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1. Scenario strategico di riferimento 
 
Nell’UE le foreste coprono circa 2/5 della superficie territoriale complessiva, e la loro estensione è 
circa pari a quella dei terreni ad uso agricolo. La Comunità Europea si sta muovendo da anni nella 
direzione di interpretare il bosco come una risorsa economica importante, non solo per quanto 
riguarda l’utilizzazione classica quale materia prima, ma anche del suo ecosistema. I dati ci indicano 
una grande potenzialità: in Europa il patrimonio boschivo è in aumento, nel Veneto si preleva 
annualmente solo il 30-33% dell’incremento.  
E’ noto come oggi non si può più parlare di una sola filiera forestale legata alla produzione, ma risulta 
più corretto parlare di un sistema forestale che dal bosco evolve verso il prodotto legno, i beni e i 
servizi ecosistemici, la fruizione turistico ricreativa, e non per ultima quella energetica. Pertanto il 
sistema legato alla risorsa forestale, coinvolge competenze scientifiche, tecnologiche, industriali, 
mercantili e culturali fortemente differenziate e interessa aspetti biologici (biodiversità, capacità 
riproduttiva ecc.), selvicolturali e agronomici (sostenibilità produttiva e ambientale), ecologici 
(protezione del suolo e del territorio) e tecnologici (caratteristiche qualitative e comportamentali del 
legno, tecnologie innovative, nuovi materiali, macchine e utensili, ecc.). 
 
Nonostante il Veneto sia un grande trasformatore di legname, con un saldo fortemente positivo, il 
patrimonio boschivo è sottoutilizzato, sia in termini di apporti qualitativi e quantitativi all’industria di 
trasformazione della materia prima, sia nell’ambito dei servizi ambientali e turistici-ricreativi-sportivi-
culturali connessi, dove ci sono ancora ampi spazi di miglioramento e di imprenditorialità. 
Il bosco nel Veneto è in rapida espansione, è il frutto di una millenaria convivenza con l'uomo e va 
inteso come "foresta gestita", cioè fortemente segnata dall'attività antropica pregressa che ha 
disegnato il paesaggio agro-silvo-pastorale in forme di elevata diversità di ambienti, di biotopi e di 
paesaggio. 
 
All’interno di questo scenario nasce ForestaOroVeneto, una rete multisettoriale che attraverso la 
gestione multifunzionale delle risorse forestali intende accelerare azioni imprenditoriali che superino 
la contrapposizione fra le esigenze di conservazione e le necessità di produzione. 
L’obiettivo generale è valorizzare il patrimonio veneto forestale, che dal bosco evolve verso il 
prodotto legno, i derivati secondari, i beni e i servizi ecosistemici, la fruizione turistico ricreativa e la 
filiera energetica.  
ForestaOroVeneto persegue quindi la strategia europea relativa alle politiche forestali, “esce dalla 
foresta” per affrontare gli aspetti della “catena di valore” (ossia l’utilizzo delle risorse forestali ai fini 
della produzione di beni e servizi), che incidono in misura determinante sulla gestione delle foreste. 
La foresta è quindi importante non solo per lo sviluppo rurale, ma anche per l’ambiente e la 
biodiversità, per le industrie forestali, le industrie manifatturiere che da essa discendono (edilizia e 
carpenteria, packaging, carta e trasformatori, editori e stampatori, mobili e arredi, utensili, giocattoli, 
ecc.), la bioenergia e la lotta contro i cambiamenti climatici. 
Infine, la strategia europea per la bioeconomia così delineata: “la bioeconomia concerne tutti i settori 
e i sistemi basati su risorse biologiche (specie animali e vegetali, microrganismi e la biomassa che 
ne deriva, ivi compresi i rifiuti organici), nonché sulle loro funzioni e principi. Comprende e mette in 
relazione: gli ecosistemi terrestri e marini e i servizi che producono; tutti i settori della produzione 
primaria che utilizzano e producono risorse biologiche (agricoltura, silvicoltura, pesca e 
acquacoltura); e tutti i settori economici e industriali che utilizzano risorse e processi biologici per la 
produzione di alimenti, mangimi, prodotti a base biologica, energia e servizi. Sostenibilità e circolarità 
devono essere al centro della bioeconomia europea, se si vuole che questa abbia successo. Tali 
obiettivi promuoveranno il rinnovamento delle nostre industrie, l'ammodernamento dei sistemi di 
produzione primari, la protezione dell'ambiente e contribuirà a potenziare la biodiversità”, investe 
fortemente il settore forestale e specificatamente la filiera del legno, stimolando la creazione di nuove 
catene di valore e migliorando al contempo lo stato complessivo delle risorse naturali: una 
opportunità che la RIR vuole cogliere coinvolgendo il livello scientifico e tecnologico, promuovendo 
innovazioni che fondono il mondo fisico, quello digitale e quello biologico in un settore produttivo 
significativo per la Regione del Veneto e strategico per le aree marginali della montagna. 
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In tale contesto e con i puntuali obiettivi descritti, la RIR desidera altresì rivolgersi anche alle nuove 
generazioni, che dimostrano sempre più di essere attente a molteplici innovative opzioni 
imprenditoriali, in particolare verso lo sviluppo di iniziative di salvaguardia del territorio (tema della 
tenuta idrogeologica delle aree fragili), dell’ambiente (tema dei cambiamenti climatici in corso) e più 
in generale degli ecosistemi naturali. 
 
E’ inderogabile, infatti, al giorno d’oggi sviluppare idee e percorsi innovativi volti ad aumentare le 
conoscenze, le capacità di analisi e le azioni di valorizzazione di modelli imprenditoriali sostenibili 
per le zone marginali di collina e montagna. L’impegno della RIR sarà, quindi, quello di sensibilizzare 
i giovani nuovi imprenditori, operanti nella filiera del legno, stimolandoli ed accompagnandoli con 
azioni di acquisizione di sempre maggiori competenze coerenti con i cambiamenti in corso. 
 
Risultano quindi strategiche ed essenziali le azioni di formazione, informazione ed educazione da 
attuare in coerenza con i concetti di “green” e “clean” economy, in adesione alle indicazioni fornite 
dalla strategia dell'Unione Europea per la crescita e l'occupazione proposta nell’ultimo decennio, 
strategia che ha  contribuito a garantire la ripresa,  dopo la difficile crisi economica e finanziaria, 
ripresa che è necessario continuare a sostenere,  per affrontare con maggior determinazione le 
attuali debolezze strutturali  dell'UE, nonché le questioni economiche e sociali con  particolare 
attenzione, in questo drammatico tempo di depressione, sia per la grave emergenza sanitaria dovuta 
al virus SARS-CoV-2, che di sconvolgimento ambientale dovuto al cambiamento climatico. 
 
In tal senso fondamentale è la strategia del “Green deal” con cui si dovrà tener conto delle sfide a 
lungo termine quali il progressivo degrado ambientale, il deficit energetico, la globalizzazione, la 
difficoltà di redistribuzione delle risorse con connessi squilibri dei flussi migratori, l’invecchiamento e 
lo spopolamento delle aree marginali non urbane. 
 
Infine la RIR tenterà di proporsi come soggetto coordinatore nell’ambito del territorio regionale per 
la creazione di un polo di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica nei processi di lavorazione 
e trasformazione del legname in sinergia con gli Atenei Universitari. Infatti qualsiasi iniziativa di 
sviluppo innovativo della filiera non può prescindere da una puntuale attività di ricerca/innovazione 
e divulgazione dei risultati sul materiale legno e suoi derivati (ad es. sui polimeri di cellulosa).  
 
Infatti le potenzialità delle applicazioni e degli impieghi a livello industriale del legno non sono ancora 
del tutto noti, vi è, pertanto, la necessità di creare strutture all’avanguardia per la ricerca e la 
formazione applicata a favore del mondo imprenditoriale con particolare attenzione ai giovani neo-
imprenditori, dei progettisti e di tutte le componenti economiche ed istituzionali a servizio 
dell’industria del legno. La mancanza nel Veneto di un centro di ricerca di comparto rappresenta 
infatti, un limite importante che grava sulla tutta filiera; solo guidando con competenza e sicurezza i 
dati derivanti da una ricerca applicata, il sistema sociale ed economico regionale può optare per 
l’uso del legno.  
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2. Stato di funzionamento 
 
Il soggetto giuridico è il Consorzio Legno Veneto, costituito nel 2012, che vanta circa una ventina di 
imprese espressione di proprietari e gestori di boschi (da Veneto Agricoltura e Regole ad 
associazioni di piccoli proprietari), imprese di prima trasformazione del legno, imprese di produzione 
di semilavorati e prodotti in legno anche ingegnerizzati pronti all’immissione nel mercato nazionale 
ed estero (dall’arredamento alla costruzione di case). 
Il Consorzio nasce come conseguenza di un progetto a largo respiro che ha come obiettivo non la 
contingenza, ma la costruzione di un nuovo modo di pensare la risorsa bosco e tutto ciò che ad esso 
attiene. Ha l'obiettivo di favorire, promuovere e sostenere, la creazione di un mercato del Legno 
proveniente dalle foreste della Regione Veneto, coinvolgendo tutti gli operatori che, con 
professionalità, svolgono attività nel settore della filiera del legno, mercato aperto e interoperabile 
con altri mercati, locali, europei o internazionali. Partecipa alle più importanti fiere del settore (Made 
Expo Milano, Legno Edilizia Verona, Festival e Fiera delle Foreste e Ri-Costruire 3.0), organizza 
convegni e seminari per addetti ai lavori ma anche per chi si vuole avvicinare e comprendere meglio 
il settore. La messa in rete delle aziende inoltre, ha permesso di creare delle collaborazioni virtuose 
che, seguendo rigorosamente criteri certificati e utilizzando essenze locali, hanno prodotto opere 
riconosciute a livello mondiale e nazionale.  
Sono organi del Consorzio: l'Assemblea dei Consorziati, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice-
Presidente del Consiglio Direttivo. Lo statuto del Consorzio definisce modalità di adesione e le regole 
di partecipazione attività consortile. 
La struttura di governance della RIR è finalizzata ad offrire un’ampia partecipazione soprattutto a 
quei soggetti che non essendo strettamente collegati alla filiera tradizionale del legno e quindi 
difficilmente interessati ad entrare direttamente nel Consorzio, possono trovare sedi e momenti 
opportuni per rappresentare le proprie istanze e i propri progetti o iniziative.  
E’ stato approvato dal Consiglio Direttivo uno specifico Regolamento interno che formalizza la 
struttura di governance della RIR, configurabile nella seguente schematizzazione: 
 

 
  

Rappresentante

Area Sviluppo 
Progetti Regionali

Osservatorio

Sviluppo progetti 
OR1

Coordinamento

Gruppi di lavoro

Sviluppo progetti 
OR2

Coordinamento

Gruppi di lavoro

Sviluppo progetti 
OR3

Coordinameto

Gruppi di lavoro

Area Piattaforme 
Tecnologiche 

Italiane e Europee

Area Promozione  
disseminazione 

italia/estero

Comitato tecnico 
scientifico

Direzione, 
segreteria, 

amministrazione
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3. Il programma di sviluppo 2017-2021 
 

3.1. Roadmap 
 
L’obiettivo generale di ForestaOroVeneto è quello di rilanciare o innalzare ai livelli di eccellenza in 
molteplici ecosistemi di business che derivano dalla risorsa bosco/foresta, nell’ottica di un 
orientamento multifunzionale che consideri vari aspetti: 
 

• la biodiversità indispensabile per garantire un equilibrio all’ecosistema; 
• il legno ad uso industriale / materiale da costruzione nell’edilizia e bioedilizia; 
• la biomassa legnosa come fonte energetica;  
• il bosco come prodotto dell’offerta turistica;  
• il bosco e sottobosco come fonte alimentare; 
• il bosco come garante della naturalità e produttore di derivati vegetali utilizzati in ambito 

cosmetico o farmacologico; 
• la tutela del paesaggio.  

 
Quest’approccio olistico permette di integrare ambiti/settori diversi, anche contigui, ma storicamente 
poco integrati e disegnare un piano di sviluppo articolato in azioni (Az) e progetti specifiche (PR) per 
il perseguimento degli obiettivi realizzativi (OR), così organizzato: 
 
OR1. Gestione intelligente delle foreste 
 Az 1.1. Rafforzamento dei servizi Protettivo-Ambientale ed Ecologico-Paesaggistico 
  PR1 Incentivi sostenibili 
  PR2 Certificazioni forestali e sviluppo di forme associative di gestione di aree silvo-pastorali 
  PR3 Nuove tecnologie per il monitoraggio ambientale 
  
 Az 1.2. Innovazione strategica nella produzione forestale 
  PR4 Nuovi modelli di business 
 
OR2. Potenziamento della funzione produttiva 
 Az 2.1. Produzione di materie prime rinnovabili e compatibili con l’ambiente 

PR 5 Innovazione tecnologica del processo di prima trasformazione del legno 
PR 6 Nuove tipologie di biocombustibili legnosi 
PR 7 Innovazione tecnologica di prodotto, materiali avanzati e bioplastiche 
PR 8 Bioedilizia, valorizzazione di biomasse per l’edilizia 

 
 Az 2.2. Fornitura di prodotti secondari non legnosi 
  PR 9 Valorizzazione dei prodotti secondari non legnosi 
 
OR3. Integrazione delle reti 
 Az 3.1. Servizi storico-culturali-formativi 
  PR 9 Impresa nel settore storico-culturale-formativo 
 
 Az 3.2. Servizi turistico-ricreativi 
  PR 10 Impresa nel settore turistico-ricreativi 
 
 Az 3.3. Servizi sociali 
  PR 11 Impresa nel settore sociale 
 
Il Cronoprogramma previsto per la realizzazione delle azioni è il seguente: 
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Az 1.2. Innovazione strategica 33 
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Le attività di sviluppo operativo sono così articolate: 
 

- rafforzamento della base costitutiva della RIR, ricerca e inserimento di tutti o soggetti 
produttivi utili allo sviluppo delle progettualità; 

- organizzazione delle interfacce con il Sistema della Ricerca e Innovazione, al fine di definire 
metodiche e rapporti sistematici di collaborazione con i dipartimenti, centri di ricerca e 
soggetti detentori delle conoscenze richiesta dal sistena produttivo; 

- promozione della RIR, con eventi itineranti, manifestazioni e quant’altro necessario a 
informare i soggetti potenzialmente interessati alla RIR, circa obiettivi, programmi e risultati 
ottenuti (disseminazione). 

 

3.2. Ambito di riferimento rispetto alla RIS3 
La RIS3, nell’ambito del “Sustainable Living”, rileva come “la qualità di vita e dell’abitare è 
strettamente connessa alla salute della persona, all’ambiente circostante, al preservarsi 
dell’ecosistema naturale e quindi alla realizzazione di costruzioni sostenibili ed energeticamente 
efficienti”. E’ evidente quindi la coerenza con gli ambiti di lavoro di ForestaOroVeneto, soprattutto 
nella componente produttiva declinata in: produzione forestale; prima trasformazione (produzione di 
materiali grezzi e semilavorati per fini strutturali, artigianali ed energetici, per il comparto dei pannelli 
a base di legno e dell’imballaggio); trasformazione industriale (industria della carta, del mobile, delle 
produzioni in legno, dell’utilizzazione della biomasse a fine energetico in impianti). Sempre 
nell’ambito del “Sustainable Living”, si sottolinea essere “fondamentali la ricerca e lo sviluppo di 
processi atti alla salvaguardia ambientale, la progettazione di tecniche e materiali per costruzioni 
energeticamente efficienti, lo sviluppo di nuove azioni indirette e politiche per affrontare il 
cambiamento climatico e i suoi effetti sul territorio”. Quest’ultimo tema impatta direttamente con la 
foresta, che rappresenta uno dei principali serbatoi di carbonio del pianeta. Il carbonio 
immagazzinato nella biomassa forestale, nel legno secco, nello strame è superiore al carbonio 
nell’atmosfera, per cui la fissazione permanente dello stesso in manufatti legnosi, diventa una priorità 
ambientale. 
Nell’ambito quindi del “Sustainable Living”, si ritengono coerenti con il programma della RIR le 
seguenti traiettorie di sviluppo: 
 

SOLUZIONI E MATERIALI INNOVATIVI PER IL LIVING. Sviluppo nuove soluzioni e 
materiali per l’edilizia e l’arredo sostenibili e intelligenti pensati per il benessere 
dell’utilizzatore, basati sui principi della circular economy, della bioedilizia e la valorizzazione 
dei materiali del territorio (es. legno), anche attraverso lo sviluppo di materiali funzionalizzanti 
e sistemi ICT 
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TECNOLOGIE PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DEGLI EDIFICI  
Tecnologie innovative per il design, la progettazione integrata (es. tra materiali, impianti, ICT), 
lo sviluppo e la manutenzione degli edifici e dei prodotti per il living, inclusi lo sviluppo e 
l'adozione di sistemi di visualizzazione basati su realtà aumentata/virtuale, volti ad 
ottimizzare il “sistema-casa-edificio”, per migliorare la fruibilità dei luoghi e l’abbattimento 
delle barriere architettoniche. Sono comprese anche le tecnologie avanzate per il refitting 
degli edifici  
 
GESTIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI. Sviluppo di soluzioni edili finalizzate ai bassi 
consumi, all'integrazione ottimale delle tecnologie per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili 
(es: tetti energetici), allo sviluppo integrato di sistemi avanzati multienergetici anche 
attraverso l’impiego di ICT/IoT e di sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi altamente 
usabili ed accessibili. Particolare attenzione è data ai sistemi costruttivi in bioedilizia, in 
particolare volti alla riduzione del consumo energetico 

 
Queste traiettorie sono coerenti specificatamente con il PR 7 “Innovazione tecnologica di prodotto, 
materiali avanzati e bioplastiche”, il cui programma di ricerca si focalizza sui seguenti temi: 
 

- nuove tecnologie per lo sviluppo di materiali multi composti; 
- nuovi prodotti in legno ingegnerizzato; 
- colle o adesivi biocomposti o biodegradabili; 
- estrazione di biopolimeri da biomasse forestali per la produzione di bioplastiche; 
- valorizzazione degli scarti lignei da lavorazioni; 
- trattamenti speciali per superfici legnose; 
- brevettazione di nuovi sistemi costruttivi. 

 
Le traiettorie sopra richiamate sono coerenti anche con il PR 8 “Bioedilizia, valorizzazione di 
biomasse per l’edilizia”, che investe fortemente le costruzioni in legno, dalle strutture portanti e 
involucri in legno massiccio o lamellare, agli elementi funzionali, finiture e arredamenti polifunzionali, 
nonché l’utilizzo di biomateriali (es.: canapa, lana di pecora, ecc.) per componenti o strutture edilizie. 
La favorevole coincidenza nel settore casa, di trovare nel territorio un insediamento produttivo 
specializzato nella tecnologia del legno, ha aiutato a rispondere alla crescente attenzione della 
committenza verso la bioedilizia e ad un fare sostenibile. Sarà quindi sviluppato e approfondito un 
progetto di ricerca dedicato al comfort abitativo, specificatamente l’applicazione di criteri ergonomici 
(ergonomia fisica, erogonomia cognitiva, usabilità, user experience di un prodotto) quali elementi 
distintivi nella progettazione e costruzione degli spazi abitativi in edifici in legno. 
Saranno inoltre sviluppati prototipi di edifici in legno, polifunzionali, al fine di esaltare le caratteristiche 
del legno strutturale e di arredamento, integrati da tecnologia avanzata nella direzione della cosidetta 
smart home e connected home. 
Un’ulteriore connessione è nell’ambito dello “Smart Agrifood”, laddove si richiama la diversificazione 
dei prodotti legata all’alta qualità, alla valorizzazione dei prodotti di tradizione e un forte legame con 
il territorio, nonché alla necessità di affrontare le problematiche legate al cambiamento climatico 
implementando azioni dirette alla salvaguardia dell’ambiente, orientate a processi produttivi 
sostenibili, quali attività di bonifica dei siti danneggiati da riqualificare, risparmio energetico, 
produzione di energia pulita, uso sostenibile delle risorse naturali. 
Nell’ambito quindi dello “Smart Agrifood” sono state individuate coerenti con il programma della RIR 
le seguenti traiettorie di sviluppo: 
 

SVILUPPO DI MODALITÀ E TECNOLOGIE A FAVORE DI SISTEMI INTEGRATI TRA 
AGROALIMENTARE, TURISMO ED ECOLOGIA. Questa traiettoria è dedicata agli 
interventi innovativi di integrazione tra le diverse attività agroalimentari, turistiche e di tutela 
ambientale, finalizzate alla valorizzazione socio-economica del territorio. In questo contesto 
rientrano anche innovazioni che possano valorizzare le produzioni agricole-forestali di 
prestigio per dare continuità produttiva e vita alle aree interessate. A supporto di questa 
traiettoria possono intervenire applicazioni di tecnologie innovative digitali per la 
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valorizzazione multifunzionale del patrimonio territoriale e culturale, anche compatibili con i 
sistemi di certificazione internazionali. 

