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La produzione europea fortemente incrementata  
 
In seguito allo sviluppo positivo dei  mercati di sbocco, si è verificato nel corso degli ultimi anni, 
soprattutto nell’Europa centrale ed orientale,  un ampliamento rapido delle capacità produttive nelle 
segherie e nell’industria di lavorazione del legno. Dal 2000 si registra per es. in Germania  un aumento 
della produzione dei segati di conifera  da 13,5 a 19 milioni di metri cubi, cioè il 40 % ed in Austria da 
10,2 a 11 milioni di metri cubi (+7%).  
 
Nei prossimi due / tre anni altri grandi investimenti con punti di forza nella Germania meridionale, in 
Svizzera ed in Russia, con ca. 70 milioni di metri cubi,  entreranno  sul mercato. Queste quantità 
dovranno essere distribuite soprattutto sui mercati edilizi in Europa, che registrano una moderata 
crescita, e sui mercati oltre mare. Tutto ciò si realizzerà però solo se il legno riuscirà  a conquistare 
quelle quote di mercato nel settore edilizio, che fino ad ora appartengono a materiali come cemento 
armato, laterizi  ed  acciaio. 
 
USA e Giappone : mercati prestigiosi  
 
I mercati d’oltremare quali Giappone ed in modo particolare Stati Uniti d’America USA, paesi 
tradizionalmente forti utilizzatori di legno nell’edilizia , si sono sviluppati come mercati particolarmente 
prestigiosi per le imprese europee del settore legno. L’Europa fornisce a questi mercati ca. 6 milioni di 
metri cubi l’anno e, nell’anno scorso  le esportazioni europee verso gli USA hanno raggiunto per la 
prima volta  la quota di 3 milioni di metri cubi. Tra i paesi fornitori europei come  Germania, Svezia e 
Finlandia, l’Austria ricopre, con quasi 600.000 metri cubi, il ruolo di esportatore leader verso gli Stati 
Uniti. Il mercato giapponese si mostra stabile, e la quota delle forniture austriache resta, con ca. 
460.000 m3, invariata.  
 
Austria – Italia: una storia di successo senza confini  
 
In Europa, l’Italia si è affermata come consumatore di legno austriaco in continua crescita.  Grazie al  
vasto territorio boschivo – il  47 % ca. della superficie austriaca è ricoperta di boschi – alla vicinanza 
geografica e ad un’industria del legno altamente sviluppata, l’Austria ha raggiunto una posizione 
privilegiata tra i fornitori dell’Italia.  
 
Negli ultimi sette anni, l’esportazione austriaca  dei segati di conifera verso l’Italia ha avuto un  
incremento annuale, passando da 3,5 milioni di metri cubi agli attuali  ca. 4,5 milioni di metri cubi 
odierni. Una quota variabile tra il 55 ed il 60 % ca. delle importazioni italiane dei segati di conifera 
proviene dall’Austria, e , per determinati semilavorati in legno (piallati) per la realizzazione di prodotti 
portanti, questa percentuale raggiunge anche quota 80 %. 
 
In Italia si è riscoperto l’abitare sotto  tetto e questa tendenza comporta un maggiore utilizzo di un tetto 
in legno ‘a vista’. Per questo motivo molte aziende  commerciali italiane si sono trasformate in 
competenti e moderne imprese di costruzioni in legno.  
Una crescente attenzione per l’ambiente e la necessità di risparmio energetico fanno del legno un 
materiale edile sempre più interessante.  
 
Obiettivo prioritario: aumentare il consumo del legno!  
 
L’obiettivo prioritario dell’industria europea del legno consiste in un rapido incremento del consumo del 
legno  nell’edilizia e nell’arredamento. Il legno dovrebbe diventare il materiale edile leader in Europa: 
questa è la visione molto ambiziosa della “Carta delle strategie” dell’Industria del legno, la road map. 
Una meta che potrà essere raggiunta soltanto unendo le forze al di là dei confini dei paesi – come 
avviene per es. in occasione della piattaforma promozionale ‘promolegno’. Un maggiore consumo di 
legno è vantaggioso per tutte le imprese e  per gli artigiani, siano essi di grande, piccola o media 
dimensione. 



 

 
Incremento del potenziale nella vecchia Europa 
 
Il consumo pro capite nell’Europa occidentale è di 0,30 metri cubi. Grandi mercati dell’edilizia come 
Spagna,  Francia ed Italia hanno un consumo di legno molto inferiore alla media europea e pertanto 
posseggono ancora un potenziale enorme per un maggiore utilizzo del legno. Potenziale che può 
essere incrementato con una strategia pubblicitaria comune. Per es. in Austria, grazie al lavoro di 
proHolz, è stato possibile raddoppiare il consumo pro capite da 0,30 a 0,60 m3 nel corso degli ultimi 
dieci anni. 
 
Un’opportunità: i nuovi paesi membri CE dell’Est 
   
Ma a medio-breve termine il potenziale per un incremento del consumo del legno si evidenzierà anche 
nei nuovi paesi CE dell’Europa dell’Est. Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia e 
Croazia sono mercati nei quali nel corso degli ultimi decenni si era persa la cultura del legno. Il 
consumo pro capite di prodotti in legno è mediamente di  0,13 metri cubi, una quota molto modesta. 
Qui occorre un grande  lavoro di informazione sull’utilizzo del legno da svolgere presso i progettisti e 
le imprese. Un compito questo per le future collaborazioni oltre confine, come per es. avviene tra 
Austria e Repubblica Ceca   (proLignum). 
 
Aprire al legno  il mercato della Cina e dell’Asia  
 
Il grande obiettivo dell’iniziativa comune “European Wood” è l’apertura del mercato cinese all’utilizzo di 
prodotti di legno per l’edilizia.  Si tratta di una collaborazione tra i maggiori paesi produttori d’Europa. 
La crescita dell’edilizia nei mercati cinesi non tocca il settore del legno. La mancanza di superfici 
edificabili nelle grandi città e la necessità di costruzioni nel rispetto dell’ambiente offrono ottime 
opportunità alle costruzioni in legno. Le strutture leggere delle costruzioni in legno potrebbero essere 
utilizzate soprattutto per la realizzazione di sistemi per pareti e sottotetti. Innanzi tutto occorre aprire  
la strada promuovendo una legislatura cinese a favore del legno. Un lavoro di lobbying iniziato  due 
anni fa da „European Wood“.      
      


