!

FATTORIA DEL LEGNO: siamo li, dove inizia il bosco
Il progetto della Fattoria del Legno nasce come progetto di conduzione di un fondo tipico
delle colline italiane, proprio una di quelle aree che rappresentano il 65% delle superfici
forestali nazionali e che tutte assieme corrispondono ad oltre 20 milioni di ettari di superficie
ed ad altrettanti proprietari forestali; io sono uno di loro. Il patrimonio forestale italiano è da
anni abbandonato perchè poco remunerativo e come spesso capita un prato che era coltivato
o sfalciato fino agli
inizi degli anni ’60, ora
la c’è un bosco ceduo
improduttivo.
In particolare il mio
bosco è di circa
30.000 mq ed è sito
nella Pedemontana
Veneta in comune di
Caltrano (VI).
Qualche informazione
di natura geologica e
botanica della mia
area: “Nel particolare, i fondi sono distribuiti a partire da qualche centinaia di metri a est del cimitero comunale
lungo la strada silvopostorale denominata del Costo Vallarsa fino a poche centinaia di metri a est della Pozza
antincendio.
Il territorio comunale, che confina ad ovest con quello di Cogollo e ad est con quello di Calvene, ha la forma di
un rettangolo irregolare che, delimitato a sud dal torrente Astico, risale le pendici dell'Altopiano di Asiago e,
superatone il bordo, copre una vasta zona montana, pari a circa metà della sua superficie.
La parte più bassa, di natura alluvionale e morenica, sul lato sinistro del torrente, è abbastanza pianeggiante e
in buona parte coltivata come le altre zone di pianura. Qui sorge il paese, ai piedi dei monti Paù, Foraoro, Cucco
e Sunio e alquanto elevato rispetto alla profonda gola scavata dall'Astico. Nell'inferiore zona alluvionale
abbondano le sorgenti d'acqua, per cui il Comune non ha mai avuti problemi di rifornimento idrico.
Più si sale in zona collinare e sempre più la terra, che in passato era stata coltivata, ora è trasformata in prato o
pascolo o abbandonata al bosco. La parte montana, che supera i 1300 m. s.l.m., è ricca di boschi di conifere, di
faggi e di pascoli, che la rendono simile al resto dell'Altopiano. Una parte significativa dei boschi dell’area
collinare e pedemontana è rappresentata dagli ostrieti. Queste sono formazioni molto differenziate, in
relazione alle condizioni microclimatiche stazionali e al grado di evoluzione del suolo, rappresentate
principalmente dal carpino nero associato alla roverella o all’orniello. All’interno di questa categoria si
possono distinguere tre tipi forestali principali; l’orno-ostrieto, il tipo maggiormente diffuso nelle particelle in
esame, costituisce soprassuoli di scarsa densità su suoli primitivi di natura carbonatica. Espressione più evoluta
di tali formazioni è l’ostrio-querceto, con la presenza, spesso significativa, della rovere e della roverella, in
risposta a condizioni edafiche migliori e ad una maggiore termometria. Le prospettive gestionali più
interessanti sono offerte proprio dagli ostrio-querceti, potendosi ipotizzare, nelle

stazioni più fertili, la
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conversione a ceduo composto o a fustaia, al fine di valorizzarne le funzioni paesaggistiche ed ambientali.
Le attuali attività svolte nel fondo sono quelle selvicolturali tipiche dei boschi cedui con una produzione di legna
da ardere a turno non sempre ben definito in quanto lo scarso accrescimento non permette di garantire un
proficuo approvvigionamento di massa legnosa. Nella particella seminativa sono stati fatti degli interventi di
sistemazione delle terrazze storiche con la formazione di alloggi per il seminativo che vedeva quale principale
coltura, tra l’altro tipica per la zona, che è la coltivazione della patata di montagna. Attualmente queste terrazze
sono in fase di sistemazione per poterle usare nei prossimi anni nella produzione vivaistica di alberi di Natale,
fiori ed erbe aromatiche.”