 
Collegata a tale traiettoria è il PR4 “Nuovi modelli di business”, tema strategico per 
ForestaOroVeneto, che intende lanciare tre progetti di ricerca economica, finalizzati a individuare 
soluzioni alternative a quelle tradizionali, attraverso nuovi modelli di business per: 
 

- l’ottimizzazione dei processi di trasformazione primaria del legno, con soluzioni che tengano 
conto delle dimensioni ridotte delle imprese coinvolte nella catena di valore a monte, della 
reale produttività dei boschi, del valore espresso dai concorrenti soprattutto esteri; 

- la valorizzazione del legno veneto a km 0, preso atto di un’industria veneta del legno, a valle, 
importante, matura, pronta a lanciare marchi e produzioni di nicchia che utilizzino specie 
legnose venete di pregio quali, a titolo di esempio: l’abete rosso, il larice, il castagno, il faggio; 
in questo contesto devono essere valutati anche nuovi modelli organizzativi della proprietà 
boschiva pubblica e privata e modelli di esbosco, testati nuovo modelli di vendita dei vari 
assortimenti legnosi, grazie alle nuove tecnologie, al fine di costituire un servizio di rete e 
rafforzare la competitività dell’imprese di prima utilizzazione; 

- la valorizzazione di progetti patrimoniali o imprenditoriali come l’agroforestazione, che 
lavorando sulla gestione dei terreni e la diversificazione delle specie, permette di passare da 
un sistema intensivo che richiede apporti esterni (energia, chimica) verso un sistema 
intensivo che valorizza le risorse naturali disponibili, offre la possibilità di aggregazioni in una 
logica di lungo termine; 

- valorizzazione della biomassa legnosa per la produzione di energia e calore, con l’obiettivo 
di passare dalle tradizionali forme di svendita del legname in piedi o su strada, alla vendita 
di prodotti e servizi il più vicino possibile all’utilizzatore finale, quali ad esempio la fornitura di 
cippato alla bocca della caldaia o la fornitura del servizio-calore; la vendita di legna da ardere 
essiccata, depezzata, confezionata e trasportata nelle abitazioni. In questa logica un tema 
da valutare sarà la potenzialità di piattaforme logistiche commerciali di biomassa per tutti gli 
assortimenti legnosi e non solo, al fine di aumentare il valore di mercato e differenziarne i 
prezzi. 

 
Si colloca in questa traiettoria di sviluppo il PR 8 “Valorizzazione dei prodotti secondari non legnosi”. 
Quest’azione intende promuovere e incentivare la creazione di nuovi business che utilizzino i prodotti 
secondari non legnosi del bosco, che possono essere, resina, castagne, funghi, tartufi, tannino, 
miele, erbe aromatiche e medicinali, erbe da decorazione. 
ForestaOroVeneto intende poi specificatamente ricercare forme di utilizzazione industriale per usi 
cosmetici o nutrizionali di sostanze presenti nelle cortecce di alberi presenti nel bosco veneto quali 
i tannini (forte concentrazione nel castagno e rosacee) e gli arabinogalattani (forte concentrazione 
nel larice). I processi di coltivazione sperimentale, caratterizzazione, estrazione della materia e 
industrializzazione, possono coinvolgere multidisciplinarmente vari settori della rete, e possono dare 
un impulso importante per tante realtà locali che fanno fatica a differenziare attività e produzioni 
 
All’interno di della traiettoria soprarichiamata trova coerenze il PR3 “Nuove tecnologie per il 
monitoraggio ambientale”. In quest’ambito di ricerca, la rete intende sperimentare l’utilizzo di droni 
di ultima generazione, approfondendo le possibili applicazioni di monitoraggio aereo e visivo nei 
seguenti ambiti: 
- prevenzione/monitoraggio incendi 
- parametri atmosferici e ambientali 
- bilanci idrici dei terreni coltivati 
- stato fitosanitario delle foreste - frane 
- mappatura del territorio 
- fotografia aerea e videoripresa aerea (attività commerciali, pubblicità) 
- fotogrammetria e rilievi topografici 3D 
- sorveglianza boschiva 
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Sempre coerente con tale traiettoria è anche l’intero OR3 “Integrazione delle reti”, articolato nei 
diversi sottoprogetti, che partono dalla considerazione che negli ultimi tempi si registra la crescita di 
una serie molto ampia e diversificata di nuovi utilizzi delle foreste, spesso con positivi impatti di 
reddito e occupazionali su scala locale, legati alle attività turistico-ricreative, sportive, di didattica 
ambientale, di valorizzazione dei prodotti non legnosi, culturali e ricettive. Cogliere queste 
opportunità al meglio delle loro potenzialità significa integrare le filiere multisettoriali già esistenti, 
soprattutto attivare network tra le attività agricole, turistiche, forestali e imprese culturali creative. 
Attraverso questo obiettivo realizzativo si vuole stimolare la competitività nel lungo periodo delle 
aree spesso marginali che ospitano le foreste, individuando nella componente economica i 
presupposti per l’uso sostenibile del patrimonio forestale. Nel contempo si vuole mantenere e 
valorizzare la dimensione sociale e culturale delle foreste, trasformando i boschi in uno strumento 
di sviluppo, coesione sociale e territoriale. 
 

RECUPERO DEI SOTTOPRODOTTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI 
PRODUZIONE/TRASFORMAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI. In questa 
traiettoria rientrano tutte le soluzioni innovative utili a convertire scarti agroalimentari e 
forestali in prodotti a valore aggiunto e a minore impatto ambientale (es. nuovi materiali, 
bioplastiche per packaging intelligente o derivanti da bioetanolo, chimica verde); recupero e 
trasformazione degli scarti da industria agro-alimentare per la produzione di energia (es. 
biogas) o fertilizzanti/alimenti/mangimi per il settore primario; soluzioni per il 
monitoraggio/gestione delle risorse tramite utilizzo dei bigdata e ICT; sviluppo di soluzioni 
per il riutilizzo e la valorizzazione degli scarti da trasformazione primaria (es. reflui oleari o 
recupero di polifenoli dalle produzioni agroalimentari). 

 
Coerente con tale traiettoria è il PR6 “Nuove tipologie di biocombustibili legnosi”, che intende 
sviluppare nuovi processi di ingegnerizzazione dei pellet e dei densificati, passaggio produttivo 
strategico nella filiera di produzione dei biocombustibili. In questo ambito la rete intende lanciare un 
progetto di ricerca con la finalità di elevare lo standard di qualità delle biomasse, limitando le 
emissioni dannose. Ci si concentrerà sui trattamenti termici quali: la torrefazione, da cui ci si aspetta 
di ottenere un biocombustibile ad alto contenuto energetico, resistente ai microorganismi ed 
idrofobo; il trattamento idrotermico che combina agli effetti della torrefazione i benefici di una 
riduzione del contenuto in ceneri. 
Un’altra linea di ricerca riguarderà il biochar, carbone vegetale che si ottiene dalla pirolisi di diversi 
tipi di biomassa vegetale, quali potature, fogliame secco, ecc.. La pirolisi permette di ottenere: un 
gas (syngas) con un potere calorifico pari al GPL che può essere utilizzato in processi produttivi che 
necessitino di calore (es.: essiccazione o per la produzione di energia elettrica), e biochar o carbone 
vegetale. Il biochar è l’unica tecnica di mitigazione dei cambiamenti climatici che non sia solo carbon 
neutral, ma addirittura carbon negative, ovvero sequestra più carbonio di quanto ne emetta per 
produrre energia. 
 

RICONOSCIBILITÀ E COMUNICABILITÀ DEL PRODOTTO. Questa traiettoria supporta gli 
interventi innovativi per la riconoscibilità e comunicabilità del prodotto. Sono ad esempio 
comprese tecniche innovative rivolte allo User experience; l’introduzione di protocolli di 
sostenibilità nelle produzioni agroalimentari, che portino alla certificazione omnicomprensiva 
di prodotto, azienda e distretto, orientati alla valorizzazione del territorio veneto, attuando 
anche azioni di co-marketing con il settore turistico del Veneto 

 
Sono coerenti con tale traiettoria il progetto PR1 “Incentivi sostenibili”, con l’obiettivo di sperimentare 
una serie d’incentivi e meccanismi di mercato volti a tradurre i valori ambientali non di mercato in 
reali incentivi finanziari per gli attori locali affinché con certificazioni volontarie, buone pratiche, 
comunicazione ambientale, promuovano e supportino il mantenimento delle molteplici funzioni 
ecologiche offerte dalla biodiversità e dal capitale naturale 
Coerente è anche il PR2 “Certificazioni forestali e sviluppo di forme associative di gestione di aree 
silvo-pastorali”, progetto che intende sviluppare un programma di certificazioni che possa riguardare 
tutta la catena di custodia ed in particolare le imprese boschive, le segherie, produttori e utilizzatori 
di legno ingegnerizzato, l’edilizia e carpenteria, imballaggi e pallet, pannelli, commercio legname, 
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carta e trasformatori, packaging e imballaggi, distributori di carta, editori e stampatori, mobili e arredi, 
produttori di gadget, cancellerie, giocattoli, utensili, prodotti forestali non legnosi. Allo stesso tempo 
il progetto affronta il tema della frammentazione delle proprietà boschive, della parcellizzazione della 
gestione forestale e la volontà di sviluppare forme associative tra proprietari e imprese capaci di 
valorizzazione il patrimonio e comunicare il valore aggiunto conseguente ad una intelligente gestione 
silvo-pastorale. 
 
L’analisi delle traiettorie di sviluppo caratterizzanti l’ambito denominato “Smart Manufacturing”, 
evidenzia due linee di azioni interessanti per ForestaOroVeneto, precisamente:  
 

 
NUOVI MODELLI DI INDUSTRIALIZZAZIONE NELLA PRODUZIONE DI ATTREZZATURE 
E BENI DI CONSUMO, ANCHE ATTRAVERSO SISTEMI DI DIGITALIZZAZIONE E IOT 
La traiettoria è finalizzata alla definizione di tecnologie/sistemi per l’industrializzazione nella 
produzione di attrezzature, macchinari e beni di consumo, anche attraverso sistemi di 
digitalizzazione e IoT (es. Sistemi di scansione 3D, 3D printing), sia in termini di design che 
di funzionalità (packaging, assemblaggio di materiali diversi, sistemi di lavorazione in linea). 
Particolare enfasi viene posta sui processi di customizzazione/personalizzazione, i processi 
a elevata cadenza produttiva, i processi di prima trasformazione del prodotto in filiere corte 
(es. legno), e lo sviluppo di nuovi approcci finalizzati alla vendita del lavoro-macchina. 
 
NUOVI MACCHINARI E IMPIANTI REALIZZATI CON MATERIALI E COMPONENTI 
INNOVATIVI, E FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E ALL'UTILIZZO 
RAZIONALE DELLE RISORSE 
La traiettoria è focalizzata sulla progettazione di nuovi macchinari e impianti finalizzati al 
risparmio energetico e all'utilizzo razionale delle risorse. Sono in questo ambito premianti lo 
sviluppo e la realizzazione di materiali e componenti di nuova concezione, specificamente 
pensati per il risparmio energetico e lo sfruttamento intelligente delle risorse, validati anche 
mediante il ricorso alle moderne tecniche di LCA.  
 
STRUMENTI PER LA SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN E SOLUZIONI ENERGETICHE 
"GREEN" PER I PROCESSI DI FABBRICAZIONE E PER IL RINNOVAMENTO DELLA 
VITA DEI PRODOTTI 
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di tecnologie per l'innovazione dei processi di 
fabbricazione (da "lean production" a "lean & clean production"), in un'ottica di 
autosostenibilità e mediante il ricorso a nuove soluzioni di trasferimento tecnologico. La 
traiettoria comprende anche lo sviluppo e la validazione di nuove tecnologie per il 
rinnovamento della vita dei prodotti e l’applicazione delle metodologie di eco-design per la 
realizzazione di una Sustainable supply chain, tramite la valutazione degli impatti ambientali 
nell'arco dell'intero ciclo di vita del prodotto, ricorrendo alle tecniche LCA (Life Cycle 
Assessment) e LCC (Life Cycle Costing).  

 
Queste traiettorie sono connesse al PR 5 “Innovazione tecnologica del processo di prima 
trasformazione del legno”, che le imprese che producono semilavorati o prodotti finiti quali, tondame, 
segati e altro per carpenterie, imballaggi, falegnamerie, pannelli, ecc.. 
Questo settore sconta una certa arretratezza tecnologica, da un lato derivante dalla concorrenza 
estera che ne ha eroso il mercato primario e quindi la disponibilità finanziaria, dall’altro lato, l’alto 
costo degli impianti e dell’upgrade tecnologico. 
L’obiettivo è ridurre il costo di segagione dei tronchi attraverso l’impiego di tecnologie innovative per 
aumentare la produttività, l’automazione per ridurre i tempi passivi, il tutto con grande attenzione alla 
sostenibilità ambientale. Le tecnologie che destano più interesse sono: 
 
-sistemi di rilevamento della diffettosità del legno, ad esempi tramite misurazione con laser e 
telecamere dei tronchi (con queste tecnologie la resa annuale stiamata aumenta del 5-7 %). 
-essiccatoi con funzioni specializzate ed impianti di essiccazione a condensazione. 
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-sistemi di termo-trattamento del legno per aumentare la durabilità quindi adatto a utilizzi per esterni, 
in cui il prodotto sarebbe sottoposto a tutti gli agenti biotici e abiotici che ne causano il degrado. 
-utilizzo di scanner multisensoriale per ottimizzare il taglio longitudinale di tavole fresche o essiccate. 
Attraverso l’utilizzo di specifici software si può ottimizzare il processo di taglio con il massimo 
rendimento e l’aumento di valore. 
-sistemi avanzati di filtraggio fumi generati dalla combustione di biomasse per la produzione di 
energia, che sebbene le biomasse suscitino particolare interesse per la loro natura rinnovabile 
(direttiva 2009/28/CE) e per l’economicità, rispetto ai combustibili fossili, la loro diffusione è limitata 
a causa dell’emissione di sostanze inquinanti (es. polveri sottili, IPA, CO, COV, ecc.). Tale 
problematica è maggiormente associata ad apparecchi termici di potenza medio-bassa in cui il 
processo di combustione non è ben controllato e non sono previstisistemi di 
abbattimento/trattamento dei fumi. 
 
Per quanto riguarda l’ambito di specializzazione denominato “Creative Industries”, si evidenziano le 
seguenti connessione con il programma di ForestaOroVeneto: 
 

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI ECONOMIA CIRCOLARE  
Innovazione e digitalizzazione dei sistemi tecnologici impiegati nel mercato dei prodotti 
ambientali, in contesti di economia circolare e di salvaguardia ambientale, finalizzati allo 
sviluppo di materiali innovativi. Rientrano, ad esempio, i sistemi digitali di data mining, di 
tracciabilità del ciclo di vita (life cycle assesment, life cycle costing, etc) e di caratterizzazione 
dei prodotti di riciclo e delle materie prime seconde. 
 
MATERIALI INNOVATIVI PER L'INDUSTRIA CREATIVA  
Soluzioni innovative nello sviluppo, nell'utilizzo e nel ri-utilizzo di materiali (es. leghe 
metalliche, materiali biocompatibili, nanomateriali, multi-composti, materiali ad alta 
performance, materiali per la fabbricazione additiva, materiali da riciclo, di scarto e materiali 
a basso costo) finalizzate alla realizzazione, alla preservazione e al miglioramento delle 
lavorazioni e delle produzioni creative  
 
MODELLI DI BUSINESS E SERVIZI A MAGGIORE VALORE AGGIUNTO 
Nuovi modelli di business e servizi a valore aggiunto per il supporto alla personalizzazione 
della progettazione, della produzione e della commercializzazione dei prodotti.  
I nuovi modelli di business possono includere anche sistemi volti a “legare” la cultura del 
prodotto all’immagine del territorio, anche in un’ottica di integrazione con le strategie di 
attrazione turistica nel Veneto. 
 
TECNOLOGIE PER IL DESIGN E LA PROTOTIPIZZAZIONE DEI PRODOTTI CREATIVI 
PER LA MODA E L'ARREDAMENTO  
Innovazione e sviluppo di sistemi tecnologi di supporto alla progettazione, al disegno artistico 
e industriale, alla modellazione (es: CAD 3d, simulazione multifisica), alla prototipizzazione 
anche personalizzata (su misura) dei prodotti creativi con particolare riferimento ai settori 
della moda e dell'arredo.  

 
La possibilità di sviluppare processi di trasformazione innovativi e sostenibili, per quanto riguarda 
sia la produzione di materie prime rinnovabili e compatibili con l’ambiente, sia la fornitura di prodotti 
secondari non legnosi, e la conseguente tracciabilità e tutela delle diverse filiere, rappresenta un 
connotato imprescindibile di ForestaOroVeneto, che interseca trasversalmente le traiettorie di 
sviluppo sopracitate. 
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3.3. Ambito di riferimento rispetto alla strategia Nazionale Specializzazione 
Intelligente e alle Piattaforme Europee 
 
Nel documento descrittivo della strategia nazionale si sottolinea come a livello italiano “la qualità del 
clima e delle terre è dimostrata dalla ricca vegetazione e dalla presenza di un elevato livello di 
biodiversità: 57.468 specie animali e oltre 12.000 specie di flora. Proprio tale contesto naturale ha 
permesso all’Italia di raggiungere alcuni primati nella filiera agroalimentare”. E’ proprio per questo 
motivo che ForestaOroVeneto, il cui asset forestale è l’elemento cardine di una gestione e 
conservazione intelligente dell’ambiente naturale, è certamente connessa al mondo dell’agrifood. La 
connessione poi si rinforza concretamente con produzioni agroalimentari tipiche, ancorché 
secondarie, derivanti dal bosco o da una sua particolare coltivazione (ad esempio agro forestazione). 
L’ambito della “Salute, alimentazione, qualità della vita” con la traiettoria “Sviluppo dell’agricoltura di 
precisione e l’agricoltura del futuro” lambisce parzialmente alcune priorità di ForestaOroVeneto.  
Notevoli sono le complementarità con la “Chimica verde” (trasformazione biomasse in sostanze e 
prodotti chimici e biocarburanti attraverso bioraffinerie), l’“Energia” (per la produzione di 
biocombustibili e biocarburanti), la "Fabbrica intelligente" (processi efficienti, logistica per la raccolta 
e gestione di biomassa); "Tecnologie per gli ambienti di vita" (per la produzione di composti ad 
interesse farmaceutici, cosmetico e biomedicale). 
Vi è un diretto contatto con le progettuali di ForestaOroVeneto in ambito bioedile e sistema casa, 
laddove la SNSI pone l’attenzione su di un settore di mercato attualmente attivo e in consolidamento, 
relativo alla Domotica e all’Housing Sociale, con particolare riferimento all’Home & Building 
Automation (comfort, sicurezza degli ambienti, risparmio energetico, ecc.). La proiezione di mercato 
in Italia di questo settore prevede una tendenza molto interessante nelle abitazioni nuove o 
ristrutturate. L’ambito, quindi, denominato “Agenda Digitale, Smart Communities, Sistemi di mobilità 
intelligente” include la traiettoria tecnologica di sviluppo a priorità nazionale denominata “Tecnologie 
per smart building, efficientamento energetico, sostenibilità ambientale”, pienamente coerente con 
alcune progettualità della RIR. 
 
In relazione ai partenariati nel contesto delle cosiddette Piattaforme S3, ForestaOroVeneto esprime 
una coerenza con le seguenti tematiche. 
 
Piattaforma S3 “Energia” 
Tema: Bioenergia, Edifici sostenibili 
Soggetto interessato: Consorzio Legno Veneto per conto della RIR 
 
Piattaforma S3 “Modernizzazione Industriale” 
Tema: Bioeconomia 
Soggetto interessato: Consorzio Legno Veneto per conto della RIR 
 
Piattaforma S3 “Agrifood” 
Tema: Bioeconomia, Diversificazione rurale e destinazioni smart agri-food 
Soggetto interessato: Consorzio Legno Veneto per conto della RIR 
 

3.4. Indicazione sulle linee di interesse in tema di internazionalizzazione 
 
ll sistema legno-arredo rappresentato in ForestaOroVeneto esprime la massima intensità di export, 
costituendo uno degli assi portanti del Made in Italy: qui il Veneto si distingue per un export di circa 
2,6 mld di €, il 14% della produzione nazionale.  
L’obiettivo principale è quello di far conoscere il legno veneto, nelle sue numerose sfaccettature, nel 
panorama sia nazionale che internazionale (sia UE che extra-UE). Al momento l'obiettivo è quello di 
favorire e promuovere la creazione di un mercato del legno proveniente in particolar modo dalle 
foreste della Regione Veneto, coinvolgendo tutti gli operatori che rappresentano gli anelli della filiera 
del legno, garantendo la provenienza del legno da foreste e da imprese certificate (a tutela di fornitori 
e consumatori). 
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Il tema della valorizzazione dei brand locali è strategico per sostenere l’intera filiera del legno: questo 
dato è stato confermato da una recente ricerca scientifica (Progetto COREWOOD, cofinanziato POR 
FESR 2014-2020, Az. 1.1.4) in cui vengono analizzati brand di successo (Le assi del Cansiglio) e 
brand che stentano a farsi riconoscere ma che rappresentano un ventaglio di specificità ed 
eccellenza di rilievo (“Legno Veneto”, “Abete rosso del Cadore-Comelico”, “Abete rosso 
dell’Altopiano di Asiago”, “Il larice della Val di Zoldo”, “Castagno delle Piccole Dolomiti”); in questa 
direzione la RIR intende sostenere tutte le azioni di promozione e di tutela necessarie. 
Sarà comunque sostenuta la pianificazione d’iniziative di incoming. Si tratta di un programma 
finalizzato a mettere in contatto potenziali clienti e controparti commerciali estere con un gruppo di 
imprese di un determinato settore o territorio, coordinate dalla RIR. 
Condizione di partenza è una ricerca mirata delle potenziali controparti commerciali, partendo dai 
company profile delle imprese della RIR interessate, a cui segue un programma di incontri One-to-
One sui territori nei quali operano le imprese, programmando un calendario di appuntamenti 
prefissati e successive visite aziendali. 
Il vantaggio di questo tipo di azioni promozionali è costituito dal fatto che le potenziali controparti 
commerciali riescono ad avere un quadro preciso dei siti produttivi dei potenziali fornitori e sono 
maggiormente motivati ad instaurare rapporti commerciali con le aziende che incontrano. 
Obiettivi dell’iniziativa sono quindi:  

• Diffondere l’offerta commerciale delle imprese partecipanti; 
• Favorire una migliore percezione dell’immagine della RIR; 
• Sostenere anche mediaticamente lo sviluppo del territorio attraverso la RIR. 

