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7.1 La storia della sostenibilità
In Germania i boschi sono gestiti in maniera sostenibile da ormai 300 anni. Il termine
»Sostenibilità« è tratto dalla silvicoltura e significa che non viene tagliato più legname
di quanto ne ricresca nello stesso lasso di tempo. In questo modo la risorsa è disponibile
senza limitazioni anche per le generazioni future.
Nel 1713 il silvicoltore ed erudito
sassone Hans Carl von Carlowitz,
preoccupato per il saccheggio
dei boschi perpetrato nella sua
epoca, pubblicò l’opera »Silvicultura
Oeconomica«. E’ qui che il termine
»Sostenibilità« compare per la prima
volta. Da allora è divenuto la filosofia
fondante della silvicoltura europea.
La Germania ha una delle legislazioni
in materia di foreste tra le più rigorose al mondo, basata sui principi
fondanti della gestione sostenibile
e della preservazione a lungo termine
di tutte le funzioni dei boschi. Nei
decenni passati, inoltre, è cresciuta
l’attenzione alla preservazione della
biodiversità e alla gestione delle
foreste naturalistica e adatta ai siti.

7.2 I boschi in trasformazione
Quasi un terzo del territorio della Germania è coperto da boschi. Di questi circa la metà è
di proprietà privata – mentre il resto è suddiviso tra Stato, Land, comuni e chiese. Ogni anno
crescono all’incirca 95 milioni di metri cubi di legname, mentre ne vengono tagliati circa
75 milioni di metri cubi.1 Il resto rimane nei boschi incrementando quindi le scorte. Le principali specie arboree, ossia abete rosso, pino, quercia e faggio, costituiscono assieme l’80 %
circa delle scorte di legname. I pini sono presenti principalmente al Nord, al Sud è frequente
soprattutto l’abete rosso – mentre faggi e querce crescono prevalentemente sugli altipiani.
Poiché nel 20° secolo il patrimonio boschivo della Germania subì un forte calo dovuto alle
riparazioni di guerra e all’aumento delle tempeste, furono ripiantate le specie arboree a rapida
crescita abete rosso e pino.
La preferenza accordata a queste conifere ha portato, in alcuni territori, alla formazione di
foreste monoculturali che, in quanto tali, sono estremamente sensibili a parassiti e tempeste
e che oggi stanno venendo gradualmente convertite dalla silvicoltura in foreste di latifoglie
e miste.
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L’attuale generazione di foreste è composta per il 44 % da latifoglie e il 56 % da conifere.
A seguito della riconversione delle foreste cominciata negli anni Ottanta, la quota di latifoglie
è destinata ad aumentare notevolmente. La prossima generazione di foreste sarà pertanto
composta per il 73 % da latifoglie e solo per il 27 % da conifere. Di tale andamento beneficerà
soprattutto il faggio.2

73 %

44 %
56 %

27 %

Attuale distribuzione delle specie arboree

Prossima distribuzione delle specie arboree

1 Fonte: Terzo Inventario federale delle foreste tedesche, per l’anno 2012
2 Fonte: Terzo Inventario federale delle foreste tedesche, per l’anno 2012 (confronto scorte principali / nuovi rimboschimenti)

7.3 Il faggio – La specie arborea con le maggiori riserve utilizzabili al mondo
Il faggio è la latifoglia più comune nell’Europa centrale. Ogni anno in Germania crescono
18,3 milioni di metri cubi di legno di faggio mentre ne vengono tagliati 10,9 milioni di metri cubi.
Quindi solamente il 60 % del legno di faggio che cresce annualmente viene sfruttato. Le scorte
di legno di faggio sono pertanto a livelli record. Nel terzo Inventario federale delle foreste della
Germania sono state accertate riserve di legno di faggio per oltre 548 milioni di metri cubi. Il faggio
rientra pertanto, a livello mondiale, tra le piante da legname con le maggiori riserve utilizzabili da
silvicoltura sostenibile.
La ragione del minor sfruttamento del faggio è legata all’edilizia in legno. Questo settore è domi
nato, infatti, per il 99 % dal legno di conifere. “Gli abeti rossi crescono direttamente in segheria!”,
sono soliti dire gli operatori del settore, facendo riferimento ai tronchi dritti delle conifere. Per contro i fusti del faggio sono spesso curvi e nodosi e pertanto richiedono una lavorazione molto più
dispendiosa per essere trasformati in materiali di legno. Anche l’essicazione del legno di latifoglie
è decisamente più difficile. Conseguentemente in passato i materiali in legno di latifoglie erano
troppo costosi per poter prendere piede nell’edilizia. E ciò nonostante il faggio presenti caratteris
tiche di resistenza e rigidità nettamente superiori rispetto al legname di conifere. Attualmente il
legno di faggio è utilizzato principalmente per fabbricare mobili, quale legna da ardere e nell’industria della carta e della cellulosa.
Solamente con le nuove tecnologie e procedimenti industriali è divenuto possibile valorizzare
il potenziale del faggio in edilizia.