La Fattoria del Legno è l’unione di due concetti pratici che sono legati a due realtà concrete:
la “fattoria”, l'ambiente dove si coltiva e si
producono i frutti della natura; ed il “legno”, Il
materiale nobile prodotto in modo sostenibile
utilizzato nelle case e nel benessere della vita
quotidiana. Quindi produzione agricolaselvicolturale e valorizzazione di ciò che la terra ci
da. La Fattoria del Legno di Andrea Zenari è una
tipica tree farm dove al vivaismo, vocato alla
produzione di alberi di Natale, si associa la
valorizzazione del territoriale con funzione turistica
e della materia prima legno. Cioè che ci ha spinto a
fare questo è la nostra passione per il legno e la
vita in bosco, alle quali sono state associate molte
delle esperienze forestali praticate in giro per il
mondo.
Come è noto per tree farm si intende comunemente l’azienda vivaistica che produce alberi di
Natale ed in Nord America questo è uno status simbol da vivere con la famiglia, la camicia a
quadri, ed al quale dedicarci almeno qualche week-end all’anno verso dicembre. Insomma
l’immersione in un mondo forestale appena fuori città, una sorta di “parco di divertimento”
degli alberi dove le famiglie vengono, rigorosamente con la camicia a quadrettoni, trovano la
casetta rossa dove bere il succo di mela caldo alla cannella, una fetta di calda focaccia e poi
vanno a scegliere l’albero sotto il quale: “Babbo Natale porterà i regali”.
Da noi però è Natale tutto l’anno e potrete stare con gli alberi in ogni momento; pianteremo
per voi 3000 abeti ogni anno e siamo gli unici ad avere la certificazione di Gestione Forestale
Sostenibile.
Ma tree farm è anche il servizio di gestione delle aree forestali con scopo produttivo dal punto
di vista manageriale, è l’azienda che gestisce gli impianti ed il taglio dei boschi. Noi facciamo
tutto questo nel modo più sostenibile che c’è: con la certificazione forestale PEFC.
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Nella Fattoria del Legno vengono prodotti i materiali a base di legno e qui, il tronco, viene
usato sia come tronco tondo e che lavorato sotto forma di segato. Tutto questo, lo facciamo
con semplici macchinari tipici di una azienda
agricolo-forestale quali motosega e segheria
mobile ma anche più semplici quali avvitatore o
martello.
I destinatari della fattoria didattica saranno
dapprima carpentieri, operatori forestali e
arboricoltori, più o meno professionisti, che con
noi potranno imparare ad affinare le tecniche
della lavorazione del legno ma ci sono anche
molti programmi formativi dedicati a chi ha meno dimestichezza con la motosega.
Per noi sono i bambini gli ospiti principali, ai quali
sarà insegnato a conoscere il legno ed amarlo fin
dal gioco. Far conoscere il bosco ed il legno ai
bambini significa far vivere loro un’esperienza
inedita e indimenticabile. Questa esperienza potrà
essere didattica ma anche ricreativa e terapeutica.
L’albero, per i bambini, e’ un simbolo di potenza e
creatività e con il suo legno potranno esprimersi in
totale sintonia con la natura.
Le macchine usate saranno la Segheriamobile di
Woodlandmills, motoseghe Stihl e altri utensili di
provenienza Nordica, perché la si che sanno lavorare il legno!
Per anni ho pensato come poter fare per far vendere più legna e legname, pensando che la
quantità fosse indice di buona distribuzione e che portasse ricchezza agli operatori del legno.
In questo ultimo periodo ho invece maturato l'idea che la maggior ricchezza degli operatori
forestali e del legno sia invece dovuta dalla legge dell'economia che correla la ricchezza alla
massima resa o profitto. Tutto questo non deve passare per forza per i grandi quantitativi
bensì può passare anche per una grande qualità del prodotto dove il lavoro aggiunto può
essere dato da semplici informazioni sull'origine locale della materia prima oppure sulla storia
etica o l’impronta ecologica che gli si fa attorno al prodotto stesso. Spesso basta soltanto
impiegare la specie giusta per ogni utilizzo in modo tale che la scelta possa diventare indice
di valorizzazione estetica, funzionale e spesso di durabilità del manufatto. I piani formativi
della Fattoria del Legno si basano su questi concetti: conoscere per sbagliare meno! E
spesso anche per fare meglio. Ecco che la conseguenza porta inevitabilmente ad un prodotto
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di maggior valore. Formare gli interessati sui metodi di lavoro in bosco può migliorare
sicuramente lo svolgere questa attività ma
sicuramente diminuisce di molto la
possibilità di incidenti. Le attività di
formazione sul tema della lavorazione dei
tronchi fa avvicinare a questo semplice
mondo molti appassionati e professionisti
che

