
 

Gruppo Operativo InnForestGo 
Per saperne di più 

 

Progetto: InnForestGo 

 

InnForestGo è un Gruppo Operativo formato da enti di ricerca operanti a diverso titolo nel settore agro 
forestale e aziende agricole o agro-forestali impegnate nella gestione di patrimoni boschivi, finalizzato a 
porre in essere un sistema tecnologicamente avanzato a supporto delle attività di gestione eco-sostenibile 
delle foreste. La funzione principale del GO sarà quella di raccogliere le istanze del mondo imprenditoriale 
riguardanti le problematiche più disparate attinenti ai vari ambiti del settore forestale da un lato e 
dall'altro coordinare le diverse linee di ricerca in atto al fine di offrire idonee soluzioni. 

 

 

 

Obiettivi del Gruppo Operativo 

1. coordinamento delle attività degli enti di ricerca impegnati sulle diverse traiettorie 
tecnologiche, al fine di renderle funzionali all'approccio delle problematiche ed istanze 
provenienti dal mondo delle imprese;   

2. realizzazione di attività di divulgazione e trasferimento delle conoscenze maturate nel 
contesto di ricerche, studi e analisi che possano rappresentare un valido supporto alle 
decisioni degli stakeholders coinvolti nella gestione forestale e nelle filiere derivanti;  

3. implementazione di una piattaforma KBS (Knowledge-Based System) in grado di gestire 
l'enorme bagaglio di informazioni inerenti ai contenuti scientifici e tecnici ed alle 
informazioni relative agli aspetti normativi, commerciali etc., con la possibilità di estrarre 
ulteriore conoscenza a partire dalle formule già presenti, in modo da aggiornare il contenuto 
stesso alle conoscenze di base ed offrire, attraverso un approccio interattivo, risposte 
immediate a quesiti specifici. 
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INNOVAZIONI DA TRASFERIRE 

Con il progetto InnForestGO il Gruppo Operativo ha individuato le seguenti innovazioni da trasferire: 

1. Supporto tecnologico e normativo al mondo dei proprietari forestali (pubblici e privati) 

2. Supporto tecnologico (imprese boschive, imprese di trasformazione e commercializzazione 
degli assortimenti legnosi, tecnici e consulenti)  

3. Favorire l’accesso alle informazioni  

4. Creazione di contatti e rapporti di collaborazione tra i vari operatori 

 

 

INNOVAZIONE TRASFERITA 

Titolo dell’innovazione trasferita 

1. Supporto tecnologico e normativo al mondo dei proprietari forestali (pubblici e privati) 

Descrizione dell’innovazione trasferita 

E’ stata realizzata una piattaforma KBS (Knowledge-Based System) in grado di gestire una molteplicità di 
informazioni e notizie inerenti il G.O. stesso. Questa tecnologia innovativa ma già matura, è in grado di 
creare una sorta di spazio comune per la comunicazione a servizio degli operatori coinvolti nella gestione 
delle foreste a diverso titolo, in cui possano confluire le informazioni inerenti alle analisi e studi condotti 
dai diversi enti di ricerca in campo agro-forestale e le richieste di ciascuno degli operatori coinvolti nella 
produzione e trasformazione dei prodotti legnosi e non derivanti dal bosco. Tale sistema potrà fornire 
risposte adeguate agli utenti e potrà funzionare come piattaforma di interscambio di beni, servizi oltre che 
informazioni in modo da sperimentare, su piccoli distretti territoriali, l'idea di una gestione integrata del 
patrimonio forestale. Sulla piattaforma saranno trasferite informazioni dal mondo della ricerca impegnati 
da anni nei settori dell'economia e pianificazione in campo agro-forestale, della selvicoltura, della 
meccanizzazione forestale e tecnologia del legno e della ricerca applicata ai bio-combustibili; da 
rappresentanti del mondo tecnico-professionale e della comunicazione con maturata esperienza nel 
settore della pianificazione forestale e della certificazione delle buone pratiche gestionali e di tracciabilità 
del prodotto e da rappresentanti del mondo della innovazione tecnologica e dell'informatica applicata 
all'agricoltura. Alla Piattaforma si accede tramite l’indirizzo: innforestgo.tabsrl.com   
   