 
Si possono immaginare percorsi (integrati) aventi i seguenti temi: 

• la foresta veneta come esempio di gestione intelligente e offerta variegata di specie 
legnose; 

• i modelli di trasformazione del legno di prossimità (dal segato a i beni intermedi e 
prodotto finito) rappresentati dalla RIR e iniziative di valorizzazione delle professioni 
connesse (scuola del legno); 

• i prodotti agroindustriali della montagna veneta. 
 
In sostanza si possono prevedere: 

• incontri B2B con gli addetti ai lavori che incontreranno singolarmente le imprese 
partecipanti; 

• azioni di marketing esperenziale rivolti anche ad un target non prettamente 
commerciale ma sensibile per l’immagine complessiva della RIR (studenti, turisti, 
ricercatori, ecc.), in primis attraverso visite guidate per gruppi presso le aziende della 
RIR;  

• sessioni di informazione/ promozione dei prodotti/produzioni offerti dalla RIR, in 
apposite show rom o siti di interesse culturale o naturalistico. 

 
Il collaudo dell’organizzazione e presenza della RIR in ambito italiano è già avvenuto nel 2019 e 
2020 in occasione della FIERA & FESTIVAL DELLE FORESTE (Longarone Fiere) con 
partecipazione sia alla mostra-convegno con proprio stand e proposta convegnistica indirizzata al 
mondo istituzionale, associativo, della formazione e della ricerca, e agli aspetti più innovativi del 
settore, sia ai cantieri dimostrativi in Cansiglio con esposizione di prodotti. 
Le fiere internazionali a cui si intende partecipare collettivamente o con singoli soci espositori sono 
le seguenti: 

 Wood Experience di Verona: nuova fiera che costituisce l’evoluzione e lo sviluppo di 
Legno&Edilizia, unica manifestazione italiana dedicata a tutta la filiera del legno, dalla prima 
lavorazione, agli elementi accessori e di completamento, con particolare attenzione alle 
macchine per la lavorazione del legno e con accostamento ad esse di un focus sulle 
tecnologie per la lavorazione del legno per l’industria del mobile; l’evento si terrà il 3/6 marzo 
2021 a Veronafiere; 

 Saie di Bologna: professionisti e industria del mondo delle costruzioni si ritrovano in 
occasione della manifestazione per informazione e formazione su tutte le novità dell’edilizia, 
dalla progettazione al cantiere, fino alla manutenzione e gestione delle opere; 
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 Klimahouse, fiera di riferimento a livello nazionale, dimostra come nell’edilizia esistano una 
serie di alternative ed economiche tecniche in grado di garantire un notevole risparmio 
energetico. 

4. Banca dei progetti cantierabili per l’attuazione dei programmi 
(in allegato) 
 
Progetti di ricerca e sviluppo 

1. Sistemi avanzati di ingegnerizzazione e di produzione del legno ingegnerizzato (SAIPLI) 
2. Tecnologie abitative naturali (TAN) 
3. Valorizzazione delle biomasse legnose_BioWasteWood 
4. Valorizzazione delle biomasse lignocellulosiche 
5. Edifici multipiano in legno ingegnerizzato 
7. Esoscheletri in legno strutturale per ristrutturazioni 
8. Valorizzazione energetica degli scarti lignei da seconda trasformazione 
9. Canapa in bioedilizia 
10. Sfruttamento biopolimeri legnosi per bioplastiche 
11. Blockchain e/o tracciabilità filiera del legno 

 
Progetti di promozione e inernazionalizzazione 

6. LegnoCru 
12.Attività fieristiche 



PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI     
 

Denominazione RIR / Distretto  _FORESTAOROVENETO__ 

 

Soggetto giuridico rappresentante __CONSORZIO LEGNO VENETO_ 

 

(nota: Compilare una scheda per progetto) 

 

PROGETTO DI RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 

 

ID. Progetto __ Denominazione_ Sistemi avanzati di ingegnerizzazione e di produzione del 

legno ingegnerizzato (SAIPLI) 

 

Ambito di  

specializzazione 

di riferimento 

per il progetto 

� Smart Agrifood 

X     Sustainable living 

      X Smart Manufacturing 

� Creative industries 

RIFERIMENTI  

 

ALLA  

 

RIS 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORI TRADIZIONALI 
SETTORI 

TRASVERSALI 
TECNOLOGIE 
ABILITANTI 

DRIVER 
INNOVAZIONE 

TRAIETTORIE DI SVILUPPO 

LEGNO, PRIME E 

SECONDE 

TRASFORMAZIONI 

MECCANICA 
MECCATRONICA 
SILVICOLTURA 
ICT 

 

 micro/nano 
elettronica 

 

X materiali 
avanzati  

 

 
biotecnologie 
industriali 

 

 fotonica 

 
nanotecnologie  

X sistemi 
avanzati di 
produzione 

X Sostenibilità 
ambientale 

 

X Efficiente 
energetica 

 

Active 
ageing 

 

X Design 
 

Creatività 

 

SOLUZIONI E 

MATERIALI 

INNOVATIVI PER IL 

LIVING 

 
NUOVI MODELLI DI 

INDUSTRIALIZZAZIONE 

NELLA PRODUZIONE 

DI ATTREZZATURE E 

BENI DI CONSUMO, 

ANCHE ATTRAVERSO 

SISTEMI DI 

DIGITALIZZAZIONE E 

IOT 

 
Istruzioni per la compilazione della tabella: 

SETTORI TRADIZIONALI: indicare il settore di origine di riferimento per gli attori coinvolti nel progetto 

SETTORI TRASVERSALI: indicare uno o più settori di possibile trasferimento, ricaduta, dei risultati e della 

conoscenza prodotta in settore diverso rispetto a quello di origine 

TECNOLOGIE ABILITANTI / DRIVER INNOVAZIONE: selezionare una o più utilizzate in relazione al progetto proposto 

TRAIETTORIE DI SVILUPPO  Riportare la (macro) traiettoria di sviluppo di cui al documento RIS3 

 

 

Descrizione del 

progetto in 

termini di 

coerenza con la 

RIS3 

Declinare come il progetto persegue la traiettoria di sviluppo prescelta, declinandola nell’eventualità in una 

traiettoria di sviluppo più specifica.  

Inoltre, descrivere la coerenza con l’ambito di specializzazione prescelto, in che modo vengono intercettati i driver 

d’innovazione e quali tecnologie abilitanti vengono applicate e la loro qualità di applicazione. 

 
Il progetto in questione si inserisce nell’ambito del “Sustainable Living”, ma, per una parte è 

strettamente coerente ad una traiettorie tecnologica individuata nell’ambito della “Smart 

manufacturing”. 
Specificatamente, le traiettorie di sviluppo coerenti con il progetto sono: 



 
“Sustainable Living” - SOLUZIONI E MATERIALI INNOVATIVI PER IL LIVING. Sviluppo nuove 

soluzioni e materiali per l’edilizia e l’arredo sostenibili e intelligenti pensati per il benessere 

dell’utilizzatore, basati sui principi della circular economy, della bioedilizia e la 

valorizzazione dei materiali del territorio (es. legno), anche attraverso lo sviluppo di 

materiali funzionalizzanti e sistemi ICT 

 
“Smart manufacturing”- NUOVI MODELLI DI INDUSTRIALIZZAZIONE NELLA PRODUZIONE DI 

ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO, ANCHE ATTRAVERSO SISTEMI DI DIGITALIZZAZIONE E 

IOT 
La traiettoria è finalizzata alla definizione di tecnologie/sistemi per l’industrializzazione 

nella produzione di attrezzature, macchinari e beni di consumo, anche attraverso sistemi 

di digitalizzazione e IoT (es. Sistemi di scansione 3D, 3D printing), sia in termini di design 

che di funzionalità (packaging, assemblaggio di materiali diversi, sistemi di lavorazione in 

linea). Particolare enfasi viene posta sui processi di customizzazione/personalizzazione, i 

processi a elevata cadenza produttiva, i processi di prima trasformazione del prodotto in 

filiere corte (es. legno), e lo sviluppo di nuovi approcci finalizzati alla vendita del lavoro-

macchina. 

 
Nel caso specifico, la produzione di un nuovo materiale avanzato come può essere per 

l’appunto una nuova struttura/soluzione di legno ingegnerizzato, impone la progettazione di 

un impianto di produzione ad hoc, o la modifica sostanziale di impianti esistenti, in quanto il 

tessuto locale di imprese di prima trasformazione o semilavorati non è assolutamente 

adeguato alla possibile industrializzazione successiva, scontando un gap tecnologico profondo, 

soprattutto nei confronti dei competitors austriaci. E’ quindi necessario, nello stesso progetto, 

valutare contestualmente prodotto e impianto di produzione tenendo conto di tutto il ciclo 

produttivo, dalla segagione all’essicazione e successiva industrializzazione del legno. Tale 

processo può essere efficace solo con un’organizzazione “di rete” aziendale in grado di 

completare il percorso di filiera.  

Macro 

categoria 

d’intervento 

 

X  Ricerca industriale 

X Sviluppo sperimentale di prodotto 

      X  Innovazione di processo o organizzativa 

 

 

Motivazioni e 

presupposti 

all’attuazione 

del progetto 

con 

identificazione 

della 

problematica o 

opportunità da 

sviluppare 

 

 

 

 

 

Un componente affidabile ed economico che rappresenta una soluzione rivoluzionaria, 

destinata a essere sempre più utilizzata nel settore della bio edilizia e non solo, è il legno 

ingegnerizzato. Un materiale da costruzione che oggi si esprime nelle sue forme più moderne 

sotto forma di composto ingegnerizzato nel quale sono insite le potenzialità verso un futuro 

ecosostenibile.  
L’impiego del legno ingegnerizzato ormai ha una diffusione che supera quello prettamente 

strutturale, essendo impiegato anche in: mobili, elementi ornamentali, recinzioni, 

pavimentazioni, finestre e schermi frangisole. 
Il legno ingegnerizzato richiede scarsissima manutenzione ed è dotato di molteplici virtù quali 

una buona resistenza agli agenti atmosferici e un elevato isolamento termico. Il legno 

ingegnerizzato è un elemento affidabile ed economico che rappresenta una soluzione 

innovativa destinata a essere sempre più utilizzata nel settore edilizio. 
Il legno lamellare (di cui l’XLAM è il più noto) resta tra i materiali in legno ingegnerizzato, un 

prodotto interessante per i progettisti per le possibilità che offre di realizzare vari tipi di 

strutture in legno. 
Il lamellare ha consentito ai progettisti di superare i limiti convenzionali delle strutture in 



 

 

 

legno, legate alla dimensione degli alberi, e poi delle strutture reticolari composte, offrendo 

anche la possibilità di realizzare schemi statici estremamente complessi e articolati. 
Certamente l’immagine del lamellare ha portato a modificare molto l’essenza primitiva del 

legno, in quanto prodotto ingegnerizzato “artificiale”, ma ha anche aperto le strade al settore 

delle grandi opere, prima di dominio esclusivo dell’acciaio o del cemento armato. 
In una prima fase della storia moderna, il lamellare è stato accolto dal mondo progettuale 

come un prodotto che poteva sostituire in taluni casi il cemento armato, banalizzando 

pesantemente l’architettura. Venivano riciclati schemi e modelli precedenti, spesso male 

adattati alla nuova tecnologia emergente. 
Oggi la sostenibilità dell’architettura, da un lato, e le macchine ad alta tecnologia, dall’altro, 

consentono di recuperare l’essenza del legno lamellare nella sua vera natura; i progettisti 

inventano nuove formule espressive, nuovi nodi di connessione e modelli statici arditi. 
Gli standard energetici sempre più rigidi e che richiedono alti profili prestazionali hanno 

trovato nel legno un alleato fedele. 
La copertura ad esempio, una delle parti dell’involucro più delicate, trova oggi nella tecnologia 

del legno una strada aperta. I tetti che contemplano nella stratigrafia una struttura in legno 

risultano più performanti di quelli tradizionali in laterocemento, dove è necessario 

implementare l’isolamento termico per una pari prestazione. Oggi sono molti gli interventi di 

edilizia tradizionale, con struttura in c.a. a telaio, che si completano con una copertura in 

legno lamellare, sfruttando anche le potenzialità di prefabbricazione offerte dal cosiddetto 

tetto pretagliato. 
Il legno ingegnerizzato apporta significative prestazioni strutturali, comprese proprietà elevate 

di sismoresistenza. 
Ha poi vantaggi soprattutto nella velocità di posa, nella possibilità di sfruttare le valenze 

espressive del legno lasciato a vista, nella risoluzione agevolata dei ponti termici e dei valori di 

trasmittanza termica previsti per normativa. La bassa densità del legno va poi di solito 

compensata con un’implementazione della massa degli isolanti, che andranno selezionati con 

uno studio dettagliato del pacchetto stratigrafico. 

Obiettivi 

previsti con la 

realizzazione 

del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il legno ingegnerizzato rappresenta un materiale avanzato che ha ampliato enormemente le 

possibilità di utilizzo del legno, con potenzialità ancora tutte da sviluppare in termini di 

composizione, struttura, aggreganti o adesivi, sistemi costruttivi. Quindi la ricerca sui materiali 

e su nuovi sistemi costruttivi, sperimentazione di nuove tecnologie applicabili su impianti di 

trasformazione capaci di produrre materiali da costruzione aventi alte prestazioni, 

rappresentano iniziative che le imprese rappresentate nella RIR non intendeno lasciare ai 

competitors internazionali, in primis austriaci e scandinavi. 
Specificatamente il progetto in questione verterà sullo sviluppo di una nuova soluzione di 

legno ingegnerizzato con strutture lamellari oblique, oggi inesistente su mercato. Studi di 

prefattibilità hanno dimostrato che un legno ingenerizzato di questo tipo risultato ancora più 

performante rispetto al classico incrociato, ma presenta maggiori problemi di 

industrializzazione, motivo per cui oggi non è stato ancoro sviluppato. Con questo progetto, 

tenuto conto delle tecnologie abilitanti e delle competenze espresse dalla RIR, si vuole 

attivare questa specifica ricerca. 
Contestualmente sarà sviluppato un adesivo/colla innovativo con componenti nano 

tecnologiche adatta/capace di assicurare le prestazioni richieste al materiale legnoso 

ingegnerizzato. I risultati della ricerca saranno propedeutici a progettare, impianto pilota 

robotizzato, e a realizzarlo in un sito, testando e validando la tecnologia integrata e finalizzata 

ad automatizzare il processo di produzione del legno ingegnerizzato. 
Contestualmente alla nuova soluzione, sarà sviluppato uno studio comparato con soluzioni 

tradizionali di legno ingegnerizzato, sulle quali prove, test e collaudi permetteranno 

comunque di disporre di informazioni, dati e sistemi comunque innovative anche per 

produzioni tradizionali, termine, quest’ultimo, per certi versi improprio visto che stiamo 



parlando di materiali e sistemi costruttivi decisamente recenti.  

 
L’ulteriore elemento che andrà a caratterizzare il progetto sarà l’utilizzo di specie legnose 

venete, quindi conifere e latifoglie, provenienti da foreste certificate PEFC o FSC. Questa scelta 

strategica può certamente presentare alcune problematiche. L’utilizzo, ad esempio, delle 

latifoglie locali, ha un forte limite nella presenza di difetti strutturali nella fibra delle varie 

specie che attualmente determinano uno scarto considerevole e quindi un costo importante 

per garantire un manufatto sicuro e stabile per l’uso a cui è destinato. Questo caso mette in 

evidenza le possibilità problematicità specifiche che saranno affrontate nel progetto di ricerca. 
L’impatto del progetto sarà quindi distribuito lungo tutta la filiera, dalla proprietà boschiva 

alla prima e seconda trasformazione del legno. Particolare attenzione dovrà essere riservata 

all’innovazione delle industrie di segagione ed essicazione del legno che soffrono di un gap 

competitivo molto elevato nei confronti dei competitors esteri. Oltre all’utilizzo della 

biomassa legnose di scarto per scopi energetici. Quindi un ciclo produttivo che si chiede, 

perfettamente rispondente ai canoni dell’ecodesign e del LCA e LCC. 

 

Descrizione 

tecnica del 

progetto 

 

 

Negli ultimi decenni, la qualificazione del legno secondo la resistenza tramite procedimenti 

che sfruttano macchinari o semplicemente l’operato di un tecnico (qualificazione a vista), ha 

dato un forte impulso all’impiego del legno come materiale da costruzione. La ricerca 

tecnologica poi si è sempre più impegnata a superare i limiti che la natura impone al legno in 

merito alle sue proprietà. 
In particolar modo si devono qui considerare la dimensione, il legname ricavato dagli alberi ha 

dimensioni alcune volte troppo limitate soprattutto per l’impiego strutturale; la forma, si parla 

di modellabilità intendendo la facilità con cui il materiale può essere modellato fino al 

raggiungimento della forma finale; l’omogeneità, variabilità tra specie diverse, tra individui 

della stessa specie, tra parti dello stesso pezzo dovute alla costituzione stessa del legno 

(accrescimenti anulari, legno primaticcio e legno tardivo, tessuti) o alla presenza di difetti 

(nodi, deviazione della fibratura, deformazioni, fessurazioni), anisotropia, igroscopicità; la 

durabilità, come ogni materiale prodotto dalla natura, il legno è soggetto all’azione di degrado 

da parte di agenti biotici (principalmente funghi e insetti, ma anche animali marini e batteri) e 

abiotici (condizioni atmosferiche). 
Per superare o comunque ridurre l’effetto di queste limitazioni la tecnologia permette di 

realizzare o nuovi prodotti a base di legno, ma con caratteristiche spesso molto diverse. 

Quindi legno come materiale ingegnerizzato, intendendo le possibili modificazioni delle 

proprietà al fine di rendere il materiale più adatto a determinati scopi. Nelle materie plastiche, 

nei metalli, l’ingegnerizzazione avviene a livello molecolare, nel legno si agisce principalmente 

a livelli superiori, anche se, in teoria, la struttura molecolare del legno può essere anche 

profondamente modificata. 
In questo senso assumono grande importanza le diverse forme di giunti, dalle più semplici 

chiodature, avvitature e bullonature, all’utilizzo di perni e incastri, fino all’utilizzo di colle e 

adesivi, oggetto della ricerca. In questo caso specifico, la colla e l’adeviso dovrà in qualche 

misura tenere conto del fatto di essere riutilizzabile, insieme alla parte legnosa, ai fini di 

biocombistibile, e quindi contenere sostanze (molecole) che non escludano questo utilizzo.  
Ulteriore ambito che si svilupperà è il recupero del materiale legnoso di scarto per l’uso 

decorativo nel campo dei pavimenti in legno e dei rivestimenti in genere, oltre che per il 

settore del mobile e arredo, mediante le nuove tecnologie che permettono di risanare le parti 

fratturate della fibra (es. cipollatura del castagno e spaccatura delle fibre radiali) con 

l’applicazione di materiale riempitivo per colmare il vuoto e per fungere da adesivo tra le parti 

e per garantire che la superficie a vista del manufatto rimanga coesa e stabile nel tempo. 
Ricapitolando, il programma di ricerca darà particolare attenzione ai seguenti temi: 

 



-studio di materiali multi composti a base legnosa e tecnologie avanzate per la loro 

produzione; 
- studi di ricerca  per la realizzazione e lo sviluppo di impianti innovativi per la segagione ed 

essicazione del legno. 
-colle o adesivi o stucchi biocomposti; 
-automazione e processi robotizzati per la produzione di legno veneto ingegnerizzato; 
-brevettazione dei nuovi sistemi costruttivi 

 

Eventuali 

criticità 

ostative alla 

realizzazione 

del progetto 

A valle del progetto ricerca, è necessario realizzare impianti pilota che mettano a punto il 

processo di industrializzazione. Ovviamente sono impianti costosi e rappresentano dei 

prototipi. In ogni caso la la RIR ha individuato le imprese  e i soggetti interessati a investire 

anche negli impianti pilota, che potrebbero modificare sostanzialmente  il modello di business 

per filiere corte con legno a km 0 e certificato. 

  

Fattibilità 

industriale e 

prospettive di 

mercato 

E’ una tendenza ormai affermata che il materiale che predominerà nel settore della bioedilizia 

sarà il legno ingegnerizzato. La scelta dei materiali contrassegnati da un “ciclo di vita non 

inquinante” nel settore edile aumenta di pari passo con il dilagare del degrado ambientale. 

Sempre più spesso i progettisti sono proiettati verso un’edilizia ecosostenibile tenendo conto 

di tutte le istanze rivoluzionarie del “Greenbuilding”.  

Definizione 

della 

partnership 

partecipante  

 

 

 

 

 

 

Elencazione dei soggetti della conoscenza partecipanti al progetto: 

 

• DIPARTIMENTO TERRITORIO E SISTEMI AGRO-FORESTALI - Università di Padova 

• Centro Interdipartimentale di Ricerca HIT - Università di Padova 

• t²i trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l. 

 

Individuazione del n. di imprese attuatrici del progetto:  
Il progetto sarà in primis portato avanti dal Consorzio Legno Veneto, al quale parteciperanno 

altre 10 imprese della filiera. 

