
CARTA DI AMPEZZO
per l’uso del legno locale nelle costruzioni, 

nei manufatti e negli arredi urbani
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Noi sottoscritti, partecipanti al Convegno “Costruire con il legno (locale) 2.0”, tenutosi ad 
Ampezzo il 13 dicembre 2019, promosso da Legno Servizi soc. coop. e dalla Rete d’impre-
se “Abete bianco del Friuli”, abbiamo redatto questa Carta perché 

 il legno diventi il materiale di base per ogni atti vità costruttiva

Ciò è possibile perché la Regione Friuli Venezia Giulia vi è un ampio patrimonio forestale 
(>300.00ha) certificato per la Gestione Forestale Sostenibile (>81.000 ha), che incrementa 
di centinaia di migliaia di mc all’anno, la cui valorizzazione ha enormi potenzialità;

Oggi l’architettura e l’edilizia sono chiamate ad un nuovo metodo di progettare e costruire 
sostenibile, privilegiando materiali e prodotti rinnovabili (il legno in particolare), a basse 
emissioni energetiche in fase di costruzione e ad alte rese energetiche in fase di esercizio 
(riscaldamento e raffrescamento) i cui componenti, a fine vita, possano essere facilmente 
separati, riusati o riutilizzati;

Inoltre, l’Amministrazione regionale ha ampi poteri legislativi e normativi per indirizzare 
il rilancio dell’edilizia e della filiera bosco-legno locale verso un maggior uso del legno e 
di tecnologie costruttive ed abitative di elevata sostenibilità ambientale nella logica dell’e-
conomia circolare.
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     Premessa

Noi pensiamo che per uscire dalla grave crisi che coinvolge la montagna friulana e dare 
una concreta prospettiva di vita e di sviluppo alle sue popolazioni, sia necessario ed ur-
gente rafforzare e promuovere l’uso del legno locale quale materiale di uso corrente 
nei comparti produttivi (costruzioni, falegnameria, serramenti, arredo, oggettistica, arredi 
urbani, ecc.), attivando filiere e produzioni circolari ad elevato tasso di sostenibilità am-
bientale, economica e sociale. 

Stanti i motivi e gli obiettivi che seguono, riteniamo che tutte le forze produttive regio-
nali, legate al mondo delle costruzioni ed all’indotto che orbita attorno ad esse, devono 
orientare le loro capacità organizzative, logistiche, tecnologiche verso l’uso di materiali 
naturali ed ecologici come il legno ormai dimostratamente utilizzabile per ogni tipo di 
realizzazione edile.

Le ragioni che giustificano questo orientamento sono di seguito sinteticamente descritte 
e costituiscono la base di un comune orizzonte per lo sviluppo di conseguenti politiche 
regionali.

Pertanto, crediamo che sia fondamentale promuovere la conservazione e la corretta va-
lorizzazione dell’ambiente forestale, indirizzando le scelte, nel campo delle costruzioni, 
dell’abitare e dell’arredo urbano verso criteri di sostenibilità, verso l’uso massiccio del le-
gno quale materiale da costruzione, sostenendo le attività di gestione forestale attiva, di 
sviluppo di nuove attività imprenditoriali della filiera del legno strutturale, di informazio-
ne e formazione sull’uso del legno quale materiale ecosostenibile e amico dell’ambiente.

Come avviene in tante città d’Europa, gli enti pubblici devono diventa-
re il volano di un motore per la valorizzazione del patrimonio forestale e legno-
so e, nel contempo, per l’affermazione di modelli costruttivi che vedano il legno lo-
cale quale materiale di riferimento in grado, fra l’altro, di contribuire al sostegno 
delle attività rurali, attrici di buone pratiche per la mitigazione del clima del pianeta. 

    Le motivazioni 

1.  Surriscaldamento del Pianeta

La temperatura del globo sta aumentando senza sosta (IPCC Report 2019), e tutti gli sforzi 
intrapresi sinora per ridurre le emissioni climalteranti in atmosfera non hanno prodotto 
gli effetti desiderati, determinando un crescente surriscaldamento del pianeta con effetti 
gravi, spesso tragici, sugli ambienti terrestre e marino; a tali effetti tragici è riconducibile 
anche la tempesta VAIA (ottobre 2018) che ha gravemente danneggiato i boschi nella Re-
gione Friuli Venezia Giulia, come mai in  precedenza.
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La riduzione delle emissioni di CO2 è uno degli obiettivi più importanti della società per 
le future generazioni raggiungibile anche con una gestione economica ed ecologica soste-
nibile dei boschi per la produzione di legname. Il legno è, infatti, la risorsa migliore per 
raggiungere concreti obiettivi di riduzione dei gas climalteranti. Inoltre, i prodotti a base 
di legno fungono da serbatoio di lungo periodo per lo stoccaggio della CO2 nel tempo.

I boschi della Regione Friuli Venezia Giulia assorbono ogni anno circa 900.000 tonnellate 
di CO2, dando un significativo contributo al contenimento del carbonio in atmosfera. Il 
bosco con il suo legno è dunque un enorme serbatoio di carbonio e la sua gestione soste-
nibile può dare ulteriore incremento a tale preziosa funzione.