hanno

sempre

visto

nell'approvvigionamento della materia prima,
una attività che poteva essere fatta soltanto
facendo riferimento ai commercianti o alle
grandi industrie che per loro caratteristica difficilmente possono valorizzare il legno locale. In
questo modo invece si divulgano i metodi per la semplice ed economica valorizzazione anche
di un solo ramo dal quale potrebbero uscire degli elementi di alto valore come ad esempio
gioielli di legno etc.
Tema importante nella Fattoria del Legno sarà quello della formazione nell'ambito della
carpenteria lignea, soprattutto su quei sistemi che impiegano legno massiccio come il
loghome ed il blockhause ma anche il
sistema timberframe, il cordwood ed il
moderno Xlam. Queste tipologie costruttive
saranno riprodotte in scala naturale lungo
un percorso didattico che si sviluppa in
fattoria.
Come su esposto, i destinatari della fattoria
del legno sono anche i bambini,
impareranno dal

riconoscimento degli

alberi, degli stadi vegetativi legati alle
stagioni e alla conoscenza dei colori e degli odori del legno e più in generale attraverso i
percorsi sensoriali; il tutto nel bosco delle favole dedicate al mondo del legno.
La superficie della Fattoria del Legno di Andrea Zenari sara' suddivisa in diverse colture ed
aree: vivaio e bosco, fiori, erbe officinali, ortaggi e frutta e la lavorazione dei tronchi. Dal
punto di vista selvicolturale saranno mantenuti i dettami dei boschi cedui pur destinando
alcune aree delle particelle a creare esempi di altri popolamenti forestali alpini e prealpini. I
boschi di pertinenza della fattoria sono gestiti in modo sostenibile e questa selvicoltura
naturalistica è certificata PEFC GFS. La produzione sarà di tipo vivaistico e verte nella
coltivazione di alberi di Natale, di erbe officinali e fiori con i quali realizzare, internamente,
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composizioni e manufatti floreali che possano
esaltare le caratteristiche delle diverse
specie. La vendita dei prodotti a base di fiori
avverrà sul locale mercato cittadino, rurale e
di montagna. Le erbe officinali, qualora a
maturazione, saranno anche la base di piatti
tipici locali presso i ristoranti della zona.
Quello che si vuol creare e' la diffusione degli
aromi dal bosco alle case coscienti del fatto
che una composizione floreale non deve
essere soltanto bella da vedere ma anche una esperienza da vivere sia come colori ma
anche come “flavor”i. Le composizioni floreali potranno integrare anche fiori, rami ed elementi
lignei. Le composizioni floreali saranno
ulteriore oggetti dell’attività della fattoria
didattica.
Sarà realizzato un edifico di legno di 30
mq con il sistema blockhause e sarà un
valido punto di ricovero degli attrezzi che
saranno utilizzati nelle diverse utilizzazioni
del fondo su descritte, ma sarà anche un
valido punto di appoggio per le giornate
formative nelle quali le intemperie possono
limitare le attività all'aperto ma anche
come punto di appoggio per la
preparazione di un caffè. Il rito del caffè,
come lo ho a suo tempo descritto
nell'articolo introduttivo della mia rubrica "legno, lavagna e caffè" della rivista Il Legno, è il
momento più importante della giornata di ogni uno di noi perché spesso è l'unico momento in
cui ci si trova a discutere a programmare ma è pur sempre il momento nel quale si può
imparare più che dai libri, se si è in compagnia di saggi maestri.
Pertanto l’aula didattica blockhause diventa utile nel complesso delle attività che si andranno
a svolgere nella conduzione del fondo e dalle molteplici funzioni che il fondo stesso da:
produttiva sia dal punto di vista agronomico che forestale ma anche ricreativo ed addirittura
didattico.
L'edificio sarà realizzato nel sistema costruttivo denominato blockhause con l'ausilio di travi
squadrate del formato uso fiume nella sezione 20*20 cm. La pianta sarà rettangolare delle
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dimensioni di 5*6 m per un ingombro totale di 30 mq. Altezza media del tetto di 2,16 m. Il
legno impiegato sarà abete rosso proveniente da foreste certificate PEFC dell'Altipiano di
Asiago. Soltanto la trave di partenza al
piede, che segue tutto il perimetro
dell'edificio, sarà di legno di larice europeo
proveniente da foreste certificate PEFC
dell’Altipiano di Asiago. Saranno di larice
anche gli stipiti delle porte e delle finestre.
Le travi sovrapposte saranno maschiate e