 

Durata 

complessiva del 

progetto 

 

Mesi totali 36 

Fasi del 

progetto 

(articolazione) 

1- Ingegnerizzazione del legno    mese inizio 1 mese fine 12  

Id. fase /obiettivo finale 

1.1.  Analisi, studi, test, collaudu su soluzioni esistenti (XLAM, MHM) 

1.2  Studio di nuove soluzione ingegnerizzate e brevetto 

 

2- Industrializzazione     mese inizio 6 mese fine 24 

Id. fase /obiettivo finale 

2.1.   Definizione del processo di industruzializzazione e piano di sostenibilità 

economico/ambientale 

 

3- Impianto pilota    mese inizio 12 mese fine 36 

Id. fase /obiettivo intermedio  



3.1 Realizzazione prodotto e impianto pilota   

 

Piano di spesa 

previsionale  

 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

2.000.000 2.000.000 4.000.000 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1  

(es. personale)  

15 % 

Voce di costo 2  

(es. strumenti attrezzature) 

60 % 

Voce di costo 3 

(consulenti / costi 

esterni) 25 % 

 



PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI     
 

Denominazione RIR / Distretto  _FORESTAOROVENETO__ 

 

Soggetto giuridico rappresentante __CONSORZIO LEGNO VENETO_ 

 

(nota: Compilare una scheda per progetto) 

 

PROGETTO DI RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 

 

ID. Progetto __  Denominazione_ Tecnologie abitative naturali (TAN) 

 

Ambito di  

specializzazione 

di riferimento 

per il progetto 

� Smart Agrifood 

� Smart manufacturing 

� Creative industries 

X     Sustainable living 

        

RIFERIMENTI  

 

ALLA  

 

RIS 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORI TRADIZIONALI 
SETTORI 

TRASVERSALI 
TECNOLOGIE 
ABILITANTI 

DRIVER 
INNOVAZIONE 

TRAIETTORIE DI 
SVILUPPO 

LEGNO, PRIME E 

SECONDE 

TRASFORMAZIONI 

MECCANICA 
SILVICOLTURA 
ICT 
COSTRUZIONI 
DOMOTICA 

 

 micro/nano 
elettronica 

 

X materiali avanzati  
 

 biotecnologie 
industriali 

 

 fotonica 

 nanotecnologie  

X sistemi avanzati di 
produzione 

X Sostenibilità 
ambientale 

 

X Efficiente 
energetica 

 

Active ageing 
 

X Design 
 

Creatività 

 

SOLUZIONI E 

MATERIALI 

INNOVATIVI PER 

IL LIVING 

 
TECNOLOGIE PER 

LA 

PROGETTAZIONE 

E LO SVILUPPO 

DEGLI EDIFICI  
 

 
Istruzioni per la compilazione della tabella: 

SETTORI TRADIZIONALI: indicare il settore di origine di riferimento per gli attori coinvolti nel progetto 

SETTORI TRASVERSALI: indicare uno o più settori di possibile trasferimento, ricaduta, dei risultati e della 

conoscenza prodotta in settore diverso rispetto a quello di origine 

TECNOLOGIE ABILITANTI / DRIVER INNOVAZIONE: selezionare una o più utilizzate in relazione al progetto proposto 

TRAIETTORIE DI SVILUPPO  Riportare la (macro) traiettoria di sviluppo di cui al documento RIS3 

 

Descrizione del 

progetto in 

termini di 

coerenza con la 

RIS3 

Declinare come il progetto persegue la traiettoria di sviluppo prescelta, declinandola nell’eventualità in una 

traiettoria di sviluppo più specifica.  

Inoltre, descrivere la coerenza con l’ambito di specializzazione prescelto, in che modo vengono intercettati i driver 

d’innovazione e quali tecnologie abilitanti vengono applicate e la loro qualità di applicazione. 

 
Il progetto in questione si inserisce nell’ambito del “Sustainable Living”. Le traiettorie di 

sviluppo coerenti con il progetto sono: 

 
SOLUZIONI E MATERIALI INNOVATIVI PER IL LIVING. Sviluppo nuove soluzioni e materiali per 

l’edilizia e l’arredo sostenibili e intelligenti pensati per il benessere dell’utilizzatore, basati 

sui principi della circular economy, della bioedilizia e la valorizzazione dei materiali del 

territorio (es. legno), anche attraverso lo sviluppo di materiali funzionalizzanti e sistemi ICT 



 
TECNOLOGIE PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DEGLI EDIFICI  
Tecnologie innovative per il design, la progettazione integrata (es. tra materiali, impianti, 

ICT), lo sviluppo e la manutenzione degli edifici e dei prodotti per il living, inclusi lo sviluppo 

e l'adozione di sistemi di visualizzazione basati su realtà aumentata/virtuale, volti ad 

ottimizzare il “sistema-casa-edificio”, per migliorare la fruibilità dei luoghi e l’abbattimento 

delle barriere architettoniche. Sono comprese anche le tecnologie avanzate per il refitting 

degli edifici  

 

Macro 

categoria 

d’intervento 

 

X  Ricerca industriale 

X Sviluppo sperimentale di prodotto 

      X Innovazione di processo o organizzativa 

 

Motivazioni e 

presupposti 

all’attuazione 

del progetto 

con 

identificazione 

della 

problematica o 

opportunità da 

sviluppare 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ergonomia, secondo la I.E.A. (International Ergonomics Association), è quella scienza che si 

occupa dell’interazione tra gli elementi di un sistema (umani e d’altro tipo) e la funzione per 

cui vengono progettati (nonché la teoria, i principi, i dati e i metodi che vengono applicati 

nella progettazione), allo scopo di migliorare la soddisfazione dell’utente e l’insieme delle 

prestazioni del sistema. La qualità del rapporto tra l’utente e il mezzo utilizzato è determinata 

dal livello di ergonomia. Il requisito più importante per determinare questo livello è la 

sicurezza, seguito dall’adattabilità, l’usabilità, il comfort, la gradevolezza, la comprensibilità, e 

così via. Per valutare la qualità del rapporto tra una persona e la tecnologia utilizzata, gli 

ergonomi considerano il lavoro (attività) da svolgere e le richieste dell’utente, le attrezzature 

utilizzate (dimensioni, forma, colore, disposizione), e le informazioni per il loro utilizzo. 

L’ergonomia si basa su molte discipline e scienze nello studio degli esseri umani e dei loro 

ambienti, tra cui antropometria, biomeccanica, ingegneria meccanica, bioingegneria, 

ingegneria industriale, design industriale, chinesiologia, fisiologia e psicologia. 

 
L’applicazione dei principi ergonomici alla casa in legno esalta diverse proprietà fisiche e 

chimiche intrinseche alla materia prima, utilizzata sia a livello sia strutturale sia di finiture. 

Questo tema deve essere inquadrato in una visione più ampia che riguarda il mercato della 

“bioedilizia”, nata per tutti quei contesti culturali che considerano valori irrinunciabili la 

sostenibilità dell’ambiente e la tutela della salute. 
Un target sempre più esclusivo ed in allargamento di clienti che richiedono la costruzione della 

propria casa in legno, ricerca la riproduzioni di spazi di vita o di lavoro di forte identità che 

garantiscano la qualità ambientale ed il comfort. 

 

Obiettivi 

previsti con la 

realizzazione 

del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto in questione attua il PR 8 “Bioedilizia” del piano operativo di ForestaOroVeneto, 

che investe fortemente le costruzioni in legno, dalle strutture portanti e involucri in legno 

massiccio o lamellare, agli elementi funzionali, finiture e arredamenti.  
Il progetto di ricerca svilupperà uno studio pianificato e dedicato al comfort abitativo del 

sistema casa in legno, specificatamente l’applicazione di criteri ergonomici (ergonomia fisica, 

erogonomia cognitiva, usabilità, user experience di un prodotto) quali elementi distintivi nella 

progettazione e costruzione degli spazi abitativi in edifici in legno. 
La tecnologia del legno che un tempo si riferiva solo a porzioni dell’edificio come solai o 

coperture, oggi appartiene all’intero volume, per evoluzione tecnologica e del calcolo 

strutturale che consente soluzioni altamente performanti relativamente il confort, i tempi di 

realizzazione e la verifica antisismica. 
I requisiti di qualità che il processo costruttivo mette insieme consentono di certificare il 

prodotto finale sin dalla progettazione e questo si traduce in risposte certe al committente, 



all’impresa esecutrice, al progettista, al gestore della cosa pubblica che da subito può 

quantificare gli obiettivi di abbattimento di CO2, dell’impatto ambientale, della riduzione delle 

discariche, dell’inquinamento in senso lato. 
Ne consegue una interessante risposta da parte dell’utenza che vede più rispondente ai propri 

desideri l’alternativa di costruire a “secco”, ed in particolare con tecnologia in legno per la 

semplicità implicita. 
Sempre più frequentemente si assiste alla riprogettazione di edifici nati per tecnologie 

tradizionali, riprogettati con tecnologia in legno e costruiti in tempi rapidi con prestazioni 

certe.  
L’intervento permetterà quindi di sviluppare metodiche di progettazione sensoriale, il modo 

più avanzato di costruire il rapporto tra l’ambiente e l’uomo in relazione alle sue esigenze, 

creando una ergonomia sensoriale, una sintonia tra la fisiologia dell’individuo e il contesto 

fisico che deve evocare sensazioni e suggestioni 

 

Descrizione 

tecnica del 

progetto 

 

 

Nel progetto sensoriale è necessario curare le relazione tra impianti appropriati, layout 

funzionali, materiali adeguati, l’uso di accessori ed arredi ergonomici, colori, luci. Attraverso 

l’equilibrio tra questi elementi, è possibile sviluppare attenzione su ciascuno dei sensi e 

soddisfarli in armonia. La qualità sensoriale dei prodotti e degli ambienti, ossia gli effetti 

(fisiologici e psicologici) che le loro proprietà termiche, acustiche, visive, tattili e olfattive 

producono sullo stato sensazioni di benessere o di disagio, deve essere ancora pienamente 

studiata, in tutte le tipologie edilizie. Ci sono ovviamente nel mondo diverse sperimentazioni.  
In questo progetto le imprese coinvolte intendono sviluppare e applicare alla casa in legno 

soluzioni progettuali e costruttive atte a garantire l’equilibrio tra gli aspetti architettonici, 

funzionali, tecnologici, in uno scenario che, a fianco di competenza, professionalità e 

tecnologia, offra una maggiore partecipazione della filiera del legno veneto.  

 
In questo modo di concepire la casa, anche l’architettura, arredi, finiture, colori, qualità 

materiche, hanno una fondamentale importanza. Su questo filone di ricerca, si innesteranno 

imprese più propriamente del settore arredamento e complementi d’arredo. 
L’obiettivo di ricerca, in questo caso, è la realizzazione di linee di arredo realizzate con legno di 

latifoglia locale (entro i 50 km dalla sede valdagnese dell’azienda) e certificato PEFC. La 

produzione delle linee di arredo sarà caratterizzata da: 
 

1) Rigidi criteri di sostenibilità (per quanto riguarda l’energia utilizzata dal processo e dai 

materiali coinvolti); 

2) L’utilizzo di tecnologie web per tracciare il processo e permettere all’utente di seguire 

la realizzazione del proprio arredo. 

 

L’idea è sperimentare la produzione di linee di arredamento secondo rigidi criteri di 

sostenibilità.  

 

1) Il singolo arredo sarà ricavato da un singolo tronco per minimizzare lo scarto; 

2) La produzione, che avrà luogo coinvolgendo esclusivamente attori del territorio (entro 

50 km dalla sede dell’azienda), dovrà avvenire secondo i ritmi naturali della materia 

prima e utilizzando esclusivamente energie rinnovabili e materiali che minimizzino 

l’impatto ambientale.  

3) La consegna dovrà avvenire con imballi riciclati o riciclabili o riutilizzabili più volte. 

 

Eventuali 

criticità 

 
L’area di sperimentazione è molto delicata, perché include fattori tecnologici ed umani 



ostative alla 

realizzazione 

del progetto 

altamente soggettivi e non sempre codificabili. 

Fattibilità 

industriale e 

prospettive di 

mercato 

Nella RIR esistono diverse imprese che già costruiscono case in legno ed imprese che 

commercializzano allestimenti in legno all’estero: entrambe hanno dati di mercato molto 

precisi che sostengono gli obiettivi progettuali. 
L’alta fattibilità è basata anche sulle valutazioni di macro-tendenza del settore come sopra 

evidenziato, ma soprattutto dalle attese di una committenza che oggi desidera: un prodotto 

testato, sostenibile ed ecologico, tempi certi di realizzazione dell’obiettivo, preventivo di 

spesa senza variazioni. 

Definizione 

della 

partnership 

partecipante  

 

 

Elencazione dei soggetti della conoscenza partecipanti al progetto: 

• DIPARTIMENTO TERRITORIO E SISTEMI AGRO-FORESTALI - Università di Padova 

• Centro Interdipartimentale di Ricerca HIT - Università di Padova 

• t²i trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l. 
Il progetto sarà in primis portato avanti dal Consorzio Legno Veneto, al quale parteciperanno 

altre 5/10 imprese della filiera. 

Durata 

complessiva del 

progetto 

Mesi totali 36 

Fasi del 

progetto 

(articolazione) 

1- Progettazione sensoriale    mese inizio 1 mese fine 12  

Id. fase /obiettivo finale 

1.1.  Definizione metodiche progettuali e costruttive  

 

2- Sistemi costruttivi     mese inizio 6 mese fine 24 

Id. fase /obiettivo finale 

2.1.   Sviluppo o applicazioni di tecnologie costruttive e impiantistiche 

 

3- Prototipi    mese inizio 12 mese fine 36 

Id. fase /obiettivo intermedio  

3.1 Realizzazione prototipi a diversa scala 

 

 4- Prototipi    mese inizio 6 mese fine 24 

Id. fase /obiettivo intermedio  

4.1 Soluzione d’arredo: individuazione specifiche 

4.2 Analisi di sostenibilità economico/ambientale  

 

Piano di spesa 

previsionale  

 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

1.000.000 1.000.000 2.000.000 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1  

(es. personale)  

15 % 

Voce di costo 2  

(es. strumenti attrezzature) 

50 % 

Voce di costo 3 

(consulenti / costi 

esterni) 35 % 

 



PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI     
 
Denominazione RIR / Distretto  _FORESTAOROVENETO__VENETO GREEN CLUSTER 
 
Soggetto giuridico rappresentante __CONSORZIO LEGNO VENETO_GREENTECHITALY 

 
(nota: Compilare una scheda per progetto) 
 

PROGETTO DI RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 

 
ID. Progetto __ Denominazione_ Valorizzazione delle biomasse legnose_BioWasteWood 

 

Ambito di  

specializzazione 

di riferimento 

per il progetto 

X Smart Agrifood 
X  Sustainable living 

      X Smart Manufacturing 
� Creative industries 

RIFERIMENTI  

 

ALLA  

 

RIS 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORI TRADIZIONALI 
SETTORI 

TRASVERSALI 
TECNOLOGIE 
ABILITANTI 

DRIVER 
INNOVAZIONE 

TRAIETTORIE DI SVILUPPO 

LEGNO, PRIME E 
SECONDE 
TRASFORMAZIONI 

AGROINDUSTRIA 
SILVICOLTURA 
COSTRUZIONI 
 

 micro/nano 
elettronica 

 

 materiali 
avanzati  

 

x 
biotecnolog
ie 
industriali 

 

 fotonica 

 
nanotecnologie  

 sistemi 
avanzati di 
produzione 

X 
Sostenibil
ità 
ambiental
e 

 

 Efficiente 
energetica 

 

Active 
ageing 

 

 Design 
 

Creatività 

 

SOLUZIONI E MATERIALI 
INNOVATIVI PER IL LIVING 
 
PROCESSI INNOVATIVI DI 
TRATTAMENTO E/O RIUTILIZZO 
DI RIFIUTI INDUSTRIALI 
 
RECUPERO DEI SOTTOPRODOTTI 
DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI 
PRODUZIONE/TRASFORMAZIONE 
DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 

 
Istruzioni per la compilazione della tabella: 
SETTORI TRADIZIONALI: indicare il settore di origine di riferimento per gli attori coinvolti nel progetto 
SETTORI TRASVERSALI: indicare uno o più settori di possibile trasferimento, ricaduta, dei risultati e della 
conoscenza prodotta in settore diverso rispetto a quello di origine 
TECNOLOGIE ABILITANTI / DRIVER INNOVAZIONE: selezionare una o più utilizzate in relazione al progetto proposto 
TRAIETTORIE DI SVILUPPO  Riportare la (macro) traiettoria di sviluppo di cui al documento RIS3 
 

 

Descrizione del 

progetto in 

termini di 

coerenza con la 

RIS3 

Declinare come il progetto persegue la traiettoria di sviluppo prescelta, declinandola nell’eventualità in una 
traiettoria di sviluppo più specifica.  
Inoltre, descrivere la coerenza con l’ambito di specializzazione prescelto, in che modo vengono intercettati i driver 
d’innovazione e quali tecnologie abilitanti vengono applicate e la loro qualità di applicazione. 
 
Il progetto incrocia traiettorie di sviluppo caratterizzanti tre ambiti di specializzazione, e 
specificatamente: 
 

• Sustainable living: SOLUZIONI E MATERIALI INNOVATIVI PER IL LIVING 
 

• Smart Agrifood: RECUPERO DEI SOTTOPRODOTTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI 
PRODUZIONE/TRASFORMAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI  



 

• Smart Manufacturing: PROCESSI INNOVATIVI DI TRATTAMENTO E/O RIUTILIZZO DI 
RIFIUTI INDUSTRIALI  

 
 

Macro 

categoria 

d’intervento 

 

X  Ricerca industriale 
X Sviluppo sperimentale di prodotto 

      �   Innovazione di processo o organizzativa 
 

 

Motivazioni e 

presupposti 

all’attuazione 

del progetto 

con 

identificazione 

della 

problematica o 

opportunità da 

sviluppare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lavorazioni di legno e prodotti fibrosi e le attività delle filiere agroalimentari generano 
importanti quantitativi di biomassa che può essere valorizzata in impianti integrati, in 
grado di separare i differenti componenti, con produzione di semilavorati e prodotti finiti 
innovativi.  
In particolare è possibile estrarre componenti proteici, zuccheri, fibre, oli e grassi da tali 
rifiuti e sottoprodotti e trasformarli in additivi funzionali, prodotti per l’alimentazione 
animale, leganti e collanti, bioplastiche, materiali compositi, materiali termoisolanti, 
materiali da imballaggio, combustibili, etc.  
La creazione di impianti in grado di gestire differenti materiali in ingresso, capace di 
produrre una vasta gamma di prodotti e semilavorati di interesse commerciale 
praticamente senza generare rifiuti rappresenta una sfida che può rendere 
economicamente competitivo il processo integrato e garantire importanti vantaggi 
ambientali rispetto allo stato dell’arte  

 

Obiettivi 

previsti con la 

realizzazione 

del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi generali 
• Dimostrare la fattibilità tecnica del processo integrato e qualificare i prodotti 
ottenibili; 
• Dimostrare la sostenibilità economica del processo integrato 
• Dimostrare i vantaggi ambientali connessi con il processo integrato 
• Valutare le prospettive di mercato per i nuovi prodotti ottenibili 
 
Obiettivi misurabili 
- Produzione di CA con caratteristiche da definire 
- Produzione di CMC con caratteristiche da definire 
- Produzione di pannelli con caratteristiche da definire  

Descrizione 

tecnica del 

progetto 

 

 

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti step tecnici 
• Individuazione, caratterizzazione e selezione di materie prime potenzialmente 
utilizzabili per il processo integrato 
• Studio e sviluppo di tecniche innovative per l’estrazione e la separazione di sostanze 
proteiche da biomasse vegetali; 



• Studio e sviluppo di tecniche innovative per l’estrazione e la separazione di sostanze 
grasse da biomasse vegetali; 
• Studio e sviluppo di tecniche innovative per l’estrazione e la separazione di sostanze 
glucidiche da biomasse vegetali; 
• Studio e sviluppo di tecniche innovative per l’estrazione e la separazione di sostanze 
fibrose da biomasse vegetali; 
• Studio e sviluppo di colle proteiche vegetali, alternative alla urea formaldeide; 
• Studio e sviluppo di bioplastiche da acetilazione (acetati di cellulosa); 
• Studio e sviluppo di bioplastiche da metilazione (cmc); 
• Studio e sviluppo di biomateriali compositi (fogli, lastre, pannelli); 
• Studio e sviluppo di biomateriali termoisolanti (pannelli)  
• Definizione del processo produttivo integrato 
• Progettazione e realizzazione dell’impianto produttivo integrato 
• Produzione e validazione di lotti sperimentali di prodotti finiti 
• Analisi e valutazioni ambientali ed economiche 
 

Eventuali 

criticità 

ostative alla 

realizzazione 

del progetto 

La variabilità della composizione dei residui da valorizzare nell’impianto integrato appare la 
principale criticità per il processo integrato che dovrà essere reso molto flessibile e versatile 
con la realizzazione di un impianto integrato di tipo innovativo . La vasta gamma di prodotti di 
possibile sbocco commerciale per il processo fornisce comunque una discreta garanzia di 
successo per le sperimentazioni previste .  

Fattibilità 

industriale e 

prospettive di 

mercato 

CA e CMC sono polimeri bioplastici potenzialmente assai interessanti per il mercato dei 
materiali plastici ; la loro produzione non richiede infatti l’utilizzo di batteri e le rese di 
processo sono molto interessanti con percentuali di conversione e valorizzazione del 
contenuto cellulosico della biomassa prossime al 100%. I costi di produzione di questi 
materiali saranno decisamente inferiori a quelli di tutte le bioplastiche attualmente 
disponibili sul mercato .  
Il processo integrato si propone di recuperare tutte le frazioni presenti nei residui in 
entrata individuando per ciascuna di esse un percorso di separazione e valorizzazione .  
Sono già disponibili sistemi per la separazione di proteine e oli/grassi basati sulla 
Decompressione Istantanea Controllata che saranno testati ed adattati alle tipologie di 
residui previste nel progetto .  
Proteine e oli/grassi recuperati saranno utilizzabili come additivi funzionali per l’industria 
agroalimentare (es. gelificanti o emulsionanti per i quali vi è attualmente una forte 
richiesta) o saranno semplicemente separati e concentrati in vista di un loro impiego nella 
mangimistica .  
Di particolare interesse risulta anche il recupero degli zuccheri che, dopo opportuna 
purificazione potranno essere impiegati per la produzione di bioplastiche ad alto valore 
aggiunto (es. PHA) o per la produzione di biogas .  
Addirittura strategica appare la produzione di materiali compositi dove verranno 
valorizzati leganti e collanti proteici, bioplastiche e fibre vegetali per ottenere lastre, 
pannelli e vaschette con proprietà meccaniche, shelf life e velocità di biodegradazione 
programmabili .  
Decisamente interessante per il mercato anche la produzione di materiali per 
l’imballaggio e isolanti termici per l’edilizia completamente biodegradabili e con 
caratteristiche prestazionali equivalenti a quelle dei prodotti da plastiche convenzionali 
(PS).  



