
L’ETÀ DEL LEGNO

L’uragano Vaia ha puntato 
i riflettori su una materia 
prima tornata di moda e 
che nella nostra regione 

rappresenta un’eccellenza 
forestale e industriale 

Green

C’è Chi diCe sì
Codroipo è stato 
premiato quale  
esempio di Cultura 
responsabile   

Torna l’ape friulana
il progetto  
di selezione  
per reCuperare  
la varietà autoCtona

il ‘nuovo’ san daniele
il Consorzio  
di tutela ha deCiso  
di modifiCare  
il disCiplinare

Supplemento al n.29 / 2019 del settimanale                            il Friuli  direttore Rossano Cattivello 



DEL LEGNO
La riscoperta

FederlegnoArredo - La nostra regione conferma La vocazione per 
questo settore: 3,6 miLiardi di euro di fatturato, duemiLa imprese  
e quasi 19miLa Lavoratori coinvoLti. e ha ricominciato a crescere

che rappresentano la filiera, e questi 
incontri sono momenti fondamentali 
di ascolto e condivisione”.

GIUSTO MIX DI GRANDI E PICCOLI

Il 22% delle imprese manifatturie-
re in Friuli-Venezia Giulia lavora nella 
filiera Legno-Arredo, per un totale di 
1.952 imprese con 18.878 addetti. Gra-
zie alla presenza di aziende medio-
grandi, si rileva il dato medio più ele-
vato per fatturato prodotto rispetto al 
resto della filiera: 3,9 milioni di euro in 
media per il legno e 5 milioni di euro in 
media per l’arredo. L’arredo in Friuli-
Venezia Giulia conta 1.082 imprese e 
fattura 2,7 miliardi di euro. Il 97% del 
fatturato dell’Arredo è realizzato da so-
cietà di capitale. 

Il Legno conta 870 imprese, 4.972 ad-
detti e un fatturato di circa 909 milioni 
di euro. Udine primeggia per numero di 
imprese (628) che impiegano 4.766 ad-
detti nell’arredo ed è la provincia con il 
fatturato più alto nel settore legno, pari 
a 596 milioni di euro.

Il Friuli-Venezia Giulia è anche al ter-
zo posto per valore di esportazioni nel 
settore arredo con un valore pari a 1,6 
miliardi di euro, in crescita del 3,8% ri-
spetto all’anno precedente. I Paesi con 
i quali il Friuli intrattiene maggiori re-
lazioni sono Germania, Regno Unito e 
Francia. Il Friuli-Venezia Giulia esporta 
legno verso la Slovenia, il Regno Unito e 
gli Emirati Arabi Uniti mentre importa 
soprattutto da Austria, Croazia e Slove-
nia.

“Gli ultimi dati sulla produzione re-
gionale – ha rimarcato Franco Di Fon-
zo, capogruppo Legno-Arredo di Con-
findustria Udine nonché presidente del 
Cluster Arredo-Casa Fvg - evidenzia-
no, nel primo trimestre di quest’anno 
una crescita dell’1,8% rispetto al primo 
trimestre del 2018. La nostra è una re-
gione votata all’esportazione e ha una 
caratteristica importante: si avvale di 
una nutrita rete di imprese. Ed è anche 
questo uno dei motivi per cui l’esporta-
zione e il rapporto con i mercati più im-
pegnativi vengono in tante situazioni 
facilitati”.

Il presidente di FederlegnoArredo, Emanuele Orsini, e il capogruppo 
Legno-Arredo di Confindustria Udine Franco Di Fonzo
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SFIDA E OPPORTUNITÀ

