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1.  ELEMENTI DI INQUADRAMENTO DEL SISTEMA 

ITALIANO DEL LEGNO-ARREDO IN ITALIA 
 

 

1.1. Analisi economico-competitiva 
 

Il comparto italiano del Legno-Arredamento è caratterizzato da un complesso di produzioni 

molto aperte verso l‟estero, ad alta intensità di innovazione e design e in larga misura 

localizzate nei distretti industriali. Fra le imprese dei vari comparti della filiera sussistono fitte 

relazioni di mercato, di collaborazione e di alleanza strategica. 

La rilevanza per l‟economia italiana del sistema Legno-Arredamento è estrapolabile dai 

seguenti dati: 

- è il 3° settore manifatturiero italiano per contributo positivo alla bilancia commerciale (7 

mld di euro nel 2008); 

- impiega il 9% del totale degli addetti del settore manifatturiero; 

- è un bacino di imprenditorialità diffusa: con il 15% delle imprese del settore 

manifatturiero (75 mila unità) rappresenta il 2° comparto italiano per numero di 

imprese; 

- appartengono al comparto Legno-Arredo 300 delle 4000 medie imprese strutturate, 

trainanti dello sviluppo internazionale del sistema industriale italiano, censite da 

Mediobanca. 

 

 
 

Il sistema si caratterizza per i forti legami a monte della filiera, con il mondo delle risorse 

forestali e boschive e con i settori fornitori di tecnologia (in particolare macchine per la 

lavorazione del legno), così come a valle con il settore distributivo e con quello delle 

costruzioni. Alle importanti interconnessioni settoriali si aggiunge la forte e articolata matrice 

territoriale, essendo la dimensione locale un elemento caratteristico dell‟organizzazione 

industriale settoriale. Il modello di sviluppo del settore italiano dell‟arredamento si è 

caratterizzato soprattutto per la capacità di sviluppare prodotti internazionalmente percepiti 

come sinonimo di eleganza e qualità (c.d. “Italian design”), contribuendo ad affermare 

l‟immagine del Made in Italy nel mercato mondiale.  

Il successo del settore sui mercati internazionali contribuisce in modo rilevante a 

controbilanciare i passivi commerciali che l‟Italia ha con l‟estero per le materie prime e 

l‟energia. Infatti l‟Arredamento, insieme con l‟Abbigliamento-moda, gli Alimentari e 

l‟Automazione meccanica è una delle 4 A del Made in Italy che rappresentano un paradigma di 

perdurante competitività sui mercati internazionali. 



4 

 

 
 

A ulteriore testimonianza della crescente attenzione verso la produzione di qualità, si nota 

come negli ultimi sei anni (il grafico si riferisce al trend relativo agli ultimi 5 anni) i valori medi 

unitari dei beni esportati siano aumentati del +15% per i Mobili e del +11% per i Prodotti in 

legno, grazie alla capacità di innovare delle imprese italiane del Sistema Legno-Arredo che, nel 

corso degli ultimi anni, si sono riposizionate su prodotti di fascia alta del mercato 

internazionale, puntando su innovazione, qualità, design e politiche di marca e immagine. 

 

 
I due principali macrosettori del Sistema Legno-Arredamento sono quello del Legno e dei 

Prodotti in Legno e quello dell‟Arredo, che assorbono rispettivamente il 24% e il 50% degli 

addetti totali del settore. 
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1.1.1. Macro settore Legno 
 

Nell‟ambito del macro-settore Legno il segmento più consistente (oltre il 55% degli addetti) è 

quello dei prodotti in legno per l‟edilizia, che comprende imprese che producono beni intermedi 

e prodotti finiti destinati all‟edilizia residenziale e non residenziale. Comprende dunque le prime 

lavorazioni, tutte le produzioni rivolte all‟edilizia e alla finitura d‟interni (porte, finestre, 

parquet, ecc.), tutti i materiali di base (compensati e pannelli), semilavorati e componenti 

destinati all‟industria del mobile e dell‟arredamento in genere. In questo segmento agiscono 

prevalentemente imprese di piccole e piccolissime dimensioni, diffuse in modo pressoché 

uniforme su tutto il territorio nazionale. Un secondo nucleo di operatori è costituito dai 

produttori di materiali, semilavorati e componenti per l‟arredamento. Un insieme variegato di 

beni intermedi a base di legno che presenta alcuni comparti estremamente concentrati come 

quello dei pannelli truciolari. I comparti delle prime lavorazioni hanno ormai un peso 

relativamente contenuto. 

 

 
 

1.1.2. Macro settore Arredamento 
 

Il macro-settore dell‟Arredamento affonda le radici nella trasformazione del legno ma ormai 

abbraccia anche molti altri materiali ed ha ampliato notevolmente l‟offerta merceologica. Il 

settore del mobile rappresenta circa il 90% degli addetti del macro-settore e il 50% degli 

addetti dell‟intero comparto. Il segmento del mobile raggruppa aree produttive specializzate 

quali gli imbottiti, le cucine, l‟ufficio, ecc. Negli altri prodotti d‟arredamento il peso maggiore è 

detenuto dal segmento degli apparecchi per l‟illuminazione. 

Il settore del mobile si caratterizza per la notevole propensione all‟export - e infatti realizza 

circa il 71% delle esportazioni del sistema, a fronte solo del 3% dei prodotti in legno per 

l‟edilizia - e per la produzione prevalentemente localizzata nei distretti. 
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Dalla rilevazione Istat sull‟innovazione nel triennio 2002-2004 emerge che le imprese 

dell‟industria del Legno – e ancor di più quelle del Mobile - finalizzano prioritariamente 

l‟introduzione di innovazioni di prodotto, processo e organizzative al miglioramento della 

qualità dei prodotti.  

In particolare per le imprese del settore Legno è anche molto importante aumentare la gamma 

dei prodotti offerti sul mercato e migliorare la flessibilità produttiva, aspetti questi meno 

rilevanti per le imprese del Mobile, che hanno già intrapreso questo percorso nel passato. Per 

quanto riguarda l‟adeguamento alle normative anche questo obiettivo assume maggior 

rilevanza per le imprese del Legno, così come lo è l‟innovazione per obiettivi ambientali, ossia 

la qualificazione delle loro produzioni in termini di compatibilità ambientale e sicurezza sul 

lavoro. 

