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Il cambiamento 
climatico

Gli effetti sono già evidenti
Emissioni di CO2: quali le cause

Il legno e la riduzione di CO2

Il legno come carbon sink
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L’incremento della concentrazione di CO2 nell’atmosfera

+ 30% CO2
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Riduzione dell’emissione di CO2

Il 60% circa del cambiamento climatico può 
essere attribuito alle emissioni di CO2 derivanti 
dalle attività legate all’opera dell’uomo -
principalmente il consumo di combustibile 
fossile che contribuisce ad una emissione 
annua di 6 miliardi di tonnellate di carbonio. 
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Riduzione dell’emissione di CO2

Solo per contenere la concentrazione di CO2
nell’atmosfera ai livelli attuali si richiederebbe 
una riduzione globale di emissioni di CO2 del 
40%.
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Riduzione dell’emissione di CO2

Poiché l’85% dell’energia necessaria al 
funzionamento delle società in cui viviamo 
proviene da combustibili fossili, una riduzione 
di questa portata determinerebbe tagli legati 
al nostro consumo energetico, politicamente 
inaccettabili.
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Riduzione dell’emissione di CO2

In breve, gli sforzi necessari per stabilizzare le 
concentrazioni di gas serra non sono in 
armonia con la nostra attuale concezione di 
sviluppo basata su un costante aumento di 
consumo di beni in senso lato.
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Riduzione del legno e di CO2

Ci sono due modi per ridurre la CO2
nell’atmosfera: o riducendone le emissioni o 
rimuovendola e immagazzinandola: riducendo 
le “fonti di carbonio” e aumentando i “pozzi di 
carbonio”.
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Riduzione del legno e di CO2

Il legno ha la caratteristica straordinaria di 
provvedere ad entrambe
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Le foreste come pozzi di Carbonio
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I prodotti a base di legno

I prodotti a base di legno come depositi di 
carbonio prolungano il periodo durante il quale 
la CO2 catturata dalle foreste è tenuta al di 
fuori dall’atmosfera.
Aumentare l’utilizzo del legno è un modo 
semplice di ridurre il cambiamento climatico.
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Come i prodotti di legno
contribuiscono a

rallentare il
riscaldamento globale

Strumenti per misurare l’impatto diCO2

Il legno e i derivati riducono la CO2

Le costruzioni in legno richiedono meno CO2
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Valutazione del ciclo di vita (LCA)

Fase di 
produzione 
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utilizzo 
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Fase di produzione - energia utilizzata 
nella fase di estrazione, produzione e 
trasporto al sito produttivo
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Fase attuale
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Fase attuale
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Fase attuale

“Due terzi dell’energia utilizzata nelle 
costruzioni europee è destinato al consumo 
domestico.
Il consumo di energia aumenta di pari passo 
con il miglioramento delle condizioni di vita 
delle persone, miglioramento che si riflette 
ampiamente con un maggior utilizzo di sistemi 
di impianti di aria condizionata e di 
riscaldamento.”
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Fase finale

I prodotti in legno e i suoi derivati hanno 
straordinarie proprietà di vita. Oltre alla 
possibilità di riciclaggio di prodotti quali 
segatura, trucioli e materiale di scarto per la 
produzione di pannelli truciolari molti altri 
articoli sono prodotti partendo da legno 
riciclato. Comunque, al di là di questo il legno 
è sempre più usato per la produzione di 
combustibile fossile, fornendo una fonte 
energetica rinnovabile che rimette 
nell’atmosfera la CO2 originariamente rimossa.
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Quanta CO2 si può risparmiare utilizzando 
il legno?

Legno

Minerali

Metallo
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La decisione presa in occasione della 
Conferenza delle Parti, nel quadro della 
Convenzione delle Nazioni Unite sul 
Cambiamento del Clima nel 2001, di includere 
le foreste quali “carbon sink” ha aperto la 
strada ad una possibile inclusione dei prodotti 
a base di legno a partire dal 2013-2017 
(mandato di secondo periodo del Protocollo di 
Kyoto).
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Le principali opportunità per scegliere i 
prodotti di legno
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Finestre di legno
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Pavimenti di legno
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Travi di legno
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Il ciclo del carbonio nei prodotti in legno
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Riciclo del legno
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Riciclo del legno
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Riciclo del legno
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Equilibrio tra energia e produzione

Nel 2003 la Commissione Europea, in 
associazione con le industrie di lavorazione del 
legno e della carta, costruirono un Gruppo di 
Lavoro al fine di stilare un documento 
contenente indicazioni per un corretto uso del 
legno a fini energetici o produttivi. 
Il documento può sinteticamente così essere 
riassunto:
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L’industria:
fatti e cifre

L’industria EUROPEA impiega circa 3 milioni di addetti

Ha un valore di 165.000 milioni di Euro annui

Il settore delle costruzioni mostra una forte crescita

I Nuovi Stati Membri creano opportunità

L’Europa è il più grande produttore di mobili

L’industria sta cooperando per promuovere il legno