Una nuova sfida e quindi un’opportunità. 
È questa la lettura dal vertice di pa-

lazzo Torriani in merito alla materia prima 
legno e a tutta la sua filiera a valle. Infatti, 
si tratta di un materiale che ha conquista-
to un rinnovato interesse grazie alle sue 
caratteristiche e, d’altra parte, il nostro 
territorio è ben dotato sia in termini di silvi-
coltura sia di trasformazione industriale.
“L’industria friulana del comparto Legno-
Mobili-Arredo – ha dichiarato la presidente 
di Confindustria Udine Anna Mareschi 
Danieli - pur ridimensionata dalla crisi 
negli ultimi anni, resta motore di svilup-
po della nostra regione, avendo saputo 
riposizionarsi nella fascia alta del mercato, 
grazie non solo all’innata propensione 
all’export, ma anche in virtù di un’attenzio-
ne particolare al tema dell’ecosostenibilità 
(si pensi al riciclo del legno), alla digitaliz-
zazione di processo, alla ricerca innovativa 
sui materiali e sui complementi e al design 
sempre più evoluto.
Ora il settore è chiamato a una nuova 
sfida, che è una grande opportunità. 
C’è che ci sostiene che la nuova Europa 
potrebbe nascere dall’economia del legno. 
A supporto di questa tesi ci sono i numeri 
– il 7% dei nuovi edifici viene oggi costruito 
in legno – ma anche l’evidenza. Il legno 
è un materiale poliedrico che si presta a 
essere utilizzato in contesti ad altro rischio 
sismico (la ricostruzione post terremoto 
di Amatrice ne è una prova lampante), 
adattandosi alle delicate condizioni idro-
geografiche di ogni territorio.
Oltre a tutto, della materia prima legno 
l’Italia è ricca, per non parlare del Friuli-
Venezia Giulia. La nostra terra ha ancora 
negli occhi i danni e i disastri arrecati nei 
nostri boschi dal ciclone Vaia. Il popolo 
friulano non si è perso d’animo, si è rim-
boccato le maniche”.

La presidente di Confindustria 
Udine Anna Mareschi Danieli

L e conseguenze dell’u-
ragano Vaia hanno 
avuto come effetto 

quello di riportare all’at-
tenzione mediatica un pa-
trimonio economico che ci 
eravamo dimenticati di ave-
re: i boschi. Un patrimonio 
che, come hanno insegnato 
le generazione del passato, 
va tutelato ma non sotto 
una campana di vetro, op-
pure in un museo. 

Infatti, il suo sfrutta-
mento ragionato e soste-
nibile alimenta una filiera 
produttiva che in Friuli ha 
da sempre punte di eccel-
lenza. Una filiera che oggi 
è in grado di cavalcare una 
nuova onda della doman-
da. Infatti, il legno è molto 
richiesto in edilizia, men-
tre il settore dell’arredo 
ha internazionalizzato di 
molto il proprio mercato 
di sbocco. Tutte premesse, 
quindi, per guardare con 
ottimismo al futuro.

Il Friuli-Venezia Giulia è la terza 
regione italiana per fatturato pro-
dotto della filiera Legno-Arredo, 

per 3,6 miliardi di euro nel 2018 di cui 
il 75% relativo all’arredo e il 25% relati-
vo al legno. Il peso della filiera legno-
arredo sul totale della manifattura 
friulana è significativo, pari al 14%, ed 
è il più alto in Italia, confermandone 
l’importanza nell’economia regionale. 
Si tratta inoltre della quarta regione 
della filiera per numero di addetti, pari 
a 18.878. Sono i numeri snocciolati dal 
presidente nazionale di FederlegnoAr-
redo, Emanuele Orsini, durante la sua 
visita a Udine, ospite di Confindustria, 
che sottolineano l’importanza del set-
tore.

“Il Friuli Venezia Giulia è una terra 
ricca di eccellenze del nostro Made in 
Italy, fatta di tante piccole realtà che 
contribuiscono a trainare l’economia 
di questa regione, e che siamo impe-
gnati a valorizzare -  ha dichiarato 

Orsini -. Come Federazione ci impe-
gniamo a raccogliere le esigenze de-
gli associati e a rappresentarli con la 
politica e le istituzioni. Vogliamo dare 
voce ai territori e ai singoli comparti 



U na filiera prima che 
tecnica deve esse-
re culturale. È l’ap-

proccio suggerito da Luigi 
Cacitti presidente del Con-
sorzio Boschi Carnici, che 
gestisce una vasta proprietà 
silvo-pastorale distribuita in 
18 Comuni montani, pronto 
però a un rinnovo operativo 
per assumere un nuovo ruo-
lo nel settore del legno. 

Cosa ha cambiato l’uragano Va-
ia?