 

 
 

 

 

 

 



7 

 

1.1.3. Localizzazione regionale degli operatori del Legno-Arredo 
 

Veneto e Lombardia rappresentano circa il 40% del sistema Legno-Arredo in termini di addetti 

e quasi il 50% in termini di export. In Veneto l‟industria del Legno-Arredo occupa oltre il 10% 

degli addetti totali dell‟industria regionale, in Lombardia circa il 5%. Il Friuli Venezia Giulia si 

caratterizza per l‟elevata propensione all‟export ed infatti nel 2007 ha realizzato il 16% delle 

esportazioni totali del sistema con l‟8% degli addetti. 

 

 
 

1.1.4. Localizzazione provinciale degli operatori del Legno-Arredo 
 

Da Nord a Sud, il sistema Legno-Arredo si concentra lungo la dorsale adriatica. Da Treviso a 

Bari, passando per Pesaro-Urbino, i distretti mobilieri caratterizzano tutto il sistema produttivo 

nazionale. Treviso e Milano sono le 2 principali provincie con quote analoghe per addetti ed 

export mentre emerge una dimensione media d‟impresa notevolmente maggiore per la prima 

rispetto alla seconda provincia. 
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1.1.5. L’andamento del comparto nel 2008 
 

Il 2008 si è chiuso per l'intera filiera con una diminuzione del fatturato più pesante (-5,6%) di 

quanto si fosse previsto all‟inizio dell‟anno, quando la crisi non aveva fatto ancora vedere il suo 

profilo peggiore. Il settore ha mantenuto il valore prodotto appena sotto i 38 miliardi di euro, 

ritornando ai livelli del 2006, continuando comunque a rappresentare uno dei settori più 

importanti dell'economia italiana. 

Il 2008 si è chiuso con quasi tutti gli indicatori al negativo soprattutto perché gli ultimi mesi 

dell'anno hanno più che compensato il trend favorevole del primo semestre, che era 

sostanzialmente in linea con quanto avvenuto nel biennio precedente. Nel quadro di filiera sono 

risultati soprattutto i consumi interni a soffrire maggiormente: quasi 31 miliardi di euro in 

meno nel 2008 rappresentano un calo del 7,8%, che è però stato accompagnato da una 

diminuzione più che proporzionale delle importazioni (+8,6%) rispetto all'anno precedente. In 

questo dato vi sono ovviamente anche le importazioni di legname e di semilavorati in legno 

che, con il loro calo, hanno anticipato e confermato la crisi del settore a valle e il fenomeno di 

“destoccaggio” che ha riguardato molti dei comparti della filiera, come molti altri settori 

dell'economia. 

Per quanto riguarda le esportazioni - che per la filiera nel complesso rappresentano il 35% del 

fatturato ma che nell'arredamento raggiungono il 52,5% - il decremento fatto registrare nel 

2008 è stato inferiore ad attese più pessimistiche. Dopo la forte crescita delle vendite estere 

del 2006 e del 2007, un calo del 2% rappresenta infatti un risultato certamente non positivo, 

ma è allo stesso tempo un segnale importante della competitività dei prodotti italiani. A 

maggior ragione si può rilevare che, in un anno così difficile, il saldo commerciale si è attestato 

a 6,6 miliardi di euro (in crescita del 5,9% rispetto al 2007). 

 

 

1.1.6. Previsioni di chiusura per il 2009 
 

Per il comparto Legno-Arredo si stima che la ripresa arriverà (forse) nella primavera del 2010, 

mentre il 2009 - ormai è certo - si chiuderà con un arretramento del fatturato non inferiore al 

25% rispetto al 2008.  

Tra il primo trimestre 2009 e il primo trimestre 2008 le principali province produttrici di mobili 

e componenti per mobili hanno fatto segnare perdite pesantissime sull'export: Udine -22,6%, 

Pordenone -28,2%, Vicenza -15%, Padova -25,1%, per quanto riguarda il Triveneto. 

Non è andata meglio in Lombardia (Brescia - 19,9%, Bergamo -19,2%, Milano -28%) e in 

Emilia Romagna (Bologna - 26,6%, Forlì -14,9%).  

Treviso (solo -3,3%) è semplicemente l'eccezione che conferma la regola. 

Le cose comunque potrebbero andare anche peggio di così, se è vero – come ammette la 

stessa Federlegno Arredo – che molti imprenditori non hanno ancora capito come cambierà il 

mercato, cioè che cosa un domani si venderà e cosa invece non potrà funzionare. E in queste 

condizioni risulta impossibile intervenire sulla produzione. L'incognita maggiore restano i 

mercati americano e inglese, che al momento stanno facendo segnare cali dell'export stimati 

intorno al 40%, mentre va un po' meglio per Francia e Germania, gli altri due mercati di 

sbocco importanti per l‟Italia, l‟arretramento delle vendite si è arrestato al -12, -13%. 

Nel caso specifico di Pordenone (che con 800 milioni di esportazioni è la terza provincia italiana 

per fatturato, dopo Treviso e Milano) questo si è tradotto non solo in un problema per i 

produttori ma anche, e soprattutto, per i contoterzisti.  

 

 

1.1.7. Posizione competitiva sui mercati internazionali 
 

Il sistema italiano del Legno-Arredamento deteneva nel 2006 circa il 9% del mercato mondiale 

e circa il 12% di quello dell‟Ue-25, quote pari ad oltre il doppio di quelle detenute mediamente 

dall‟industria italiana. Il Mondo importa dall‟Italia soprattutto Mobili e parti di Mobili, che 

insieme rappresentano l‟83% del totale delle importazioni di Legno-Arredo provenienti 

dall‟Italia. I prodotti in legno per l‟edilizia e pannelli truciolari rappresentano invece quote 

inferiori al 3%. 
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L‟Italia detiene la leadership come principale esportatore europeo di mobili, con un valore delle 

esportazioni di 10 miliardi di euro rispetto agli 8 miliardi della Germania, che la segue al 

secondo posto. L‟Italia presenta il più importante attivo commerciale con l‟estero nel settore 

del mobile tra i Paesi della Ue-25 ed il secondo del mondo dopo la Cina. Infatti dagli 

approfondimenti statistici effettuati dalla Fondazione Edison emerge che il saldo italiano con 

l‟estero della sola industria del mobile presenta un attivo superiore a quello di settori come 

l‟aerospazio o l‟industria cosmetica della Francia, le telecomunicazioni della Finlandia o la 

farmaceutica della Germania.  