Definizione 

della 

partnership 

partecipante  

 

 

 

 

 

 
Elencazione dei soggetti della conoscenza partecipanti al progetto: 
 

• Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi - Università Ca' Foscari Venezia 
 
Individuazione del n. di imprese attuatrici del progetto:  
 
Il progetto sarà in primis portato avanti dal Consorzio Legno Veneto e Green Tech Italy, al 
quale parteciperanno altre 10 imprese interessate. 
 

Durata 

complessiva del 

progetto 

 

Mesi totali 36 

Fasi del 

progetto 

(articolazione) 

Il progetto si articolerà in quattro fasi principali: 
 
- 1 Studio ed ottimizzazione dei processi di recupero e separazione in laboratorio 
- 2 Studio ed ottimizzazione dei nuovi prodotti in laboratorio 
- 3 Progettazione e realizzazione di un impianto integrato sperimentale in taglia pilota 
con produzione di lotti controllati di prodotti finiti. 
- 4 Validazione dei risultati ottenuti, con LCA ed analisi economica sui prodotti e 
verifica delle prospettive di mercato  
 

Piano di spesa 

previsionale  

 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

500.000 500.000 1.000.000 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1  
(es. personale)  
40 % 

Voce di costo 2  
(es. strumenti attrezzature) 

30 % 

Voce di costo 3 
(consulenti / costi 
esterni) 30 % 

 



PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI     
 
Denominazione RIR / Distretto  _FORESTAOROVENETO__VENETO GREEN CLUSTER 
 
Soggetto giuridico rappresentante __CONSORZIO LEGNO VENETO_GREENTECHITALY 

 
(nota: Compilare una scheda per progetto) 
 

PROGETTO DI RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 

 
ID. Progetto __ Denominazione_ Valorizzazione delle biomasse lignocellulosiche 

 

Ambito di  

specializzazione 

di riferimento 

per il progetto 

X Smart Agrifood 
X  Sustainable living 

      X Smart Manufacturing 
� Creative industries 

RIFERIMENTI  

 

ALLA  

 

RIS 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORI TRADIZIONALI 
SETTORI 

TRASVERSALI 
TECNOLOGIE 
ABILITANTI 

DRIVER 
INNOVAZIONE 

TRAIETTORIE DI SVILUPPO 

LEGNO, PRIME E 
SECONDE 
TRASFORMAZIONI 

AGROINDUSTRIA 
SILVICOLTURA 
COSTRUZIONI 
 

 micro/nano 
elettronica 

 

 materiali 
avanzati  

 

x biotecnologie 
industriali 

 

 fotonica 

 
nanotecnologie  

 sistemi 
avanzati di 
produzione 

X Sostenibilità 
ambientale 

 

 Efficiente 
energetica 

 

Active 
ageing 

 

 Design 
 

Creatività 

 

SOLUZIONI E MATERIALI 
INNOVATIVI PER IL LIVING 
 
PROCESSI INNOVATIVI DI 
TRATTAMENTO E/O RIUTILIZZO 
DI RIFIUTI INDUSTRIALI 
 
RECUPERO DEI SOTTOPRODOTTI 
DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI 
PRODUZIONE/TRASFORMAZIONE 
DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 

 
Istruzioni per la compilazione della tabella: 
SETTORI TRADIZIONALI: indicare il settore di origine di riferimento per gli attori coinvolti nel progetto 
SETTORI TRASVERSALI: indicare uno o più settori di possibile trasferimento, ricaduta, dei risultati e della conoscenza 
prodotta in settore diverso rispetto a quello di origine 
TECNOLOGIE ABILITANTI / DRIVER INNOVAZIONE: selezionare una o più utilizzate in relazione al progetto proposto 
TRAIETTORIE DI SVILUPPO  Riportare la (macro) traiettoria di sviluppo di cui al documento RIS3 
 

 

Descrizione del 

progetto in 

termini di 

coerenza con la 

RIS3 

Declinare come il progetto persegue la traiettoria di sviluppo prescelta, declinandola nell’eventualità in una 
traiettoria di sviluppo più specifica.  
Inoltre, descrivere la coerenza con l’ambito di specializzazione prescelto, in che modo vengono intercettati i driver 
d’innovazione e quali tecnologie abilitanti vengono applicate e la loro qualità di applicazione. 
 
Il progetto incrocia traiettorie di sviluppo caratterizzanti tre ambiti di specializzazione, e 
specificatamente: 
 

• Sustainable living: SOLUZIONI E MATERIALI INNOVATIVI PER IL LIVING 
 

• Smart Agrifood: RECUPERO DEI SOTTOPRODOTTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI 
PRODUZIONE/TRASFORMAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI  

 



• Smart Manufacturing: PROCESSI INNOVATIVI DI TRATTAMENTO E/O RIUTILIZZO DI 
RIFIUTI INDUSTRIALI  

 
 

Macro 

categoria 

d’intervento 

 

X  Ricerca industriale 
X Sviluppo sperimentale di prodotto 

      �   Innovazione di processo o organizzativa 
 

 

Motivazioni e 

presupposti 

all’attuazione 

del progetto 

con 

identificazione 

della 

problematica o 

opportunità da 

sviluppare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recentemente, a causa delle crescenti preoccupazioni per la limitata disponibilità di risorse 
fossili e problemi all’ambiente derivanti dall’eccessivo uso di combustibili fossili, è stato 
fatto un grande sforzo per sviluppare nuove tecniche che utilizzino biomassa per poter 
ottenere prodotti chimici utili per la chimica industriale. Residui di agricoltura (mais, 
frumento, pannocchia e gusci di frutti), residui edili (legno, cellulosa da cartongesso), 
residui delle cartiere, sono importanti fonti di materiale rinnovabile. Tuttavia, eccetto una 
piccola quantità, buona parte di questi materiali viene portato in discarica. 
I componenti principali di questi scarti, genericamente identificati come biomasse 
lignocellulosiche, sono cellulosa, emicellulosa e lignina. Tra queste, la cellulosa e 
l’emicellulosa sono utilizzate per ottenere alcuni prodotti o materiali che vengono utilizzate 
dall’industria mentre la lignina viene impiegata essenzialmente nella generazione di 
energia. 
Lo sviluppo della conversione di biomassa su larga scala è limitato da vari fattori, quali ad 
esempio i costi elevati di enzimi e dalle apparecchiature di processo, quindi, l’individuazione 
di nuove tecnologie ad alta efficienza e basso costo per il riciclo della lignina o di alcune sue 
componenti (es. polialcoli) ad alto valore aggiunto è oggi un quesito di grande attualità. 
Attualmente l’industria della carta impiega il processo di Kraft per estrarre la cellulosa dal 
legno. Il processo comprende l’impiego di reagenti chimici aggressivi (Sodio Solfuro), molti 
passaggi e un notevole carico di inquinanti nelle acque di scarico. 
Una tecnica oggi molto impiegata prevede la liquefazione della cellulosa o la lignina per 
riscaldamento e/o trattamento con microonde. Queste metodologie permettono di 
solubilizzare le biomasse e ottenere percentuali variabili di polialcoli impiegati per la 
produzione di poliuretano (ad esempio per pannelli isolanti per edilizia). 
La liquefazione a microonde è una tecnologia molto recente che, comparata alla 
dissoluzione per riscaldamento, permette di ottenere rese maggiori, in tempi più rapidi. 
Tuttavia, entrambe queste tecniche richiedono un notevole dispendio di energia per 
processare il materiale, nonché costosa strumentazione dedicata. 
Alcuni recenti studi hanno dimostrato che una innovativa classe di liquidi “green” noti come 
liquidi ionici sono altamente efficienti e versatili, per la dissoluzione della maggior parte 
delle biomasse lignocellulosiche con un modesto consumo di energia. In particolare, questi 
liquidi sono commercialmente disponibili, totalmente atossici e possono essere impiegati e 
riciclati in un processo integrato. 

Obiettivi 

previsti con la 

realizzazione 

del progetto 

 

 

Il presente progetto intende valutare la possibilità di impiegare i liquidi ionici per il recupero e il 
riciclo di scarti lignocellulosici di diversa origine (agroalimentare, edile, carta, ecc.) per il 
recupero di polialcoli da impiegare come materia prima per la produzione di poliuretani (PU).  
Le schiume rappresentano uno dei prodotti commerciali più importanti. In particolare, i 
poliuretani espansi sono materiali che trovano applicazione in moltissimi settori: isolanti termici 
per edilizia, imballaggio, trasporti refrigerati, applicazioni per l’industria automobilistica e 
imbottiture per arredamento. I poliuretani sono preparati a partire da polioli e isocianato.  



 

 

 

 

 

 

Attualmente solo una piccola percentuale dei ca. 12 milioni di tonnellate di PU prodotti al 
mondiale annualmente, sono ottenuti da fonti rinnovabili di origine biologica. La possibilità di 
recuperare scarti per la produzione di PU costituisce un importante alternativa all’impiego di 
prodotti di origine fossile.  
Questo progetto intende validare la possibilità d’impiego industrialmente di scarti da biomassa 
per la produzione di polialcoli per la produzione di poliuretani. La procedura per il recupero 
della frazione di polialcoli verrà studiata nell’ottica di massimizzare la produzione industriale, 
minimizzando i costi di riciclo.  

Descrizione 

tecnica del 

progetto 

 

 

Il progetto sarà articolato in diverse fasi, ed in particolare:  
 
1) Valutazione, catalogazione dei diversi scarti di legno, cellulosa, agroalimentari in previsione 
del loro recupero/riciclo in modo sa selezionare quale sia lo scarto più adatto al recupero di 
composti utili da poter utilizzare nella produzione di poliuretani  
2) Valutazione della co-presenza di varie componenti estranee nelle bio-masse lignocellulosiche 
come ad esempio resine, polimeri protettive del legno, ecc. e loro possibile influenza nel 
processo di riciclo. In particolare, si valuterà la necessità di separare queste componenti dal 
materiale prima del riciclo e le tecniche migliori per effettuare tale separazione.  
3) Valutazione dell’efficacia di diversi liquidi ionici per la solubilizzazione delle diverse bio-masse 
lignocellulosiche disponibili per il riciclo.  
4) Individuazione del miglior liquido ionico per ciascuna tipologia di scarto testato in quanto 
esistono svariate tipologie di liquidi ionici che possono più o meno solubilizzare lo scarto. Sarà 
quindi di fondamentale importanza la scelta del liquido ionico più adatto per ogni tipo di scarto.  
5)Analisi dei diversi processi industriali impiegabili per il recupero della frazione polialcolica 
ottenuta dalle bio-masse lignocellulosiche in modo da massimizzare il recupero di polialcoli 
minimizzando i costi di processo  
6) Analisi del recupero/riciclo del liquido ionico per limitare lo spreco del liquido e assicurare 
quindi un efficace riciclo anche del solvente e non solo dei prodotti.  
7) Caratterizzazione degli estratti ottenuti dalle diverse frazioni lignocellulosiche attraverso 
varie strumentazioni a diposizione della Rete  
8) Individuazione del settore merceologico ottimale in cui reimpiegare le varie frazioni ottenute 
ed eventuali varie ulteriori modificazioni/processi da impiegare per il loro potenziale reimpiego 
(es. poliuretani). In questa fase si valuterà anche la possibilità di reimpiegare le frazioni di 
polialcoli per molteplici impieghi come materie prime secondarie ad alto valore aggiunto.  
9) Valutazione del ciclo di vita (LCA) e dei costi per i processi individuati.  
 

Eventuali 

criticità 

ostative alla 

realizzazione 

del progetto 

 
• Criticità nella collaborazione tra PA e imprese nella adozione di nuovi innovativi processi 

volti al recupero dei rifiuti  

• Eccesso di burocratizzazione e lentezza nel rilascio di autorizzazioni per il 
recupero/reimpiego dei rifiuti  

• Clima di diffidenza tra impresa/enti ricerca e PA nella condivisione di un intento comune 
nell’ambito della sostenibilità ambientale (investimento in cultura di collaborazione con la 
necessità di un tradeoff tra visione privata/pubblica/ricerca).  

• Tempi di risposta della PA (nazionale, europea) non adeguati alle necessità di mercato.  

 

Fattibilità 

industriale e 

prospettive di 

mercato 

E’ necessario sviluppare uno studio di fattibilità preventivo 



Definizione 

della 

partnership 

partecipante  

 

 

 

 

 

 
Elencazione dei soggetti della conoscenza partecipanti al progetto: 
 

• Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi - Università Ca' Foscari Venezia 
 
Individuazione del n. di imprese attuatrici del progetto:  
 
Il progetto sarà in primis portato avanti dal Consorzio Legno Veneto e Green Tech Italy, al quale 
parteciperanno altre 10 imprese interessate. 
 

Durata 

complessiva del 

progetto 

 

Mesi totali 36 

Fasi del 

progetto 

(articolazione) 

Vedi sopra 
 

Piano di spesa 

previsionale  

 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

800.000 800.000 1.000.000 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1  
(es. personale)  
60 % 

Voce di costo 2  
(es. strumenti 

attrezzature) 20 % 

Voce di costo 3 
(consulenti / costi esterni)  
20 % 

 



PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI     
 

Denominazione RIR / Distretto  _FORESTAOROVENETO 

 

Soggetto giuridico rappresentante __CONSORZIO LEGNO VENETO 

 

PROGETTO DI RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 

 

ID. Progetto __ Denominazione_ Edifici multipiano in legno ingegnerizzato 
 

Ambito di  

specializzazione 

di riferimento 

per il progetto 

�  Smart Agrifood 

X  Sustainable living 

      �  Smart Manufacturing 

� Creative industries 

RIFERIMENTI  

 

ALLA  

 

RIS 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORI TRADIZIONALI 
SETTORI 

TRASVERSALI 
TECNOLOGIE 
ABILITANTI 

DRIVER 
INNOVAZIONE 

TRAIETTORIE DI 
SVILUPPO 

LEGNO, PRIME E 

SECONDE 

TRASFORMAZIONI 

COSTRUZIONI 

 

 micro/nano 
elettronica 

 

X materiali avanzati  
 

 biotecnologie 
industriali 

 

 fotonica 

 nanotecnologie  

X sistemi avanzati di 
produzione 

X Sostenibilità 
ambientale 

 

X Efficiente 
energetica 

 

Active ageing 
 

 Design 
 

Creatività 

 

SOLUZIONI E 

MATERIALI 

INNOVATIVI PER IL 

LIVING 

 

TECNOLOGIE PER LA 

PROGETTAZIONE E LO 

SVILUPPO DEGLI 

EDIFICI 

 

 

Descrizione del 

progetto in 

termini di 

coerenza con la 

RIS3 

Il progetto incrocia traiettorie di sviluppo caratterizzanti tre ambiti di specializzazione, e 

specificatamente: 

• Sustainable living 
 

SOLUZIONI E MATERIALI INNOVATIVI PER IL LIVING 
Sviluppo nuove soluzioni e materiali per l’edilizia e l’arredo sostenibili e intelligenti 

pensati per il benessere dell’utilizzatore, basati sui principi della circular economy, 

della bioedilizia e la valorizzazione dei materiali del territorio, anche attraverso lo 

sviluppo di materiali funzionalizzanti e sistemi ICT. 

 
TECNOLOGIE PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DEGLI EDIFICI 

Tecnologie innovative per il design, la progettazione integrata, lo sviluppo e la 

manutenzione degli edifici e dei prodotti per il living 

 

Macro 

categoria 

d’intervento 

 

X  Ricerca industriale 

X Sviluppo sperimentale di prodotto 

      X  Innovazione di processo o organizzativa 

 

 



Motivazioni e 

presupposti 

all’attuazione 

del progetto 

con 

identificazione 

della 

problematica o 

opportunità da 

sviluppare 

 

 

 

 

 

Oggi gli edifici in legno sono presenti in tutto il mondo e il loro mercato delle costruzioni è in 

crescita, poiché l'uso di materiali sostenibili è incoraggiato sia dai governi che dall'opinione 

pubblica. La CO2 viene immagazzinata, vengono utilizzate materie prime rinnovabili e 

rispettose dell'ambiente e comunemente viene fornito un ottimo isolamento termico. Oggi il 

legno può essere utilizzato quasi senza limiti anche per edifici a più piani, da abitazioni 

residenziali a basso ingombro, scuole e hotel a edifici amministrativi e uffici. Tuttavia, al fine di 

aumentare il numero di edifici a più piani in legno, vi è ancora un enorme bisogno di 

diffondere le informazioni e la conoscenza relative alla possibilità di costruzione multipiano in 

legno. Pertanto, una cooperazione molto più forte tra università, scuole, cluster, aziende, ecc. 

è necessaria. I vantaggi sono chiari: aumentare l'uso di legno per edifici a più piani fornirebbe 

vantaggi ai proprietari di legname pubblici e privati per quanto riguarda la silvicoltura 

sostenibile, le segherie e le aziende di lavorazione del legno, le falegnameria, i costruttori e 

proprietari di immobili così come per il clima.  

Le componenti del prodotto dovrebbe essere sviluppate in aziende in cui i costi di produzione 

sono ottimizzati e dove si producono pochissimi rifiuti, secondo il protocollo di Kyoto 

Obiettivi 

previsti con la 

realizzazione 

del progetto 

 

 

Sviluppare un sistema costruttivo riconoscibile e adottabile dalle imprese della filiera del legno 

finalizzato alla costruzione di case in legno ingegnerizzato multipiano, a basso consumo di 

energia, il cui ciclo di vita sia coerente con i principi dell’economia circolare e sostenibilità 

ambientale  

Descrizione 

tecnica del 

progetto 

 

 

I problemi relativi agli edifici multipiano in legno sono: 

¬ Elevata complessità delle strutture in legno 

¬ Elevata diversità di possibili soluzioni per strutture in legno 

¬ Incertezza nelle conoscenze di utilizzo relative al legno in edifici a più piani (comportamento 

al fuoco, costi, elettricità statica, acustica, risparmio energetico e condizionamento, ecc.). 

¬ Competenze mancanti nelle tecnologie del legno 

¬ Mancanza di imprese di costruzioni in legno in grado di gestire progetti di edifici multipiano 

in modo professionale 

 

Per far questo è necessario sviluppare una ricerca finalizzata alla: 

 

- Definizione di un protocollo costruttivo che rispetti i principi ispiratori del progetto 

- Definizioni delle prestazioni energetiche, acustiche, termo-igrometriche e in generale 

del comfort abitativo qualificante per l’edificio 

- Definizione e sperimentazioni delle soluzioni costruttive 

- Definizione delle strutture e delle architetture possibili 

- Definizione delle finiture 

- Definizione degli impianti tecnologici 

- Analisi LCA e LCC del prodotto 

 

Eventuali 

criticità 

ostative alla 

realizzazione 

del progetto 

 

La creazione di consapevolezza e riduzione dei pregiudizi e degli ostacoli per le 

costruzioni in legno multipiano  

 



Fattibilità 

industriale e 

prospettive di 

mercato 

E’ necessario sviluppare una ricerca preliminare e la prototipizzazione di possibili 

soluzioni 

Definizione 

della 

partnership 

partecipante  

 

 

 

 

 

 

Elencazione dei soggetti della conoscenza partecipanti al progetto: 

 

• Università di Padova 

• Università di Bolzano 

 

Individuazione del n. di imprese attuatrici del progetto:  

 

Si prevede la partecipazione di almeno 6 imprese del settore delle costruzioni, più 2 imprese 

di prima trasformazione del legno 

 

Durata 

complessiva del 

progetto 

 

Mesi totali 36 

Fasi del 

progetto 

(articolazione) 

- Sviluppo del concept e progetto architettonico delle possibili soluzioni 

- Sviluppo primo prototipi in scale e test di laboratorio 

- Sviluppo progetti esecutivi 

- Definizione del protocollo costruttivo, materiali, impianti tecnologici 

- Definizione processi di cantierizzazione lean 

- Realizzazione prototipi in scala e test in situ 

- Validazione del progetto, analisi LCA e LCC 

 

Piano di spesa 

previsionale  

 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

800.000 800.000 1.600.000 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1  

(es. personale)  

30 % 

Voce di costo 2  

(es. strumenti attrezzature) 

50 % 

Voce di costo 3 

(consulenti / costi 

esterni)  

20 % 

 



PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI     
 

Denominazione RIR / Distretto  ____ForestaOro Veneto_______________________________ 

 

Soggetto giuridico rappresentante ______Consorzio Legno Veneto______________________ 

 

(nota: Compilare una scheda per progetto) 

 

PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

ID. Progetto __  Denominazione/titolo_____LegnoCru_________________________________ 

 

Ambito di  

specializzazione 

di riferimento 

per il progetto 

� Smart Agrifood 

X Sustainable living 

� Smart Manufacturing 

� Creative industries 

Macro 

categoria 

d’intervento 

 

X Studi e ricerche di mercato 

X Promozione dei prodotti/servizi attraverso la partecipazione a fiere 

X Attività volte alla creazione di canali d’incontro tra domanda e offerta 

       X    Introduzione/rafforzamento dell’e-commerce 

� Acquisizione di figure specialistiche per l’orientamento e la promozione nei 

mercati (es. Temporary “export” Manager). 