“Indubbiamente questo 
evento ha causato dei danni 
ingenti, ma ci spinge anche 
a ridisegnare e a ripensare il 
nostro paesaggio. Ci ha mes-

so davanti alle criticità di al-
cune scelte fatte in passato 
che vanno riviste. Ci ha fat-
to capire il valore del bosco. 
Ha dato la chiave di volta per 
attivare un meccanismo di 
rivalutazione di un materia-
le da inserire a pieno titolo 
all’interno di un’economia 
circolare in sostituzione di 
altri materiali che hanno un 
impatto economico e am-
bientale più forte”.

Come sta cambiando il vostro 
consorzio?

“Il Consorzio Boschi Car-
nici nell’ottica della sua ri-
qualificazione ha provve-
duto a svolgere significativi 

cambiamenti che spaziano 
sia dai cambiamenti interni 
e quindi funzionali sia nel 
dare un establishment sul 
piano finanziario per il fun-
zionamento.

L’obbiettivo è quello di di-
ventare strumento attuativo 
delle politiche forestali della 
Regione e di fungere da cer-
niera tra l’amministrazio-
ne regionale in primis nel 
settore forestale ma anche 
nei confronti della Protezio-
ne Civile regionale e delle 
amministrazioni comunali 
consorziate e non, così come 
fatto per gli interventi stra-
ordinari a seguito della tem-
pesta Vaia dell’ottobre 2018, 
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Consorzio BosChi CarniCi - Il concetto dI 
fIlIera boschIva non è solo economIco e tecnIco, 
ma prIma ancora culturale. per questo pronto 
un nuovo ruolo al fIanco dI Imprese e prIvatI 

nonché di sostegno verso le 
esigenze e le necessità delle 
aziende e dei privati che ope-
rano nel settore”.

Le imprese forestali sono pronte 
per le nuove sfide? 

“Certamente sì ed è ne-
cessario metterle sempre 
più nelle condizioni di po-
ter svolgere investimenti 
sui macchinari e sulle nuo-
ve tecnologie per renderle 
sempre più adeguate alle 
sfide del mercato. In questo 
il ‘rinnovato’ Consorzio avrà 
una parte fondamentale, 
non più di competizione con 
il privato bensì di suppor-
to, aiutando nel percorso di 
crescita le aziende già esi-
stenti e creando opportunità 
alle nuove generazioni che 
si stanno nuovamente avvi-
cinando a questo settore sia 
nelle aziende stesse sia come 
professionisti”.

con la massima professiona-
lità e competenza nel rispet-
to di tutti i partecipanti, solo 
così può diventare competiti-
vi e vincenti.

Il tessuto produttivo del 
territorio quindi diventa una 
fitta rete di collaborazioni 
in un’ottica strategica dove 
ogni realtà di prima, secon-
da e terza lavorazione vive, 
cresce e si integra. Tutto ciò 
può portare vantaggi quali 
l’ampliamento dei mercati e 
prima ancora della capacità 
produttiva, come anche il po-
tenziamento del know–how.

Non solo, la filiera gene-
ra economia circolare e ne è 
l’incarnazione del concetto 
stesso, utilizza un materiale 
riciclabile traendolo dal ter-
ritorio e restituendo al terri-
torio stesso competenze spe-
cifiche e strategie ad 
hoc come la silvicol-
tura naturalistica. 

Luigi Cacitti

Come si può migliorare la filiera 
friulana del legno?

“La filiera nasce dal terri-
torio e trae la sua forza dal 
territorio stesso: la filiera 
friulana del legno quindi ha 
già scritto il suo Dna. Filiera 
significa fare sistema e mi-
gliorarla creando un elevato 
numero di interazioni e una 
forte collaborazione tra tutti 
i soggetti che possono contri-
buire al processo di indagine, 
di costruzione e di messa in 
comune delle conoscenze al 
fine di raggiungere un ob-
biettivo comune come in un 
ecosistema. I singoli soggetti 
mantengono la propria auto-
nomia gestionale ma sono te-
nuti assieme da uno schema 
organizzativo. Guardiamo 
quindi ad ampio raggio: Re-
gione, Comuni, enti, impre-
se e Stato. Una vera squadra 
dove ognuno occupa un de-
terminato ruolo e lo esercita 



Cura del bosco e ne per-
mette una vita più dura-
tura e sana, genera nuovi 

posti di lavoro sul territorio e sen-
sibilizza l’opinione pubblica.