Dall’albero a materiale high-tech
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7.4 Sfruttamento del legname in trasformazione
Dalla preistoria all’inizio dell’era industriale il legno ha svolto un ruolo essenziale quale materiale
per l’edilizia. Con il legno ha infatti avuto inizio un modo di costruire a cui fanno riferimento
tutti quelli successivi. Anche l’ingegneria meccanica fu dominata, dai suoi esordi nel 15° secolo
fino agli anni Trenta, dal legno. Persino gli aeroplani furono costruiti fino agli anni Quaranta in legni
compensati. Con la rivoluzione industriale, che cominciò alla fine del 19° secolo, il legno fu
soppiantato in molti campi da nuovi materiali. Nell’edilizia, con acciaio e calcestruzzo divennero
disponibili due nuovi materiali che presentavano prestazioni migliori, non erano infiammabili
e potevano essere prodotti industrialmente. Nell’ingegneria meccanica e l’aeronautica si diffusero
acciaio, alluminio e le plastiche. Ai tempi nessuno comprese che il passaggio dal legno ai combustibili fossili avrebbe comportato anche una transizione dalle risorse rinnovabili a quelle non rinnovabili. Oggi, nel 21° secolo, il legno sta vivendo un rinascimento che, solo 20 anni fa, nessuno
avrebbe ritenuto possibile. La maggior coscienza ecologica, l’impegno per la protezione del clima
e l’auspicata rivoluzione nello sfruttamento delle risorse hanno indotto a un ripensamento anche
il settore dell’edilizia. Al contempo sono disponibili nuovi materiali in legno, con caratteristiche
migliori e prodotti industrialmente. Grazie al maggior utilizzo del legno in futuro sarà possibile
piantare anche nelle nostre città e paesi un “secondo bosco” che, in quanto deposito di anidride
carbonica, potrà contribuire in misura notevole alla protezione del clima.
L’edilizia in legno è oggi dominata per il 99 % dai legni di conifere. Il legno di latifoglie ha finora –
nonostante la maggior disponibilità e le proprietà fisiche nettamente migliori – un ruolo praticamente
trascurabile nell’edilizia. Il progressivo cambiamento nella distribuzione delle specie arboree
dimostra che è ormai ora che l’industria raccolga la sfida di sviluppare prodotti e procedimenti
di lavorazione che consentano di sfruttare in maniera efficiente il legno di latifoglie riccamente
disponibile quale materiale da costruzione. Solo in questo modo infatti la necessaria transizione
verso materie prime sostenibili ed ecologiche potrà essere coronata dal successo.
Il legno microlamellare di faggio BauBuche è oggi l’unico materiale destinato all’edilizia in legno
prodotto industrialmente da legno di latifoglie. Per la prima volta è quindi possibile utilizzare
il legno di latifoglie in edilizia a prezzi concorrenziali. BauBuche ha caratteristiche di resistenza
nettamente migliori rispetto ai materiali in legni di conifere – ad esempio la resistenza alla flessione è circa tripla rispetto al diffusissimo legno lamellare di conifere. Con BauBuche diviene possibile costruire in maniera più snella e con un risparmio di materiali nonché realizzare campate
più ampie. Per l’edilizia in legno si aprono così campi di impiego e possibilità di progettazione
totalmente innovativi.
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Ponte sul Reno per le legioni di Cesare, circa 55 a.C.

Pagoda di Ying Xian,
1056 d.C., altezza 67,3 m

Codice Atlantico,
disegno esploso di un verricello
con due ruote libere,
Leonardo Da Vinci, 1478 – 1518

Casa a graticcio,
Little Moreton Hall a Congleton,
Inghilterra, 1559

Costruzioni in travi di ferro –
Crystal Palace, edificio della
1° Esposizione universale a Londra, 1851.

