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Produzione di pallet in legno.

Palm è un’impresa artigianale impegnata nella lavorazione del legno, fondata 
negli anni ‘60 ed ora guidata da Primo Barzoni. Fin dalle origini Palm ha ba-
sato la sua strategia competitiva nel mercato dei pallet e degli imballaggi in 
legno puntando su un approccio eco-innovativo sia nella fase di progettazio-
ne sia in quella di realizzazione. Tale approccio può essere sintetizzato con i 
concetti di eco-design ed eco-progettazione, finalizzati ad ottenere risparmio 
economico oltre che tutela ambientale. In altri termini, si tratta di progettare 
per ottimizzare peso e volume dell’imballaggio a parità di prestazione, nell’ot-
tica di impiegare meno materia prima e, di conseguenza, diminuire la tara 
trasportata. Palm è un’azienda costantemente attiva nello sviluppo di progetti 
di salvaguardia delle risorse naturali (economia circolare), con particolare at-
tenzione alla territorialità ed alla provenienza dei materiali.

Il pallet in legno è tra gli imballaggi maggiormente impiegati per il trasporto e 
lo stoccaggio delle merci. In particolare, per il pallett “oneway” si stima che in 
Italia nel 2016 siano stati prodotti circa 50 milioni di pezzi che rappresentano 
un volume di risorse naturali significative: un pallet pesa in media 6,5 kg per 
un totale di circa 325.000 ton legno.
L’esigenza primaria è di salvaguardare la quantità di legno impiegata per tute-
larne la provenienza, la gestione e in modo particolare il fine vita.
Palm, in linea con la propria politica etico-sociale, segue un percorso per la
produzione dei propri pallet “oneway” caratterizzato da scelte sostenibili dal 
punto di vista ambientale.
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I pallet oneway di Palm sono realizzati con legno di pioppo nazionale riciclato 
e ottenuto dagli scarti di lavorazioni dei compensati (sottoprodotto). Le fore-
ste di provenienza dei pioppi sono controllate e certificate.
Gli scarti di lavorazione del legno, che complessivamente rappresentano il 
3%, sono avviati a riciclo per la produzione di pannelli truciolati durante il 
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Principali benefici Da un albero di pioppo del peso indicativo di 1.200 kg si ottengono circa 
600 kg utili da avviare alla produzione dei manufatti. Il restante 50% viene 
recuperato ed avviato alla produzione di pallet o direttamente a valorizzazione 
energetica.
La produzione delle tavole genera circa un 3% di scarti (circa 15 kg), destinati 
a loro volta a un processo di riciclo per la realizzazione di pannelli truciolari. 
Con il materiale di scarto ottenuto dalla lavorazione delle tavole si realizzano 
le assi e i blocchetti per la realizzazione del pallet.
Si è stimato che partendo da 600 kg di materiale è possibile realizzare 91 
pallet, ciascuno del peso di 6.5 kg, comprensivi di chiodi di acciaio per il fis-
saggio delle parti.
Complessivamente le risorse materiche impiegate per realizzare i 91 pallet 
sono pari a 610 kg (600 kg di legno e 10 kg di acciaio per i chiodi). Una volta 
immessi nel mercato e giunti a fine vita, vengono recuperati e riciclati per una 
quota parte pari al 68%. Il legno ottenuto dal riciclo dei pallet è destinato alla 
produzione di pannelli truciolari.

Gli indicatori o KPIs La filiera del pallet in legno è sicuramente virtuosa in termini di salvaguardia 
delle risorse per quanto riguarda gli scarti di lavorazione, mentre la 
dispersione maggiore è caratterizzata dal recupero del fine vita del prodotto. 
Resta inteso che il 68% di recupero materiali a fine vita è un dato positivo.

processo di produzione dei pallet. Tutta la filiera è molto corta e non supera 
complessivamente i 100 km.
L’energia utilizzata per il processo produttivo dei pallet proviene al 100% da 
fonte rinnovabile, quindi la quantità di risorse naturali impiegate per la com-
ponente energetica è pari a zero.

Le elaborazioni numeriche presentate nella scheda sono frutto di calcolo mediante il CirculAbility Model©, 
documento di proprietà di Enel S.p.A. con sede in Roma, V.le Regina Margherita 137, unica titolare del diritto 
d’autore.

Replicabilità/
perseguibilità

Il processo virtuoso messo in atto da Palm, per i propri pallet, permette 
di valorizzare una quantità significativa di risorse, considerando anche 
gli aspetti di territorialità della filiera e l’impiego di un materiale da fonte 
rinnovabile. La possibilità di utilizzare il pallet con funzione di “servizio” per 
determinati impieghi, inoltre, potrebbe migliorare la circolarità del prodotto 
e la dispersione delle risorse. Questo approccio è perseguibile attraverso 
accordi specifici tra Palm e le aziende utilizzatrici di pallet.



4

Approfondimento
su Indice di Circolarità. 

Abbiamo sviluppato il CirculAbility Model©, un modello di calcolo 
che restituisce un indice sintetico, un valore indicante il grado di cir-
colarità di un certo prodotto/servizio, il così detto indice di circolarità o 
Circular Index (CI). 

Il caso Palm è stato analizzato per la produzione sia di pallet destinati al trasporto 
merci di tipo “one way”, sia di quelli utilizzati in ottica di servizio (ovvero pallet 
che vengono poi recuperati e riutilizzati per altri trasporti). I conteggi sono stati 
fatti per entrambi i casi sui dati forniti. 

Il fatto che ogni pallet sia stato prodotto con materiali riciclati ed energia verde 
e venga a sua volta riciclato a fine vita con rifiuti minimi, porta ad un punteg-
gio complessivo di circolarità pari all’81% pur non avendo elementi di circolarità 
nell’utilizzo “one way”. Nel caso, poi, dei pallet che vengono recuperati, manu-
tenuti e reimpiegati più volte in un utilizzo di tipo product as a service, l’indice di 
circolarità arriva addirittura al 95%.

Scopri di più sul CirculAbility Model ©

https://corporate.enel.it/it/economia-circolare-futuro-sostenibile/indicatori-performance.html