Va sottolineato che a livello europeo il surplus italiano nel mobile è più elevato di quello 

complessivo dei 5 paesi UE-25 che seguono l‟Italia nella graduatoria dei più importanti 

esportatori netti del settore (Polonia, Danimarca, Repubblica Ceca, Slovenia e Lettonia). L‟Italia 

contribuisce per 1/3 all‟export di mobili della Ue-25 verso i paesi extra-Ue (con 3,3 miliardi di 

euro nel 2005 su 9,9 miliardi complessivi) ed assicura un contributo attivo di 2,5 miliardi di 

euro alla bilancia commerciale della Ue-25 con il resto del mondo nel settore del mobile, 

limitando in modo determinante il passivo della stessa in questo settore. 

 

 
 

Cina, Italia e Germania sono i tre principali player del mercato mondiale del mobile. Nel 2006 

la Cina è leader mondiale per consistenza totale del venduto. L‟Italia segue al secondo posto, 
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inseguita dalla Germania. Tra il 2000 e il 2006 l‟Italia ha perso circa 3 punti – nel 2007, dopo 6 

anni di continue riduzioni, sembrerebbe però essersi arrestato il ridimensionamento della quota 

di mercato del settore – mentre la Cina ne ha guadagnati più di 10, intascando la crescita del 

mercato mondiale trainata soprattutto dalla domanda dei paesi in via di sviluppo (Russia, 

Medio Oriente e Paesi Asiatici). 

 

 
 

 

1.2. La filiera produttiva del Legno-Arredo e fattori critici di 
Sostenibilità 

 

Per filiera foresta-legno-mobile si intende un insieme strettamente collegato ed interconnesso 

di industrie che hanno nel legno la principale materia prima. La risorsa legnosa presenta 

caratteristiche particolari rispetto ad altri prodotti dell‟attività primaria, fra cui la bassa 

deperibilità. Questo aspetto fa sì che il legno e i suoi derivati siano facilmente trasportabili e 

commercializzabili globalmente, eliminando la necessità di un legame tra risorse territoriali e 

trasformazione industriale del prodotto.  

 

La filiera produttiva comprende le seguenti fasi: 

1. Gestione forestale (pre-produzione): attuata da imprese e/o cooperative di gestione 

forestale e associazioni di proprietari forestali. Prevede le attività di gestione, 

manutenzione, riforestazione delle aree boschive destinate al prelievo di legname per 

uso industriale e energetico; 

2. Approvvigionamento della materia prima: svolto da imprese e/o cooperative, ditte 

artigiane di utilizzazione boschiva, associazioni tra proprietari forestali per la produzione 

di legname da opera e l‟approvvigionamento di legname da costruzione; 

3. Prima lavorazione: gli attori sono le imprese e/o cooperative e ditte artigiane di 

segagione per la realizzazione di prodotti finiti, ovvero segati, semilavorati, scarti di 

lavorazione da reimpiegare; 

4. Seconda lavorazione: effettuata da imprese individuali, aziende a carattere familiare, 

società di persone, società di capitale, ditte artigiane, cooperative, per la realizzazione 

di prodotti di derivazione legnosa finiti (infissi interni, esterni, pavimenti, scale, 

componenti per strutture, case prefabbricate, produzione di pannelli, tranciati) e di 

semilavorati e scarti destinati alle lavorazioni successive; 

5. Terza lavorazione: effettuata da imprese individuali, aziende a carattere familiare, 
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società di persone, società di capitale, ditte artigiane, cooperative, che possono 

coincidere o meno con quelle che svolgono la seconda lavorazione, impegnate nella 

produzione di pannelli, sistemi e componenti accoppiati, utilizzando i prodotti della 

seconda lavorazione; 

6. Utilizzo di prodotti finiti per l’industria edile: da parte di imprese individuali, società di 

persone, società di capitale, imprese di costruzione, ditte artigiane, cooperative, 

progettisti, Pubblica Amministrazione, utenti finali, attraverso la distribuzione e vendita, 

sia all‟ingrosso che al dettaglio. 

 
 

 

FILIERE CORRELATE 
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1.2.1. La filiera del legno nell’Unione Europea 
 

La filiera del legno rappresenta oggi il 10% della produzione industriale manifatturiera 

dell'Unione europea (dati UE-15) e rappresenta un giro di affari dell‟ammontare di circa 75 

miliardi di euro. Il settore della selvicoltura ha quindi una grande importanza economica per 

l‟UE e, secondo statistiche ufficiali, le imprese del settore impiegano direttamente più di tre 

milioni di persone in tutti i Paesi dell‟Unione. 

Le industrie della filiera legno, che vanno dalle grandi multinazionali alle centinaia di migliaia di 

piccole e medie imprese, comprendono: segherie, stabilimenti di produzione di pannelli a base 

di legno, stabilimenti di produzione di componenti lignei per la costruzione e gli imballaggi in 

legno, impianti per la fabbricazione e la trasformazione della pasta di legno, impianti per la 

fabbricazione e la trasformazione della carta e del cartone e i settori della stampa e 

dell‟editoria. 

L‟UE è fra i primi posti nel mondo per il commercio dei prodotti della silvicoltura e come 

consumatore degli stessi, con un bilancio commerciale complessivamente positivo. 

In certe zone d‟Europa, però, le industrie della filiera del legno dipendono da risorse forestali 

frammentarie che, aggiunte ad altre situazioni sfavorevoli, tendono a rendere il legname 

prodotto meno competitivo rispetto a quello proveniente da altre parti del mondo. 

