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Valore economico delle importazioni di legno e legname nel 2015 

m3 totali importati             37.473.559 
 
tonn totali importate               877.010 
 
 

(Fonte: elaborazioni Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA/FederlegnoArredo su dati Istat) 



In Italia esistono 52 Punti di ingresso ufficiali sul territorio nazionale (porti e 

aeroporti), dei quali 16 permanenti con personale ispettivo e 36 attivi su 

chiamata.  



Scenario nazionale dell'importazione di legname da lavoro 

(Fonte: elaborazioni Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA/FederlegnoArredo su dati Istat) 



Scenario nazionale dell'importazione di legname da lavoro 
 
 

(Fonte: elaborazioni Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA/FederlegnoArredo su dati Istat) 



Scenario nazionale dell'importazione di legname da lavoro 

(Fonte: elaborazioni Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA/FederlegnoArredo su dati Istat) 



Scenario nazionale importazione legna da ardere. 

· CORRIERE DELLA SERA.it 

·  

· Ambiente 
·  

   

· < 

· AMBIENTE 

L’Italia è il primo importatore mondiale di legna da ardere: 3,5 milioni di tonnellate 
nel 2013 

L’import di legna da ardere è aumentato del 15% (Reuters)La crisi economica e 

l’aumento dei prezzi dei combustibili sta facendo riscoprire stufe e camini 

a legna. Rispetto al 2012, le importazioni di legna da ardere sono infatti 

aumentate del 15%, sulla base dei dati Istat relativi ai primi sette mesi 

dell’anno. 

PRIM O PAESE IM PORTATORE - In Italia le stufe e i camini sono 6 

milioni, che vengono alimentati con 3,5 milioni di tonnellate di legna da 

ardere importata, facendo della Penisola il primo importatore mondiale di 

legna da ardere. 

	



Scenario nazionale importazione legna da ardere. 

(Fonte: elaborazioni Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA/FederlegnoArredo su dati Istat) 



(Roques, 2015) 

Il 70% degli insetti introdotti accidentalmente in Europa negli ultimi 
dieci anni attaccano piante. 
L'80% di questi insetti sono insetti che attaccano piante arboree. 
Nel complesso negli ultimi 10 anni sono state introdotte 385 specie di 
insetti alieni dannosi ad alberi. 



Matsucoccus feytaudi (Cocciniglia del Pino marittimo): 

arrivato dalla Francia meridionale agli inizi degli anni '80, dopo aver devastato 120.000 
ettari di pinete, in pochi anni ha decimato le pinete di Pino marittimo di Liguria e Toscana 
innescando incendi e degradazione degli ambienti con imponenti fenomeni erosivi. 
In questa regione nel 1999 era colpita la sola Riserva Naturale di Montefalcone (PI): 
attualmente tutte le pinete della Regione risultano infestate ad eccezione delle isole. 



Anoplophora chinensis  (Tarl0 asiatic0 delle latifoglie) : 

rinvenuta per la prima volta in Italia nel 2000 in 
provincia di Milano, ha fatto registrare focolai anche 
nel Lazio e in Toscana. 
Organismo da Quarantena ai sensi della Direttiva 
Comunitaria 2000/2009 CE. 
Può danneggiare gravemente non solo piante 
ornamentali ma anche impianti specializzati per la 
produzione di biomasse e al momento non esistono 
alternative all’abbattimento e distruzione degli alberi 
infestati. 
 



Bursaphelenchus xylophilus (Nematode delle Conifere)  : 

Originario del Nord America è noto come l’agente 
del deperimento rapido dei pini. 
 
Considerato un temibile organismo da quarantena 
nell’Unione Europea è stato rinvenuto in Portogallo 
nel 1999, probabilmente introdotto con legname 
proveniente dalla ex colonia di Macao (Cina 
meridionale). 
Il Nematode ha pressochè distrutto le pinete di 
questo Paese ed è già entrato in Spagna. 
 
Le stime per i prossimi anni parlano di perdite in 
legname per oltre 25 miliardi di euro.  

(Soliman et al., 2012) 



Legname d'importazione non soggetto a controlli 
obbligatori di cui alle normative nazionali e comunitarie   : 

Un recente esempio è riferito a 
partite di tronchi di Iroko con 
corteccia provenienti dal 
Camerun, intercettati a Livorno 
nel mese di dicembre 2015 con 
infestazioni di vari Insetti, in 
particolare xilofagi che si 
alimentano di legno di piante 
vive .  

Phryneta leprosa (Fabricius) 



CONSIDERAZIONI FINALI 
 
A fronte di questo scenario, il numero di Intercettazioni Ufficiali di organismi 
nel materiale di importazione fatte in Italia risulta estremamente ridotto 
rispetto a gran parte degli altri Paesi europei, a testimonianza dell'esigenza di 
un maggiore attenzione a tale problematica. 
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(Fonte: FVO Report 2014) 



E' ormai chiaro che l'arrivo di specie aliene costituisce una minaccia reale 
per l'ambiente e per vari settori economici delle filiere foreste, vivaismo, 
verde ornamentale. 
 
E’ ineludibile la necessità in un contesto di maggiore responsabilizzazione 
degli operatori economici e delle autorità preposte, di integrare risorse 
pubbliche e private in un quadro che renda più efficace il sistema di 
controllo con una adeguata dotazione di personale e risorse. 
 
Anche il mondo della ricerca è chiaramente chiamato a dare il suo 
contributo, affinando le tecniche diagnostiche ed elaborando strategie di 
difesa compatibili con le necessità di tutela dell'ambiente e della salute. 
 
Si coglie l’occasione di questa giornata per proporre all’Accademia di 
rivestire un ruolo propositivo e creare nuove occasioni e momenti di 
confronto sulle problematiche di difesa fitosanitaria delle piante nel nostro 
Paese. 

Grazie per l’attenzione 