nei punti di appoggio longitudinale sarà posata una
striscia di lana di pecora, cosi come sugli incastri. Il
tetto sarà ricoperto con scandole di legno di cedro
rosso. Oltre all’interposizione di isolante termico.
Le attività vedranno l’impiego di diversi mezzi,
macchinari ed utensili sia per la movimentazione dei
materiali
che per la lavorazione dei tronchi.
Mezzo utile ed idoneo agli spazi è il ATV -UTV già in
dotazione con numerosi accessori come cippatori
portatili e porta tronchi.

NEL PROSSIMO FUTURO
A partire da fine febbraio 2018 inizierà la campagna di promozione della Fattoria del Legno
attraverso:
1) manifestazione fieristica Progetto Fuoco a Verona dal 21 al 25 febbraio 2018 dove avremo
una area dedicata alla Fattoria del Legno di 300 mq nel piazzale principale della Fiera di
Verona dove gli oltre 20 amici della della Fattoria del Legno daranno dimostrazione di tutto
quello che fa la nostra fattoria.
2) Inaugurazione della Fattoria del Legno sede principale in concomitanza con la giornata
internazionale delle foreste del 21 marzo 2018
3) Partecipazione alla fiera vita in campagna a Montichiari BS dal 22 al 25 marzo in
collaborazione con Sthil ad insegnare a costruire con il sistema blockhause e la motosega.
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4) Ad aprile inizio delle attività in Fattoria del Legno di Andrea Zenari e promozione presso le
scuole del Veneto e limitrofi.
5) A giugno inizierà il Corso per istruttori forestali organizzato in collaborazione con l?
università di Firenze e dall’autunno i corsi per i boscaioli e gli operatori forestali.
6) A giugno inizia il programma estivo per bambini in fattoria.
7) Presentazione della Fattoria del Legno presso le piazze delle vacanze di montagne di
Veneto e Trentino Alto Adige.
8) A settembre inizia la prima esperienza dell’asilo nel bosco.
9) Ad ottobre inizia il corso di sopravvivenza tra le montagne.

Ad aprile è previsto l’inizio delle attività di riprese cinematografiche dedicate al nuovo
programma televisivo “la fattoria del legno”, noi abbiamo i migliori boscaioli,
arboricoltori e carpentieri d’Italia ma servono macchinari e mezzi a disposizione per far
si che tutto ciò che andremo ad abbattere e costruire sia fatto con il massimo della
tecnologia. Abbiamo quindi bisogno di voi!
Vi chiedo l’uso dei vostri mezzi sia in fattoria che nelle manifestazioni fieristiche alle
quali parteciperemo.

Fattoria del Legno è oramai un brand della vita in bosco, cultura che si sta già diffondendo
anche in altre parti d’Italia in altre fattorie esistenti o che stanno per nascere, come questa
nata per valorizzare i boschi abbandonati.

Gambellara, li 31.01.2018
Dott. S. For. Andrea Zenari

Note: le foto che si vedono in questo documento sono state scattate durante le attività svolte
presso la Fattoria del Legno di Andrea Zenari.

