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Le tante «sostenibilità» del legno

• Sostenibilità «intrinseca» del materiale 

(rinnovabilità, carbon neutrality)

• Sostenibilità nella fase di produzione 

(Gestione Forestale Sostenibile e attiva)

• Sostenibilità del prodotto (stock di 

carbonio)

• Sostenibilità della filiera di trasformazione 

(lunghezza e distanze di trasporto)



Emissioni di CO2 del legno di 

prossimità
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Stock finale di CO2 nei prodotti legnosi

Le caratteristiche della filiera hanno importanti effetti sulle emissioni di

GHGs.

Incentivare l’uso di legno locale porterebbe a dei benefici significativi di

termini di riduzione di emissioni di CO2:

Stoccaggio di CO2 in legname da costruzione da filiere di prossimità

Stoccaggio di CO2

legno 

790 kg CO2/m
3

Riduzione dovuta 
all'indice di 

crescita

790 kg CO2/m
3

Riduzione per 
indice di suolo.

790 kg CO2/m
3

Riduzione per la 
raccolta del 

legname

776 kg CO2/m
3

Riduzione per 
trasporto

772 kg CO2/m
3

Riduzione per 
produzione

721 kg CO2/m
3

Stoccaggio di 
CO2 residuo

721 kg 
CO2/m3

Stoccaggio di CO2 
legno

790 kg CO2/m
3

Riduzione dovuta 
all'indice di 

crescita

119 kg CO2/m
3

Riduzione per 
indice di suolo

101 kg CO2/m
3

Riduzione per la  
raccolta del 

legname

45 kg CO2/m
3

Riduzione per 
trasporto

-113 kg 
CO2/m

3

Riduzione per 
produzione

-161 kg 
CO2/m

3

Stoccaggio di 
CO2 residuo

-161 kg 
CO2/m

3

Stoccaggio di CO2 in legname da costruzione proveniente dalla Russia



Valorizzare la «prossimità» sotto il 

profilo ambientale

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“)

Idea di legno

locale (marchi di 

origine geografica)

Valore ambientale

delle filiere di 

prossimità



Legno di prossimità: il sistema Low Carbon 

Timber



Tracciabilità dei flussi

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
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Caratteristiche del protocollo Low Carbon 

Timber
• E‘ conforme agli standard ISO 14024 (etichette ambientali di Tipo

1) e ISO 38200 (catena di custodia dei prodotti legnosi)

• E‘ un sistema verificato centralmente (PS 880, TUV)

• Titolarità del marchio: Holz Von Hier

• Referente per l‘Italia: Environment Park

• Risponde ai criteri e requisiti per la verifica previsti dai CAM

• Può essere integrato con i protocolli di tracciabilità già adottati

dalle imprese del settore (PEFC / FSC / Due Diligence), che già

prevedono la tracciabilità dei flussi, senza procedure aggiuntive di

gestione documentale e senza l’installazione di SW

 Per il legname da opera permette di soddisfare alcuni criteri

previsti dai protocolli di valutazione degli edifici (ITACA, Leed, …)



Certificato Low Carbon Timber

53 km percorsi dal bosco

2.822 kg di CO2 stoccata



Distanza media 

delle specie 

utilizzate: 15 

km



Il network

 30 aziende aderenti

 35 certificati di forniture
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