Legge regionale n. 26/2005 (“Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e
sviluppo tecnologico”), art 16 contributi per l’attuazione di interventi a favore dell’innovazione
nel settore della filiera foresta-legno
ANNO 2012
Beneficiario
Amministrazione
Frazionale di Pesariis
Utilia

ANNO 2011
Beneficiario
ELENA – Soc. coop.
Energia Legno Natisone
Ditta CIGLIANI Primo snc

ANNO 2010
Beneficiario
Amministrazione
frazionale di Pesariis
Amministrazione
separata di GIVIGLIANA TORS
FLORA ALPI COOP Scarl
AIBO - associazione
imprenditori boschivi fvg
CRITA

ANNO 2009
Beneficiario
Comune di Ampezzo
CRITA

ANNO 2008
Beneficiario
Amministrazione
frazionale di Pesariis
Soc. Agricola Utilia
Consorzio Boschi Carnici
Legnoservizi
AIBO FVG
AIBO FVG
CRITA

Titolo progetto
Ottimizzazione dei processi produttivi ed organizzativi della
filiera legno-energia
Individuazione di processi produttivi innovativi nella
produzione

Aiuto concesso
43.442,55

Titolo progetto
Valorizzazione di legname di castagno per scopi energetici

Aiuto concesso
67.500,00

Innovazione della fase di esbosco in terreni in pendio ed
ottimizzazione del processo produttivo

64.819,50

no

Titolo progetto
Miglioramento dei processi produttivi nell’ambito della
filiera legno-energia
Miglioramento dei processi produttivi nell’ambito della
filiera legno-energia

Aiuto concesso
62.101,50

si

199.723,25

si

Sistema innovativo per la tracciabilità del legname
proveniente da boschi certificati PEFC
Messa a punto e sperimentazione di un sistema di
rilevazione e trasmissione dati e informazioni
ARBOPLAN – Potenzialità produttive e di mercato
dell’arboricoltura da legno nella pianura friulana

37.102,00

si

70.794,00

no

142.023,09

no

74.965,44

Titolo progetto
Applicazione del laser scanning per la redazione dei pgf e
analisi biomasse
Sperimentazione di metodi innovativi di analisi di dati
Lidar per l’individuazione della struttura del bosco , delle
tipologie forestali, del carbonio stoccato e della
mitigazione del dissesto idrogeologico (ALIFORMIDI)

Aiuto concesso
132.799,00

Titolo progetto
Studio per l’ottimizzazione di una filiera per l’utilizzazione
della legna da ardere
Forme sostenibili di utilizzazione per produzione di legna a
scopo energetico
Acquisto processore per escavatore cingolato
Informatizzazione ditte di utilizzazione boschiva collegate
a Legno Servizi
Messa a punto di una metodologia di essiccazione di
legname tondo destinato all’uso energetico
Elaborazione sistema ottimale di gestione imprese
boschive FVG
Realizzazione microfiliera legno-energia

Aiuto concesso
84.460,70

75.500,00

Concluso
no
no

Concluso
si

Concluso
no
si

Concluso
si

115.397,40

si

200.000,00
80.672,00

si
si

40.798,20

si

50.122,00

si

98.500,00

si