 

 

1.2.2. La filiera del legno in Italia 
 

In Italia non si può parlare di una vera e propria filiera in continuum dal bosco al prodotto 

legnoso finito, in quanto - geograficamente - le aree di lavorazione finale del legno sono spesso 

lontane dai territorio boscati dove avvengono i prelievi; già nel 1995 meno del 3% dei prodotti 

legnosi prelevati dai boschi italiani erano utilizzati nell‟industria dell‟arredo che risulta invece 

altamente dipendente dall‟importazione di legname da vari parti del mondo, fra cui le aree 

tropicali. 

Una delle caratteristiche principale di questa filiera è quella di essere organizzata in sistemi 

locali di sviluppo, altrimenti noti come “distretti industriali”, localizzati in diverse parti d‟Italia e 

legati ad uno o più prodotti legnosi tipici (i mobili classici, le sedie, gli imballaggi, ecc.).  

Il settore è principalmente basato su piccole e medie imprese (PMI), prevalentemente artigiane 

(88% quelle del legno, 80% circa quelle dei mobili), con cultura orientata alla produzione, 

bassi investimenti in ricerca e sviluppo. Le imprese non sono riconosciute come leader 

dell‟innovazione tecnologica e mancano, in generale, di personale altamente specializzato. 

I maggiori vantaggi competitivi sono la qualità del design e la flessibilità offerta dai distretti 

industriali specializzati.  

Come sta cambiando il sistema italiano del Legno-Arredamento? 

Sembrano emergere in particolare due tendenze: 

1. A monte della filiera, a fronte della rarefazione delle prime lavorazioni, sempre più 

catalizzate dai bacini esteri della materia prima legno, emergono nuovi e rinnovati ruoli per 

il sistema Legno-Arredo in campo ambientale:  

a. nello sviluppo del patrimonio forestale nazionale;  

b. nel sistema delle energie rinnovabili e in quello del recupero e riciclo dei materiali 

post-consumo.  

Infatti l‟industria del legno più di ogni altra presenta le caratteristiche adatte a coniugare 

sostenibilità ambientale e crescita economica. 

2. A valle della filiera emergono i segnali di risposta al mutato scenario competitivo mondiale, 

caratterizzato dalla consistente affermazione quantitativa dei nuovi paesi produttori. Una 

risposta articolata ai vari livelli e per le diverse specializzazioni, in termini di investimenti 

esteri nella produzione e soprattutto nella distribuzione e promozione, comunque sempre 

tesa ad aumentare il valore aggiunto in termini di innovazione, qualità, servizi reali, 

contenuti progettuali e d‟immagine. 

Tutto questo ci consente di inquadrare il comparto del Legno-Arredo non più e non solo dal lato 

delle variabili economico-produttive, bensì allargando lo spettro d‟analisi per andare a 

ricomprendere anche quei fattori socio-ambientali che risultano sempre più decisivi per dare a 

questa filiera una prospettiva di competitività sostenibile. 
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Nella mappa seguente sono indicati tutti gli elementi-chiave che fanno riferimento sia alle 

criticità da tenere sotto controllo e da affrontare, sia alle opportunità da cogliere per fare in 

modo che le decisioni strategiche assunte dagli attori della filiera (privati, pubblici e associativi) 

risultino in grado di assicurare una coniugazione tra le esigenze di crescita, competitività e 

redditività del comparto e le esigenze di sostenibilità socio ambientale che, in ultima analisi, 

risultano alla base di quelle prettamente economiche. 

 

 
 

La mappa evidenzia come il “cuore” della filiera Legno-Arredo sia costituito da un complesso di 

distretti industriali specializzati, oggi sottoposti a forti spinte di rinnovamento in conseguenza 

dei mutati scenari competitivi a livello internazionale.  

Ciò individua un primo ambito tematico riguardante l‟apertura sempre più spinta verso i 

mercati esteri, che si traduce da una parte nell‟incremento delle importazioni di materia prima 

e dall‟altra nella disarticolazione del modello distrettuale in conseguenza della crescente 

delocalizzazione produttiva attuata da molte realtà del comparto. Tutto ciò dà luogo ad una 

serie di criticità: 

- a partire dalla gestione forestale si evidenziano l‟insufficiente produzione interna di 

materia prima e il ricorso massiccio all‟importazione, che hanno come conseguenza una 

quasi totale dipendenza dall'estero per la materia prima legnosa; 

- una eccessiva frammentazione di produzione e distribuzione, con vaste aree di 

marginalità economica e largo ricorso a varie forme di economia sommersa (dal 

consumo finale al costo del lavoro), con effetti distorsivi per la concorrenza e ostacoli 

alla crescita dimensionale delle imprese; 

- crescente concorrenza dei paesi a basso costo del lavoro nei segmenti economici del 

mercato e contrattacco delle grandi imprese nord europee e nord americane nei 

segmenti medi e alti, mediante strategie di internazionalizzazione della produzione e di 

integrazione con la distribuzione; 

- difficoltà di reperimento della forza lavoro, con particolare riguardo agli addetti alla 

produzione, sia per i profili professionali più qualificati, sia per quelli meno qualificati. 

Altro tema centrale, fortemente connesso a quello precedente, è quello riguardante la gestione 

sostenibile delle risorse forestali, in particolare per quanto concerne le misure da attuare per 

contrastare il cosiddetto illegal logging (il taglio illegale, intensivo e non regolato di foreste, con 

conseguente depauperamento di risorse ambientali per gli ecosistemi interessati), l‟efficienza 

nei processi di lavorazione della materia prima, in maniera da ridurre gli sfridi e avviare al 

riutilizzo i cascami di processo e il ruolo determinante che giocano le foreste nella mitigazione 

dell‟effetto serra e nella gestione, da parte dei Paesi sottoscrittori, dei vincoli imposti dal 

Protocollo di Kyoto. 

