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Specializzata nella lavorazione di legname massiccio per la costruzione di tetti, Vender Legnami utilizza 
quasi esclusivamente la materia prima locale con grande attenzione all’ambiente e all’economia circolare.

Dalle foreste trentine 
legname di alta qualità

solo legno mas-
siccio. È stata sempre questa la 
nostra sfida”. Con un’esperien-
za di oltre mezzo secolo, Vender 
Legnami Srl è specializzata nella 
produzione, commercio e lavora-
zione di legname massiccio per 
la costruzione di tetti. “Il nostro 
– continua Moreno Vender – è 
un mercato di nicchia. Per questo 
non siamo in concorrenza con 
i grandi produttori di Austria e 
Germania e con i colossi dell’Eu-
ropa del Nord. Loro, si concentra-
no soprattutto sulla produzione 
di travi in lamellare. Noi lavoria-
mo esclusivamente con il legno 
massiccio. Anche sul mercato do-
mestico, quello italiano, non ab-
biamo molti competitors e siamo 
tra i leader a livello nazionale. 
Lavoriamo in tutta Italia, dal-
le regioni del Nord a quelle del 
Sud fornendo soprattutto travi su 
misura in legno massiccio per in-
terventi strutturali finalizzati alla 
costruzione o alla ristrutturazio-
ne dei tetti, coperture, solai. Ci 
concentriamo sulla produzione 
e commercializzazione di travi 
“uso trieste” e travi “uso fiume” 
per la costruzione dei tetti, ma of-
friamo anche lavorazioni diverse: 
legname per imballaggio, legna-
mi per carpenteria e falegname-
ria, trochi lavorati su due facce, 
tronchetti per palafitte e terrapie-

ni, tondoni piallati e scarti di lavorazione (corteccia, trucioli, 
cippato). Da alcuni anni stiamo consolidando alcune quote di 
mercato all’estero. Lavoriamo bene in Grecia, dove apprezzano 
particolarmente le nostre tipologie costruttive”.  
Moreno Vender, titolare dell’azienda, rappresenta la seconda 
generazione. I suoi genitori, Vito Vender e Paolina Fedrigoni, 
avevano avviato l’impresa negli anni Cinquanta a Rumo, in Val 
di Non. Poi, negli anni Sessanta, per far fronte alle esigenze del 
marcato e a una crescita interna che esigeva nuovi spazi, si erano 
trasferiti a Mezzocorona, dove si trova oggi lo stabilimento princi-
pale. Con quasi 30 dipendenti, il sito di Vender Legnami – un’area 
di circa 6 ettari con capannoni, magazzini e uffici – si presenta 
come una realtà industriale consolidata e strutturata, capace di 
movimentare e commercializzare 90mila metri cubi di legname 
all’anno. 
Forte di un’esperienza cinquantennale, l’impresa conserva con 
orgoglio lo spirito autentico della conduzione familiare. “Siamo 
la seconda generazione – sottolinea Moreno – in attesa che arri-
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vi presto la terza”. L’impronta paterna e materna, 
quella dei fondatori, che costituirono l’azienda 
a Rumo negli anni difficili del dopoguerra, con-
tinua a essere presente, declinata sapientemente 
nella capacità dei figli di saper unire innovazione 
e tradizione. 
Il legame con il territorio emerge anche dai cri-
teri di scelta della materia prima. Vender Legna-
mi, che garantisce prodotti ecologici, resistenti, 

certificati Pefc (Programma per il riconoscimento 
di schemi nazionali di Certificazione forestale) e 
duraturi nel tempo, si serve quasi esclusivamente 
di materia prima locale, prestando grande 
attenzione all’ambiente. “I nostri legnami – 
spiega il titolare – provengono per il 90% dalle 
foreste del Trentino e dell’Alto Adige”. Il restante 
10% giunge perlopiù da Paesi intracomunitari: 
Austria, Germania e Belgio. “In passato, negli anni 
Settanta e Ottanta, acquistavamo frequentemente 
dall’estero. Poi abbiamo puntato sulle foreste del 
territorio, sia per la qualità della materia prima, 
sia per la chiusura dello scalo ferroviario di 
Mezzocorona, che, da un punto di vista logistico, 
ci permetteva di far entrare con facilità il legna-
me in Segheria”. Tra le tipologie di legnami, so-
prattutto larice e abete, ma anche pino destinato 
ad altri tipi di lavorazioni. “La nostra attività è 
legata a queste tre conifere”. 
Il futuro, in attesa dell’arrivo in azienda della 
terza generazione, è ricco di aspettative. “Stiamo 
investendo molto per ampliare la capacità pro-
duttiva dell’azienda e ci stiamo muovendo per 
sfruttare al meglio le opportunità offerte dall’e-
conomia circolare”. (adb)