 

Motivazioni e 

presupposti 

all’attuazione 

del progetto 

con 

identificazione 

della 

problematica o 

opportunità da 

sviluppare 

 

 

 

 

 

 

 

 

ForestaOroVeneto nasce per valorizzare il patrimonio veneto forestale, che dal bosco 

evolve verso il prodotto legno, i derivati secondari, i beni e i servizi ecosistemici, la 

fruizione turistico ricreativa e la filiera energetica.  

Pertanto il sistema legato alla risorsa forestale, coinvolge competenze scientifiche, 

tecnologiche, industriali, mercantili e culturali fortemente differenziate e interessa 

aspetti biologici (biodiversità, capacità riproduttiva ecc.), selvicolturali e agronomici 

(sostenibilità produttiva e ambientale), ecologici (protezione del suolo e del territorio) 

e tecnologici (caratteristiche qualitative e comportamentali del legno, tecnologie 

innovative, nuovi materiali, macchine e utensili, ecc.). 

Il ConsonsorzioLegnoVeneto e altri gruppi di imprese operante nel settore legno 

hanno intrapreso il percorso per la valorizzazione delle risorse forestali locali, in 

special modo promuovendo alcune specie autoctone, come il castagno Valli del 

Pasubio, il larice Val di Zoldo, l’abete rosso del Cansiglio. 

In questo momento storico è sempre maggiore la sensibilità del mercato verso 

prodotti certificati, locali, con basso impatto ambientale e generatori di benessere per 

le comunità coinvolte: una mentalità locale, che si va a contrapporre a quella globale. 

Consci di questa nuova sensibilità, ma aperti alle sfide che il mercato mondiale offre, 

la RIR ha deciso di intraprendere la strada cosiddetta “glocal”, ossia rispetto del 

prodotto locale e delle sue caratteristiche nel momento che si affronta il mercato 

globale, nonché rispetto di esigenze locali da parte del prodotto globale. 

L’affacciarsi al grande mercato pone però nuove sfide, tra cui quella di far 

comprendere la localizzazione del prodotto all’interno del sistema Italia, che ben 

protegge e valorizza le proprie produzioni, ma spesso non le colloca territorialmente, 



soprattutto nei mercati extra-EU. Infatti, mentre per l’agri-food è stata attuata una 

politica di riconoscimento spaziale, ciò non è avvenuto per altri beni. 

Obiettivi 

previsti con la 

realizzazione 

del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’obiettivo principale è quello di far conoscere il legno veneto, nelle sue numerose 

sfaccettature, nel panorama sia nazionale che internazionale (sia UE che extra-UE). Al 

momento il Consorzio Legno Veneto ha l'obbiettivo di favorire e promuovere la 

creazione di un mercato del legno proveniente in particolar modo dalle foreste della 

Regione Veneto, coinvolgendo tutti gli operatori che rappresentano gli anelli della 

filiera del legno. Legno Veneto garantisce la provenienza del legno da foreste e 

imprese certificate tutelando fornitori e consumatori.  

Per dare maggiore prestigio alla risorsa e al suo territorio, si vuole caratterizzare i 

marchi locali sul modello del marchio “cru”, sulla falsa riga del mondo vitivinicolo 

francese, in modo da associare i prodotti delle imprese aderenti a un particolare 

territorio, raccontando di fatto una nuova storia al consumatore finale. 

Dato il costo maggiore dato dallo story-telling per le singole imprese, si pone 

l’obiettivo di informatizzare la storia del prodotto (dal bosco al consumatore) 

mediante una specifica app. 

Descrizione 

operativa del 

progetto 

 

 

1- Identificazione del mercato di riferimento mediante apposita ricerca 

2- Creazione della piattaforma digitale per lo story-telling 

3- Classificazione del territorio forestale di riferimento, con l’attribuzione delle 

varie “cru” o di valori specifici del legname 

4- Partecipazione a manifestazioni fieristiche per veicolare al meglio i risultati 

 

Eventuali 

criticità 

ostative alla 

realizzazione 

del progetto 

Le difficoltà che si possono incontrare nel processo di place branding, possono 

rigurdare: 

-Difficoltà nella classificazione forestale 

-Frammentazione delle proprietà forestali 

-Mancanza di certificazione forestale di tutto il territorio in analisi. 

 

Questi aspetti sono tutti già contemplati nel programma della RIR, che affronata le 

specifiche tematiche con partner specializzati e tecnologie abilitanti (vedi GIS – LIDAR, 

droni, ecc.) e pertanto ha già preso in considerazione ipotesi di soluzioni. 

 

[Nel caso di 

partecipazione 

a 

manifestazione 

fieristica] 

Identificazione 

della 

fiera/evento 

Le fiere a cui si intende partecipare nell’arco di un triennio sone le seguenti fiere 

internazionali: 

 

-Made expo di Milano: 4 Saloni specializzati, rappresentativi e integrati consentono di 

rivolgersi a target specifici di visitatori e di attrarre nuovi potenziali clienti  

-Legnoedilizia di Verona: mostra internazionale sull’impiego del legno in edilizia 

-Saie di Bologna: professionisti e industria del mondo delle costruzioni si ritrovano in 

occasione della manifestazione per informazione e formazione su tutte le novità 

dell’edilizia, dalla progettazione al cantiere, fino alla manutenzione e gestione delle 

opere. 

-Klimahouse, fiera di riferimento a livello nazionale, dimostra come nell’edilizia 

esistano una serie di alternative ed economiche tecniche in grado di garantire un 

notevole risparmio energetico 



 

Definizione 

della 

partnership 

partecipante  

 

Individuazione del n. di imprese attuatrici del progetto  

Saranno coinvole almeno 20/30 aziende 

 

Durata 

complessiva del 

progetto 

 

 

Mesi totali 36 

Fasi del 

progetto 

(articolazione) 

1- Studi e ricerche di mercato     mese inizio 1 mese fine 6  

Id. fase /obiettivo finale  

1.1.  Pianificazioen della strategia commerciale e di comunicazione della RIR 

 

2- Partecipazione a fiere internazionali    mese inizio 1 mese fine 36 

Id. fase /obiettivo finale 

2.1  Presenza della RIR in fiere specializzate e internazionali 

 

3- Marketing digitale    mese inizio 1 mese fine 24 

Id. fase /obiettivo finale  

3.1  Creazione della piattaforma digitale per lo story-telling 

 

Piano di spesa 

previsionale  

 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

 € 200.000,00 € 200.000,00 € 400.000,00 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1  

(es. personale)  

10 % 

Voce di costo 2  

(es. strumenti attrezzature) 

50 % 

Voce di costo 3 

(consulenti / costi 

esterni) 40 % 

 



PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  
 
Denominazione RIR / Distretto _FORESTAOROVENETO__ 
 
Soggetto giuridico rappresentante __CONSORZIO LEGNO VENETO_ 

 
(nota: Compilare una scheda per progetto) 
 

PROGETTO DI RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 
 

ID. Progetto _07_ Denominazione_ ESOSCHELETRO STRUTTURALE PER RISTRUTTURAZIONI 
 

Ambito di  
specializzazione 
di riferimento 
per il progetto 

 Smart Agrifood 
X     Sustainable living 

      X Smart Manufacturing 
 Creative industries 

RIFERIMENTI  
 
ALLA  
 

RIS 3  
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORI TRADIZIONALI 
SETTORI 

TRASVERSALI 
TECNOLOGIE 
ABILITANTI 

DRIVER 
INNOVAZIONE 

TRAIETTORIE DI SVILUPPO 

EDILIZIA 
LEGNO, PRIME E 
SECONDE 
TRASFORMAZIONI 
 

SILVICOLTURA 
EDILIZIA 
ENERGIA 
 

 micro/nano 
elettronica 

 

X materiali avanzati  
 

 biotecnologie 
industriali 

 

 fotonica 

 nanotecnologie  

X sistemi avanzati 
di produzione 

X Sostenibilità 
ambientale 

 

X Efficiente 
energetica 

 
Active ageing 

 

X Design 
 

Creatività 

 

SOLUZIONI E 
MATERIALI 
INNOVATIVI PER IL 
RECUPERO DI 
EDIFICI IN DISUSO 
GRAZIE 
ALL’UTILIZZO DI 
STRUTTURE E 
PANNELLI IN 
LEGNO 
(ESOSCHELETRO) 
CON FUNZIONE DI 
EFFICIENTAMENTO 
STRUTTURALE 
ANTISISMICO ED 
EFFICIENZA 
ENERGETICA.    
 

 

Descrizione del 
progetto in 
termini di 
coerenza con la 
RIS3 

Il progetto vuole, partendo da una materia prima sostenibile quale il legno, ricercare 
le soluzioni costruttive maggiormente efficienti e sostenibili per il recupero di edifici in 
disuso. In seguito al fenomeno “Vaia”, il settore forestale ha evidenziato la necessità 
di una gestione sostenibile del bosco in un’ottica di multifunzionalità sociale, 
ambientale ed economica.  L’implementazione di tecniche costruttive innovative di 
bioedilizia potrebbe incentivare la gestione del sistema foresta e, a cascata, produrre 
effetti positivi nell’intero comparto foresta-legno.   

Macro 
categoria 
d’intervento 
 

X  Ricerca industriale 
X Sviluppo sperimentale di prodotto 

     [ ] Innovazione di processo o organizzativa 



Motivazioni e 
presupposti 
all’attuazione 
del progetto 
con 
identificazione 
della 
problematica o 
opportunità da 
sviluppare 
 

La presenza elevata nel territorio di edifici fatiscenti pongono in evidenza problemi di 
stabilità e, col tempo, di un’enorme quantità di rifiuto da smaltire. In aggiunta, la 
mancata gestione forestale comporta un peggioramento della funzione produttiva del 
bosco. Tramite l’utilizzo di legno locale si favorirà il recupero sostenibile degli edifici in 
disuso. Strutture storiche come ospedali, caserme o case di riposo/cura, vengono 
spesso abbandonate per obsolescenza, una volta costruito il nuovo edificio. Ciò 
rappresenta uno spreco di un patrimonio immobiliare, che potrebbe altresì essere 
riadattato con tecniche innovative che prevedono l’utilizzazione sostanziale del legno 
strutturale, e riutilizzato opportunamente per far fronte ai bisogni emergenti della 
sanità nazionale.    

Obiettivi 
previsti con la 
realizzazione 
del progetto 
 

 Utilizzo di materiale sostenibile locale (legno) come stimolo al settore forestale 
 Recupero rapido di edifici in disuso sia da un punto di vista strutturale che di 

efficienza energetica 

Descrizione 
tecnica del 
Progetto 
 
 

 

Eventuali 
criticità 
ostative alla 
realizzazione 
del progetto 

 

Fattibilità 
industriale e 
prospettive di 
mercato 

 

Definizione 
della 
partnership 
partecipante  
 

 

Durata 
complessiva del 
progetto 

3-4 anni 

Fasi del 
progetto 
(articolazione) 

 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 



Piano di spesa 
previsionale  
 

   

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1  
(es. personale)  
ES: 15 % 

Voce di costo 2  
(es. strumenti attrezzature) 

60 % 

Voce di costo 3 
(consulenti / costi 
esterni) 25 % 

 



PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  
 
Denominazione RIR / Distretto _FORESTAOROVENETO__ 
 
Soggetto giuridico rappresentante __CONSORZIO LEGNO VENETO_ 

 
PROGETTO DI RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 

 
ID. Progetto _08_ Denominazione_UTILIZZO INNOVATIVO DEGLI SCARTI LEGNOSI 
 

Ambito di  
specializzazione 
di riferimento 
per il progetto 

      [ ] Smart Agrifood 
 Sustainable living 

      X Smart Manufacturing 
      X Creative industries 

RIFERIMENTI  
 
ALLA  
 

RIS 3  
 
 

SETTORI TRADIZIONALI 
SETTORI 

TRASVERSALI 
TECNOLOGIE 
ABILITANTI 

DRIVER 
INNOVAZIONE 

TRAIETTORIE DI SVILUPPO 

LEGNO, PRIME E 
SECONDE 
TRASFORMAZIONI 

SILVICOLTURA 
BIO-
ENERGIA 
CHIMICA 

 micro/nano 
elettronica 

 

X materiali 
avanzati  

 

 biotecnologie 
industriali 

 

 fotonica 

 nanotecnologie  

X sistemi avanzati 
di produzione 

X Sostenibilità 
ambientale 

 

X Efficienza 
energetica 

 
Active 
ageing 

 

Design 
 

Creatività 

 

NUOVI MODELLI DI 
INDUSTRIALIZZAZIONE 
PER LA PRODUZIONE 
DI ENERGIA DA 
SCARTI LEGNOSI 
PRODOTTI DURANTE 
IL PROCESSO DI 
TRASFORMAZIONE. 

 

Descrizione del 
progetto in 
termini di 
coerenza con la 
RIS3 

 Supporto/consulenza alle aziende per l’innovazione tecnologica nel campo 
della bio-energia. 

 Coinvolgimento dei portatori d’interesse dell’industria del legno.  
 Migliorare la competitività internazionale delle aziende abbattendo i costi, 

valorizzando i residui di lavorazione per la produzione di bio-energia. 
 Ampia e capillare diffusione dell’innovazione tecnologica e di prodotto 

acquisita. 

Macro 
categoria 
d’intervento 
 

[ ]  Ricerca industriale 
[ ] Sviluppo sperimentale di prodotto 

      X  Innovazione di processo o organizzativa 

Motivazioni e 
presupposti 
all’attuazione 
del progetto 
con 
identificazione 
della 
problematica o 

Lo scarto aziendale da legno ingegnerizzato attualmente rappresenta un costo per le 
aziende che sono costrette a smaltirlo; la possibilità di valorizzarlo producendo bio-
combustibile o bio-energia, è un’opportunità migliorativa per la competitività 
aziendale. In coerenza con il settore della bio-energia il progetto vuole appoggiare le 
aziende dell’industria di trasformazione del legno offrendo consulenza nella 
certificazione, produzione e utilizzazione diretta/commercializzazione del prodotto.  



opportunità da 
sviluppare 

Obiettivi 
previsti con la 
realizzazione 
del progetto 

 Miglioramento competitività internazionale delle aziende dell’industria del 
legno. 

 Valorizzazione capillare dei residui di lavorazione. 
 Miglioramento della sostenibilità ambientale grazie all’accorciamento della 

filiera legno-energia, dovuto all’utilizzo diretto di una risorsa locale (scarto).  

Descrizione 
tecnica del 
Progetto 

Da definire in funzione dei partecipanti e relativa tipologie di materiali 

Eventuali 
criticità 
ostative alla 
realizzazione 
del progetto 

Da definire in funzione dei partecipanti e relativa tipologie di materiali 

Fattibilità 
industriale e 
prospettive di 
mercato 

Da definire in funzione dei partecipanti e relativa tipologie di materiali 

Definizione 
della 
partnership 
partecipante  

Da definire in funzione dei partecipanti e relativa tipologie di materiali 

Durata 
complessiva del 
progetto 

2-3 anni 

Fasi del 
progetto 
(articolazione) 

Da definire in funzione dei partecipanti e relativa tipologie di materiali 

Piano di spesa 
previsionale  
 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

50.000 50.000 100.000 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1  
(es. personale)  
ES: 15 % 

Voce di costo 2  
(es. strumenti attrezzature) 

60 % 

Voce di costo 3 
(consulenti / costi 
esterni) 25 % 

 
 



PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  
 
Denominazione RIR / Distretto _FORESTAOROVENETO__ 
 
Soggetto giuridico rappresentante __CONSORZIO LEGNO VENETO_ 

 
(nota: Compilare una scheda per progetto) 
 

PROGETTO DI RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 
 

ID. Progetto _09_ Denominazione_CANAPA IN BIOEDILIZA  
 

Ambito di  
specializzazione 
di riferimento 
per il progetto 

      X Smart Agrifood 
X  Sustainable living 

      [ ] Smart Manufacturing 
 Creative industries 

RIFERIMENTI  
 
ALLA  
 

RIS 3  
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORI 
TRADIZIONALI 

SETTORI 
TRASVERSALI 

TECNOLOGIE 
ABILITANTI 

DRIVER 
INNOVAZIONE 

TRAIETTORIE DI SVILUPPO 

AGRICOLTURA 
EDILIZIA  

LEGNO, PRIME E 
SECONDE 
TRASFORMAZIONI 
BIO-EDILIZIA 
 

 micro/nano 
elettronica 

 

X materiali 
avanzati  

 

[ ] biotecnologie 
industriali 

 

 fotonica 

 nanotecnologie  

[ ] sistemi avanzati 
di produzione 

X Sostenibilità 
ambientale 

 

X Efficiente 
energetica 

 
Active 
ageing 

 

X Design 
 

Creatività 

 

COSTITUZIONE DI 
UNA FILIERA 
VENETA/ITALIANA 
DELLA CANAPA DA 
EDILIZIA. 
INDUSTRIALIZZAZIONE 
DEL PROCESSO DI 
TRASFORMAZIONE 
DELLA MATERIA 
PRIMA E SVILUPPO 
DEL MERCATO. 
 
UTILIZZO DELLA 
CANAPA IN 
COSTRUZIONI IN 
LEGNO COME 
ISOLANTE TERMICO E 
ACUSTICO IN BIO-
EDILIZIA.  

 
Istruzioni per la compilazione della tabella: 
SETTORI TRADIZIONALI: indicare il settore di origine di riferimento per gli attori coinvolti nel progetto 
SETTORI TRASVERSALI: indicare uno o più settori di possibile trasferimento, ricaduta, dei risultati e della 
conoscenza prodotta in settore diverso rispetto a quello di origine 
TECNOLOGIE ABILITANTI / DRIVER INNOVAZIONE: selezionare una o più utilizzate in relazione al progetto proposto 
TRAIETTORIE DI SVILUPPO  Riportare la (macro) traiettoria di sviluppo di cui al documento RIS3 
 

 

Descrizione del 
progetto in 
termini di 

 Favorire la creazione/recupero di una filiera regionale/nazionale della canapa 
da costruzione ad alto valore aggiunto. 



coerenza con la 
RIS3 

 Costituzione di un polo industriale di trasformazione della canapa ad uso 
edilizio migliorando competitività e sostenibilità ambientale del settore 
edilizio, favorendo la nascita di un nuovo indirizzo imprenditoriale. 

 Diffusione del prodotto nel tessuto imprenditoriale veneto. 
  

Macro 
categoria 
d’intervento 
 

X  Ricerca industriale 
X Sviluppo sperimentale di prodotto 

      X  Innovazione di processo o organizzativa 

Motivazioni e 
presupposti 
all’attuazione 
del progetto 
con 
identificazione 
della 
problematica o 
opportunità da 
sviluppare 
 

Il progetto vuole affrontare la mancanza di una filiera regionale/nazionale per 
produzione, trasformazione e utilizzo della canapa in bio-edilizia. La canapa ha delle 
altissime potenzialità e flessibilità d’utilizzo, che impattano positivamente sui settori 
agricolo (migliora i suoli e non richiede l’uso di prodotti chimici) e dell’edilizia (è un 
materiale bio-degradabile e dalle alte performance energetiche). 
La mancata diffusione dell’utilizzo della canapa è principalmente riconducibile 
all’assenza di impianti di trasformazione dislocati sul territorio regionale. 

Obiettivi 
previsti con la 
realizzazione 
del progetto 
 

 Censimento e coordinamento dei portatori d’interesse: produttori primari, 
trasformatori, utilizzatori. 

 Implementazione dell’impianto tecnologico di trasformazione. 
 Diffusione sul mercato e sensibilizzazione all’uso del prodotto. 

Descrizione 
tecnica del 
Progetto 
 
 

 

Eventuali 
criticità 
ostative alla 
realizzazione 
del progetto 

 

Fattibilità 
industriale e 
prospettive di 
mercato 

 

Definizione 
della 
partnership 
partecipante  

 



 

Durata 
complessiva del 
progetto 

4-5 anni 

Fasi del 
progetto 
(articolazione) 

 

Piano di spesa 
previsionale  
 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

60.000 60.000 120.000 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1  
(es. personale)  
ES: 15 % 

Voce di costo 2  
(es. strumenti attrezzature) 

60 % 

Voce di costo 3 
(consulenti / costi 
esterni) 25 % 

 
 



PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  
 
Denominazione RIR / Distretto _FORESTAOROVENETO__ 
 
Soggetto giuridico rappresentante __CONSORZIO LEGNO VENETO_ 

 
(nota: Compilare una scheda per progetto) 
 

PROGETTO DI RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 
 

ID. Progetto _10_ Denominazione_BIOPLASTICA  
 

Ambito di  
specializzazione 
di riferimento 
per il progetto 

      X Smart Agrifood 
X Sustainable living 

      X Smart Manufacturing 
      X Creative industries 

RIFERIMENTI  
 
ALLA  
 

RIS 3  
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORI TRADIZIONALI 
SETTORI 

TRASVERSALI 
TECNOLOGIE 
ABILITANTI 

DRIVER 
INNOVAZIONE 

TRAIETTORIE DI SVILUPPO 

LEGNO, PRIME E 
SECONDE 
TRASFORMAZIONI; 
TECNOLOGIA 
INDUSTRIALE; 
ARREDO; 
 

SILVICOLTURA 
PACKAGING 
CHIMICA 
MECCANICA 
 
 

 micro/nano 
elettronica 

 

X materiali 
avanzati  

 

 biotecnologie 
industriali 

 

 fotonica 

 
nanotecnologie  

X sistemi avanzati 
di produzione 

X pototipazione 

X Sostenibilità 
ambientale 

 

X Efficienza 
energetica 

 
 Active 
ageing 

 

X Design 
 

 Creatività 

 

NUOVI MODELLI DI 
INDUSTRIALIZZAZIONE 
NELLA PRODUZIONE 
DI BIO-PLASTICHE 
DERIVATE DA 
MATERIALE LEGNOSO 
DI ORIGINE 
FORESTALE 
 
VALORIZZAZIONE DI 
MATERIA PRIMA DI 
SCARSA QUALITA’ 

 
Istruzioni per la compilazione della tabella: 
SETTORI TRADIZIONALI: indicare il settore di origine di riferimento per gli attori coinvolti nel progetto 
SETTORI TRASVERSALI: indicare uno o più settori di possibile trasferimento, ricaduta, dei risultati e della 
conoscenza prodotta in settore diverso rispetto a quello di origine 
TECNOLOGIE ABILITANTI / DRIVER INNOVAZIONE: selezionare una o più utilizzate in relazione al progetto proposto 
TRAIETTORIE DI SVILUPPO  Riportare la (macro) traiettoria di sviluppo di cui al documento RIS3 
 

 

Descrizione del 
progetto in 
termini di 
coerenza con la 
RIS3 

 Innovazione e sviluppo tecnologico green. 
 Favorire uno sbocco di mercato nuovo alla materia prima legno. 
 Rendere competitive le tecnologie di estrazione dei polimeri di cellulosa così 

da offrire un prodotto concorrenziale rispetto alle plastiche derivate dal 
petrolio.  

