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PROGETTO “NESBA” 
Programma Interreg IV Italia-Austria 2007-2013

Titolo:
“Sviluppo sostenibile e integrato di boschi di protezione, dell’ap-
provvigionamento di biomassa, dell’economia delle malghe e del 
turismo in montagna” - Codice n. 2421-08-1

Durata: 01.09.08 - 31.08.2011
Investimento complessivo: € 828.000,00 
Investimento sul territorio bellunese: € 240.000,00
Cofinanziamento a carico del Consorzio BIM: € 36.000,00
Area di interesse: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia di   
        Belluno, Tirolo (Austria)

Parteners:
Ispettorato delle Foreste di Vipiteno (BZ)
Comune di Gries  am Brenner (Tirolo - Austria)
Comune di Obernberg am Brenner (Tirolo - Austria)
Consorzio BIM Piave di Belluno
Distretto Forestale di Steinach  (Tirolo - Austria)

Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana di Mestre (VE) 

Obiettivi:
Il progetto mira alla valorizzazione del paesaggio naturale e cultu-
rale alpino, integrato alla duplice finalità di protezione dei boschi 
e di analisi e pianificazione per lo sfruttamento economico di bio-
masse da provvedimenti di coltura.

In generale l’obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo e l’au-
mento della funzione protettiva di boschi (nelle arterie di traffico 
transfrontaliere al Brennero) e della fruibilità dei pascoli a servizio 
delle malghe; di stabilizzare gli ecosistemi e la biodiversità come 
valorizzazione dell’ambiente alpino, nonché di sperimentare un 
approccio innovativo/integrato per lo sviluppo sostenibile di zone 
montane anche attraverso lo sfruttamento sostenibile di biomasse 
da provvedimenti di selvicolture e miglioramento delle malghe per 
la produzione di energia.
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Creazione della viabilità rurale (sentieri) per agevolare la coltiva-
zione di zone montane nel rispetto dell’ambiente alpino;
Incremento della funzione protettiva e della qualità dei boschi in 
riferimento alla biodiversità;
Sperimentazione di modelli di selvicoltura in boschi di protezio-
nefra amministrazione pubblica e privati;
Salvaguardia delle malghe attraverso provvedimenti di migliora-
mento;
Rilevamento del potenziale di biomasse ricavabile dalla coltiva-
zione di boschi e malghe;
Analisi/pianificazioni per l’approvvigionamento e lo sfruttamento 
di biomasse;
Pubblicazione dei risultati del progetto e trasferimento di know-
how fra i partners.

Attività:
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