Inoltre il legno si inserisce in 
maniera anche più ampia nei 
grandi temi nazionali: si parla 
oggi di Climate Change, di Low 
Carbon Emissions. Gli effetti di 
Vaia sono ancora evidenti e le sue 
conseguenze in termini economi-
ci sono catastrofiche...

Ecco perché diventa indispen-
sabile oggi pensare guardando 
al futuro. Agire locale e pensare 
globale. La Filiera Legno diventa 
il mezzo nel quale concretizzare 
questa visione d’insieme: dunque 
una cultura tecnica e una cultura 
sociale, consapevolezza e cono-
scenza che spazia su più livelli in 
senso olistico.

Oggi il legno nella sua semplici-
tà e nell’essere un materiale che da 
sempre ha fatto la storia si propone 
come mezzo per giungere a quegli 
obbiettivi di ecosostenibilità, bel-
lezza architettonica, forestazione 
urbana, e sicurezza che rappre-
sentano le basi del nostro futuro”.

In generale, qual è il grado di utilizzo 
delle nostre risorse forestali?

“Sicuramente è al di sotto delle 
sue potenzialità. Anche su questo 
tema è necessario lavorarci da su-
bito e dicendo così intendo che il 
Consorzio deve acquisire risorse 
finanziarie per potenziare il con-
testo e realizzare azioni mirate a 
sostegno delle aziende del settore 
che vi operano e che sempre più 
devono presidiare il territorio per 
evitare che il nostro patrimonio 
boschivo passi di mano a realtà di 
altre regioni e straniere. Per rag-
giungere tale evoluzione di trasfe-
rimento innovativo e di competi-
tività nonché di consapevolezza 
è necessario cambiare passo ed 
evolversi in una nuova architettu-
ra complessiva del Consorzio che 
presiedo in area montana a cui sto 
lavorando”.
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Filiera legno Fvg - La domanda 
daL settore deLLe costruzioni 
è aLta. serve un approccio 
più trasversaLe, non soLo 
industriaLe, ma che tocca  
anche L’ambiente e iL turismo 

L a sua riscoperta, soprattutto nel 
settore delle costruzioni, sugge-
risce a livello regionale di con-

cepire una vera e propria ‘economia 
del legno’. Lo suggerisce l’imprenditore 
Marco Vidoni, tra i partner con la sua 
azienda di Cassacco della Filiera Legno 
Fvg. 

È vero che il legno sta vivendo una rinascita?
“Sicuramente sì e principalmente per 

due motivi. In primo luogo, nel setto-
re delle costruzioni nuove tecnologie, 
nuove tipologie di legno ingegneriz-
zato, come x-lam, nonché l’evoluzione 
nel calcolo e nella progettazione hanno 
reso possibile la realizzazione di ma-
nufatti che solo pochi anni fa difficil-
mente si sarebbero potuti realizzare. La 
costruzione di edifici anche multipiano 
è ormai prassi consolidata, mentre per 
quanto riguarda l’edilizia residenzia-
le in legno l’Italia si posiziona ormai 
al quarto posto a livello Europeo. Le 
costruzioni in legno – considerate le 
proprietà del materiale abbinate a una 

corretta progettazione - sono estrema-
mente indicate in zone sismiche, hanno 
un’ottima resistenza al fuoco e un Lca 
imbattibile rispetto ad altri materiali.

Il secondo fattore che sta contribuen-
do a questa rinascita è sicuramente la 
mutata sensibilità del consumatore: 
in un momento storico in cui la parola 
d’ordine è la sostenibilità, il legno è la 
materia prima per eccellenza. Il legno 
è rinnovabile, stocca anidride carboni-
ca in tutto il suo ciclo di vita, in Europa 
proviene da foreste gestite secondo cri-
teri di sostenibilità, è totalmente riuti-
lizzabile a fine vita e in tutte le sue fasi 
di produzione richiede un consumo di 
energia inferiore rispetto a quello ri-
chiesto da tutti gli altri materiali. Pos-
siamo dire quindi che il settore delle 
costruzioni, affiancandosi a quelli che 
sono gli usi tradizionali del legno, sta 
dando un notevole impulso al suo uti-
lizzo”.

La filiera bosco-industria locale è 
organizzata in maniera adeguata? 