 Sviluppo di prodotto. 

Macro 
categoria 
d’intervento 

X  Ricerca industriale 
X Sviluppo sperimentale di prodotto 

      X  Innovazione di processo o organizzativa 



 

Motivazioni e 
presupposti 
all’attuazione 
del progetto 
con 
identificazione 
della 
problematica o 
opportunità da 
sviluppare 
 

 Grande disponibilità di materia prima di scarso valore (legno schiantato e/o 
attaccato dal bostrico) nel territorio regionale. 

 Materia prima locale e sostenibile. 
 Poca competitività rispetto ai derivati del petrolio. 

Obiettivi 
previsti con la 
realizzazione 
del progetto 
 

 Industrializzazione del processo produttivo che porta dalla materia prima legno 
al prodotto finito. 

 Prototipazione di n prodotti a base di bio-polimeri di cellusosa: imballaggi, 
oggettistica, componenti meccanici, ecc. 

 Inserimento sul mercato dei suddetti prodotti. 

Descrizione 
tecnica del 
Progetto 
 
 

Da definire con aziende partecipanti interessate e odr 

Eventuali 
criticità 
ostative alla 
realizzazione 
del progetto 

Da definire con aziende partecipanti interessate e odr 

Fattibilità 
industriale e 
prospettive di 
mercato 

Da definire con aziende partecipanti interessate e odr 

Definizione 
della 
partnership 
partecipante  
 

Da definire con aziende partecipanti interessate e odr 

Durata 
complessiva del 
progetto 

2-3 anni 

Fasi del 
progetto 
(articolazione) 

Da definire con aziende partecipanti interessate e odr 



Piano di spesa 
previsionale  
 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

150.000 150.000 300.000 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1  
(es. personale)  
 15 % 

Voce di costo 2  
(es. strumenti attrezzature) 

60 % 

Voce di costo 3 
(consulenti / costi 
esterni) 25 % 

 



PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  
 
Denominazione RIR / Distretto _FORESTAOROVENETO__ 
 
Soggetto giuridico rappresentante __CONSORZIO LEGNO VENETO_ 

 
(nota: Compilare una scheda per progetto) 
 

PROGETTO DI RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 
 

ID. Progetto _11_ Denominazione_TECNOLOGIA BLOCKCHAIN PER VEICOLARE LE 
CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO 
 

Ambito di  
specializzazione 
di riferimento 
per il progetto 

X Smart Agrifood 
[ ] Sustainable living 

      [ ] Smart Manufacturing 
      X Creative industries 

RIFERIMENTI  
 
ALLA  
 

RIS 3  
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORI TRADIZIONALI 
SETTORI 

TRASVERSALI 
TECNOLOGIE 
ABILITANTI 

DRIVER 
INNOVAZIONE 

TRAIETTORIE DI SVILUPPO 

INDUSTRIA DI 
TRASFORMAZIONE 
DEL LEGNO 
TURISMO 

SILVICOLTURA 
LOGISTICA 
 
 

 micro/nano 
elettronica 

 

[ ] materiali 
avanzati  

 

 biotecnologie 
industriali 

 

 fotonica 

 
nanotecnologie  

[ ] sistemi 
avanzati di 
produzione 

 
X ICT 

X Sostenibilità 
ambientale 

 

[ ] Efficiente 
energetica 

 
Active 
ageing 

 

X Design 
 

X Creatività 

 

NUOVI MODELLI DI 
GESTIONE 
FORESTALE, 
TRACCIABILITA’ 
DALLA MATERIA 
PRIMA AL 
PRODOTTO FINITO 
(CATENA DI 
CUSTODIA) 
 
IMPLEMENTAZIONE 
DI APPLICATIVI GIS A 
SUPPORTO DELLA 
GESTIONE DEL 
PERCORSO DI 
TRASFORMAZIONE 

 
Istruzioni per la compilazione della tabella: 
SETTORI TRADIZIONALI: indicare il settore di origine di riferimento per gli attori coinvolti nel progetto 
SETTORI TRASVERSALI: indicare uno o più settori di possibile trasferimento, ricaduta, dei risultati e della 
conoscenza prodotta in settore diverso rispetto a quello di origine 
TECNOLOGIE ABILITANTI / DRIVER INNOVAZIONE: selezionare una o più utilizzate in relazione al progetto proposto 
TRAIETTORIE DI SVILUPPO  Riportare la (macro) traiettoria di sviluppo di cui al documento RIS3 
 

 

Descrizione del 
progetto in 
termini di 
coerenza con la 
RIS3 

 Utilizzo innovativo di una tecnologia digitale nel settore della filiera del legno 
 Gestione integrata e open source delle certificazioni internazionali  
  



Macro 
categoria 
d’intervento 
 

X  Ricerca industriale 
[ ] Sviluppo sperimentale di prodotto 

      X  Innovazione di processo o organizzativa 

Motivazioni e 
presupposti 
all’attuazione 
del progetto 
con 
identificazione 
della 
problematica o 
opportunità da 
sviluppare 
 

Veicolare in maniera efficace e trasparente la provenienza della materia prima, 
tracciando poi i passaggi di trasformazione che portano la materia prima 
all’utilizzatore finale, è di primaria importanza per combattere la deforestazione 
illegale, il cambiamento climatico e il lavoro non regolamentato. Solo materia prima di 
origine controllata e che passa attraverso passaggi di trasformazione garantiti, 
dovrebbe essere immessa nel mercato.  

Obiettivi 
previsti con la 
realizzazione 
del progetto 
 

 Creare una piattaforma blockchain che veicoli le certificazioni di prodotto e di 
processo (i.e. CoC – PEFC) 

 Avviare un progetto pilota per testare in un contesto delimitato ma reale la 
suddetta piattaforma (i.e. Consorzio Progetto Legno Veneto) 

Descrizione 
tecnica del 
Progetto 
 
 

 

Eventuali 
criticità 
ostative alla 
realizzazione 
del progetto 

 

Fattibilità 
industriale e 
prospettive di 
mercato 

 

Definizione 
della 
partnership 
partecipante  
 

 

Durata 
complessiva del 
progetto 

3-4 anni 



Fasi del 
progetto 
(articolazione) 

 

Piano di spesa 
previsionale  
 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

150.000 150.000 300.000 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1  
(es. personale)  
25 % 

Voce di costo 2  
(es. strumenti attrezzature) 

50 % 

Voce di costo 3 
(consulenti / costi 
esterni) 25 % 

 
 



PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  
 
Denominazione RIR / Distretto  ____ForestaOro Veneto_______________________________ 
 
Soggetto giuridico rappresentante ______Consorzio Legno Veneto______________________ 

 
(nota: Compilare una scheda per progetto) 

 
PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
ID. Progetto 12_  Denominazione/titolo__Attività fieristica annuale 

 

Ambito di 
specializzazione 
di riferimento 
per il progetto 

 Smart Agrifood 
X Sustainable living 
 Smart Manufacturing 
 Creative industries 

Macro 
categoria 
d’intervento 
 

X Studi e ricerche di mercato 
X Promozione dei prodotti/servizi attraverso la partecipazione a fiere 
X Attività volte alla creazione di canali d’incontro tra domanda e offerta 
 Introduzione/rafforzamento dell’e-commerce 
 Acquisizione di figure specialistiche per l’orientamento e la promozione nei 

mercati (es. Temporary “export” Manager). 
 

Motivazioni e 
presupposti 
all’attuazione 
del progetto 
con 
identificazione 
della 
problematica o 
opportunità da 
sviluppare 
 
 
 
 
 
 
 
 

ForestaOroVeneto nasce per valorizzare il patrimonio veneto forestale, che dal bosco 
evolve verso il prodotto legno, i derivati secondari, i beni e i servizi ecosistemici, la 
fruizione turistico ricreativa e la filiera energetica.  
Pertanto il sistema legato alla risorsa forestale, coinvolge competenze scientifiche, 
tecnologiche, industriali, mercantili e culturali fortemente differenziate e interessa 
aspetti biologici (biodiversità, capacità riproduttiva ecc.), selvicolturali e agronomici 
(sostenibilità produttiva e ambientale), ecologici (protezione del suolo e del territorio) 
e tecnologici (caratteristiche qualitative e comportamentali del legno, tecnologie 
innovative, nuovi materiali, macchine e utensili, ecc.). 
L’attività fieristica, in particolare dedicata alla filiera del legno, rappresenta un veicolo 
fondamentale per il confronto e lo scambio di conoscenze tra imprese del settore, che 
colgono tali occasioni per presentare le rispettive realtà e scoprire le ultime 
innovazioni. 
La RIR, attraverso il proprio rappresentante giuridico (Consorzio Legno Veneto), 
intende partecipare alle manifestazioni fieristiche, sia con collettive sia sostenendo 
partecipazioni individuali. 

Obiettivi 
previsti con la 
realizzazione 
del progetto 

L’obiettivo principale è quello di far conoscere il legno veneto, nelle sue numerose 
sfaccettature, nel panorama sia nazionale che internazionale (sia UE che extra-UE). Al 
momento la RIR ha l'obbiettivo di favorire e promuovere la creazione di un mercato 



 
 
 

del legno proveniente in particolar modo dalle foreste della Regione Veneto, 
coinvolgendo tutti gli operatori che rappresentano gli anelli della filiera del legno.  
Ulteriore obiettivo è promuovere i marchi regionali (“Legno Veneto”, “Abete rosso del 
Cadore-Comelico”, “Abete rosso dell’Altopiano di Asiago”, “Il larice della Val di Zoldo”, 
“Castagno delle Piccole Dolomiti”) 

Descrizione 
operativa del 
progetto 
 
 

Gli obiettivi operativi sono quindi:  
• Diffondere l’offerta commerciale delle imprese partecipanti; 
• Favorire una migliore percezione dell’immagine della RIR; 
• Sostenere anche mediaticamente lo sviluppo del territorio attraverso la RIR. 

 

Eventuali 
criticità 
ostative alla 
realizzazione 
del progetto 

Non si ravvisano particolari criticità, se non quelle relative alle evoluzioni della 
pandemia Covid 19. 

[Nel caso di 
partecipazione 
a 
manifestazione 
fieristica] 
Identificazione 
della 
fiera/evento 

Le fiere a cui si intende partecipare nell’arco di un triennio sone le seguenti fiere 
internazionali: 

 
 - Wood Experience di Verona: nuova fiera che costituisce l’evoluzione e lo sviluppo 

di Legno&Edilizia, unica manifestazione italiana dedicata a tutta la filiera del legno, 
dalla prima lavorazione, agli elementi accessori e di completamento, con particolare 
attenzione alle macchine per la lavorazione del legno e con accostamento ad esse di 
un focus sulle tecnologie per la lavorazione del legno per l’industria del mobile; 
l’evento si terrà il 3/6 marzo 2021 a Veronafiere; 

 Saie di Bologna: professionisti e industria del mondo delle costruzioni si ritrovano in 
occasione della manifestazione per informazione e formazione su tutte le novità 
dell’edilizia, dalla progettazione al cantiere, fino alla manutenzione e gestione delle 
opere; 

 Klimahouse, fiera di riferimento a livello nazionale, dimostra come nell’edilizia 
esistano una serie di alternative ed economiche tecniche in grado di garantire un 
notevole risparmio energetico. 

 FIERA & FESTIVAL DELLE FORESTE (Longarone Fiere), mostra-convegno con un ricco 
programma di eventi culturali (convegni, workshop, laboratori, corsi) indirizzati al 
mondo istituzionale, associativo, della formazione e della ricerca, e agli aspetti più 
innovativi del settore. Cantieri dimostrativi in lotti veneti e friulani di estrazione delle 
ceppaie e successive lavorazioni dei terreni liberati, buone pratiche nella gestione 
degli schianti, sicurezza sul lavoro, viabilità forestale. 

 

Definizione 
della 
partnership 
partecipante  
 

Individuazione del n. di imprese attuatrici del progetto  
Saranno coinvolte almeno 10/20 aziende 
 



Durata 
complessiva del 
progetto 
 
 

Mesi totali 36 

Fasi del 
progetto 
(articolazione) 

1) Check up aziendali 
L'attività è finalizzata alla valutazione degli asset e delle risorse delle aziende 
coinvolte, al fine dello sviluppo delle iniziative sui mercati nazionali e esteri. Il primo 
obiettivo specifico del check up consiste nella valutazione qualitativa di quanto le 
aziende coinvolte siano pronte e integrate/complementari tra loro, per affrontare 
l'iniziativa (non ci si ferma al solo export). La complessità dell'iniziativa deriva dal fatto 
che le imprese partecipanti devono essere considerate come campione di riferimento 
per la RIR e, in quanto tali, i risultati dello studio devono essere rappresentati in 
casistiche e piani export (azioni) all'interno dei quali buona parte delle imprese della 
RIR si potranno ritrovare. 
 
2) Ricerca di partner industriali, commerciali e tecnologici nei paesi target 
L'attività ha come obiettivo la verifica delle potenzialità di successo sui mercati esteri 
individuati, configurazione di un possibile posizionamento, ricerca di partner affidabili 
e competenti all’estero.  
 
3) Partecipazione a Fiere Nazionali e Internazionali 
Le Fiere sono eventi ideali per individuare e contattare potenziali partner. La 
manifestazione fieristica presenta le ultime soluzioni/tecnologie. La 
mostra/conferenza riunisce i rappresentanti di imprese, autorità pubbliche e 
istituzioni coinvolte in questi settori e affronta discussioni sui temi strategici.  
 

Piano di spesa 
previsionale  
 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

 € 100.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1 
(es. personale) 

10 % 

Voce di costo 2 
(es. strumenti attrezzature) 

50 % 

Voce di costo 3 
(consulenti / costi 

esterni) 40 % 
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PREMESSA 
Pe le finalità di cui alla LR n. 13/2014 (d’ora in poi LEGGE), con DGR n. 54 del 27/01/2017, 
FORESTAOROVENETO è stata riconosciuta rete innovativa regionale dalla Regione del Veneto. 
Ai sensi della citata legge, articolo 6, il soggetto giuridico denominato “Consorzio Legno Veneto” è 
riconosciuto quale soggetto giuridico rappresentante di FORESTAOROVENETO (d’ora in poi RIR). 
 
RIR è una rete multisettoriale che attraverso la gestione multifunzionale delle risorse forestali intende 
accelerare azioni imprenditoriali che superino la contrapposizione fra le esigenze di conservazione e le 
necessità di produzione. L’obiettivo generale è valorizzare il patrimonio veneto forestale, che dal bosco 
evolve verso il prodotto legno, i derivati secondari, i beni e i servizi ecosistemici, la fruizione turistico 
ricreativa e la filiera energetica.  
Nell’UE le foreste coprono circa 2/5 della superficie territoriale complessiva, e la loro estensione è circa pari 
a quella dei terreni ad uso agricolo. Nell’ultimo decennio la superficie forestale UE è aumentata di circa 3,5 
mli di ha (+2%) grazie a un processo di riforestazione avvenuto a discapito di aree agricole e pascolive 
marginali o abbandonate. Anche nel Veneto il bosco è in rapida espansione, è il frutto di una millenaria 
convivenza con l'uomo e va inteso come "foresta gestita", cioè fortemente segnata dall'attività antropica 
pregressa che ha disegnato il paesaggio agro-silvo-pastorale in forme di elevata diversità di ambienti, di 
biotopi e di paesaggio. 
 
Con queste premesse, ForestaOroVeneto adotta la strategia europea relativa alle politiche forestali, “esce 
dalla foresta” per affrontare gli aspetti della “catena di valore” (ossia l’utilizzo delle risorse forestali ai fini 
della produzione di beni e servizi), che incidono in misura determinante sulla gestione delle foreste. La 
foresta è quindi importante non solo per lo sviluppo rurale, ma anche per l’ambiente e la biodiversità, per 
le industrie forestali, le industrie manifatturiere che da essa discendono (edilizia e carpenteria, packaging, 
carta e trasformatori, editori e stampatori, mobili e arredi, utensili, giocattoli, ecc.), la bioenergia e la lotta 
contro i cambiamenti climatici. 
 
Pertanto il sistema legato alla risorsa forestale, coinvolge competenze scientifiche, tecnologiche, industriali, 
mercantili e culturali fortemente differenziate e interessa aspetti biologici (biodiversità, capacità 
riproduttiva ecc.), selvicolturali e agronomici (sostenibilità produttiva e ambientale), ecologici (protezione 
del suolo e del territorio) e tecnologici (caratteristiche qualitative e comportamentali del legno, tecnologie 
innovative, nuovi materiali, macchine e utensili, ecc.). 
 
 
1. OGGETTO E SCOPO 
L’oggetto del presente Regolamento Interno è la configurazione di un’organizzazione snella ed efficiente, 
che opera in un sistema trasparente di regole comportamentali alle quali gli aderenti si devono conformare, 
al fine di perseguire gli obiettivi citatati in permessa. 
Lo scopo è quindi quello di: 
 

1. offrire l’idoneo supporto informativo e/o operativo agli aderenti alla RIR che ne fanno richiesta e 
intendono intraprendere, in modalità coordinata, azioni, iniziative, progetti e quant’altro attinente 
alla missione della RIR; 

2. interagire puntualmente, adeguatamente e univocamente con la Regione del Veneto, Veneto 
Innovazione e altre amministrazioni pubbliche o soggetti esterni, con i quali la RIR entra in contatto 
nell’attuazione del suo programma; 

3. garantire la massima trasparenza e fluidità nella gestione della RIR e la piena partecipazione degli 
aderenti alle varie progettualità, al fine di valorizzare tutte le risorse che la RIR può vantare e 
accrescere nel tempo.  
 

Con l’adesione alla RIR il soggetto aderente accetta tutte le condizioni previste dal presente Regolamento. 
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2. STRUTTURA DI GOVERNANCE 
La struttura organizzativa in relazione alle attività core della RIR, prevede la seguente articolazione: 
 
 

 
 
 
Rappresentante 
Ai sensi dell’articolo 6, 1° comma, della LEGGE, il Consorzio Legno Veneto è il soggetto giuridico preposto a 
rappresentare la RIR nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche.  
La RIR è composta, pertanto, da tutti i soggetti costituenti il Consorzio Legno Veneto e da tutti gli altri 
soggetti, privati o pubblici, che, attraverso mandati di rappresentanza, accordi od ulteriori intese 
direttamente sottoscritti con lo stesso soggetto giuridico, concorreranno all’attuazione del programma 
della RIR stessa. 
E’ obbligo del Rappresentante garantire che le iniziative messe in campo dalla RIR siano coerenti con le 
priorità e gli obiettivi individuati dalla politica regionale in tema di ricerca e innovazione nonché con gli 
indirizzi individuati nella Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente. 
Ai sensi dell’articolo 6, 2° comma della LEGGE, il soggetto giuridico raccoglie le istanze delle imprese 
aderenti e presenta i progetti di intervento alla Regione. In funzione dei bandi di attuazione, delle regole di 
volta in volta stabilite o prerogative che l’Ente pubblico intende assegnare al soggetto giuridico, i soggetti 
attuatori (aderenti alla RIR) dovranno conferire apposito mandato di rappresentanza dedicato alla 
partecipazione al progetto specifico. 
In generale, il Rappresentante è il veicolo attraverso cui gli aderenti alla RIR possono accedere ai bandi 
pubblici dedicati e gestisce i relativi flussi finanziari attinenti l’erogazione dei contributi.  
 
Il Rappresentante, ossia Consorzio Legno Veneto attraverso il proprio Consiglio Direttivo, predispone e 
pubblica il Regolamento interno in oggetto, e ne cura le successive revisioni. 
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Comitato tecnico scientifico 
Il Comitato tecnico scientifico (d’ora in poi CTS) è composto da: 

- un delegato opportunamente nominato da: centri di ricerca, università e istituzioni della 
conoscenza, a sostegno di programmi aventi ad oggetto interventi volti alla ricerca, all’innovazione 
e al trasferimento di conoscenze e competenze anche tecniche, aderenti alla RIR; salvo diverse 
indicazioni, entrano d’ufficio a far parte del CTS i rappresentati degli Atenei che partecipano 
direttamente ai progetti di R&S della RIR,  

- la Direzione della RIR 
- tre rappresentanti del Consiglio Direttivo; 
- uno o più esperti nominati dal Rappresentante con specifiche competenze in relazione alle 

tematiche trattate. 
 