Agenzia Lucana di Sviluppo 
e di innovazione in agricoltura 
www.alsia.it 

Gruppo Operativo InnForestGO: per saperne di più 

3 

   
             
             

   

All’interno della Piattaforma sono previste delle Aree Tematiche. L’Alsia è responsabile e coordina l’area 
Tematica di “Legislazione Forestale”. Il coordinamento dell’area consiste nell’attivare azioni concrete per  
direzionare il mondo della ricerca da un lato e il mondo delle imprese agricole e forestali e degli enti 
pubblici proprietari di risorse boschive dall'altro, al fine di mettere a punto un sistema di gestione in 
campo forestale che sia innovativo nella architettura ma che si basi su sperimentazioni e tecnologie già 
approntate e validate. Materialmente il Coordinatore dell’Area tematica oltre a poter pubblicare 
direttamente, cura le FAQ (Frequently Asked Questions) che possono pervenire, e in quanto responsabile 
accetta o scarta le domande di redattori esterni che richiedono la pubblicazione di notizie o articoli. Nella 
nostra Area Tematica sono state pubblicate: il DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in 
materia di foreste e filiere forestali; la LEGGE 20 novembre 2017, n. 168 Norme in materia di domini 
collettivi. Inoltre, all’interno del G.O. l’Agenzia ha proposto di interessare il mondo delle imprese e i 
proprietari di beni pubblici e privati ai Domini Collettivi o Beni Civici, cioè a quei patrimoni che rientrano e 
sono tutelati dalla legge 168 del 2017, e per i quali è possibile una gestione attraverso le ASBUC.  
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Attività di trasferimento dell’innovazione realizzate 

Evento n. 1  

Tipologia: Convegno  

Titolo: La Gestione dei domini Collettivi e delle Aree Interne. 

Data: 21/09/2019 – Località: Maratea (PZ) 

Descrizione degli argomenti trattati dall’evento 

Per Domani Collettivi si intendono aree che possono essere gestite da comunità di cittadini, così come 
evidenziato dalla legge nazionale n. 168 del 2017 

L’introduzione è stata a Cura del direttore dell’Agenzia dott. Domenico Romaniello che ha illustrato come 
sia utile da parte dell’Agenzia di Sviluppo lavorare sull’informazione relativa ai Domini Collettivi, in quanto 
possono rappresentare in tutti gli ambiti, forestale ma anche turistico e ricreativo, una opportunità di 
sviluppo per le imprese soprattutto delle aree interne e di montagna.  

Al Convegno ha partecipato il primo firmatario della Legge 168/2017 il prof. Giorgio Pagliari dell’UNIPR, 
che ha spiegato la norma e gli effetti sulla gestione di questi beni. Il direttore delle Regole di Ampezzo di 
Cortina d’ Ampezzo dott. Stefano Lorenzi che ha illustrato il caso eccellente della gestione delle Regole che 
risale al 1200. Lo storico Gregorio Angelini che ha riportato come anche nella nostra Regione ci sono state 
gestioni di Domini Collettivi in più aree. 

Il prof. Severino Romano dell’UNIBAS che ha relazionato sulla situazione delle foreste lucane e ha 
evidenziato il potenziale e l’opportunità di una gestione razionale.  

Sono state evidenziate le diverse forme di gestione in particolare delle ASbUC (Amministrazione separata 
dei beni di uso civico) ovvero un’Amministrazione separata costituita appositamente da cittadini aventi 
diritto per la gestione delle terre e dei beni collettivi. 

 

 

 

 

 

 

 