Marco 
Vidoni



“Purtroppo è sottodimensio-
nata rispetto ai vicini compe-
titor d’oltralpe e nonostante 

la presenza di diverse imprese virtuo-
se paga anni di abbandono del settore 
forestale e del conseguente indeboli-
mento di tutti gli anelli successivi del-
la filiera. Gli interventi per migliorare 
la situazione sono svariati e vanno per 
esempio dalla semplificazione di tutta 
la burocrazia legata all’utilizzo del bo-
sco, alla creazione di infrastrutture via-
rie e non, al sostegno all’aggregazione 
delle imprese, alla riorganizzazione dei 
fondi boschivi e alla promozione e in-
centivazione – soprattutto da parte del 
pubblico – dell’utilizzo del legno locale 
in tutte le occasioni. Soprattutto si do-
vrebbe iniziare a ragionare, come si fa 
nelle vicine nazioni, di una vera e pro-
pria economia del legno che abbia un 
approccio trasversale a tutte le attività 
connesse partendo dal bosco, passando 
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AL FIANCO DEL SETTORE

“Ancora una volta la 
nostra regione è da 

esempio nel trasformare 
come avvenuto per il 
terremoto un evento 
disastroso come quello 
dello scorso anno, in un’op-
portunità di crescita per il territorio.
In particolare sulla filiera del legno è 
massima l’attenzione di questa ammini-
strazione regionale. All’interno di ‘Sviluppo 
Impresa’ metteremo a regime l’intera 
filiera di un’economia circolare, quella del 
legno che comprende dalla produzione del 
legno, alla raccolta, alla lavorazione fino 
alla produzione di prodotti di design”.

SERGIO BINI
(Assessore regionale  
alle Attività produttive) 

“I Friuli-Venezia 
Giulia registra una 

superficie boscata 
di circa 300 mila 
ettari di cui il 93% in 
zona montana. Sotto il profilo economico 
questo patrimonio è valutato in circa 45 
milioni di metri cubi di legname. Solo le 
imprese della filiera bosco sono circa 500 
in montagna e occupano 1.200 addet-
ti, mentre nel settore delle utilizzazioni 
boschive operano in regione 180 imprese 
e 400 addetti.
Oggi si parla sempre più di bioeconomia 
e di economia circolare. Se il secondo 
concetto ha una valenza vasta quanto 
la terra, nel termine bioeconomia sono 
compresi tutti i principali settori della 
produzione primaria come l’agricoltura 
e silvicoltura nonché quelli della trasfor-
mazione delle risorse biologiche quali 
l’industria della carta e della lavorazione 
del legno. Nel suo insieme il comparto in 
Italia raggiunge i 250 miliardi di euro di 
fatturato annuo complessivo e impiega 

MICHELA DEL PIERO
(Civibank) 

Euro Chem 2000 S.r.l. - Laboratorio di analisi e servizi per l’ambiente e l’industria
Via Ponte della Zitta, 16 - 33080 - Porcia (PN) - Tel. 0434.592574 - Fax 0434.925022

www.eurochem2000.com - servizi@eurochem2000.com

C
on quest’anno, 
sono 20 anni che 
siamo presenti sul 
mercato dei servizi 

disponendo di un proprio la-
boratorio di analisi chimiche, 
fisiche e batteriologiche.
Il laboratorio è fornito di un 
software di gestione che 
consente di avere traccia 
di ogni passaggio del 
campione dall’arrivo 
in laboratorio, all’ac-
cettazione, all’analisi, 
fino alla stesura del cer-
tificato e l’invio dei risultati 
al cliente che può essere 
un cliente diretto o un pro-
fessionista che si affida al 
nostro laboratorio per soddi-
sfare i bisogni dei suoi clienti.
La qualità dei risultati delle 
analisi e dei servizi offerti è 
garantita dai controlli qua-
lità interni e da prove inter-
laboratorio condotte da un 
ente terzo certificato. 

LE PRINCIPALI MATRICI 
DI INTERVENTO SONO:
ACQUE:
Eseguiamo campionamenti 
e determinazioni analitiche 
su acque sotterranee, ac-
que potabili, acque super-
ficiali, acque di scarico e 
acque di processo, confron-
tando i risultati con i valori li-
mite richiesti dalla normativa 
vigente.

