“
ALBERO

l’esplosione
lentissima
di un seme.
BRUNO MUNARI

„
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L’Abete
bianco
Nome comune

Abete bianco

Nome botanico

Abies alba Mill

Famiglia
Nome comune

Areale di crescita
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Pinaceae
Weisstanne - Germania
Sapin - Francia
Silver fir - Inghilterra
Jelka - Slovenia
Silvergran - Svezia
Dane - Friulano, Italia
Italia, tutta Europa.
In Italia si trova nelle
zone del Fagetum e del
Picetum sia in formazioni
pure (abetine) che miste
all’Abete rosso e al Faggio
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I boschi friulani
il regno
dell’Abete
bianco
In Friuli Venezia Giulia, il clima temperato e
piovoso è particolarmente favorevole allo
sviluppo dell’Abete bianco che, su oltre 19.000
ettari, qui forma boschi di elevata stabilità
ecologica, biodiversità e bellezza, complessità e
maestosità. Le piante raggiungono anche 50 m
di altezza e producono legni di ottima qualità.
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Dove si
trova
l’Abete
bianco
Lungo tutto l’arco alpino regionale l’Abete bianco

Fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

si trova misto a Faggio e Abete rosso,
su suoli fertili ed esposizioni fresche,
settentrionali o nei fondovalle più interni;

I più significativi sono:

gradisce l’ombra e l’umidità e da vero signore dei boschi,

Val Caltea – Barcis

Foresta di Pramosio – Paluzza

può attendere sotto copertura anche per decenni il

Bosco Crovat – Claut

Foresta di Tausia – Treppo Carnico

Pecolaz – Trasaghis

Foresta di Tarvisio

Alta Val Pesarina – Prato Carnico

Foresta Sopra Clade – Dogna

Bosco Bernone – Ampezzo

Bosco Borsaja – Forni di Sopra

Boschi di Paularo

Bosco Libertan – Forni di Sotto

momento migliore per uscire allo scoperto e mostrare
tutta la sua vigoria e bellezza.
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Perchè
l’Abete bianco?

Robusto
L’Abete bianco è
strutturalmente più robusto
e resistente (sia alla flessione
che alla compressione) di altre
conifere come il Pino silvestre
e l’Abete rosso. La sua elevata
capacità di impregnazione
ne fa un legno resistente al
tempo e alle intemperie, per
un impiego ideale anche per
strutture in esterno.
Versatile
Le caratteristiche fisicomeccaniche di leggerezza,
totale assenza di resina,
tessitura fine, linearità
della fibratura, durame non
colorato, tonalità calda,
luminosa e satinata fanno
dell’Abete bianco un legno
nobile per la carpenteria,
l’edilizia e l’industria
dell’arredamento d’interni.
Idoneo anche come legno
di risonanza, può trovare
impiego, con opportuni
trattamenti, anche per usi
speciali (opere idrauliche,
palificazioni, scandole).
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Prezioso
L’Abete bianco è prezioso
perchè arricchisce la
biodiversità della foresta
e, attraverso gli interventi
colturali (diradamenti e tagli
di utilizzazione), soddisfa il
bisogno di rinnovazione del
patrimonio ambientale; inoltre
assicura posti di lavoro e quindi
il benessere del contesto
sociale. La preziosità dell’Abete
bianco è però anche intrinseca:
la tonalità morbida della sua
tessitura è un elemento di
eleganza senza tempo, che
supera le mode e si adegua
ad ogni impiego in esterni ed
interni.
Sostenibile
L’Abete bianco è una risorsa
locale, a “Chilometro Zero”,
disponibile attraverso
brevi percorsi di trasporto
tra i luoghi di raccolta e di
trasformazione, con un
assoluto risparmio energetico
ed economico.
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Nasce in
Italia la prima
rete d’imprese
per la
valorizzazione
dell’Abete
bianco

Perché
una rete
d’imprese?
»

Per rilanciare una specie di grande qualità,
oggi scarsamente valorizzata.

»

Per affrontare, con prodotti di altissima qualità,
un mercato di nicchia.

»

Per qualificare le imprese retiste,
coinvolte in un progetto proiettato al futuro.

»

Per costruire una filiera vera di soggetti pubblici e privati che
credono nel progetto di valorizzazione.

