
Friuli Venezia Giulia
il patrimonio delle Foreste
Quasi un milione di metri cubi di foreste nel territorio friula-
no sono pronti all’uso. Di questi, oggi ne sono sfruttati solo 
150mila

L’aumento delle richieste 
di costruzioni in legno

nel 2013

34%
per cento

Il legno come opportuni-
tà di rilancio dell’econo-
mia montana, i boschi co-
me starter di un’industria 
moderna che punta sul-

la qualità e sulla tracciabilità di 
filiera. Il Friuli ci crede e attra-
verso il Consorzio Innova Fvg, in 
pratica il parco scientifico e tec-
nologico controllato dalla Regio-
ne, sta portando avanti il proget-
to di sviluppo. Anche perché i 
numeri che ci sono, sono confor-
tanti: quasi un milione di metri 
cubi nel territorio pronte all’uso 
e di queste appena 150mila at-
tualmente sfruttate.  
Non solo per produrre energia 
con le biomasse, ma per dare so-
stanza al ben più ricco mercato 

del mobile e dell’edilizia. In anni 
in cui il ritorno alle costruzioni 
ecologiche e naturali sta segnan-
do un vero e proprio boom (nel 
2013 sono aumentate del 34% le 
richieste di poter costruire in le-
gno nel Triveneto) ecco che allo-
ra ha senso parlare di sviluppo di 
una nuova impresa. 
In Friuli si sono già portati avan-
ti, a dire il vero, soprattutto dal-
la parte dei boschi: sono state re-
se agibili strade e accessi per fa-
vorire la raccolta del legno, sono 
stati previsti incentivi per la mec-
canizzazione. Certo, il vero gran-
de limite della regione è la fram-
mentazione della proprietà, per 
la metà in mano al privato. Ma 
su questo solo il legislatore può 

intervenire, facendo qualcosa. Il 
punto è che il legno è un’oppor-
tunità di business. E sebbene nei 
Paesi confinanti (Austria e Slove-
nia) abbiano adottato da tempo 
politiche di sfruttamento con-
trollato e azioni commerciali, 
“il nostro legname è superiore, 
merito delle caratteristiche del-
le nostre foreste”, spiega Miche-
le Morgante, presidente del Con-
sorzio Innova Fvg. Resta solo co-
municarlo al mercato e trovare 
i giusti sbocchi nelle vendite “e 
per raggiungere questo obiettivo 
– aggiunge Morgante – dobbia-
mo riuscire a tracciare la nostra 
filiera e certificare la qualità”. In-
somma, le potenzialità ci sono, 
“a patto che gli imprenditori lo 

capiscano e abbiano la voglia di 
fare rete per raggiungere quel-
le dimensioni strutturali che la 
clientela ci chiede”. Target com-
merciale da raggiungere: avere 
almeno un affaccio europeo. 
Ed è per questo che ora, per la 
filiera legno del Friuli, inizia la 
fase operativa, “che può passa-
re anche attraverso alcuni pro-
getti pilota”. Un esempio su tut-
ti: “La nostra regione ha capacità 
ricostruttive che in pochi posso-
no vantare, derivanti dall’attivi-
tà post-terremoto. E siccome ora 
c’è più da ricostruire e ristruttu-
rare che costruire ex novo, cre-
do che dobbiamo sfruttare que-
sta opportunità”, conclude Mor-
gante.  

in Friuli il rilancio passa dal legno
Non solo energia dalle biomasse, ma anche mercato dell’edilizia e del mobile

Filiera. Progetto del Consorzio Innova, Regione Fvg e Confindustria Udine per la montagna

Filiera del legno
diemme legno
Da più di 30 anni è una realtà fatta di persone, stabilimenti, 
tecnologie e di passione del buon costruire  in legno. Focus 
dell’attività sono la progettazione, la produzione e la realizza-
zione di soluzioni residenziali e commerciali su misura, con 
sistema costruttivo in x-lam. Il lavoro di Diemme è legato ai 
boschi dell’alto Friuli ( tra cui la foresta millenaria di Tarvisio 
famosa per l’abete di risonanza) governati secondo i principi 
della selvicoltura naturalistica. alla Diemme la trasformazione 
di questo prezioso legno locale  avviene negli stabilimenti di 
proprietà di Pontebba, seguendo  disciplinari comprovati e 
saperi  familiari tramandati, integrati poi con l’utilizzo di sofi-
sticati macchinari e tecnologie. L’intero processo produttivo, dal 
tronco alla casa, avviene in regime di filiera corta, espressione 
e garanzia di sostenibilità e tracciabilità della materia prima. 
Completano l’offerta Diemme gli uffici tecnici, per un supporto  
a tutte le famiglie che si approcciano alle costruzioni in legno.
diemme legno s.n.c. 
località la dobbie - 33016 pontebba (ud) 
tel. 0428.90456 - www.diemmelegno.it