Contestualmente occorre eliminare progressivamente il collocamento in discarica dei ri-
fiuti non riciclabili e non recuperabili (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics/explained/
index.php?title=Waste_statistics/it) e ridurre l’uso della plastica e dei materiali compositi 
non degradabili che hanno invaso il nostro ambiente (https://www.savetheplanet.green/
un-oceano-di-plastica/);

Non da ultimo, ricordiamo che per la produzione di cemento e acciaio vengono immesse 
in atmosfera milioni di tonnellate di CO2 ogni anno. (https://www.cdp.net/en//articles/
investor/cement-the-invisible-polluter).
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2. Valorizzazione del patrimonio forestale locale

Anche in Friuli Venezia Giulia si è aperto un approfondito dibattito sui molteplici ser-
vizi erogati alla società dalle foreste e sul ruolo che esse possono giocare nel contrasto ai 
cambiamenti climatici in atto; ciò è avvenuto in particolare per quanto riguarda l’imma-
gazzinamento e la conservazione del carbonio nel tempo e, quindi, la riduzione della sua 
presenza in atmosfera, all’interno dei manufatti con esso realizzati, in alternativa ai più 
comuni materiali utilizzati, non riproducibili (1 unità abitativa in legno stocca 25 t CO2; 
1’unità abitativa in laterizio emette 4,5 t CO2).

Spesso trascurato nella definizione delle strategie politiche, il legno svolge un ruolo molto 
importante per la crescita ecologica del territorio. All’interno di queste strategie, occorre 
rafforzare non solo la gestione sostenibile dei boschi, ma anche l’impiego della materia 
stessa.

Nel confronto tra materiali impiegati, spesso non si ricorda che il legno locale è un prodot-
to del tutto naturale; l’azione dell’uomo si limita al prelievo degli alberi maturi dal bosco, 
senza danni all’ambiente. Dal prelievo in poi, il legno viene solamente trasformato con un 
bassissimo tasso di emissioni climalteranti.

Questo fa la differenza con altri materiali usati per le costruzioni che necessitano di ma-
terie prime non rinnovabili che devono essere estratte dall’ambiente, spesso con risvolti 
ecologici gravi (minerali ferrosi e cementizi).

Le foreste, per contro, possono essere un valido punto di produzione e fornitura di ma-
teriali legnosi utilizzabili direttamente in loco per un’edilizia circolare, in alternativa, ad 
esempio, al cemento legato ad uno schema di attività economica lineare, non più sosteni-
bile, a patto che siano servite da una razionale rete di strade forestali e gestite con strumen-
ti associativi e commerciali moderni e concorrenziali. 
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3. Opportunità economiche ed occupazionali

In una fase di ristagno delle attività edilizie, il ricorso all’uso del legno locale come mate-
riale da costruzione potrebbe essere un importante opportunità economica ed occupazio-
nale per tutte le aree montane della Regione. Inoltre, sviluppando anche una selvicoltura 
planiziale di rapido accrescimento, tale opportunità potrebbe allargarsi a tutto il territorio 
con grande vantaggio per l’ambiente (per il Friuli Venezia Giulia sono ipotizzabili 100.000 
mc/anno a regime su appena 12.000 ha).

Per conseguire tale obiettivo è importante che il legname estratto venga utilizzato sul terri-
torio regionale; solo così valore aggiunto e occupazione possono diventare un vero volano 
di sviluppo e lavoro per le imprese della filiera del legno.

Incrementando in maniera stabile gli attuali prelievi dai boschi (150.000 mc) di ulteriori 
100.000 mc/anno, si potrebbe assicurare lavoro a 500 persone (+200 rispetto agli attuali 
impiegati) direttamente occupate nella filiera, senza contare l’indotto ad essa legato, parti-
colarmente per quanto riguarda il comparto delle costruzioni che risulta essere quello più 
facilmente sviluppabile. 

Le tecniche produttive, edilizie, progettuali nonché l’ormai consolidata esperienza proget-
tuale-realizzativa, anche nella nostra regione, consentono di affrontare il rilancio del set-
tore edilizio attraverso l’uso massiccio del legno, materiale ricco di virtù e pregi costruttivi 
ed ambientali a parità di costi economici.Il ricorso al legno, quale principale materiale da 
costruzione, darebbe un forte slancio all’occupazione lungo tutta la filiera, rafforzando, 
in particolare, le opportunità di lavoro e permanenza delle nuove generazioni nelle aree 
montane regionali.
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4. Presidio delle aree periferiche

Lo sviluppo di tali attività avrebbe una potente ricaduta sulla stabilizzazione demografica 
delle aree periferiche (terre alte), sviluppando occupazione ad alto contenuto tecnologico 
e tecnico quale quella oggi necessaria per le costruzioni in legno. 

La presenza umana in montagna, allargata a tutte le attività legate al territorio che oggi 
sembrano avere una concreta, seppur faticosa, possibilità di insediamento e rilancio (turi-
smo, agro-alimentare, foresta-legno), è fondamentale elemento per la tutela, la conserva-
zione, il presidio delle aree montane caratterizzate da alta fragilità idrogeologica e per la 
perpetuazione di modelli di vita e lavoro ad elevata sostenibilità.

