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RISULTATI

Indicatori elaborati:

5.1 Prelievi e produzione
5.2 Import-export
5.3 Prezzi del legname tondo di conifere (regioni alpine)
5.4 Prezzi del legname tondo di pioppo in piedi
5.5 Prezzi della legna da ardere
5.6 Prezzi del cippato
5.7 Prezzi del pellet
5.8 Confronto tra combustibili legnosi e non legnosi
5.9 Produzione di energia da biomasse legnose
5.10 Legno riciclato
5.11 Carta riciclata
5.12 Certificazione forestale per la catena di custodia
5.13 Edilizia in legno
5.14 Controlli EUTR (EU Timber Regulation)
5.15 Imprese di trasformazione del legno
Inoltre:

19 Notizie e 1 Buona Pratica

PUNTI DI FORZA
Nel settore forestale la
positività dei fenomeni è
generalmente «relativa»,
dipendendo dal punto di
vista da cui gli stessi
vengono osservati e
valutati…
½ vuoto o ½ pieno ?

---------------

Competitività dell’energia
prodotta da biomasse legnose
rispetto ad altre fonti
rinnovabili e soprattutto ai
combustibili fossili.
Crescente richiesta di legna
da ardere e soprattutto di
pellet.
Significativo aumento del
prezzo del legno di pioppo
(alberi in piedi) negli ultimi
due anni.

Dati
disponibili

PUNTI DI DEBOLEZZA

• Scarsa quantità e qualità (>60%
legna da ardere) della produzione
di legno con conseguente
dipendenza dall’estero ed
esposizione al rischio di
importazione di prodotti d’origine
dubbia o illegale.
• Progressiva e perdurante
contrazione del numero di
imprese (e addetti) alla prima e
seconda trasformazione del legno
(ATECO 16), nonché del relativo
fatturato.
• Contrazione dei prezzi del
legname alpino di conifere.

Dati
disponibili
-

Mancanza di rilevazioni
nazionali

-

Sottostima del fenomeno

PROSPETTIVE

Ambito tecnico-economico:
• Promuovere la mobilizzazione e l’impiego di legno nazionale.
• Puntare sulla produzione di legname da industria favorendo
l’uso a cascata del materiale.
• Incoraggiare gli usi innovativi (edilizia, biotecnologie, ecc..).

Ambito statistico-conoscitivo:
• Ricostituire un adeguato sistema statistico nazionale di
settore.
• Studiare fabbisogni e consumi reali nazionali (bilanci) di
prodotti legnosi destinati alla trasformazione ed alla
produzione d’energia.

GRAZIE
A CHI HA CONTRIBUITO A REALIZZARE IL
LAVORO
ED AI PRESENTI PER L’ATTENZIONE