I nuovi materiali sostituiscono in larga
misura il legno quale materiale per l’edilizia.
Opera di Sydney, costruzione in cemento
armato, 1973

Nel 21° secolo la costruzione in legno sta vivendo
un rinascimento:
Capannone con travi reticolari in legno, BauBuche, 2016

Chicago River Beech
Tower, progetto di un
grattacielo di 80 piani
con struttura portante
in legno di latifoglie,
University of Cambridge,
Perkins + Will
e Thornton Thomasetti
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7.5 I boschi quali fattori di protezione del clima
Il cambiamento climatico è causato principalmente dall’uso dei combustibili fossili e dal gas serra
anidride carbonica (CO2) da questi emesso. In Germania i boschi sono il principale fattore di protezione del clima. Attraverso il metabolismo delle piante, la cosiddetta fotosintesi, gli alberi assorbono
infatti il gas serra CO2 e sequestrano il carbonio (C) nel legno. Le molecole di ossigeno (O2) sono
nuovamente liberate in atmosfera. Boschi e legnami da silvicoltura sostenibile forniscono molteplici
contributi alla protezione del clima:
– In primo luogo il bosco in sé è un importante “pozzo di assorbimento” del carbonio. Negli alberi
e nei terreni boschivi sono legate grandi quantità di carbonio.
– In secondo luogo, se il legname è utilizzato come materiale, ad esempio nell’edilizia, assorbe
il carbonio a lungo termine. Al contempo sulle aree boschive liberate dagli alberi tagliati cresce
nuovo legname che sottrae altra CO2 dall’atmosfera.

La CO2 è sottratta all’atmosfera

L’O2 è liberato in atmosfera

Il legno assorbe la CO2

– E, in terzo luogo, con i prodotti in legno è possibile risparmiare, tramite l’effetto di sostituzione,
grandi quantità di CO2. In Germania il 30 % circa delle emissioni di CO2 è dovuto alla costruzione
e la gestione degli edifici. Oltre metà di tali emissioni sono imputabili alla fabbricazione dei materiali
per edilizia (emissioni indirette).5 Sostituendo i materiali energivori come calcestruzzo, acciaio
e alluminio con prodotti in legno si riducono sia il fabbisogno di energia che, conseguentemente,
le emissioni di CO2.

Calcestruzzo – 2.300 Giga Joule

Legno –
1.100 Giga Joule

Sostituzione

Fabbisogno energetico di una costruzione al grezzo di quattro piani

Fonte: Piano Clima 2050
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7.6 Quanta CO2 assorbe un metro cubo di BauBuche?
Un metro cubo di BauBuche pesa 800 kg ed è composto per il 50 % da carbonio (C).
Quando 1 kg di carbonio si ossida produce circa 3,67 kg di anidride carbonica (CO2)s
800 kg/m3 x 50 % x 3,67 = 1468 kg
Un metro cubo di BauBuche assorbe quasi 1,5 tonnellate di CO2.