domus gaia
DomusGaia è un’impresa di costruzioni attiva nel settore dell’e-
dilizia eco-compatibile preassemblata in legno, con sistema di 
costruzione a pannelli massicci x-lam abbinato ad isolamenti 
completamente naturali. Realizziamo edifici su progettazione 
personalizzata ad alte prestazioni energetiche, certificabili 
CasaClima e Passivhaus, con grado di finitura “chiavi in mano”. 
Le nostre costruzioni posseggono caratteristiche tecniche che 
le distinguono qualitativamente per rapidità di costruzione 
(da 4 a 6 mesi chiavi in mano), prefabbricazione in legno con 
pannelli massicci ad assi incrociati e block-haus, strutture 
antisismiche a garanzia trentennale, elevato risparmio 
energetico classe Gold, a e B secondo i parametri CasaClima 
e Passivhaus, materiali certificati in bioedilizia ed impianti 
tecnologici all’avanguardia. DomusGaia opera sia nel settore 
privato che nel pubblico realizzando ville mono e pluri familiari, 

sopraelevazione ed ampliamenti, uffici, capannoni, condomini, 
alberghi e strutture ricettive, asili e scuole. Possiamo offrire ai 
committenti un servizio di consulenza sull’arredamento d’inter-
ni, lo studio del light design e del green design, finanziamenti 
agevolati. DomusGaia è un azienda certificata ISO 9001, SOA ed 
è iscritta alla White List. 
domus gaia s.r.l. 
piazza mazzini, 1 - 33019 tricesimo 
tel. 0432.855055 -  www.domusgaia.it

michelus case
michelus Case, società specializzata nella realizzazione di 
moderne case con struttura in legno, si offre come valido 
interlocutore per ideare, sviluppare e realizzare qualsiasi tipo 
di abitazione. Una valida alternativa abitativa con materiali 
naturali e non inquinanti, a basso consumo energetico, 
resistente in caso di incendio o calamità naturali, e soprattutto 
ad un prezzo molto competitivo.
Michelus Case S.n.c. 
 via aquileia, 38 - 34170 gorizia
Tel. 0481.523104 - info@michelus.it - info@micheluscase.it

Fratelli vidoni
azienda a conduzione famigliare che ha mosso i primi passi 
negli anni ’50 come impresa boschiva e commercio legnami, 
poi trasformatasi in Segheria per la produzione di elementi di 
imballo e per l’Edilizia. 
Successivamente con l’aggiunta di un centro taglio a controllo 
numerico ed altri impianti si è specializzata nella produzione e 
posa in opera di coperture per fabbricati nonché di fabbricati 
in legno. L’azienda è in possesso dei certificati: UNI EN ISO 9001 
PEFC EN 14081-1:2005+A1:2011. 
Certificato di produzione elementi strutturali in legno 
massiccio.
Fratelli vidoni s.r.l. 
via pontebbana, 46 - 33010 montegnacco di cassacco 
tel. 0432.851781 -  www.vidoni.it - info@vidoni.it

casa libella
Immaginate il profumo del legno, l’aria pulita, l’energia del sole e il 
calore della terra, la scelta dei migliori materiali, aggiungete la com-
petenza di progettisti esperti e servizi qualificati: benvenuti, siete a 
Casa Libella! Casa Libella è un’azienda friulana nata specificatamente 
come marchio operante nella costruzione di case, soluzioni abitative 
multiple ed edilizia per il turismo a struttura portante in legno. 
L’utilizzo di questo materiale, proveniente da foreste certificate, 
permette di raggiungere elevati standard di sicurezza antisismica, 
comfort, salubrità ed eco-compatibilità. La collaborazione diretta 
con i professionisti della progettazione rappresenta per Casa Libella 
un’occasione strategica importante, perché il progettista ha, per la 
natura stessa del lavoro che svolge, la capacità di riconoscere im-
mediatamente la qualità del servizio e del supporto tecnico che Casa 
Libella offre. Tempi certi di messa in opera e di consegna, flessibilità 
e personalizzazione dell’offerta sono altri valori cardine su cui poggia 
tutta la filosofia Casa Libella: spazi studiati per essere perfettamente 
in armonia con le esigenze del cliente e con l’ambiente circostante.
casa libella s.r.l. 
via napoleonica, 28 - 33030  Forgaria nel Friuli 
tel. 0427.809673 - info@libella.it - www.libella.it