»

Per offrire solo legname certificato per la Gestione Forestale
Sostenibile (GFS) secondo il sistema PEFC.

»

Per creare un marchio di origine che garantisce l’esclusiva
provenienza regionale del materiale di base.

»

Per dare al consumatore finale prodotti ad elevata
sostenibilità ambientale.
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Un team
di aziende
affiatate

Utilizzazioni forestali
» Impresa Boschiva Sbrizzai Nicola - Paularo
» Impresa Boschiva Soc. Agric. “Dolomitis Legnami” - Forni di Sotto

Industria di 1a trasformazione
» Segheria Cortolezzis - Treppo Carnico
» Segheria Tarussio - Paularo
» Segheria Schneider - Sauris

Industria di 2a trasformazione
» Legnolandia S.r.l. - Forni di Sopra
» Pontoni Legnami S.r.l. - Corno di Rosazzo

Approvvigionamento,
promozione e amministrazione
» Legno Servizi Soc. Coop. - Tolmezzo
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Vegetazione

La filiera
produttiva
come processo
ambientale
virtuoso

Taglio

Prima lavorazione

Stagionatura

La rete di imprese FriûlDane costituisce un progetto pilota
di filiera “efficiente”, a basso impatto ambientale e con
ridotte emissioni di CO2; utilizza esclusivamente legname

Processi produttivi

proveniente da foreste gestite secondo i criteri della
selvicoltura naturalistica, certificate per la loro gestione
sostenibile e favorisce un rafforzamento dei rapporti con

Trasporto

tutti i soggetti portatori di interessi (proprietari boschivi,
trasportatori, acquirenti finali, portatori di interesse
ambientali, ecc.).

Utilizzo
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In coerenza pertanto con i principi di green economy la rete di
imprese FriûlDane assicura:
»

la certificazione PEFC di Gestione Forestale Sostenibile di
tutto il materiale legnoso e la certificazione di Catena di

In sintonia
con la
green
economy
In virtù dell’ampia diffusione nel territorio friulano
dell’Abete bianco e la sua natura di specie nobile del bosco,
la rete di imprese FriûlDane ha come mission la realizzazione
di cicli produttivi a minori emissioni climalteranti possibili

Custodia di tutti i retisti
»

la riduzione delle emissioni di gas climalteranti rispetto alla
media di analoghe lavorazioni

»

l’utilizzo di tutti gli scarti di produzione a scopi energetici,
attuando i principi dell’economia circolare

»

un processo interno ai retisti di efficientamento dei singoli
processi produttivi dalla foresta al prodotto finale.

PEFC (Programme for Endorsement of Forest
Certification schemes) è uno schema mondiale di
ecocertificazione che codifica criteri e indicatori
della Gestione Forestale Sostenibile (GFS), definiti
nelle Conferenze Interministeriali per la Protezione
delle Foreste di Helsinki (1993) e Lisbona (1998),
ovvero i parametri quantitativi e qualitativi che,
periodicamente misurati ed osservati, permettono di
valutare le performances ambientali e la sostenibilità
dei sistemi di gestione forestale.

certificate, la caratterizzazione fisico-meccanica e
tecnologica della materia prima usata e dei suoi prodotti, la
cura costruttiva e la riconoscibilità commerciale attraverso
l’adozione di un esclusivo marchio di provenienza.
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Forum Weistanne è il nome del network di
associazioni, imprese ed enti austriaci, tedeschi,
svizzeri e italiani che persegue la mission di tutela e
promozione dell’Abete bianco in tutte le fasi di filiera.
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Aree di
interesse
geografico

I nostri
contatti

Dalla montagna friulana al mercato nazionale.

FriûlDane c/o Legno Servizi s.c.

La rete si propone di operare su tutto il territorio nazionale,

Via Divisione Garibaldi, 8

avendo come principio il prelievo sostenibile della risorsa

33028 Tolmezzo (UD)

locale, la creazione di valore aggiunto da mantenere

Tel. 0433/468120

nell’area montana della Regione Friuli Venezia Giulia e
la massima diffusione della conoscenza ed utilizzazione

info@abetebianco.net

dell’Abete bianco come specie nobile del bosco.

www.abetebianco.net

Stampato su carta
certificata PEFC
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