7.7 Protezione tramite l’utilizzo o riserve naturali?
La Germania ha una delle legislazioni in materia forestale tra le più rigorose al mondo. La gestione
delle foreste è regolamentata dalle leggi in materia forestale dello Stato federale e dei Land,
che addirittura superano il principio della sostenibilità. In Germania la silvicoltura naturalistica
è prescritta per legge. Sono vietati sia i disboscamenti che l’uso di pesticidi. Da ogni appezzamento
boschivo vengono selettivamente prelevati pochi alberi, in modo da non danneggiare il bosco quale
ecosistema e habitat prezioso per piante e animali. Conseguentemente piantumazioni di nuovi alberi
si rendono necessarie solo di rado. Gli alberi più giovani crescono sotto l’ombrello protettivo di quelli
più vecchi. Quando un albero è tagliato, la maggior quantità di luce che penetra favorisce la crescita
degli alberi più giovani. La silvicoltura naturalistica consente, su una medesima area boschiva,
protezione della natura, biodiversità, sfruttamento del legname nonché relax e tempo libero.
Ciò nonostante l’utilizzo dei boschi per la silvi
coltura continua a esser messo in discussione.
Ciò si esprime nella romanticizzazione del termine
“riserva” e nella continua discussione attorno
parchi nazionali, in cui lo sfruttamento del leg
name deve essere vietato. Tale contraddizione
esprime un modo di pensare molto diffuso, che
ha le sue radici nei movimenti ecologisti del
secolo scorso: da un lato ci si lamenta del cambiamento climatico, mentre dall’altro si vorrebbe
limitare lo sfruttamento della principale materia
prima rinnovabile. Al contempo in Europa vengono importate enormi quantità di prodotti di legno.
E’ eticamente accettabile che noi, nella “ricca
Europa”, acquistiamo prodotti di legno da altre
parti del mondo e al contempo mettiamo a tacere
la nostra “coscienza ecologica” creando riserve
davanti alla porta di casa?
Per una seria protezione dell’ambiente e del clima
l’Europa dovrebbe coprire autonomamente la
domanda di materie prime rinnovabili – mediante
le foreste locali e nel rispetto delle rigorose leggi
in materia forestale e degli standard ambientali
qui vigenti.
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7.8 Sistemi di certificazione
In molti parti del mondo il saccheggio e lo sfruttamento illegale delle foreste sono ancora molto
diffusi. I prodotti di queste pratiche estremamente dannose sono importati anche in Germania
e nell’Unione europea. Per permettere ai consumatori di scegliere prodotti di legno da silvicoltura
sostenibile sono stati istituiti diversi sistemi di certificazione.
Il principale istituto che si occupa della valutazione e la commercializzazione di prodotti da silvicoltura
sostenibile mediante un programma di certificazione indipendente è il PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest Certification Schemes). Se un prodotto reca il marchio PEFC l’intera filiera –
dalla materia prima al prodotto finito – è certificata e verificata da controllori indipendenti. In Germania
sono certificate 2/3 di tutte le aree boschive. A fronte della buona disponibilità di legname in t ronchi
certificata da PEFC Pollmeier offre i prodotti BauBuche con la certificazione PEFC senza sovrapprezzo.
Il secondo sistema di certificazione per diffusione in Europa è l’FSC (Forest Stewardship Council).
In Germania il 10 % circa delle superfici boschive sono certificate da FSC. Prodotti BauBuche certificati
da FSC sono disponibili su richiesta.

In Europa gli enti certificatori PEFC e FSC si fanno un’aspra concorrenza, lottano per le quote di mercato e perseguono, oltre all’ideale della protezione delle foreste, anche i propri interessi economici.
E’ in corso un acceso dibattito su quale sia il marchio migliore e le lobby stanno facendo forti pressioni sui soggetti politici dotati di potere decisionale. A fronte di tale scenario, in alcuni Land è stata
addirittura predisposta una doppia certificazione delle aree boschive secondo gli standard PEFCe FSC. Per contro i costi della doppia certificazione rendono più cari i prodotti in legno certificati e ne
compromettono la concorrenzialità rispetto ai materiali per edilizia più energivori come l’acciaio e il
calcestruzzo. Ciò non va a vantaggio né della protezione della natura, né delle foreste – le doppie
certificazioni tornano utili solamente degli enti certificatori.
FSC afferma spesso di essere il marchio “migliore” in quanto prescrive standard più rigorosi.

Ma a
 nche su questa affermazione occorre fermarsi a ragionare: sia FSC che PEFC operano sulla
base delle norme nazionali in materia di silvicoltura. Queste sono notevolmente diverse da paese
a paese e fanno riferimento alle disposizioni di legge. Così, ad esempio, entrambi i marchi impongono
standard estremamente rigorosi per i prodotti in legno della Germania mentre tollerano standard
nettamente più permissivi per il legname da piantagioni sudamericane.
Pertanto è possibile affermare che qualunque prodotto in legno proveniente dalla Germania – con
o senza certificazione – è, a fronte delle rigorose disposizioni di legge qui vigenti, soggetto a standard
in materia di protezione delle foreste e della natura più rigorosi di tanti prodotti di legno provenienti
da altre parti del mondo che si fregiano del “rigoroso” marchio FSC.
In linea di principio è possibile supporre che entrambi i sistemi di certificazione PEFC e FSC
garantiscano che i prodotti di legno certificati provengano da silvicoltura legale e sostenibile.
Qualsiasi preferenza accordata unilateralmente a uno dei marchi certificatori comporta un rincaro
dei prodotti in legno e ne compromette la concorrenzialità.

