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LEGNO E SOSTENIBILITÀ

Quali aspetti vanno considerati per parlare di 

sostenibilità ambientale del legno e dei suoi derivati?

- Sostenibilità «intrinseca» del materiale (rinnovabilità, 

carbon neutrality)

- Sostenibilità nella gestione della foresta (GFS e attiva)

- Sostenibilità del prodotto (stock di carbonio)

- Sostenibilità della filiera di trasformazione (lunghezza 

e distanze di trasporto)



L’impatto dei trasporti

Significatività e variabilità 

delle emissioni di CO2 associate ai prodotti legnosi
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PREMIARE LA «PROSSIMITÀ»

Promozione di prodotti in legno di prossimità a basso impatto

ambientale, al fine di:

- stimolare gli operatori del settore ad accorciare le filiere

tramite strumenti specifici, di facile applicazione e rispondenti ai

requisiti di sostenibilità della PA e dei consumatori finali

- Intercettare e incentivare la domanda del mercato per

prodotti dal valore ambientale (sensibilità rispetto al “km zero“)
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IL PROTOCOLLO LOW CARBON TIMBER

E‘ un sistema di tracciabilità e calcolo della distanza
percorsa, che attesta il rispetto di distanze massime
da parte del prodotto legnoso lungo la sua filiera di 
trasformazione

1. Integra e supera il solo concetto di legno «locale» 
(problematico ad es. rispetto alle procedure di 
acquisto pubblico)

2. Per il legname da opera permette di soddisfare 
alcuni criteri previsti dai protocolli di valutazione 
degli edifici

3. E’ facilmente utilizzabile da piccole e medie 
organizzazioni



IL SISTEMA LOW CARBON TIMBER



LOW CARBON TIMBER TOOL

Fasi del processo di emissione del certificato LCT:

1. Acquisto e caricamento del materiale (creazione stock)

2. Selezione del destinatario (azienda/cliente finale)

3. Selezione dell’assortimento utilizzato per la lavorazione

4. Selezione del prodotto finito

5. Indicazione della quantità

Acquisto 

assortimenti 

LCT (100)

Creazione 

stock 

assortimenti 

LCT

Prenotazione 

del materiale 

(20)

Aggiornamento 

stock 

assortimenti 

LCT

100 80 20

Certificato LCT

Richiesta/ordine del 

cliente



CERTIFICATO 
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TIMBER



REALIZZAZIONI CERTIFICATE LOW 
CARBON TIMBER

Gioco in legno di larice, 84 

km

Serramento in lamellare di 

castagno, 120 km

Arredi in tiglio, 69 km



REALIZZAZIONI CERTIFICATE LOW 
CARBON TIMBER

Bacheche in larice, 39 km

Struttura del tetto e finiture in larice, 24 km

Prototipo di capriata, 80 km





STIMA DELLA CO2 
(TRASPORTO SU GOMMA)
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AZIONI PREVISTE NEL 
PROGETTO TRACCIALEGNO

- Certificazione Low Carbon Timber dei prodotti di 

carpenteria, arredo e serramenti realizzati

- Integrazione delle informazioni all’interno dei piazzali 

virtuali del gruppo PEFC pinerolese

- Integrazione delle procedure all’interno dei manuali per la 

certificazione della catena di custodia PEFC del gruppo

- Formazione degli operatori della filiera

- Dare visibilità all’offerta di prodotti in legno di prossimità 

per aumentare le collaborazioni e gli scambi di materiale 

certificato



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Per maggiori informazioni:

Luca Galeasso, luca.galeasso@envipark.com
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