TERRE E ROCCE DA 
SCAVO:

Eseguiamo il cam-
pionamento e l’analisi dei 
terreni e rocce da scavo, 
confrontando i risultati con 
le concentrazioni soglia di 
contaminazione nel suolo e 
nel sottosuolo con la specifi-
ca destinazione d’uso dei siti 
ad uso residenziale, verde, 
commerciale, industriale, 
agricolo.
RIFIUTI:
Per la classificazione dei ri-
fiuti vengono individuate le 
analisi più indicate per la va-
lutazione della pericolosità e 
la corretta caratterizzazio-
ne del rifiuto assegnando le 
eventuali classi di pericolo 
fornendo gli elementi utili per 
lo smaltimento in discarica o 
per il recupero.

ARIA:
Eseguiamo campionamenti 
ambientali e determinazioni 
analitiche per le più comuni 
sostanze utilizzate nell’indu-
stria riferendoci alle leggi 
nazionali o alle disposizioni 
internazionali.
Eseguiamo il campionamen-
to delle emissioni industriali 

con tecnici qualificati 
ed idonea attrezzatura, 
utilizzando i metodi e le 
norme previste. Eseguia-
mo analisi atte a verificare 
la presenza di inquinanti 
emessi in atmosfera veri-
ficandone la conformità 
con i limiti di legge imposti 
dalla normativa di settore 
e/o dalle specifiche auto-
rizzazioni.
AMIANTO:
Eseguiamo la valutazio-
ne del degrado copertu-

re edili in amianto, verifica 
presenza/assenza amianto
La struttura snella del nostro 
laboratorio consente il cam-
pionamento o l’esecuzione 
di interventi in esterno in tem-
pi rapidi.

Euro Chem 2000 non è solo 
analisi di laboratorio, fornisce 
anche consulenza in mate-
ria di sicurezza ed igiene del 
lavoro, predisposizione della 
documentazione per le au-
torizzazioni alle emissioni in 
atmosfera, scarico acque, 
gestione rifiuti, studi di impat-
to ambientale, elaborazione 
documento valutazione dei 
rischi generale e specifici (ru-
more, vibrazioni, chimico…), 
fornisce accesso a corsi on 
line per la formazione delle 
diverse figure aziendali nel 
rispetto degli accordi Stato/
Regioni...

Via Ponte della Zitta, 16 - 33080 - Porcia (PN)    
Tel 0434/592574    Fax 0434/925022

www.eurochem2000.com  - servizi@eurochem2000.com 

Euro Chem 2000 S.r.l.

Laboratorio di analisi e servizi 
per l’ambiente e l’industria

20
Anni

per il turismo e alla tutela e salvaguar-
dia del territorio fino alle aziende di se-
conda e terza generazione. Ritengo che 
solo una creazione di valore aggiunto in 
tal senso possa dare alle nostre azien-
de la possibilità di essere confrontate e 
scelte sul mercato non solo per il prezzo 
ma per questa serie di contenuti che rac-
chiudono i loro prodotti: credo che in tal 
senso i nostri colleghi del vino e del food 
abbiano molte cose da insegnarci”.

Le certificazioni sono utili e soprattutto 
vengono ripagate dal mercato? 

“Le due certificazioni attualmen-
te presenti sono estremamente im-
portanti nel garantire la provenienza 
sostenibile e certa del materiale e di 
conseguenza nel favorire un utilizzo 
corretto e sostenibile delle risorse fo-
restali. Anche se non sempre sono ri-
conosciute economicamente dal mer-
cato, hanno in molti casi la capacità di 
far preferire un materiale certificato 
rispetto a uno non certificato e di con-
seguenza di attivare un meccanismo 
positivo in grado di premiare le azien-
de più sensibili e lungimiranti”.

Quando in giro per l’Italia presentate un 
prodotto fatto con il legno da schianto, che 
reazione notate nelle persone?

“Le reazioni sono diverse ma mol-
to spesso troviamo persone stupite 
ed entusiaste, soprattutto in contesti 
dove il legno non è propriamente di 
casa, come ad esempio le grandi cit-
tà. Il fatto è che pur essendo l’Italia un 
Paese ricoperto per quasi un terzo da 
foreste e pur potendo vantare in molti 
contesti una tradizione millenaria in 
questo settore, in molti casi il cittadino 
medio non ha la percezione di tale ric-
chezza. Sta a tutti gli attori della catena 
dare il proprio contenuto per diffonde-
re una nuova sensibilità fra la popola-
zione al fine di rimettere in moto quel-
la ‘economia del legno’ che in molti 
altri Paesi è già solida da diversi anni 
e che genera benessere e ricchezza per 
tutti salvaguardando l’ambiente in cui 
viviamo”.

