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riscopre la filiera del legno
L'analisi di Ambienta: meno emissioni, ora più formazione e ricerca

Se ne parla da tempo, ma
ora la prospettiva è più con-
creta: il legno si farà sempre
più spazio nelle costruzioni.
La sfida è investire sulle tec-
nologie che permettano que-
sta transizione e formare il
personale che possa gestirla.
A ragionare sulle prospettive
di un maggiore impiego del
legno in edifici e abitazioni è
Ambienta, società di investi-
menti focalizzata sulla soste-
nibilità ambientale fondata
da Nino Tronchetti Provera,
attraverso il report «The co-
meback of wood construc-
tion», il ritorno alle costruzio-
ni in legno. Nonostante la de-
carbonizzazione del cemento
e dell'acciaio sia una priorità
(e molti ci stiano già lavoran
do), questa alternativa con-
sentirebbe di avere un minore
impatto ambientale e, sul lun-
go termine, comporterebbe
anche benefici economici.

L'edilizia è tra i settori a
maggior consumo di risorse
ed energia. Inoltre, i materiali
tradizionali stanno subendo
costi incrementali anche a
causa della riforura del siste-
ma Ets, (Emission trading sy-
stem, il sistema di scambio
delle quote di emissioni di
carbonio all'interno del-
l'Unione europea), che com-
porterà un progressivo au-
mento dei prezzi del settore
del cemento entro il 2o30, in
risposta al pacchetto Fit for
55.

«Le costruzioni in legno
non solo sono meno dannose
per l'ambiente, ma possono
addirittura generare un im-
patto positivo -- spiega Gui-
do Fucci, manager for sustai-
nability & strategy di Am-
bienta che ha co-firmato l'ap-
profondimento assieme a
Fabio Ranghino, partner e
head of sustainability & stra-
tegy della società di investi-
menti --. Il legno è infatti

l'unico materiale da costru-
zione veramente rinnovabile.
Rispetto all'acciaio e al ce-
mento ha tufi impronta di car-
bonio positiva per tutto i.l suo
ciclo vitale». Se il calcestruzzo
emette o,3 tonnellate di ani-
dride carbonica per metro cu-
bo, il legno ne assorbe una
tonnellata. Inoltre, grazie alle
nuove tecnologie, può fornire
un miglior rapporto resisten-
za/peso e richiede meno
energia e acqua durante la co-
struzione.

«Oggi costruire con il legno
non comporta in genere un
forte vantaggio economico,
ma crediamo che lo avrà in fu-
turo spiegano Fucci e Ran-
ghino  . Le nuove tecnolo-
gie e il maggiore know how di
tutti gli attori, una normativa
favorevole e la necessità di ot-
timizzare le carenze di mano-
dopera che penalizzano l'edi-
lizia tradizionale daranno il
via a questo cambiamento».

Quello che possiamo fare
adesso è investire sulle tecno-
logie: «Bisogna costruire la
catena del valore che servirà
all'industria delle costruzioni
nei prossimi dieci o vent'anni
per rendere possibile questo
passaggio — continua Guido
Fucci . Dai macchinari alle
competenze, a partire dalla
foresta, fino ai tecnici che si
occuperanno dell'installazio-
ne dell'impianto antincendio
nella casa. Una serie di passi
necessari che coinvolgono
tecnici forestali, architetti, ma
anche regolatori, perché le ca-
se hanno bisogno di certifica-
zioni, di verifiche e di un con-
testo normativo che le inqua-
dri».

Francia e Finlandia rappre-
sentano un modello a cui
guardare. Ma non dobbiamo
aspettarci un cambiamento
radicale. «Oggi in Trentino e
in Lombardia ci sono già edi-

fici in legno  spiegano
Ma per vedere il cambiamen-
to in maniera evidente ci vor-
ranno anni. Si diffonderanno
a partire da alcune aree geo-
grafiche in cui le condizioni
sono migliori». Il passaggio
sarà graduale: «Saranno le so-
luzioni miste le prime a farsi
strada aggiunge Ranghino

quelle che useranno i ma-
teriali tradizionali ma con una
quantità crescente di legno al
loro interno».
Non mancano le criticità

con cui fare i conti: non tutti
gli attori sono in grado di te-
nere il passo con l'adozione di
tecnologie in rapida evoluzio-
ne. Inoltre, i consumatori
possono avere dei dubbi ri-
guardo a durabilità e sicurez-
za: «Le costruzioni in legno
sono antisismiche per defini-
zione   continua Fucci  
inoltre, ormai il materiale vie-
ne trattato per resistere al ca-
lore. Senza considerare che si
può agire in modo preventivo,
installando sistemi antincen-
dio. Perché tutto questo sia
possibile, il regolatore deve
intervenire per uniformare le
certificazioni».
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