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Legno certificato e a chilometro zero: la
bella storia della casa nella Val Pesarina
Gli abitanti della Val Pesarina in Friuli hanno avuto modo di apprezzare la bontà del progetto fin dai
suoi primi passi: non capita spesso di vedere una casa costruita con legname interamente locale,
adattando il progetto al legno che si ha a disposizione e non viceversa. Ora questo esempio di
“buona pratica” avrà eco nazionale e internazionale...
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Gli abitanti della Val Pesarina in Friuli hanno avuto modo di apprezzare la bontà del progetto fin
dai suoi primi passi: non capita spesso di vedere una casa costruita con legname interamente
locale, adattando il progetto al legno che si ha a disposizione e non viceversa.
Ora questo esempio di “buona pratica” avrà eco nazionale e internazionale: il progetto di casa di
legno ecosostenibile “Sa Di Legno”, realizzato a Sostasio di Prato Carnico (Udine)
dall’ingegner Samuele Giacometti, ha ottenuto il certificato di progetto Pefc, lo schema di
certificazione forestale più diffuso al mondo.
È la prima volta in Italia che un progetto ottiene
questo riconoscimento. E la terza nel mondo (i
primi due sono stati concessi a una casa e una
scuola spagnole).
Il certificato garantisce che i 140 metri cubi di
legname utilizzati per la costruzione della sua
casa provengano da foreste gestite in maniera
sostenibile secondo rigidi standard internazionali.
Ma c’è di più: nel caso della costruzione
realizzata da Giacometti, non solo è possibile
garantire la quantità di legno certificato, ma
anche sapere da quale ceppo arriva ogni singola
trave.
Il logo Pefc permetterà poi di divulgare in Italia e
nel mondo questa buona pratica, che, tra l’altro,
valorizza il ruolo di chi quel legno lo gestisce in modo sostenibile e lo lavora: non solo il legno
infatti, ma anche le 30 persone coinvolte nella costruzione (dalla scelta di ogni singolo albero, al
taglio, al trattamento e alla realizzazione della casa) sono “a km 0”.
Un riconoscimento anche per il territorio friulano, nel quale il progetto è nato ed è stato
trasformato in realtà: il Friuli Venezia Giulia infatti è, dopo Trentino e Alto Adige, la regione con
la maggiore superficie forestale certificata (75 mila ettari su 300 mila totali, pari al 25% dei
boschi regionali).
In Italia, la percentuale si ferma all’8,5%.

ALTRE NEWS
24 Ottobre 2011 Ambiente, le banche
limitano i finanziamenti alle centrali a carbone
16 Agosto 2011 Gas flaring: 150 miliardi di
metri cubi bruciati ogni anno

13 Giugno 2011
Redazione Scrivi a: redazione@valori.it

Condividi:
» Home di Ambiente

Stampa:
» Archivio di Ambiente

14 Luglio 2011 Uno studio canadese
denuncia: il salmone OGM minaccia la specie
22 Giugno 2011 iPhone per monitorare la
qualità dell'acqua
8 Giugno 2011 Greenpeace contro Mattel:
«Distrugge le foreste»
6 Giugno 2011 Salute, uno studio australiano
lancia l'allarme sui solfiti nei cibi
26 Maggio 2011 Usa, Bank of America
diventa un po’ più “green”
25 Maggio 2011 Oms, scienziati contestano il
convegno sugli effetti delle radiazioni dei
cellulari
15 Aprile 2011 Norvegia, il fondo sovrano
punta ancora sugli investimenti “green”
11 Aprile 2011 BP, contestazioni in vista
all’assemblea degli investitori
RADIO
ASCOLTA LA TRASMISSIONE:
"IL GIORNO DELLE LOCUSTE"
CON ANDREA DI STEFANO

http://www.valori.it/ambiente/legno-certificato-chilometro-zero-bella-storia-casa-nell...

16/01/2012

Legno certificato e a chilometro zero: la bella storia della casa nella Val Pesarina - ...

Canali
Finanza
Economia
Energia
Ambiente
Dal mensile

Speciali
Partner

Informazioni e utilità
Archivio
Chi siamo
Dove trovarci
Abbonamenti
Contatti
Newsletter
Links
Feed rss

Pagina 2 di 2

© 2012 Società Cooperativa Editoriale Etica
Tutti i diritti riservati - C. Fisc. P.IVA e R. Imprese di
Milano n. 03620560288
Albo Cooperative a Mutualità Prevalente n. A153701
Via Napo Torriani, 29 - 20124 Milano
Tel 02.67199099 - Fax: 02.67479116
Direttore Responsabile periodici Valori:
Dott. Andrea Di Stefano

http://www.valori.it/ambiente/legno-certificato-chilometro-zero-bella-storia-casa-nell...

16/01/2012