1,7 milioni di posti di lavoro.
Civibank, quale istituto storico e radicato 
nel nostro territorio, è molto attenta a 
questo comparto economico e alla sua 
filiera avendo sviluppato una spiccata 
specializzazione nella consulenza tecnica 
alle imprese in vista di trovare valide so-
luzioni per l’accesso al credito e al credito 
agevolato in particolare”.



merita la Doc
Dopo cinque anni dall’accordo 

interregionale per il rilancio 
della pioppicoltura l’obiettivo 

di avere 100mila ettari distribuiti nel 
Nord Italia è ancora lontano, ma rima-
ne una stella polare per l’intera filiera 
industriale del legno che continua ad 
avere a disposizione solo metà materia 
prima nazionale rispetto al proprio fab-
bisogno. In sostanza: manca all’appello 
ancora 1 milione di metri cubi all’anno. 
E nei prossimi anni andrà anche peg-
gio. Infatti, la curva di prelievo dagli 
attuali impianti continuerà a scendere 
fino al 2024, per riprendere i livelli at-
tuali solo nel 2027.

Presente e futuro della pioppicoltura 
sono stati affrontati dall’annuale con-
vegno promosso dalla Regione e ospita-
to dal Gruppo Fantoni di Osoppo. 

“Una coltura – ha sottolineato Pao-
lo Fantoni, vicepresidente del gruppo 
industriale e presidente di European 
Panel Federation – che fa parte del ter-
ritorio friulano come le risaie nel Ver-
cellese e i vigneti nel Collio. E che qui 
in Friuli sappiamo pure fare molto bene 
e il mercato lo riconosce: perché, allora, 
non pensare a una certificazione per il 
pioppo friulano, una sorta di Doc?”

Nella nostra regione, dopo il minimo 
storico del 2016 con duemila ettari, at-

tualmente sono in coltivazione 3.600 
ettari. 

MANCATA PROGRAMMAZIONE

“Una superficie anche limitata se 
confrontata con altre colture – ha com-
mentato il presidente regionale dei 
pioppicoltori Marco Cucchini – e che 
potrebbe ridursi tra 2020 e 2024 per col-
pa della mancata programmazione”.

Un incentivo agli impianti potrebbe 
arrivare dal nuovo Psr, la Regione in-
fatti intende aumentare l’intensità degli 
aiuti dal 40-50% all’80%, vincolandoli 
all’utilizzo di cloni Msa (Maggiore So-
stenibilità Ambientale) per almeno il 10 
per cento. 

La pioppicoltura è di sua natura una 
produzione che guarda al futuro: “a fi-
liera corta, sostenibile, certificabile”, 

come detto da Nicoletta Azzi presi-
dente di Assopannelli. Inoltre, già oggi 
risponde all’obiettivo europeo Carbon 
Neutral al 2050 ed è in grado di valoriz-
zare terreni sia meno pregiati come le 
aree golenali (che rappresentano il 50% 
degli ettari coltivati), sia inseriti in aree 
protette come quelle di Natura 2000 
(che costituiscono il 20%). 

E in questo settore si continua a in-
novare. È il caso della mappatura sa-
tellitare, illustrata dal direttore dell’i-
stituto Crea Piermaria Corona. Un 
sistema che sfrutta Sentynel, ovvero la 
costellazione di satelliti artificiali gesti-
ti dall’Agenzia spaziale europea (Esa). 
Con una definizione della rilevazione 
di 10 metri, permette a Crea di valutare 
il livello di crescita dei pioppeti dopo i 
4 anni dall’impianto consentendo così 
una efficienza programmazione degli 
impianti e una previsione della materia 
prima disponibile negli anni successi-
vi. E quello italiano è il primo sistema 
del genere in Europa.

Il nostro pioppo
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PioPPicoltura
CertifiCazione di qualità, 
più aiuti dal psr, mappatura 
satellitare: è Corsa per 
l’aumento della superfiCie. 
la situazione, però, rimarrà 
CritiCa fino al 2024