Un terzo corpus tematico di rilievo è rappresentato dal ruolo che la ricerca e la tecnologia 
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stanno giocando nel dare ulteriori prospettive industriali alla gestione delle risorse forestali, ma 

questa volta in chiave “ambientale”, ovvero come alternative efficacemente praticabili all‟uso di 

risorse non rinnovabili, come plastica e metalli, o di composti chimici inquinanti nei cicli 

produttivi dei beni di largo consumo. 

A ciò si aggancia tutto il discorso riguardante il maggior utilizzo del legno nelle costruzioni del 

futuro (per motivi di qualità abitativa del manufatto finale, di estetica e di eco-sostenibilità) e 

dei cambiamenti che stanno interessando inesorabilmente i canali distributivi del comparto 

Arredo, con il progressivo restringimento del bacino costituito dai piccoli negozi e il parallelo 

avanzamento delle grandi superfici di vendita.  

Infine c‟è il tema che riguarda più da vicino i processi delle imprese del settore Legno-Arredo: 

quello delle caratteristiche distintive da coltivare per rendere l‟offerta italiana del settore 

capace di presidiare con sempre maggior efficacia la fascia alta del mercato internazionale e 

che oggi, accanto alla qualità, all‟innovazione e allo stile, vede comparire anche il vettore 

dell‟eco-compatibilità, attraverso strumenti come l‟ecodesign o le certificazioni ambientali (Iso 

14001 ed Emas). Ambiti, questi ultimi, che comunque risultano sempre più compressi da un 

intensificarsi e ramificarsi della legislazione ambientale, che in prospettiva dovrebbe togliere 

ulteriore spazio a quelle iniziative volontarie potenzialmente in grado di tradursi in leve di 

distintività dell‟offerta. 

Emergono comunque delle interessanti opportunità di innovazione e sviluppo, che 

potrebbero innestarsi positivamente su quelle caratteristiche di sistema sviluppatesi nel corso 

degli anni quali: 

- un sistema produttivo peculiare dell'Italia, basato su piccole e medie imprese molto 

specializzate, flessibili e innovative, e perciò altamente competitive, soprattutto nei 

segmenti di prezzo medi e alti, in un mercato fortemente frammentato come quello dei 

prodotti del legno-arredamento; 

- la crescita di alcuni primi grandi gruppi, altamente integrati nei distretti di piccole e 

medie imprese, in grado di competere anche sul fronte delle capacità finanziarie, 

commerciali e dell'internazionalizzazione dell'attività; 

- una rete interna di negozi molto professionalizzati e aperti all'innovazione di prodotto. 

Questi punti di forza rappresentano un prezioso patrimonio da cui partire per cogliere le nuove 

opportunità e i trend presenti sul mercato, sia a livello di offerta che di domanda. In 

particolare: 

- la forte espansione del commercio mondiale dei prodotti del legno-arredamento, che 

apre nuovi spazi alle imprese più competitive; 

- la crescente importanza assunta dal legno come materiale edile, incentivato dalle 

recenti normative in materia di risparmio energetico1; 

- le modifiche in atto riguardo ai flussi di scambio con l‟estero, caratterizzate da un 

incremento della produzione di semifiniti a basso costo dai paesi tradizionalmente 

fornitori di materia prima grezza. La maggiore convenienza nell‟importazione di prodotti 

già semifiniti va spostando la produzione verso prodotti a maggior valore aggiunto 

tecnologico, spingendo il comparto verso processi di innovazione;  

- le possibilità di incremento e ottimizzazione dei sistemi di recupero, trattamento e 

riciclaggio dei materiali legnosi2; 

- le possibilità di sviluppo dei sistemi di certificazione forestale e dei marchi ambientali di 

prodotto sul fronte dell‟approvvigionamento della materia prima legnosa;  

- l‟emergere di una domanda sempre più significativa di prodotti “green” che apre una 

interessante prospettiva allo sviluppo di prodotti sostenibili. 

  

 

2.  FATTORI DI COMPETITIVITA‟ E 
                                                 
1 D.Lgs. 19 Agosto 2005, n.192, “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”, 

integrato con D.Lgs. 29 Dicembre 2006, n.311, “Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19 Agosto 2005, n.192, 
recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia”.  
2 Il legno di recupero può essere riutilizzato o smaltito. Nel primo caso può essere riutilizzato come fonte di energia 

(biomassa) e come materia prima secondaria per la produzione, ad esempio, di pannelli. Lo smaltimento avviene 
invece per incenerimento senza recupero di energia, per decomposizione naturale o mediante il cosiddetto “landfilling”. 
Le pratiche variano da paese a paese, anche in funzione della normativa nazionale vigente.  
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POSIZIONAMENTO INTERNAZIONALE DELLA 

FILIERA ITALIANA DEL LEGNO-ARREDO 
 

 

Il presente capitolo intende analizzare i processi di internazionalizzazione delle imprese della 

filiera italiana del legno-arredo. Esso si basa sulle analisi contenute nella tesi di dottorato 

“Valutazione degli impatti dell'internazionalizzazione dell'industria italiana del legno e del 

mobile nei Balcani” di Diego Florian presentata nel 2008 presso l‟Università di Padova, 

Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali3. 

 
2.1 La crescente pressione competitiva internazionale 
 

L‟industria del mobile è uno degli elementi portanti del made in Italy. Il ruolo primario di 

questo settore nel manifatturiero italiano trova conferma in pochi numeri relativi a fatturato, 

esportazioni e saldo commerciale, che nel 2008 sono stati rispettivamente pari a 24,7, 9,3 e 

7,4 miliardi di euro. Il contributo positivo del mobile alla bilancia commerciale riflette la 

capacità delle imprese italiane di soddisfare buona parte della domanda interna, nonché la 

forte e crescente presenza all‟estero, dove detengono elevate quote di mercato. 

 

I punti di forza della filiera del legno-arredo italiano sono tuttora radicati e solidi. Lo scenario 

competitivo per le imprese del settore sta però progressivamente mutando, ridistribuendo i 

rapporti di forza all‟interno della filiera produttiva e facendo emergere modalità organizzative 

sino ad oggi scarsamente tenute sotto controllo dalle società produttrici, prevalentemente di 

piccole dimensioni a gestione familiare.  

