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SILVISMART 
Silvismart è uno strumento in grado di fornire informazioni strategiche alle aziende e supporto 
all’imprenditore nei processi decisionali, attraverso la digitalizzazione ed analisi dei dati derivanti dai 
macchinari impiegati nelle utilizzazioni forestali. Silvismart infatti 

1. Riceve e conserva in sicurezza i dati trasmessi dai macchinari o tramite altre procedure elettroniche 
2. Da accesso diretto ai dati all’impresa, al proprietario dei macchinari (in caso di enti pubblici o altri 

soggetti) e/o all’operatore addetto al macchinario, permettendogli di condividere alcune 
informazioni con altre parti (es. proprietari forestali) 

3. Predispone ed effettua l’analisi dei dati raccolti 
4. Restituisce un’analisi interattiva e strumenti per visualizzare agevolmente i dati raccolti ed i risultati 

dell’analisi 
Permette di trasferire dati ed informazioni al proprietario del lotto, al gestore della foresta o a una 
qualsiasi altra terza parte designata dall’impresa/proprietario dei macchinari (es. ente di certificazione, 
cliente, segheria, società di servizi) senza rivelare dati personali o informazioni sulle performance 
aziendali. 

 
 

CHE COS’è SILVISMART? 
Silvismart è il nome commerciale del Portale Efficienza, un importante risultato del progetto BBI-
JU/H2020 dal nome TECH4EFFECT. Quindi, cosa fa Silvismart? 

Il motivo principale per cui Silvismart è stato creato è per rendere più efficienti le azioni selvicolturali nel 
quotidiano, attraverso la trasmissione automatica di dati digitali dalle macchine forestali ad un database 
centrale e la loro successiva trasformazione in informazioni che possano essere utili ed utilizzabili dal 
singolo operatore, dall’impresa, dal proprietario o dal gestore dei terreni. 

Il sistema Silvismart assicura la protezione dei dati e che le informazioni personali, di produttività 
dell’impresa e gli altri dati selvicolturali ed ambientali vengono tenuti separati gli uni dagli altri, 
permettendo così di scegliere quale gruppo di utenti può accedere a ciascun tipo di dati (es. Il 
proprietario del bosco soggetto a taglio non vedrà i dati delle performance del singolo operatore o i 
consumi del macchinario utilizzato, ma potrà visualizzare il volume ricavato dal suo bosco e gli eventuali 
assortimenti). 

Silvismart è lo strumento virtuale attraverso cui accedere ai valori di produttività delle utilizzazioni 
forestali e alle informazioni che permetteranno di renderle sempre più efficienti. Infatti, i dati raccolti 
dalle moderne macchine forestali possono dare un’enorme quantità di utili informazioni, Silvismart non 
fa altro che fornire gli strumenti per analizzarli e renderli facilmente comprensibili. 

In Silvismart prima di essere resi disponibili all’utente i dati vengono suddivisi in diversi gruppi: 

i. Dati sulle performance (es. mc/ora, mc/litro di gasolio); 
ii. Dati selvicolturali (es. distribuzione diametrica del popolamento, specie e loro distribuzione 

spaziale) 
iii. Dati del personale (es. nome operatore, ore di lavoro) 
iv. Dati ambientali 
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SILVISMART HA SEI DIVERSE INTERFACCE, PENSATE PER IMPRESE, OPERATORI E 
PROPRIETARI/GESTORI 
Le varie interfacce forniscono informazioni diverse ai diversi attori della parte iniziale della filiera del 
legno e permettono di mantenere il controllo su chi ha accesso a quali informazioni. I dati che la persona 
può visualizzare dipendono dalla categoria di utente a cui appartiene: impresa, operatore, 
proprietario/gestore, a cui è associato l’indirizzo mail utilizzato per accedere a Silvismart. L’impresa, 
che è il principale fornitore di dati, ha il controllo su quali dati vuole condividere e con chi: 

Quando un imprenditore boschivo inizia a usare Silvismart, ognuno dei suoi macchinari, tramite un ID 
univoco, viene associato alla sua mail e quindi al suo account. Egli avrà accesso a tutti i tipi di dati 
attraverso l’interfaccia Il mio parco macchine e Il mio lotto. Nell’area I miei file ed accessi, l’impresa 
potrà condividere con un proprietario o gestore forestale (anch’essi identificati attraverso la mail 
utilizzata per il login) i dati provenienti da un singolo lotto. Il proprietario/gestore, una volta che gli viene 
fornito l’accesso ai dati di uno o più lotti, può visualizzare, analizzare e scaricare le informazioni 
selvicolturali nelle interfacce La mia particella e La mia foresta. Il singolo operatore forestale potrà 
invece accedere alle informazioni su performance e altri dati personali registrati durate il suo turno di 
lavoro nell’interfaccia Io&la mia macchina, sempre che abbia inserito correttamente nel macchinario il 
proprio indirizzo mail. 

 

Io&la mia macchina: informazioni per il singolo operatore sulla macchina che utilizza, valori 
dei relativi consumi e produttività. L’operatore ha accesso a tutti i dati registrati durante i suoi 
turni di lavoro dalla macchina che manovra e a tutte le informazioni collegate al profilo utente 
“operatore” (sulle performance selvicolturali, personali e ambientali). 

