
Legno Servizi - 

Associazione Regionale PEFC 

del Friuli Venezia Giulia 

via Divisione Garibaldi, 6  

I - 33028 Tolmezzo (UD) 

Tel. +39 0433 468120 

Fax +39 0433 466951 

 

 
Per maggiori informazioni : www.pefcfvg.it  e-mail: info@pefcfvg.it 
 
 

 
 

Promuoviamo la gestione 
sostenibile delle foreste 

 

www.pefc.it 

 
 

PROGRAMMA PRESS TOUR EDUCATIONAL PEFC 

26-28 OTTOBRE 2011 

 

Premessa 

Dopo la positiva esperienza realizzata nel dicembre 2010 nelle province di Trento e Bolzano, PEFC 

Italia con la collaborazione di Legno Servizi-AR PEFC del Friuli Venezia Giulia e il Servizio gestione 

forestale e produzione legnosa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia organizzano un evento 

per presentare lo stato di fatto della certificazione PEFC in regione attraverso la visita ad alcune 

delle realtà più interessanti e rappresentative. 

 

26 Ottobre  

ore 14.00 - Meeting Point a Muzzana del Turgnano - UD: presentazioni e breve introduzione 

generale al press tour PEFC 2011 in Friuli Venezia Giulia; Gestione Forestale Sostenibile, Gestione 

Sostenibile dei Pioppeti; Catena di Custodia. 

ore 14.30 - visita al Bosco Baredi – Selva di Arvonchi uno degli ultimi e tra i più estesi lembi 

dell’antica foresta planiziale “Lupanica” e l’unico certificato PEFC per la Gestione Forestale 

Sostenibile. Introduzione sullo stato di fatto della certificazione PEFC in Friuli Venezia Giulia e 

sull’attività dell’AR PEFC. 

ore 16.00 – visita a un pioppeto certificato PEFC. Introduzione alla certificazione ecologica dei 

pioppeti secondo lo schema PEFC promosso ed introdotto in Italia dalla Federazione Regionale dei 

pioppicoltori del Friuli Venezia Giulia. 

ore 17.00 - trasferimento a Palazzolo dello Stella - UD - visita allo stabilimento/showroom di 

Stratex Spa, una delle aziende leader nella produzione di strutture ed architetture in legno 

lamellare, tra le prime a raggiungere la certificazione CoC PEFC in regione, la cui riconosciuta 

esperienza e le avanzate competenze continuano a farne il riferimento di prestigiose realizzazioni 

quali il Teatro San Carlo di Napoli e il Teatro Petruzzelli di Bari. Il nuovo stabilimento di Palazzolo 

della Stella è dedicato alla produzione completamente automatizzata della nuova linea di 

produzione di edifici prefabbricati in legno ecosostenibili ad uso civile e residenziale con materiali 

naturali, caratterizzati da bassi consumi energetici, in linea con le nuove tendenze progettuali, 

Stratex Living. 

ore 19.00 – trasferimento a Muzzana del Turgnano - presentazione della certificazione CoC 

dell’Associazione Muzzana Amatori Tartufi per il pregiato tartufo bianco raccolto nel bosco 

certificato e cena a base di prodotti locali.  

ore 21.30 – Trasferimento al Cesfam (1 ora e 20 min)- Centro Servizi per le foreste e le attività 

della montagna - dal 2002 il riferimento regionale e interregionale per la formazione di base, 

avanzata e l’aggiornamento professionale, manageriale e tecnico nei settori forestale, naturalistico, 

ambientale, faunistico-venatorio e dello sviluppo della montagna. 

 

Pernottamento c/o il Cesfam 
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ore 8.30 – trasferimento (15 min) e visita alla Foresta Regionale di Pramosio. Introduzione 

sull’attività di gestione forestale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

ore 11.00 – trasferimento a Paluzza/Ravascletto - UD e visita agli stabilimenti della Segheria F.lli 

De Infanti, azienda certificata PEFC che a partire dal 1948 ha sviluppato la sua attività a partire 

dalle utilizzazioni boschive e successivamente integrandola con la segheria e la produzione di 

travatura lamellare fino alla realizzazione di strutture complete in legno. 

ore 13.00 – Pranzo a Ravascletto.  

 

ore 14.30 – trasferimento a Pesariis (Prato Carnico - UD) (30 min) e visita ai boschi 

dell’Amministrazione Beni Frazionali di Pesariis, una delle realtà più interessanti per quanto 

riguarda la gestione dei beni collettivi con diritto di uso civico. 

ore 17.00 – trasferimento a Sostasio (Prato Carnico – UD), visita alla Casa di Legno eco-sostenibile 

realizzata con il progetto Sa Di Legno, il primo esempio in Italia e terzo a livello internazionale di 

applicazione delle linee guida per la “certificazione di progetto” secondo lo schema PEFC. 

ore 19.00 – trasferimento ad Applis (Ovaro - UD) (10 min), Visita al Museo della Segheria Veneziana 

del Consorzio Boschi Carnici ed illustrazione delle attività dell’Ente consortile. 

ore 20.00 Cena tipica presso il Ristorante Applis. 

ore 21.30 – Rientro al Cesfam (20 min). 

 

Pernottamento c/o il Cesfam – Paluzza (UD) 

 

28 Ottobre 

ore 8.30  - trasferimento ad Ampezzo - UD (45 min) e visita alla proprietà forestale del Comune. 

Illustrazione della gestione forestale in collaborazione con Legno Servizi (Borsa Regionale del 

Legno).  

ore 11.00 – trasferimento a Forni di Sopra - UD (45 min via Sauris-passo del Bernone) e visita 

all’impresa Legnolandia, azienda certificata PEFC che produce giochi per parchi, arredi urbani e da 

giardino, e le strutture abitative della linea LegnoQuadro.  

ore 13.00 – Pranzo presso il Ristorante Cotton di Forni di Sopra e presentazione della certificazione 

PEFC della Birra aromatizzata con gemme di Pino mugo e aghi di Pino silvestre, aghi e corteccia di 

Abete rosso prodotta dal birrificio artigianale Perissutti Gino. 