I soggetti sopraelencati esercitano il diritto di voto ogniqualvolta l’espletamento delle funzioni del CTS lo 
richieda. 
Il soggetto che presiede il CTS è il Referente scientifico della RIR e viene specificatamente incaricato dal 
Rappresentate. In funzione di specifiche esigenze, è possibile individuare più di un Responsabile scientifico. 
Su invito della presidenza possono partecipare al CTS i rappresentanti degli Enti pubblici, delle Associazioni 
di Categoria, delle Istituzioni pubbliche/private aderenti alla RIR, senza diritto di voto. 
Il CTS ha la funzione d’indirizzo tecnico scientifico, di valutazione delle proposte progettuali che la RIR 
esprime e che possono concorrere a bandi pubblici per il tramite della RIR medesima, di supporto 
scientifico-tecnico-operativo alle imprese aderenti alla RIR, attraverso le proprie strutture e le proprie 
risorse. Individua i Gruppi di lavoro tematici. 
Il CTS può dotarsi di un proprio regolamento interno, che deve essere approvato dal Rappresentante. 
La segreteria del CTS è affidata alla Segreteria della RIR. 
 
 
Direzione, Segreteria, Amministrazione 
La Direzione, Segreteria, Amministrazione, costituiscono l’ufficio operativo della RIR (d’ora in poi Ufficio 
Operativo). 
L’Ufficio Operativo è gestito dal Rappresentante, direttamente o tramite outsourcing. 
La Direzione ha il compito di attuare quanto deciso dagli Organi di Governance; sovrintende l’avanzamento 
delle progettualità e delle iniziative intraprese dalla RIR. 
Con l’appoggio della Segreteria e Amministrazione, la Direzione monitora l’avanzamento delle iniziative 
avviate dai componenti della RIR nell’ambito del programma di rete, rendiconta al Rappresentante circa lo 
stato di avanzamento delle azioni intraprese e i risultati raggiunti. 
L’Amministrazione deve obbligatoriamente verificare la corretta gestione economica e finanziaria dei 
progetti veicolati dalla RIR e ammessi a finanziamento pubblico, specificatamente gestire la fase di 
rendicontazione in itinere o a saldo. 
All’Ufficio Operativo viene assicurato dagli aderenti alla RIR, l’idoneo compenso per l’attività suddetta. 
Riassumendo l’Ufficio Operativo svolge le seguenti principali funzioni: 
 

- gestione delle comunicazioni all’interno della RIR e dalla RIR verso l’esterno; 
- nell’ambito delle proprie prerogative, gestione dei rapporti tra RIR e Regione del Veneto, Veneto 

Innovazione e altre Amministrazioni pubbliche; 
- gestione dei rapporti con altre piattaforme tecnologiche nazionali e/o internazionali; 
- supporto e organizzazione delle attività e dei lavori degli organi di governance (logistica, verbali, 

attrezzature, materiali, ecc.); 
- sviluppo e/o sostegno alla predisposizione delle progettualità e dei progetti esecutivi; 
- supervisione e monitoraggio dell’avanzamento dei progetti, tecnico scientifico e finanziario; 
- rendicontazione dei progetti alle autorità competenti; 
- informazione e assistenza ai componenti della RIR nell’ambito delle attività inerenti la RIR. 
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Area Sviluppo Progetti Regionali 
Quest’area è dedicata allo sviluppo della progettualità della RIR e si fonda sui gruppi di lavoro tematici, 
composta dai delegati dei soggetti aderenti che condividono un ambito di ricerca e innovazione. I gruppi 
sono finalizzati a sviluppare progettualità e iniziative che potranno essere promossi dalla RIR, previo il 
vaglio del CTS. 
I gruppi di lavoro rappresentano lo strumento attraverso il quali i soggetti aderenti alla RIR possono 
segnalare direttamente richieste, bisogni, proposte traducibili in ipotesi progettuali. 
I gruppi di lavoro sono orientati e costituiti sulla base delle azioni (Az) e progetti specifici (PR) finalizzati al 
perseguimento degli obiettivi realizzativi (OR) individuati nel Programma Operativo della RIR, così articolati: 
 
OR1. Gestione intelligente delle foreste 
 Az 1.1. Rafforzamento dei servizi Protettivo-Ambientale ed Ecologico-Paesaggistico 
  PR1 Incentivi sostenibili 
  PR2 Certificazioni forestali 
  PR3 Nuove tecnologie per il monitoraggio ambientale 
  
 Az 1.2. Innovazione strategica nella produzione forestale 
  PR4 Nuovi modelli di business 
 
OR2. Potenziamento della funzione produttiva 
 Az 2.1. Produzione di materie prime rinnovabili e compatibili con l’ambiente 

PR 5 Innovazione tecnologica del processo di prima trasformazione del legno 
PR 6 Nuove tipologie di biocombustibili legnosi 
PR 7 Innovazione tecnologica di prodotto 
PR 8 Bioedilizia 

 
 Az 2.2. Fornitura di prodotti secondari non legnosi 
  PR 9 Valorizzazione dei prodotti secondari non legnosi 
 
OR3. Integrazione delle reti 
 Az 3.1. Servizi storico-culturali-formativi 
  PR 9 Impresa nel settore storico-culturale-formativo 
 
 Az 3.2. Servizi turistico-ricreativi 
  PR 10 Impresa nel settore turistico-ricreativi 
 
 Az 3.3. Servizi sociali 
  PR 11 Impresa nel settore sociale 
 
All’interno di questi filoni, si possono creare sottogruppi che condividono obiettivi specifici. 
Ogni gruppo di lavoro deve avere al suo interno almeno un rappresentante del sistema della ricerca, che 
funge da coordinatore e riporta al CTS lo stato dell’arte. 
Il coordinamento generale dei gruppi tematici è invece garantito dalla Direzione, che riporta al 
Rappresentante lo stato dell’arte. 
 
 
Area Piattaforme tecnologiche italiane ed europee 
E’ l’ufficio preposto a attivare e gestire i rapporti con: 
 
- Cluster Tecnologici Nazionali; 
- ETP, European Technology Platforms 
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- Piattaforme europee S3 
 
a cui RIR intende aderire. L’Ufficio Operativo rinforzato dalle migliori competenze (in primis Organismi di 
ricerca) presidia questi ambiti di operatività. 
 
 
Area Promozione e disseminazione italia/estero 
E’ l’ufficio preposto a sviluppare la strategia di comunicazione e promozione della RIR. Viene gestito anche 
in outsourcing. L’obiettivo principale è quello di far conoscere il legno veneto, nelle sue numerose 
sfaccettature, nel panorama sia nazionale che internazionale, sia UE con particolare attenzione al mercato 
Russo in ripresa, che extra-UE, paesi arabi e Stati Uniti, consolidando reti già esistenti. 
Potranno essere organizzate partecipazioni a fiere internazionali, a cui potranno aderire anche gruppi di 
soggetti aderenti alla RIR sotto il “marchio ombrello” di FORESTAOROVENETO. 
 
 
Riunione degli aderenti alla RIR 
Almeno una volta all’anno il Rappresentante convoca i soggetti aderenti alla RIR, al fine di esporre: 
 

- andamento e risultati delle attività e dei progetti; 
- resoconto gestione della RIR; 
- programmi futuri, iniziative. 

 
Le riunioni possono avvenire in occasione di eventi, convegni, seminari organizzati dalla RIR. 

 
 

3. ADESIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE DALLA RIR 
LA RIR è una rete aperta a tutti coloro, sia soggetti pubblici che privati, capaci di portare un valore aggiunto 
all’aggregazione, condividono la vision e detengono specifiche competenze. 
 
La richiesta di adesione viene inoltrata al Rappresentante e formalizzata tramite apposito modulo di 
richiesta, pubblicato sul sito web della RIR o comunque richiedibili presso la Segreteria.  
Alla richiesta devono essere allegati la Visura Camerale aggiornata del soggetto richiedente e copia del 
documento di identità del rispettivo legale rappresentante. 
Il Rappresentate, acquisita la richiesta, verifica la sussistenza dei requisiti prima richiamati e comunica 
l’esito al richiedente. 
In caso positivo, il Rappresentante comunica l’entità della quota di adesione alla RIR (una tantum), 
valorizzata in €1.000,00 (mille). L’adesione alla RIR diventa effettiva dalla data di versamento della quota di 
adesione. 
Il rifiuto di ammissione deve essere motivato e non è soggetto a reclamo o a impugnativa. 
La quota di adesione può essere variata previa delibera del Rappresentante. Sono possibili deroghe 
temporanee al pagamento in occasione di specifici eventi o esigenze tecnico/organizzative. 
La quota di adesione permette al soggetto aderente la partecipazione diretta ed effettiva alle attività della 
RIR, e di godere dei servizi proposti dalla RIR (informazioni, aggiornamenti, networking, ecc.). 
Nel caso in cui l’impresa abbia i requisiti e intenda aderire al Consorzio Legno Veneto, non sarà richiesta 
nessuna quota di adesione alla RIR. 
 
Il soggetto aderente alla RIR può recedere dalla rete in ogni momento. La quota di adesione versata nel 
frattempo dal recedente non sarà restituita. Il recesso diventa effettivo quando il recedente ha eseguito 
tutte le obbligazioni accese per attività attinenti alla RIR (ad es.: partecipazione congiunta in bandi 
pubblici). 
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Il Rappresentante può escludere dalla RIR un aderente che avesse violato ripetutamente e gravemente gli 
obblighi assunti nel Regolamento in oggetto, e ciò senza pregiudizio di ogni altra azione di danni a suo 
carico. E' inoltre esclusa di diritto l'impresa aderente che sia dichiarata fallita o che sia ammessa alla 
procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta o di amministrazione controllata. 
 
 
4. PARTECIPAZIONE AI PROGETTI DELLA RIR 
Attraverso la RIR il soggetto aderente può partecipare a progetti/investimenti co-finanziati con sovvenzioni 
pubbliche. 
 
Il processo di preparazione dei progetti che intendono concorrere a bandi pubblici veicolati dalla RIR, è così 
articolato: 
 

1. Definizione del Progetto tecnico/scientifico di massima. Può essere sviluppato all’interno dei gruppi 
di lavoro oppure presentato da raggruppamenti di soggetti aderenti alla RIR; 

2. Presentazione al CTS del Progetto tecnico/scientifico di massima. Il CTS verifica la coerenza con il 
programma della RIR e il bando di riferimento, la sussistenza di elementi di innovatività, le 
possibilità di interconnessione e/o integrazione con altre progettualità in essere, gli ambiti di 
collaborazione a livello scientifico con gli organismi di ricerca o operativo con altre imprese. Sulla 
base delle precedenti verifiche, il CTS approva oppure non approva il progetto di massima. 

3. Sviluppo dei contenuti tecnico-scientifici. A seguito dell’approvazione, i promotori del progetto 
sviluppano i contenuti tecnico-scientifici. 

4. Predisposizione della modulistica da bando. Attività a cura dell’Ufficio operativo, idonea all’inoltro 
della domanda, alla gestione dei rapporti con l’Ente pubblico (richiesta di chiarimenti, specifiche, 
incontri ad hoc, ecc.) nella fase di pre-inoltro dell’istanza. 

5. Validazione del CTS. Il progetto esecutivo viene sottoposto al riesame del CTS al fine di verificare la 
coerenza con il progetto di massima approvato, la presenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi 
che caratterizzano l’iniziativa promossa dalla RIR. Il CTS approva oppure non approva l’inoltro della 
istanza/progetto. 

6. Inoltro della istanza/progetto. Invio della documentazione tecnico/amministrativa e atti richiesti dal 
bando per l’ottenimento della sovvenzione, a cura dell’Ufficio operativo, che provvede 
all’eventuale invio telematico dell’istanza. 

 
I giudizi espressi dal CTS, avendo carattere tecnico-scientifico-discrezionale, devono ritenersi insindacabili. 
Sarà cura del CTS motivare nel merito l’eventuale diniego alla presentazione di un progetto.  
 
Salvo quanto diversamente disposto dai bandi regionali, al fine di espletare correttamente e con le 
adeguate risorse tutta l’attività tecnico/progettuale caratterizzante la fase di presentazione dei progetti, i 
soggetti che partecipano al progetto inoltrato, riconoscono al Rappresentante una quota di assistenza 
tecnica/progettuale, valorizzata dal Rappresentante, di volta in volta, sulla base delle caratteristiche del 
bando di attuazione oggetto della richiesta e dell’entità/dimensione del progetto. 
L’importo della quota di assistenza tecnica/progettuale applicabile al socio del Consorzio Legno Veneto sarà 
differente da quello del soggetto aderente alla RIR. 
 
Il Rappresentante è l’interfaccia della Regione del Veneto o altre amministrazioni pubbliche. Pertanto è il 
soggetto chiamato in causa in primis dall’Ente pubblico per ogni chiarimento, integrazione, contestazione o 
quant’altro che possa nascere per effetto della realizzazione del progetto finanziato. Per ottemperare 
efficacemente a questo compito, la RIR organizza l’Ufficio operativo già richiamato (Direzione, Segreteria, 
Amministrazione).  
In particolare l’ufficio gestisce la rendicontazione tecnico-finanziaria del progetto, controlla lo stato di 
avanzamento dei lavori e la conformità dei risultati ottenuti, in coordinamento con il CTS, a garanzia di tutti 
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gli aderenti alla RIR. Quest’ufficio può operare, quando richiesto o necessario, anche in collaborazione con 
specifiche competenze o supporti in outsourcing (prioritariamente ricercati all’interno della RIR). 
Salvo quanto diversamente disposto dai bandi regionali, per tali attività, il soggetto aderente divenuto 
beneficiario di un relativo contributo, riconosce al Rappresentante una quota percentuale del contributo 
assegnato, definita di volta in volta e comunque prima dell’inoltro dell’istanza di contributo. Tale quota è 
utilizzata dal Rappresentante per coprire i costi di gestione della RIR e sostenere le attività di promozione e 
animazione della RIR. 
Tale quota, applicabile anche al socio del Consorzio Legno Veneto sarà differente da quello del soggetto 
aderente alla RIR. 
 
 
5. SFRUTTAMENTO ECONOMICO DEI RISULTATI DERIVANTI DAI PROGETTI  
I soggetti aderenti alla RIR che sviluppano progetti collaborativi e collettivi sulla base delle prescrizioni 
individuate nei bandi di attuazione, devono preventivamente accordarsi per i diritti di sfruttamento 
economico di eventuali risultati scientifici o di altra natura raggiunti. 
L’accordo deve prevedere anche un piano di disseminazione dei risultati di progetto, a beneficio degli altri 
aderenti alla RIR e in ottemperanza a prescrizioni incluse nel bando di attuazione. 
Tutto il supporto legale o tecnico necessario alla definizione dell’accordo è offerto, a richiesta, dalla 
struttura operativa della RIR.  
 
 
6. MODALITA’ DI UTILIZZO DEL MARCHIO 
RIR è dotata di un Marchio. L’impresa aderente può utilizzare detto Marchio nei seguenti ambiti: piè di 
pagina e-mail, annunci pubblicitari, sito web, presentazioni video / slide, carta intestata, comunicati 
stampa, biglietti da visita, altri materiali promozionali, stand fieristici, cataloghi opuscoli, abbigliamento, 
bandiere e striscioni. 
Per l’acquisizione del Marchio e per ricevere corrette informazioni sull'utilizzo e applicazione dello stesso, il 
soggetto aderente si deve rivolgere all’Ufficio operativo. 
 
Il soggetto aderente, adempiente il Regolamento in oggetto, è libero di dichiarare l’appartenenza alla RIR in 
tutte le occasioni (ad es.: partecipazioni individuali a bandi) nelle quali tale status consente di ricevere 
priorità, premialità o accessibilità alle stesse. 
 
 
7. UFFICIO OPERATIVO 
Recapito e modalità di contatto della RIR: 
 
Consorzio Legno Veneto 
Z.I. Gresal 5/E 
32036 Sedico (BL) 
 
Segreteria: 
Tel. +39 0437/851350 

+39 349/3122061 
  

email:  segreteria@legnoveneto.it 
 
Amministrazione: 
email: amministrazione@legnoveneto.it 
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8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 
Ciascun aderente alla RIR è tenuto a non divulgare a terzi dati e informazioni inerenti alle attività svolte 
dagli altri aderenti in esecuzione del programma della RIR, nonché ogni altra informazione relativa ai singoli 
soggetti o alle attività di questi, di cui lo stesso sia venuto a conoscenza in ragione della propria 
appartenenza alla RIR. 
Tali obblighi di riservatezza restano validi anche nel caso in cui, per qualunque ragione, l’adesione alla RIR 
viene a cessare. 
 
 
9. DURATA DEL REGOLAMENTO 
Il presente Regolamento rimane in vigore fino alla data di pubblicazione di una nuova revisione dello stesso. 
La data di pubblicazione corrisponde alla data di pubblicazione del documento sul sito ufficiale di Progetto 
Legno Veneto.  
Notizia della pubblicazione sarà ulteriormente diffusa in occasione della prima uscita utile della Newsletter 
della RIR. 
 
 
10. CONTROVERSIE 
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione del presente Regolamento è competente il foro di 
Belluno. 
 
11. ALLEGATI 
 
1. Modulo “RICHIESTA DI ADESIONE” 
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DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE 
da spedire via email all’indirizzo: amministrazione@legnoveneto.it 

 
Spett.le 
Consorzio Legno Veneto 
Z.I. Gresal 5/E 
32036 Sedico (BL) 

 
LETTERA DI ADESIONE 

alla Rete Innovativa Regionale denominata 
“ForestaOroVeneto” 

“Disposizioni operative per il riconoscimento della rete innovativa regionale”  
Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13, articoli 4 e 6 

 
 
Premesso che: 
 
- La Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13, all’articolo 2, definisce la rete innovativa regionale come “un 
sistema di imprese e soggetti pubblici e privati, presenti in ambito regionale ma non necessariamente 
territorialmente contigui, che operano anche in settori diversi e sono in grado di sviluppare un insieme 
coerente di iniziative e progetti rilevanti per l’economia regionale”; 
 
- La citata Legge, all’articolo 6, 1° comma, prevede che: “Le imprese aderenti a ciascun distretto industriale 
e i soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale individuano, in una delle forme previste dal codice 
civile, il soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto o la rete innovativa regionale nei rapporti 
con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche”; 
 
- "PROGETTO LEGNO VENETO" (di seguito: Consorzio Legno Veneto), consorzio con attività esterna 
costituito tra gli operatori della filiera del legno, con sede in Zona Industriale Gresal 5/E - 32036 Sedico 
Belluno, si è candidato a rappresentare la Rete Innovativa Regionale denominata ForestaOroVeneto, 
disponendo di tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla Legge;  
 
- Con DGR n. 1747 del 2 novembre 2016 ForestaOroVeneto è stata riconosciuta dalla Regione del Veneto 
rete innovativa regionale, e il Consorzio Legno Veneto è stato riconosciuto come soggetto giuridico 
rappresentante tale rete innovativa regionale; 
 
- la Rete Innovativa Regionale denominata ForestaOroVeneto, definisce una strategia innovativa che 
partendo dalla concertazione con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, 
promuove azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale valorizzando il bosco/foresta 
veneta quale risorsa, proponendo la creazione di ecosistemi di business a favore dell’innovazione dei 
settori produttivi collegati e interconnessi, della competitività dei prodotti, dello sviluppo di nuovi processi, 
della difesa dell’occupazione, dello sviluppo di imprenditoria innovativa e dell’avviamento di nuova 
imprenditorialità; 
 
- la Rete Innovativa Regionale ForestaOroVeneto promuove azioni coerenti agli ambiti definiti dalla 
Regione del Veneto nella Strategia di Specializzazione Intelligente (Research and Innovation Strategy for 
Smart Specialisation), segnatamente l’ambito di specializzazione definito “Sustainable Living”; 
 
Tutto ciò premesso, si dichiara: 
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1. di aver preso visione del Regolamento Interno di FORETSTAOROVENETO e di accettare tutte le 
condizioni ivi previste, in specie riguardo agli scopi, alle modalità di adesione, agli organi di governo, 
alle regole di partecipazione ai progetti, e in particolare di quanto stabilito riguardo ai diritti di 
sfruttamento dei risultati e agli obblighi di riservatezza. 
 

2. che il Codice attività ATECO prevalente dell’impresa/ente è _______________ 
 

3. che l’impresa è classificata1  □ piccola  □ media □ grande 
 

4. che il C. F. dell’impresa/ente è ________________ e che la P. IVA è _____________ 
 

5. che l’indirizzo della sede legale è: via _________________________________________  
 
città _______________________ Comune _________________ Prov _____ CAP _________ 
 

6. che l’indirizzo della sede operativa è: via ________________________________________  
 
città _______________________ Comune _________________ Prov _____ CAP _________ 
 

 
Li,………...….        Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Legale Rappresentate 
 

Nome e Cognome 
Firma 

 
All.ti: 

 Visura camerale aggiornata 
 Documento d’identità Legale rappresentante 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, dichiaro di avere letto e 
compreso l’informativa allegata alla presenta domanda di adesione, esprimo il consenso al trattamento dei 
miei dati personali e alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e soggetti privati, per le 
finalità indicate nell’informativa allegata, esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei 
miei dati personali così come indicati nell’informativa allegata. 
 
ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER DI FORESTAOROVENETO 
Accetto di ricevere la Newsletter periodica di FORESTAOROVENETO (per il tramite del Consorzio Legno 
Veneto), ai fini di un costante aggiornamento delle attività e delle iniziative della rete innovativa regionale, 
consapevole che potrò disiscrivermi in ogni momento cliccando sul link presente nella stessa newsletter. 
 

Li,………...….      Letto, approvato e sottoscritto. 
Timbro e firma Legale Rappresentate 

 
 

 
1 vedi RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie 
imprese 