segheria F.lli de inFanti
La ditta Segheria F.lli De Infanti inizia la sua attività nel 1948. Nel 
corso del tempo siamo riusciti a rinnovare la nostra tradizione di 
filiera: DAL BOSCO ALLE STRUTTURE. Nella segheria a Ravascletto 
(UD) vengono segati i tronchi certificati P.E.F.C. provenienti dal taglio 
delle piante con sistema naturalistico situate nelle foreste del FVG. 
In questo impianto nel dettaglio produciamo: travatura massiccia, 
tavolame (per lamellare, falegnameria, edilizia e imballo), morali, 
listelli, perline, pavimenti e materiale da giardino. Nello stabilimen-
to di Paluzza dove avviene la seconda lavorazione produciamo: 
travature lamellari (diritte e curve anche in larice), travatura bilama 
e trilama, tetti in legno, case in legno, ponti e strutture sportive 
turistiche e commerciali. 
Segheria F.lli De Infanti 
via val calda, 1 - 33020 ravascletto 
tel. 0433.66016 - www.deinfanti.it

legno servizi
Dal 1995, la cooperativa Legno Servizi di Tolmezzo (Udine) ha 
l’obiettivo di sostenere gli operatori delle filiere del legno del 
Friuli Vg. Gli attuali 97 soci comprendono proprietari boschivi 
(pubblici e privati), imprese di utilizzazione, imprese di prima e 
seconda lavorazione del legno. 
Da sempre attenta agli aspetti ambientali e di sostenibilità 
delle attività selvicolturali, la società punta alla promozione 
della Gestione Forestale Sostenibile, del sistema di certifica-
zione PEFC, al coordinamento delle azioni tra i soggetti delle 
filiere foresta – legno e legno – energia, alla valorizzazione 
dei prodotti degli associati, alla promozione della commercia-
lizzazione consorziata del legname e alla crescita tecnico – 
professionale e gestionale dei soci. In occasione di made Expo, 
Legno Servizi presenterà, in anteprima nazionale, il video sul 
“Progetto in filiera corta per la valorizzazione dell’abete bianco 
certificato PEFC”. 
legno servizi soc. coop.
via divisione garibaldi, 8 -  33028 tolmezzo
www.legnoservizi.it

serrametal
La Serrametal opera nel settore dei serramenti dal 1962 ed 
è un punto di riferimento in Friuli. I nostri clienti sono rimasti 
sempre molto soddisfatti dai nostri prodotti. 
attraverso un progetto di ricerca e miglioramento continuo del 
nostro prodotto siamo proiettati verso un futuro d’innovazione 
al fine di mantenere la leadership nel settore. 
Il prodotto che presentiamo si pone l’obiettivo di ottimizzare i 
vari componenti del serramento pur mantenendo semplicità 
costruttiva. 
L’alto isolamento termico-acustico è per noi uno standard. 
Dai vita alle tue fantasie… con infiniti materiali di finitura.
serrametal s.r.l. 
via buiatti, 40 s.r.353 - 33050 mortegliano 
 tel. 0432.760086 
www.serrametal.com

l’intervento
sfruttare la vocazione delle imprese locali 
per creare nuova economia ed occupazione
La disponibilità della materia 
prima, come il legno, in Fvg, 
dovuta ad un progressivo 
abbandono delle are marginali, 
in primis della montagna, desta 
notevole interesse economico 
in un ritrovato e incentivato 
utilizzo della biomassa legnosa 
a fini energetici, che è talvolta 
in contrasto con l’impiego più 
razionale di questa materia 
nell’industria regionale dei derivati 
del legno. Con la mediazione 
della Delegazione di Tolmezzo 
di Confindustria Udine, questa 
convinzione si è concretizzata in 
un documento di sintesi definito 
“filiera foresta legno energia per 
rilanciare la montagna friulana” 
che è stato  presentato agli 
organi regionali competenti. È 
sulla filiera del  legno “strutturale” 
che si deve puntare per creare 
economia e occupazione  sul 
territorio montano, anche in 

considerazione della vocazione 
delle imprese locali (segherie e 
prime trasformazioni), dedite 
alla produzione  e lavorazione 
di semilavorati per l’edilizia dai 
tempi dell’evento sismico del ‘76,  
che hanno dato degli importanti 
risultati nella produzione del 
legno lamellare. Inoltre, una 
adeguata azione di rilancio deve 
sicuramente fondarsi sulla 
aggregazione delle imprese 
attorno ad un progetto in grado 
di codificare le  esperienze 
di ricostruzione e recupero  
strutturale degli edifici con il 
legno e capace di integrare i 
sistemi innovativi che alcune 
aziende stanno già elaborando, 
con l’avvallo scientifico di  
autorevoli soggetti pubblici e 
privati  presenti in regione.

vittorio di marco 
capodelelgazione 

confindustria di tolmezzo
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