possano essere asportati 2,5/3 q.li di legna da ardere a pianta ceduata 

- dal diradamento (a T/2) dell’alto fusto si stima possa essere  asportata una massa di circa 1,25 m
3
 a pianta 

- allo scadere di T per ogni farnia tagliata si stimano 3 m
3
 di massa retraibile  

 

STIMA DELLA BIOMASSA TOTALE:  In 100 metri lineari a governo misto come da schema descritto, si 

stimano ricavabili ogni 60 anni 240/288 q.li circa di legna da ardere, 5 m
3
 di legname da opera derivanti dal 

taglio di diradamento e 12 m
3
 di legname da opera asportati allo scadere di T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 m 

Schema A):  Frangivento alto con una farnia ogni 12 m intervallata da 3 ceppaie e 5 arbusti 
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Se si considera questo schema di impianto in 100 m lineari di siepe possono essere  6  farnie, 27 ceppaie e 33 

arbusti 

TURNO TECNICO – ceppaie ed arbusti: 15 anni t – alto fusto: 60 anni T 

Interventi:  

-ogni 15 anni (t) si interviene con ceduazione delle 27 ceppaie con ceduazione poco sopra il colletto; 

- allo scadere di T a 60 anni di età vene asportato anche l’altofusto  

BIOMASSA RETRAIBILE:   

- ogni t anni si stima possano essere asportati 2,5/3 q.li di legna da ardere a pianta ceduata 

- allo scadere di T per ogni farnia tagliata si stimano 3 m
3
 di massa retraibile  

STIMA DELLA BIOMASSA TOTALE:  In 100 metri lineari a governo misto come da schema descritto, si 

stimano ricavabili ogni 60 anni 270/324 q.li circa di legna da ardere e 19 m3 di legname da opera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema B):  Frangivento alto con una farnia ogni 18 m intervallata da 5 ceppaie e 6 arbusti 

100 m 



 

17 

 

 

 

 

 

 

Se si considera questo schema di impianto in 100 m lineari di siepe possono essere presenti  6  farnie, 22 

ceppaie, 33 arbusti e 5 capitozze 

TURNO TECNICO – ceppaie ed arbusti: 12-15 anni t – alto fusto: 60 anni T 

-ogni 15 anni (t) si interviene con ceduazione delle 22 ceppaie con ceduazione poco sopra il colletto; 

- ogni 15 anni (t) si interviene con capitozzatura delle 5 capitozze 

- allo scadere di T a 60 anni di età vene asportato anche l’altofusto  

BIOMASSA RETRAIBILE:   

- ogni t anni si stima possano essere asportati 2,5/3 q.li di legna da ardere a pianta ceduata 

- allo scadere di T per ogni farnia tagliata si stimano 3 m
3
 di massa retraibile  

(la biomassa derivante dai tagli di capitozzatura non viene qui calcolata) 

STIMA DELLA BIOMASSA TOTALE:  In 100 metri lineari a governo misto come da schema descritto, si 

stimano ricavabili ogni 60 anni 220/264 q.li circa di legna da ardere e 19 m
3
 di legname da opera 

 

 

 

 

 

 

 

Schema C):  Frangivento alto con una farnia ogni 18 metri intervallata da 1 capitozza, 4 ceppaie e 6 arbusti 

100 m 