 

Il mio parco macchine: informazioni per l’imprenditore sul suo parco macchine, visualizzate 
in maniera standardizzata per tutte le marche e modelli. Offre una panoramica della 
produttività delle macchine registrate nel sistema, concentrando le possibilità di 
visualizzazione ed analisi dei dati da parte dell’utente proprio sulle macchine. Il mio parco 
macchine permette di comparare le performance dei vari macchinari in dotazione, di capire 
quanto una macchina sia adatta ad eseguire una certa operazione, di confrontare le 
prestazioni della propria flotta con quella di aziende che hanno un parco macchine simile e 
lavorano in condizioni analoghe (es. tipo di macchinari e vetustà, tipologia forestale). 

 

Il mio lotto: Informazioni in forma standardizzata per l’imprenditore su un singolo lotto 
(particella), inclusa una panoramica della produttività di tutti i macchinari che vi hanno 
lavorato. Il mio lotto fornisce dettagli sulle prestazioni e stato d’avanzamento di un lotto, 
dando la possibilità di confrontarlo con altre utilizzazioni che l’azienda ha svolto in passato. 

 

La mia particella: Informazioni selvicolturali per il proprietario/gestore forestale su una 
singola particella in sua disponibilità, fornite anch’esse in una modalità standardizzata, 
indipendente dall’impresa a cui è affidata l’utilizzazione. Include informazioni su specie, 
volumi, assortimenti e mappe della particella e delle piante cadute al taglio. 

 

La mia foresta: Informazioni selvicolturali su tutte le particelle associate ad uno stesso 
proprietario/gestore forestale. La mia foresta contiene le stesse informazioni fornite in La mia 
particella ma riassunte in maniera da evidenziare l’andamento dei prelievi sulle proprietà nel 
corso del tempo.  

 

I miei file ed accessi: Riepilogo di tutti i file inviati al sistema e autorizzazioni d’accesso. Qui 
l’imprenditore può condividere e permettere l’accesso ad un proprietario/gestore ai dati 
selvicolturali di un determinato lotto, che visualizzeranno nelle interfacce La mia particella e 
La mia foresta. 

 

CHE COS’è IL SISTEMA GLOBALE SILVISMART? 
I dati dei macchinari (harvester e forwarder) vengono generalmente registrati secondo un linguaggio 
specifico, cioè usando uno standard comune (Standard per Dati Forestali - StanForD). Silvismart è 
stato concepito come un unico sistema globale che raccoglie i file StanForD generati dai macchinari 
all’interno di un database, manutentandolo ed aggiornandolo. In aggiunta, legge i nuovi dati dai file in 
ingresso adeguando continuamente alle nuove informazioni gli strumenti di analisi ed i resoconti 
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disponibili. Avere un sistema unico e globale permette di mantenere molto bassi i costi di sviluppo e 
manutenzione del sistema per le singole organizzazioni nazionali aderenti. Inoltre, si sta lavorando 
affinché Silvismart possa lavorare anche con dati raccolti in formati diversi dallo StanForD, come ad 
esempio quelli derivanti da teleferiche. 

 

COSA SONO I PORTALI NAZIONALI SILVISMART? 
I portali nazionali sono i punti d’accesso al sistema globale Silvismart. Il soggetto/organizzazione che 
ospita il portale nazionale offrendo un sito attraverso cui collegarsi al sistema Silvismart, si occupa 
anche del supporto agli utenti e della traduzione nella rispettiva lingua dei contenuti e degli strumenti 
disponibili. Inoltre, tale soggetto provvede ad adeguare i contratti di riservatezza con l’utente, ed 
eventuali altre restrizioni sull’uso dei dati, alla normativa ed al contesto nazionale. Esso valuta anche 
le modalità con cui generare degli introiti che siano in grado di coprire i costi di mantenimento del 
sistema. Tutti questi sono elementi essenziali per assicurare la sostenibilità a lungo termine di 
Silvismart. 

 

QUAL’è IL COLLEGAMENTO TRA I PORTALI NAZIONALE ED IL SISTEMA GLOBALE 
SILVISMART? 
I portali nazionali ed il sistema globale Silvismart dipendono uno dall’altro. Il sistema globale contiene 
e mantiene il database, gli algoritmi, i codici e gli strumenti di analisi. I portali nazionali assicurano che 
il sistema sia adeguato agli interessi ed alle condizioni locali e che venga dunque concretamente 
utilizzato. Per la durata del progetto TECH4EFFECT (fino a ottobre 2020), tutti i costi associati allo 
sviluppo del sistema globale, così come quelli necessari alla creazione dei portali nazionali, sono coperti 
da fondi BBI-JU ricevuti per il progetto TECH4EFFECT. 

 

COSA SUCCEDE A SILVISMART QUANDO IL PROGETTO TECH4EFFECT SI CONCLUDE? 
Per mantenere operativo Silvismart dopo la fine del TECH4EFFECT, il sistema globale sarà gestito da 
un’associazione internazionale (si sta lavorando in questo momento alla definizione dello statuto). I 
soggetti che ospiteranno i portali nazionali saranno membri di quest’associazione, così come i partner 
del progetto TECH4EFFECT che hanno contribuito in maniera sostanziale alla realizzazione di 
Silvismart. L’associazione rimarrà però aperta ad accogliere altri membri. Questa forma di gestione 
prevedrà che i membri versino una quota associativa annuale a copertura dei costi legati alla 
manutenzione ed al continuo perfezionamento del sistema. Ci saranno ovviamente anche delle 
strutture decisionali appropriate e procedure prestabilite per ogni eventualità. 


