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• Il legno di pino nero: caratteristiche, alburno-durame, massa 
volumica (comparato con abete, douglasia)

• Requisiti: dimensionali (diametri minimi), forma (curvatura, 
rastremazione), difettosità (nodi, fibratura), disponibilità

• Mercato (R.A.F.T.)

• Possibili impieghi: biomasse, pannelli di particelle, pannelli legno 
massiccio, imballaggi, paleria, legname strutturale incollato (travi 
lamellari, pannelli CLT)

• Esperienze simili: pino laricio Calabria, pino marittimo Sardegna

Argomenti



Caratteristiche legname Pino Nero

• Alburno e durame differenziati: soprattutto 
nelle piante giovani l’alburno è 
abbondante e può presentare il rischio di 
azzurramento

• Massa volumica (kg/m3): 
Valori bibliografici

Pino nero 520
Abete rosso 420
Douglasia 510

Valori sperimentali

Pino nero Toscana 480/560
Pino laricio Calabria 520/550
Abete b/r 425
Douglasia Toscana 500



Requisiti per trasformazioni industriali

• Dimensionali: diametri e lunghezze minimi

• Forma del fusto: curvatura, rastremazione

• Difettosità: nodi, inclinazione della fibratura, tasche di resina,…

• Disponibilità sul mercato
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Prodotti	strutturali	massicci	e	incollati
Pannelli	listellari
Imballaggi	
Semilavorati	per	mobili	ed	infissi

SFOGLIATURA
TRANCIATURA

Imballaggi	
ortofrutticoli

Compensati

Tranciati	tinti

SEGAGIONE

TRITURAZIONE

PALERIA

Pannelli	di	particelle	e	di	fibre	
Paleria
Biomassa	per	usi	energetici



Segagione Sfogliatura Tranciatura Triturazione

Dimensioni 
minime

Ø >13 cm / 20 cm
L > 1 m  /  2 m

Ø> 22 cm
L >1,3m

non disponibili Ø > 3 cm

Difetti non 
ammessi

carie

carie, cipollatura, 
cretti da gelo, fori di 
insetti, legno di 
reazione, fessura a 
stella,ovalizzazione,
corteccia inclusa, 
scanalatura, 
curvatura, 
fibratura elicoidale

carie, nodo sano, 
nodo marcio, nodo 
coperto,cretti da gelo, 
fori di insetti, 
cipollatura, legno di 
reazione, fessura a 
stella, corteccia 
inclusa,scanalatura, 
curvatura, 
fibratura elicoidale

Difetti 
ammessi 
con 
limitazioni

corteccia inclusa, 
alburno, fori di 
insetti, cretto da 
gelo,scanalatura, 
curvatura,fibratura 
elicoidale

rastremazione, 
tracce di corteccia, 
nodo marcio, 
nodo sano, 
nodo coperto

rastremazione, tracce 
di corteccia

Requisiti 
del legno

nessun requisito 
specifico

generalmente legno 
poco compatto

legno compatto, 
di piacevole aspetto

Esempi di 
specie 
utilizzate

Tutte Pioppo, 
Betulla, Pini

Quercia, Noce, 
Acero, Ciliegio, 
Frassino

Tutte

Impieghi

tavole e listelli per 
mobili,  pannelli in 
legno massiccio, 
pavimenti, 
travature, 
imballaggi, 
pallets

pannelli compensati, 
imballaggi fogli di rivestimento

pannelli a base 
legno,cellulosa,
energia, 
estrazione di 
sostanze 
chimiche, 
legna da ardere, 
paleria



IL MERCATO



IL MERCATO



ESPERIENZE DI IMPIEGO
pannelli in legno massiccio per arredi interni







Legname con buone caratteristiche di
dimensioni e forma può essere utilizzato
per realizzare prodotti strutturali in legno
massiccio o incollato (travi lamellari)

Regolamento CE
n. 305/2011 (CPR) 

ESPERIENZE DI IMPIEGO
Legname strutturale – travi lamellari



Il legname di qualità medio-bassa può
trovare un impiego in prodotti
strutturali incollati multistrato, come ad 
esempio il Cross Laminated Timber.

ESPERIENZE DI IMPIEGO
Legname strutturale – CLT (pannelli di tavole)



ESPERIENZE DI IMPIEGO
Legname strutturale – CLT (pannelli di tavole)
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PINO NERO

L’utilizzo di macchine classificatrici per qualificare 
il materiale strutturale, consente di ottenere rese 
migliori rispetto ai metodi a vista, riducendo così 
gli scarti

INNOVAZIONI
Classificazione secondo la resistenza a macchina 



Confronto tra classificazione 
a vista e a macchina per il 
pino marittimo di provenienza 
sarda.

INNOVAZIONI
Classificazione secondo la resistenza a macchina 



• L’evoluzione delle metodologie di raccolta e
trasformazione del legname permettono di ipotizzare
impieghi diversificati per il legname

• Ovviamente i possibili impieghi dipendono da molti
fattori, in primo luogo dalla qualità e dalla disponibilità
della materia prima

• In ogni caso la possibilità di attivare filiere alternative
dipende dalla disponibilità delle imprese a pagare un
determinato prezzo per il materiale

CONCLUSIONI


