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In Austria e Germania, dove sono nati, si chiamano HolzCluster: vere e proprie alleanze, intorno alle filiere
del legno, che hanno generato negli anni sviluppo, opportunità e innovazione. In Italia, ad aver tentato con
successo la strada, è stato per primo l'Alto Adige con Legno & Tecnica: da oggi, però, anche in Piemonte è
ufficialmente operativo e formalmente costituito un cluster dedicato al legno.
La firma di avvio è arrivata ieri nella sala consiglieri di Palazzo Cisterna. La rete dei partner è numerosa: da
una parte le istituzioni, prima fra tutte la Provincia di Torino, e le associazioni di categoria (da Confindustria
a Confartigianato, Api e Cna, dagli ingegneri agli architetti) e dall'altra, componenti del comitato scientifico, il
Politecnico di Torino, che sul campo è attivo anche con il progetto di formazione Woodlab, l'Environment
Park con il polo di innovazione Polight e l'Università degli Studi oltre a realtà di ricerca. Obiettivo
dell'iniziativa è creare nel settore una rete virtuosa di soggetti, per mettere in comune servizi, lavorare
insieme sul fronte dell'innovazione e intercettare maggiori risorse, anche in vista della futura
programmazione dei fondi comunitari. Il neonato Cluster Legno Piemonte è stato, fra il resto, scelto come
progetto pilota nell'ambito del progetto Ace – Achieving Cluster Excellence, coordinato da Finpiemonte e cofinanziato dalla commissione Ue.
«L'intesa raggiunta oggi – spiega l'assessore provinciale all'Agricoltura, Marco Balagna – è la prosecuzione di
un lavoro che la Provincia ha avviato a partire dal 2002 con la manifestazione Bosco e Territorio e ha
proseguito con il progetto europeo transfrontaliero Bois Lab, che ha coinvolto il torinese e l'area del Rhone
Alpes. Anche grazie a questa iniziativa, quasi in controtendenza rispetto a quanto accaduto in altri settori per
via della crisi economica, il comparto della produzione di legno è cresciuto in ambito locale insieme al numero
di imprese di costruzioni specializzate e di segherie attive».
Scattare una fotografia del mercato regionale della filiera del legno non è semplice: nel torinese, un primo
censimento è partito con l'Atlante delle professionalità Legno-Edilizia, realizzato nel contensto del Bois Lab,
dal Politecnico. Sempre all'interno del progetto comunitario, sono stati certificati in provincia di Torino
26mila ettari di foreste e una quindicina di aziende, con il marchio europeo di sostenibilità Pefc.
Partendo da dati Istat, le aziende rilevate nel settore costruzioni e arredo in legno in Piemonte nel 2011 erano
circa 3.800, cioè il 6,5% del totale nazionale, quinta Regione in Italia. Il fatturato di comparto, l'ottavo a
livello nazionale, era di 1,6 miliardi.
«Parlare di produzione di legname in Piemonte – spiegano comunque i ricercatori del Politecnico – significa
essenzialmente far riferimento alla filiera del castagno, che da solo rappresenta l'80% del mercato, del larice e
del pioppo. Le realtà produttive sul territorio sono variegate e si va dalle piccole imprese artigianali a realtà
più strutturate. Con prodotti che spaziano dalla biomassa alla produzione di compensati ai complementi di
arredamento».
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