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Perché il progetto 
traccia legno?

Per aumentare e migliorare utilizzo 
del legname piemontese 

Per riportare l'attenzione delle 
amministrazioni, dei progettisti e 
delle imprese,  sul tema 
dell'utilizzo delle risorse forestali  
locali non solo per la produzione di 
biomassa 

Per studiare modelli di  supporto 
tecnico alle imprese artigiane del 
settore legno

Per cercare di sviluppare piccoli 
sistemi produttivi basso impatto in 
termini di emissione di CO2 



Cosa impedisce l'utilizzo del legname locale?

Scarsa 
qualificazione 
del legname 

tagliato

Discontinuità 
nella 

disponibilità 
della materia 

prima

Carenza di 
impianti di 
essiccazione

Scarsa 
conoscenza delle 
potenzialità delle 
“essenze”legnose 

locali



TERRITORI PRINCIPALMENTE 
INTERESSATI 

Valli Antigorio 
Divedro Formazza

Valli del Pinerolese



Principali attività

Studio di classificazione legname

Analisi costi economici ed 
ambientali e studio replicabilità 
della filiera certificata

Prove di lavorazione del materiale 
locale

Realizzazione e studio di nuove 
modalità di commercializzazione del 
legname

Animazione territoriale e 
divulgazione dei risultati



Classificazione del legname

Analisi e studio  di metodi 
di classificazione per qualità 
di alberi in piedi

Realizzazione di 
un sistema per i 
boschi Piemontesi

Ricerca di boschi idonei per 
la sperimentazione nelle valli 
del pinerolese

Verifica del sistema 
abbattendo gli alberi 
classificati

Ricerca di boschi idonei per 
la sperimentazione nelle valli 
Antgorio, Divedro Formazza



Prove di lavorazione legname locale

1. Abbattimento alberi classificati

 4. Progettazione e realizzazione di prototipi di   

carpenteria, arredo urbano, arredo da interni e 

serramenti

 2. Attività di segagione in differenti assortimenti

 3. Prove di essiccazione naturale ed artificiale



Nuove modalità di 
commercializzazione

Realizzazione di piazzali 
virtuali presso le aziende del 
progetto traccialegno

Organizzazione della prima 
asta del legname di pregio 
del Piemonte



Analisi costi  e studio replicabilità della filiera certificata

Analisi dei costi di 
produzione dei segati di 
latifoglie, dei segati di 
conifere e dei manufatti 
prototipali

 Definizione dei costi ambientali in termini di 
produzione di CO2 con il metodo LCT

 Attività  per la realizzazione 
di una filiera certificata PEFC 
nel territorio del Consorzio 
Forestale delle Valli Antigorio 
Divedro Formazza



Attività   di
divulgazione

Implementazione del sito 
internet 
www.legnolocalepinerolese.it  

Organizzazione di 
eventi divulgativi   

Organizzazione di 
eventi formativi    

Realizzazione di 
articoli divulgativi su 
riviste del settore   

http://www.legnopinerolese.it


Grazie per lʼattenzione


