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Obiettivo 

Costituzione del Cluster Legno Nazionale entro i primi 5 anni. 

 

Descrizione  

Nel contesto nazionale la frammentazione dei settori produttivi legati alla filiera foresta-legno richiede la 

necessità di promuovere e sostenere iniziative di networking tra mondo forestale e mondo della prima e 

seconda trasformazione, al fine di concordare politiche di filiera, promuovere politiche di comunicazione 

per la promozione del settore, aumentare la trasparenza del mercato interno con la condivisioni di dati su 

produzioni, prezzi, fabbisogni, standard, ecc. con l’obiettivo di incrementare la produttività del patrimonio 

boschivo nazionale e la valorizzazione dei territori e del sistema produttivo, nonché per supportare i 

processi di innovazione tecnologica e di internazionalizzazione. 

Il Cluster Legno nazionale deve proporsi per incoraggiare e rafforzare i legami tra imprese, istituzioni 

territoriali ed enti di ricerca, per sostenere il trasferimento tecnologico al fine di mettere a sistema e 

promuovere le realtà di aggregazione industriale e le reti di impresa già presenti in ambito locale, regionale 

e sovraregionale in materia di valorizzazione dei prodotti legnosi, per creare sinergie nei processi di 

innovazione tecnologica, nelle attività di marketing, nell’acquisizione di finanziamenti esterni, nelle attività 

di normazione e certificazione nelle funzioni di rappresentanza, anche in sede europea e internazionale. 

Dovrebbe quindi, operare sui seguenti specifici campi di intervento: 

a) Sostegno allo sviluppo di filiere in grado di valorizzare le risorse forestali nazionali rafforzando i legami 

tra le diverse imprese del settore, strutturando in modo stabile i rapporti tra i soggetti della produzione e 

gli utilizzatori, anche attraverso osservatori di mercato, piattaforme di interscambio e contratti di fornitura. 

b) Definizione e incentivazione di modelli innovativi di aggregazione, coordinamento e cooperazione tra i 

proprietari forestali, gli operatori del settore dell’industria del legno lungo la filiera; tale intervento può 

essere realizzato attraverso l’avvio di progetti pilota dimostrativi e di strumenti informativi mirati alla 

formazione e sensibilizzazione dei diversi operatori di settore; 

c) Attivazione di sinergie e progettualità, in un’ottica condivisa di distretti forestali, tra più enti locali, 

proprietari pubblici e privati, amministrazioni pubbliche e operatori della filiera, stimolando la realizzazione 

e l’adozione di Piani forestali territoriali di area vasta. 

d) Valorizzazione economica del prodotto legno nazionale, sia per usi industriali sia per fini energetici 

attraverso la definizione di un Sistema di qualità nazionale (verificando la fattibilità di un marchio “100% 

legno italiano”), basato sui principi della certificazione forestale e della tracciabilità dei prodotti, volto ad 

aumentare il valore aggiunto del prodotto nazionale, differenziandolo e rendendolo riconoscibile rispetto al 

prodotto estero. 

e) Valorizzazione dei prodotti nazionali collocati nei mercati dell’edilizia attraverso la promozione di 

iniziative volte alla diffusione di standard costruttivi ad alto risparmio energetico e di nuovi materiali 

compositi. 

f) Ottimizzazione della produzione e dell’utilizzo sostenibile delle biomasse forestali, anche “fuori foresta” 

privilegiando l’approccio “a cascata”, 

g) Definizione di linee guida nazionali di pianificazione dei sistemi energetici alimentati da biomasse 

lignocellulosiche su basi di approvvigionamento locale, valorizzando l’uso a cascata e la creazione di reti di 

distribuzione e trasformazione. 

h) Sviluppo di iniziative pilota di collaborazione pubblico-privato finalizzate alla realizzazione di 

infrastrutture, impianti-pilota, laboratori sui nuovi materiali a base di legno e sulle trasformazioni 

innovative del legname e delle biomasse ligno-cellulosiche. 



i) Rafforzamento della presenza italiana nella Piattaforma Tecnologica Forestale della Commissione 

europea creando un collegamento stabile con il Tavolo di Filiera Legno del Mipaaf, al fine di raccordare le 

iniziative sul sistema della conoscenza e della ricerca forestale con le istituzioni interessate, Mipaaf, Miur, 

Rete Interregionale di Ricerca Agro-Forestale, altri Ministeri e altre Piattaforme Tecnologiche (Bioenergia, 

Piante del futuro, Costruzioni), anche attraverso l’avvio di progetti pilota per il trasferimento 

dell’innovazione e delle conoscenze scientifiche e tecnologiche alle imprese (come per esempio nell’ambito 

del Programma Europa 2020). 

 

Principali attori 

Strutture distrettuali nel settore del legno già presenti sul territorio, imprese e loro associazioni, Mise, 

Mipaaf, UNIONCAMERE, BMTI, Università ed Enti di Ricerca, Regioni e Province autonome, laboratori di 

analisi e organismi di certificazione del settore. 

 

Strumenti di intervento e fonti finanziarie 

Strumenti afferenti alle risorse ordinarie dei bilanci delle Amministrazioni centrali, regionali e delle Province 

autonome. Fondi strutturali, Fondo per lo sviluppo agricolo e rurale, Programma quadro per la ricerca, 

programma comunitario LIFE+ come strumenti aggiuntivi e complementari. 

 


