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ITALIA: UN PAESE INCONSAPEVOLMENTE FORESTALE

• Prelievo tra il 18 e 37% del tasso di crescita annuale;

• Pianificazione forestale: solo il 18% della superficie;

• Foreste certificate FSC e PEFC pari a circa il 9% 
della superficie;

• Oltre 5.600 imprese forestali, con in media circa 1,3 
addetti per impresa



PRIMA LAVORAZIONE

• Rispetto ai dati del 2008 si è registrata una diminuzione del 
27,8% nel numero di imprese e del 34,4% nel numero di 
addetti;

• Tra il 2021 e 2022, il settore ha presentato e presenta forti 
difficoltà di approvvigionamento di materiale tondo (che per 
l’80% proviene dall’estero)

• Le imprese gravitano per l’80% in territori considerati quali 
marginali.



COSTRUTTORI IN LEGNO E PRODUTTORI DI SEMILAVORATI

• Presentano un fatturato medio che si aggira tra i 2.5 e 3 
milioni di euro/anno, con un numero di dipendenti medio 
pari a 4 unità

• Sono presenti pochi e piccoli produttori di semilavorati 
(lamellare –xlam)
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UN PERCORSO DI DECARBONIZZAZIONE

• Il settore dell’edilizia è responsabile del consumo di circa il 
50% di materie prime estratte che a livello mondiale 
equivale a oltre 42 miliardi di tonnellate di materiali 
consumati in un anno.

• Il settore edile, da solo, è il responsabile del 40% delle 
emissioni di anidride carbonica.

• British Assessment Bureau, uno dei principale ente di 
certificazione in UK, “l’industria edilizia ha un enorme 
impatto sull’ambiente, dal consumo energetico alle 
emissioni” dal momento che “i macchinari pesanti usati per 
le costruzioni fanno ancora ampio uso di combustibili fossili”

“With vision, planning and financing, cities can 
help provide solutions for the world”
Ban Ki-moon



UN PERCORSO DI DECARBONIZZAZIONE

• Politica EU “Fit for 55” : propone che il 15% del 
patrimonio edilizio debba passare per gli edifici pubblici 
e non residenziali dalla classe G alla classe F entro 
il 2027 e alla classe E entro il 2030. 

• Gli edifici residenziali avranno invece tempo fino al 
2030 per portare il proprio certificato a livello F e 
fino al 2033 per portarlo alla classe E.

• Dal 2027, nessun incentivo finanziario per 
l’installazione di caldaie a combustibili fossili e da 
quella data gli Stati membri hanno la possibilità di 
vietare l’uso di combustibili fossili negli edifici.

Children born today will face disproportionate 
increases in floods, heat waves, droughts, 
wildfires, and crop failures due to climate 
change.»
Imperial College London, 2021



IMPRESA E BUSINESS

• Integrare programmi di decarbonizzazione di 
sostenibilità in azienda diviene oggi indispensabile 
per la sopravvivenza sul mercato e per un 
posizionamento in riferimento ai peers.

• Investire in modelli di business coerenti con la metrica 
di sostenibilità (SDG) per accedere ad un mercato di 
capitali più ampio ed efficiente (Bocconi Business 
School)

• Le aziende con un elevato profilo di sostenibilità hanno 
un costo medio del capitale più ridotto (European 
Central Bank 2021)



Il ruolo delle foreste & 
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IL BOSCO & “CARBON SEQUESTRATION”

• Durante la vita dell’albero, la CO2 viene fissata nella 
materia organica tramite il processo di fotosintesi

• Si parla quindi si Assorbimento durante il ciclo di 
Carbonio

• 1t di CO2 = 1 m3 

• Un bosco non gestito selvicolturalmente erode la sua 
capacità di assorbimento di anidride carbonica 
rendendosi pressoché nulla a maturità e azzerando 
alcuni dei servizi ecosistemici che è in grado di offrire.



EDILIZIA IN LEGNO & “CARBON SINK”

• «I materiali naturali come il legno possono svolgere un ruolo cruciale nella concezione del 
nuovo Bauhaus europeo, in quanto possono presentare un duplice vantaggio: stoccare le 
emissioni di carbonio negli edifici ed evitare le emissioni che sarebbero state necessarie 
per produrre materiali da costruzione convenzionali» Ursula von der Layen 

• Nel caso dell’edilizia in legno non si tratta più di un semplice stoccaggio, ma di un 
bilancio tra CO2 stoccata e quella emessa per la produzione e realizzazione di una data 
opera di ingegneria.

• .



