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UDINE.Inquinantinellegno?
No, grazie. Sempre più il merca-
to chiede all’industria mobili ri-
spettosidell’ambienteedellasa-
lute. Lo Stato della California,
per esempio, commercializza
mobili solo con un contenuto di
formaldeide che deve essere la
metà di quelli venduti attual-
mente in Europa. Lo stesso vale
per Ikea, leader nella commer-
cializzazione di mobili e presen-
te in molti mercati del mondo,
Italia compresa. «La formaldei-
de– ha spiegatoAlessandro Tro-
varelli,direttoredelDipartimen-
to di scienze e tecnologie chimi-
che dell’Università di Udine,
promotore e direttore scientifi-
co del progetto sviluppato dal
Friuli Innovazione – è solo uno
degli elementi sui quali stiamo
lavorando con il progetto “carat-
terizzazioneeabbattimentodiin-
quinanti e analisi del rischio nei

processi di lavorazione del le-
gno”,finanziatocon690.000euro
in 3 anni dal Cipe (Comitato in-
terministeriale per la program-
mazione economica), del quale,
nell’auditoriumdelDipartimen-
to di scienze e tecnologie chimi-
che dell’Università di Udine, è
stato fatto il bilancio al secondo
semestre con le imprese e i cen-
tri di ricerca che hanno parteci-
pato».

Un progetto a rete, che coin-
volge Friuli Innovazione, Uni-
versità, imprese come la Fanto-
nie centri comeilCatas, rappre-
sentato dall’ad Angelo Speranza
e dal direttore Andrea Giavoni,
lacuiefficaciaèstatasottolinea-
ta dal presidente di Friuli Inno-

vazione e sindaco di Udine Fu-
rio Honsell. «Questo è il quinto
progetto sviluppato da Friuli In-
novazione – ha detto Honsell –
per la filiera del legno, un com-
parto fondamentale per l’econo-
miafriulana.Sonoprogettiadal-
to contenuto innovativo svilup-
pati con il sistema della proget-
tualità a rete che prevede la col-
laborazione di una molteplicità
disoggettie in primoluogo delle
imprese. Sarà grazie a progetti
come questi – ha concluso – che
potremmosvilupparenuovipro-
dotti e uscire più forti da questa
crisi».

Unacollaborazioneapprezza-
ta dalla Fantoni che ha eviden-
ziato come sia di fondamentale

importanza «disporre di stru-
menti di conoscenza delle dina-
miche di polveri e di vernici e
degli inquinanti in genere sia
per migliorare le condizioni di
lavoro all’interno degli stabili-
menti sia per offrire ai mercati,
sempre più sensibile agli inqui-
nanti, prodotti di qualità certifi-
cata».

Ilprogettohasviluppatoattivi-
tà di ricerca nel settore della si-
curezza ambientale e di proces-
so occupandosi di analisi, carat-
terizzazione e rimozione di in-
quinanti e polveri derivanti dai
processidilavorazionedellegno
e di analisi del rischio e della si-
curezza dovuta all’esposizione.

Cinque, in particolare, i temi
sviluppati: lo studio della dina-
micaedelladispersionediparti-
colato e fibre di legno; lo svilup-
po di materiali filtranti per la ri-
mozione di formaldeide a bassa
temperaturadaprocessidi lavo-
razioneefinituradimaterialile-
gnosie daambientichiusi; l’atti-
vazione di un laboratorio di ri-
cerca sul rischio di incendio ed
esplosione nel comparto del le-
gnoe delmobile; la caratterizza-
zione chimico-fisica delle verni-
ci da legno e correlazione con le
emissioni di Voc e performance
qualitativadelprodotto; ilmoni-
toraggio epidemiologico negli
addetti all’industria del legno e
delmobile.Tuttitemiingradodi
portare alle imprese benefici
nella gestione degli aspetti am-
bientali e di sicurezza che rap-
presentano uno degli elementi
di maggior criticità nello svilup-
po di processi del comparto le-
gno.

Stop agli inquinanti nel legno
Honsell: «Soltanto con la ricerca usciremo dalla recessione»