 

Nel corso degli anni Duemila il primato italiano è stato messo in discussione dal profondo 

cambiamento del contesto competitivo esterno. Nuovi sbocchi commerciali come, a esempio, la 

Russia e il Medio oriente hanno acquisito crescente importanza. Si è affermata la Cina, che ha 

assunto posizioni di leadership in diversi mercati e comparti produttivi. Questo mutamento ha 

portato a una profonda trasformazione dell‟industria italiana del mobile, con l‟uscita degli attori 

più “deboli” e meno strutturati, sia in termini di qualità e differenziazione dell‟offerta, sia in 

termini di capacità distributiva e abilità nel presidiare gli sbocchi tradizionali e nel raggiungere 

con successo i “nuovi” mercati a maggior crescita.  

 

La crisi che ha iniziato a farsi sentire nel 2008, quando il fatturato totale e le esportazioni del 

settore hanno registrato cali a prezzi correnti pari rispettivamente al 3,6% e al 4,5%. Nei 

primissimi mesi del 2009 l‟ulteriore deterioramento delle condizioni di domanda si è tradotto in 

un crollo delle esportazioni italiane di mobili. Il calo dell‟export è stato rilevante e ha riguardato 

gran parte degli sbocchi commerciali. I cali più vistosi si sono manifestati soprattutto nei paesi 

più interessati dalla crisi del comparto immobiliare: tra questi il Regno Unito, la Spagna e gli 

Stati Uniti. Le esportazioni italiane sono calate anche in mercati molto dinamici fino al 2008. 

Tra questi la Russia e l‟OPEC, dove nel 1° bimestre del 2009 l‟export italiano ha accusato cali 

rispettivamente pari al 32,9% e al 23,8%. La crisi di domanda in corso accelererà il processo di 

trasformazione dell‟industria italiana del mobile, con l‟uscita e/o il riposizionamento competitivo 

degli operatori marginali rimasti.  

 

L‟analisi combinata dei bilanci aziendali e dei flussi mondiali di commercio estero, che si 

fermano al 2007, mostra un quadro molto differenziato all‟interno dell‟industria italiana del 

mobile, con comparti e distretti produttivi in crisi e comparti e distretti in salute. E‟ questo ciò 

che emerge dall‟analisi di quasi 2.000 bilanci di esercizio (non consolidati) estratti dal database 

del Servizio Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. Tra il 2005 e il 2007 l‟industria del mobile, pur 

sperimentando mediamente una crescita del fatturato e un rafforzamento, seppur lieve, della 

redditività operativa e complessiva, è stata caratterizzata da una elevata variabilità dei 

                                                 
3 I paragrafi che rappresentano un estratto del lavoro di Florian sono in particolare i paragrafi 2.2, 2.4 e 2.5. Si 
rimanda alla Bibliografia commentata per una sintesi del lavoro. 
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risultati. Un quarto delle imprese ha, infatti, registrato un aumento delle vendite almeno pari al 

18,5% nel 2006 e al 16,9% nel 2007. Contemporaneamente, però, sempre un quarto delle 

imprese ha subito cali di fatturato non inferiori al 2,1% nel 2006 e al 3,6% nel 2007. Anche in 

termini di redditività esiste una pronunciata dispersione delle performance. Nel triennio 2005-

07 si è, infatti, assistito a un lieve rafforzamento della redditività operativa, che non è tuttavia 

stato accompagnato da una riduzione della “distanza” tra le imprese migliori e quelle con indici 

di redditività più contenuti.  

 

Anche se il settore mantiene indubbi punti di forza competitiva appare importante riflettere 

sulle condizioni che frenano la capacità di mantenere e accrescere le posizioni acquisite, tanto 

sul mercato interno che su quello internazionale. 

Da questa breve introduzione emergono con chiarezza alcune criticità che stanno mettendo 

sotto pressione le imprese italiane del legno-arredo. 

 

 

 

2.2. La rilevanza della variabile dimensionale e la “via italiana” dei 
distretti 

 

Il settore del legno-arredamento si contraddistingue oggi in Italia per un alto numero di 

imprese dalle ridotte dimensioni unitarie. Il dato complessivo di società, come già evidenziato è 

di circa 75 mila, con un numero complessivo di addetti di poco superiore a 400 mila unità. La 

dimensione per numero di addetti è quindi molto modesta e pari a 5 (3,5 nel settore del Legno 

e 5,5 in quello del mobile arredamento).  

Considerando alcuni indicatori di concentrazione del mercato, con i quali si rapporta la 

dimensione delle maggiori imprese alla dimensione del settore a livello nazionale, la quota di 

fatturato che fa capo alle prime 10 aziende è in Italia solo del 10,8% contro dati dell‟ordine del 

27% in Germania, 36% in Francia e 44% in UK. Gli indicatori su un maggior numero di società 

confermano considerazioni analoghe, con anzi un ancor più ampio divario tra il caso italiano e 

gli altri maggiori Paesi, ad eccezione della Spagna: per le prime 30 imprese la quota di 

mercato aggregata è del 18,4% in Italia, a fronte del 40% e oltre in Germania, Francia e UK. 

 

 
 

Un importante fattore distintivo delle imprese italiane nel settore del legno-arredamento è 

rappresentata dalla prevalente organizzazione nella forma dei distretti industriali.  

Mentre in altri Paesi europei il settore si è sviluppato attraverso forme organizzative 

caratterizzate da maggiori livelli di integrazione verticale e con la presenza di alcuni soggetti 

dalle rilevanti dimensioni aziendali, in Italia si sono sviluppati sistemi locali caratterizzati dalla 
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compresenza di un raggruppamento umano e di un‟industria principale costituita da una 

popolazione di piccole e media imprese indipendenti, specializzate in diverse fasi del processo 

produttivo. In altre parole, i distretti industriali presentano una struttura produttiva articolata 

in numerose imprese specializzate in tutte le fasi necessarie alla realizzazione del prodotto 

finito, un tessuto sociale fortemente proiettato verso l‟auto-imprenditorialità e un insieme di 

transazioni commerciali tra le varie imprese del contesto. Attraverso questo modello 

organizzativo il distretto industriale ha consentito ad una concentrazione geografica di imprese 

specializzate di realizzare attività produttive e commerciali in modo coordinato, analogamente 

a quanto può avvenire all‟interno di un singolo e più grande insediamento industriale. 