EDILIZIA IN LEGNO & “CARBON SINK”

• Un esempio

• 1 m3 di legno posto in opera ha un bilancio di CO2 come «Carbon sink» di 0.5t

• Un auto di media cilindrata: emette 120g/km; in un anno 16.500 km (percorso medio/annuo)

• Costruzioni in legno: 3600 unità abitative/anno (7% del mercato) 

• 20 m3 di legno per unità

• 72.000 m3 di legno complessivo/annuo

• 36.000 t di CO2 stoccata negli edifici

• Già oggi annualmente quindi l’edilizia in legno compensa 18.750 auto che percorrono 
ciascuna circa 16.500 km/annui.



Driver di sviluppo
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BORSA ITALIANA DEL LEGNO

Obiettivo: 

• Facilitare la formazione di distretti industriali sul territorio, 
accompagnando la creazione di un cluster nazionale 
attraverso un processo di digitalizzazione.

• La Borsa Italiana del Legno è il marketplace di riferimento 
per la filiera per favorire l’incrocio tra domanda e offerta di 
legname nazionale realizzata insieme a Borsa Merci 
Telematica Italiana e con il supporto del Mipaaf e UNCEM.



BORSA ITALIANA DEL LEGNO

• Coinvolgere i territori entro il presente progetto è il prossimo obiettivo del progetto della 
Borsa Italiana del legno

Date e appuntamenti:
• 22 Marzo Foresta di Vallombrosa 
• 26 Maggio Cluster FVG
• 1 Luglio: Fiera Boster (Oulux – Torino)
• 6 Luglio: festival della Soft Economy (Treia Macerata)

Nuovi appuntamenti:
• 22 Settembre Confindustria Lecco & Sondrio
• 29 Settembre Cluster Legno Cuneo
• 7 Ottobre Catania

• Per rimanere aggiornati sugli appuntamenti della Borsa Italiana del Legno: Assolegno.it 



URBAN MINING – CITTA COME MINIERA

Obiettivo: 
• Disassemblaggio dell’esistente, riciclo, efficientare e 

decarbonizzare in ottica della politica ambientale EU «Fit 
55»

• Creare valore per il committente in un’ottica di risparmio 
dell’intervento fronte un riuso, riutilizzo e riciclo dei 
materiali, sosti

• L’edilizia in legno si presta a dialogare con l’esistente 
attraverso processi di efficientamento energetico e di 
mitigazione del rischio sismico.

• In questo modo si definisce un allungamento della vita 
nominale dell’edificio che riflette uno dei principi 
dell’economia circolare in edilizia.



EDILIZIA IN LEGNO & CIRCULAR BUILDINGS

Concept: sarà centrale il tema del Design for disassembling, ossia un approccio progettuale volto 
ad aumentare i percorsi di seconda vita degli elementi / componenti / materiali dell’edificio

Gli edifici in legno sono di riferimento per il perseguimento delle seguenti finalità:

• Durabilità: pianificazione della vita utile di servizio dell’edificio e dei suoi elementi;

• Adaptability: facilitare la continuazione dell’uso previsto attraverso la progettazione di sistemi 
costruttivi flessibili che permettano  la trasformazione degli spazi in fase d’uso (famiglia che 
varia le abitudini e composizione; l’architettura diventa flessibile)

• Ridurre e valorizzare i rifiuti: facilitare il futuro uso circolare di elementi, componenti e parti 
dell’edificio, con particolare attenzione alla minor produzione di rifiuti e al potenziale riutilizzo o 
riciclo (valorizzare le collaborazioni)



EDILIZIA IN LEGNO & EDIFICI ALTI

Concept: la necessità di intervenire in ambito 
urbano attraverso il legno spingerà il comparto 
verso la realizzazione di opere in verticale, 
aumentando la complessità ingegneristica 
delle realizzazioni.

Questo sicuramente porterà:

Alla necessità di avere una struttura tecnica 
più robusta a livello aziendale;

Ad una programmazione dei lavori in ambito 
dei lavori con una ancor maggior introduzione 
del BIM quale elemento di efficientamento dei 
lavori in cantiere.



CONCLUSIONI

La filiera del legno, con particolare riferimento all’edilizia, deve essere centrale nelle politiche di 
transizione ecologica ed economica del nostro paese

Non basta oggi affermare che il legno di per sé è sostenibile: non crea stratificazione di 
mercato e rende immobili sulle posizioni imprenditoriali; 

Diviene necessario prevedere delle strategie di sostenibilità mettendo l’argomento integrato 
nelle politiche di sviluppo industriale e inquadrandole all’interno di una profilazione ESG 
dell’impresa.

Tutti i trend e le ricerche di mercato vedono l’argomento di «decarbonizzazione» come 
cardine per lo sviluppo del business; 

Incrementare la diffusione di legname nazionale attraverso una valorizzazione del patrimonio 
boschivo, aumenta la sostenibilità economica ed ecologica della nostra filiera e apporta 
benefici sociali in termini occupazionali, di presidio, controllo e gestione del nostro territorio. 
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