Tale presidio, tuttavia, deve trovare un’ampia risposta da parte delle politiche territoriali 
assicurando continuità di erogazioni finanziarie e semplicità di procedure, elementi che 
tutt’oggi non sono facilmente rintracciabili.

Serve, inoltre, una più stretta collaborazione e sintonia tra le PPAA e le organizzazioni 
di categoria, il mondo della scuola, della ricerca e dell’Università, le imprese e i diversi 
portatori di interesse, per passare ad atti che diano forza ad azioni di conservazione e va-
lorizzazione della biodiversità, ed a modelli di sviluppo sostenibile

5. Informazione e formazione

Solo con un’ampia opera di informazione e formazione si potrà agevolmente affrontare la 
sfida dell’uso del legno locale.

Per questo dovranno essere realizzate mirate campagne informative sulla gestione forestale 
sostenibile attuata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sull’economicità delle utilizzazioni 
forestali. Il pubblico deve sapere che il bosco è una risorsa economica importante, che ad 
esso è legato un fondamentale comparto produttivo e che la certificazione PEFC della ge-
stione forestale e le politiche di Green Public Procurement (GPP) sono aspetti costitutivi 
di un’azione politica volta all’attuazione di politiche sostenibili e di un’economia circolare.

I giovani andranno sensibilizzati sulle possibilità di lavoro in bosco o nelle imprese di 
trasformazione del legno per dar loro modo di scegliere nuove occupazioni, ad alto conte-
nuto tecnologico. Solo invogliando ed indirizzando i giovani ad un appassionante lavoro 
con il legno si potrà dare gambe ad un comparto oggi ancora molto debole.

In questo campo, fondamentale appare il ruolo della formazione scolastica, a tutti i livelli. 
Nell’insegnamento professionale e tecnico vanno rafforzate le realtà esistenti (Tolmezzo, 
Sacile, Paluzza) e aperte di nuove nei centri a maggior concentrazione scolastica. L’Univer-
sità, in particolare, deve attivare corsi sull’uso del legno, sulle sue prerogative tecnologiche 
ed ambientali, sulle certificazioni energetiche (quali, ad es., Casa Clima). Anche gli Ordini 
professionali e le Associazioni di categoria sono chiamati a contribuire a questo ampio 
sforzo formativo con corsi professionalizzanti, di aggiornamento e qualificazione.
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           Pertanto, consci che:

i processi di adattamento e contrasto al cambiamento climatico costituiscono un obietti-
vo comune che passa primariamente attraverso la necessità di assumere l’ uso del legno 
come principale materiale da costruzione per rilanciare le opere pubbliche del territorio 
regionale (edifici pubblici e privati di ogni genere, coperture, palestre e strutture sportive, 
complessi residenziali e di edilizia popolare, case ed arredi per esterno, infissi e serramen-
ti, rivestimenti e complementi d’arredo e di design) con la duplice finalità di tutelare e 
conservare la biodiversità e di rilanciare la filiera locale del legno.

Noi sottoscritti, costituiti in Comitato promotore, rappresentanti di imprese, liberi pro-
fessionisti, enti pubblici, reti di imprese, associazioni, Università abbiamo redatto la pre-
sente.

CARTA DI AMPEZZO

per l’uso del legno locale nelle costruzioni, nei manufatti e negli arredi urbani chie-
diamo che:

1. la Regione Friuli Venezia Giulia e tutte le Regioni, anche per le proprie iniziative co-
struttive, adottino urgentemente strumenti e provvedimenti atti a rendere privilegiato 
l’uso del legno locale nelle costruzioni, nei manufatti e negli arredi urbani perseguendo 
l’obiettivo di massimizzare il valore aggiunto e la riduzione delle emissioni climalteranti.

2. i capoluoghi, i comuni, tutti gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia adottino ed 
attivino politiche di sostenibilità che mettano al centro il legno, elemento sostenibile per 
eccellenza, quale materiale privilegiato nella costruzione delle opere pubbliche.

3. trovi piena attuazione, nel campo delle costruzioni, la normativa sul Green Public 
Procurement (GPP) attraverso l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (art. 34 
Codice Appalti) e che di conseguenza si prevedano premialità precise per l’uso del legno 
certificato.

4. Trovi attuazione un’intensa attività informativa presso il pubblico regionale per la 
diffusione dell’uso del legno in tutte le sue forme e si sostenga l’attivazione di corsi e 
attività formative presso le strutture scolastiche di ogni livello, per creare una classe di 
operatori e progettisti del legno moderna e preparata a sostenere lo sforzo di costruzione 
ed ammodernamento del patrimonio edilizio regionale e di ogni settore del comparto 
del legno regionale e relativi indotti.
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La presente Carta riconosce la cittadina di Ampezzo (Udine) in Carnia, quale 
Capitale del Legno strutturale della Regione FVG e sede di iniziative conve-
gnistiche, formative ed informative che diano voce a quanto contenuto nella 
presente Carta.

Ampezzo, 13 dicembre 2019
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