 

2.2.1. Le caratteristiche del modello di organizzazione distrettuale 
 

I distretti industriali costituiscono una forma di organizzazione dell‟attività economica 

caratterizzata dalla presenza di un consistente numero di piccole e medie imprese specializzate 

sia in senso orizzontale che in quello verticale di filiera, e inoltre da una struttura di relazioni 

che ha generato sul territorio una base ampia e integrata di competenze e un sistema 

efficiente di coordinamento produttivo (Becattini, 1987 e 1989). Secondo diversi economisti di 

livello internazionale, fra cui Porter (1991), l‟organizzazione distrettuale ha rappresentato per 

l‟Italia il principale vantaggio competitivo che le ha permesso di sviluppare la sua economia nei 

decenni del secondo dopoguerra, ovviando alla mancanza di materie prime di uso industriale. 

Becattini (2003) sottolinea che i distretti industriali non corrispondono semplicemente a delle 

aree di specializzazione produttiva. In questa forma particolare di organizzazione spaziale della 

produzione, infatti, il processo produttivo viene realizzato sulla base della divisione del lavoro e 

delle conseguenti relazioni produttive tra imprese collegate nella supply chain. Pertanto, nel 

distretto, la specializzazione che caratterizza il territorio a livello di prodotti finiti (ad esempio 

le sedie o i mobili) include a sua volta uno spettro più o meno ampio di specializzazioni di fase, 

che impegna una parte della popolazione delle imprese distrettuali. Quindi, al fianco di una 

integrazione verticale delle imprese specializzate in fasi diverse della filiera produttiva, coesiste 

un‟intensa concorrenza orizzontale fra le imprese operanti nella stessa fase della filiera che, in 

generale, ha favorito un contenimento dei costi di produzione e una spinta verso la ricerca e lo 

sviluppo di soluzioni produttive sempre più efficienti, determinando il riconosciuto successo del 

modello distrettuale. 

Altra caratteristica comune a quasi tutti i distretti industriali è l‟esigua dimensione media delle 

imprese tanto da dover usare in molti casi il termine di “microimpresa” (spesso di tipo 

artigianale e a conduzione familiare, con 1 o 2 dipendenti). 

Al fianco di molte piccole o piccolissime imprese coesistono, in genere, una serie limitata di 

medie e grandi imprese che fungono da capofila nella produzione dei prodotti finiti e nel 

definire lo stile e il design, delineando anche la struttura delle relazioni industriali e di 

orientamento generale della produzione. Queste imprese più grandi sono strettamente 

dipendenti dalla fitta rete di subfornitori presenti nel distretto che spesso risultano essere 

fornitori esclusivi, condividendo successi od eventuali fallimenti del cliente maggiore.  

Allargando il campo di osservazione rispetto alle sole relazioni produttive, si è portati ad 

includere nelle reti distrettuali anche attori istituzionali di vario tipo: gli enti locali, le 

organizzazioni imprenditoriali e sindacali, gli istituti di credito, le istituzioni formative, i centri di 

servizi alle imprese.(Grandinetti e Passon, 2004) 

Seppure i distretti industriali rappresentino un modello in larga misura “spontaneo” di 

organizzazione della produzione, le istituzioni locali hanno avuto un impatto non marginale 

nella loro storia, generando esternalità positive attraverso le azioni di regolamentazione del 

lavoro, di sostegno della piccola imprenditoria e la produzione di beni e servizi pubblici rilevanti 

per le imprese.  

Sempre a livello generale, i distretti industriali non si configurano come delle entità statiche 

ma, nel corso del tempo, tendono a mutare sotto diversi aspetti: 

- per dimensione (ampliamento o contrazione in base al permanere o meno delle condizioni di 

competitività per le aziende che lo compongono); 

- per specializzazione produttiva (con la possibilità di allargare o modificare parzialmente la 

gamma dei prodotti e dei servizi offerti, pur rimanendo nello stesso settore industriale o in 

settori connessi); 

- per organizzazione interna (come vedremo, infatti, la frammentazione della catena produttiva 
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ha favorito l‟entrata nella logica del distretto di imprese geograficamente collocate in altri 

contesti o paesi, e la conseguente chiusura o modificazione delle imprese originarie non più in 

grado di competere con le concorrenti esterne). 

 

Per quanto riguarda il settore del legno-mobile, con il sistema analitico sono state individuate 

16 “province distrettuali” mentre attraverso le indicazioni della legge nazionale sono stati 

definiti 11 distretti (su circa 150 distretti industriali italiani individuati dalle Regioni) riportati in 

tabella con i relativi dati dimensionali. 

 

 

Tabella 2.1: Distretti industriali del settore legno-produzione di mobili 

Denominazione/provincia 
Settore 

industriale 
n imprese addetti 

fatturato  
(milioni €) 

% export 

Brianza (Como-Milano) Mobile 4700  50 50% 

Bassano del Grappa (VI) Mobile d'arte 500    

Verona-bassa padovana Mobile classico 3422  150  

Quartiere del Piave-Livenza Mobile moderno 1200 17900 1100  

Pordenone Mobile 606  2000  

Triangolo della sedia (UD) Sedia 1000  2000 70% 

Forlì 

Mobile 

imbottito 1000 6000 300  

Poggibonsi Mobile 1300 11000 980 40% 

Pesaro Mobile 2000 10000 2520  

Abruzzo centro-settentr. Mobile 350 2500 300  

Matera 

Mobile 

imbottito 450 12-14000 2000   

Fonte: Florian (2008) su dati ISTAT e dal portale dei distretti italiani (diversi anni)4 

 

Si nota facilmente che le Regioni del Nord-Est, assieme a Lombardia, Toscana e Marche, sono 

le principali regioni “mobiliere” nazionali, ospitando sul proprio territorio il distretto della sedia 

(in provincia di Udine), il distretto del mobile in stile della Bassa Pianura Veronese (e in parte 

padovana), tra Cerea e Bovolone, il distretto plurisettoriale di Bassano del Grappa, oltre ai 

sistemi produttivi mobilieri del Livenza e del Quartiere del Piave (Grandinetti et al., 2001), di 

Pesaro (cucine) e del mobile imbottito delle Murge (Matera), per citare i più noti.  

Un legame di reciproca attivazione e, quindi, di rilevante valore nelle di competizione 

internazionale è quello tra l‟industria del mobile e l‟industria delle macchine utensili per la 

lavorazione del legno (incluse le presse per la produzione dei pannelli) che risulta essere a sua 

volta organizzata in distretti provinciali specializzati.  

I distretti industriali, infatti, hanno potuto operare in passato secondo una logica 

prevalentemente chiusa, generando al proprio interno quei vantaggi competitivi che ne hanno 

permesso il grande successo economico, non solo nel panorama italiano, ma anche in quello 

internazionale.  

La relativa chiusura non ha riguardato solo i mercati dei semilavorati, dei componenti e degli 

altri beni e servizi collegati al complessivo processo di produzione, ma si è estesa più in 

generale ai mercati delle risorse. In definitiva, il distretto industriale si è storicamente distinto 

per la capacità di autogenerare le risorse umane, finanziarie e di conoscenza necessarie alla 

propria riproduzione ed evoluzione (Grandinetti e Passon, 2004). 

L‟apparente chiusura ha rappresentato perciò un punto di forza che ha permesso all‟economia 

distrettuale di mitigare gli effetti dell‟avvento della globalizzazione (anni ‟80-„90) e 

dell‟apertura dei mercati commerciali mondiali.  

Dai dati statistici si deduce che fino alla fine degli anni ‟90 proprio il sistema distrettuale ha 

permesso all‟Italia di contenere la perdita di posizioni nel panorama commerciale 

internazionale in diversi settori strategici, mentre dal 2000 anche i settori tipici della 

specializzazione distrettuale italiana hanno subito una perdita progressiva di quote di mercato 

(tranne nel caso degli “alimentari e bevande”).  

                                                 
4 www.distretti.org 
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Si osserva però che i distretti del settore “casa e arredamento” sono gli unici che sono riusciti 

ad aumentare le proprie quote nelle esportazioni italiane dei prodotti distrettuali, senza 

tuttavia permettere un recupero complessivo del nostro paese sul mercato internazionale, nel 

quale la partecipazione italiana è diminuita in modo significativo (Ferrucci et al., 2006). 

 

 
Grafico 2.1: Variazioni delle quote esportative dei distretti industriali italiani 

a) b) 

Esportazioni relative dei distretti nel periodo 1995-2000
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Esportazioni relative dei distretti nel periodo 2000-2005
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Nota: Le dimensioni dei cerchi rappresentano le quote delle province distrettuali sull'Italia.  

Fonte: Florian (2008) su dati dell‟Istituto Nazionale di Statistica 

 

 

 

2.3. Il peso strategico dei canali distributivi 
 

Il comportamento degli acquirenti di mobili si è evoluto nel corso degli ultimi anni, sia nel 

comparto consumer che in quello business. Il consumatore retail non valuta più solo le 

caratteristiche funzionali del prodotto, ma ne valorizza in maniera crescente il contenuto 

estetico, le possibilità di inserimento nel contesto domestico, l‟assistenza post-vendita, i servizi 

di prossimità e rapidità di consegna.  

 

Nel comparto business la capacità delle imprese di gestire commesse di grandi dimensioni e 

chiavi in mano assume sempre maggior rilevanza. In questa chiave di lettura appare 

importante analizzare l‟evoluzione dei canali distributivi con cui le imprese produttrici 

raggiungono il cliente finale, elemento delle relazioni tra produttori, distributori e clienti che sta 

negli ultimi anni giocando un ruolo importante nel definire per le imprese italiane nuove 

modalità di posizionamento competitivo e di organizzazione di filiera. Questa considerazione 

vale sia con riferimento al mercato domestico sia in chiave internazionale, poiché la 

distribuzione di mobili ha carattere prevalentemente locale e i produttori italiani hanno quindi 

necessità, per la quota di produzione esportata, di confrontarsi in modo diretto con le strutture 

distributive presenti nei paesi esteri. La struttura distributiva italiana appare ancora 

frammentata. Esistono in Italia circa 18 mila punti vendita, il 52% dei quali di piccola 

dimensione (meno di 600 metri quadrati). La quota rimanente (48%) si divide tra punti 

vendita di medio-grande dimensione e grandi showroom.  

Questi dati consentono almeno due ordini di considerazioni: in primo luogo la tipologia di 

distribuzione prevalente presso il pubblico, almeno in Europa, è rappresentata da strutture che 

fanno leva sulla grande dimensione. In secondo luogo il mercato italiano si caratterizza per un 

modello distributivo fortemente differente da quello presente negli altri paesi europei, ma con 

un trend di progressivo spostamento in tale direzione. 

Emergono quindi segnali secondo cui le imprese italiane, a fronte dell‟elevata quota di 

esportazioni finora realizzata, dovranno trovare nuove modalità di relazione con canali 

distributivi dotati di notevole potere contrattuale, specie per poter massimizzare la redditività 

di tali mercati. Questa tendenza appare ancora più vera se ad essa si aggiunge l‟emergere del 

segmento contract, che richiede alle imprese la capacità organizzativa e la dimensione 

necessaria per poter gestire commesse di valore economico significativo e completamente 
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chiavi in mano. 

 

L‟evoluzione delle modalità d‟acquisto in Italia e in Europa sta quindi esercitando un‟influenza 

dirette sulle forme organizzative dei canali distributivi e un‟influenza indiretta sui rapporti di 

forza all‟interno della filiera. La gestione di tali rapporti richiede alle imprese italiane: 

- maggiore capacità di relazione con la grande distribuzione, che rappresenta un canale di 

accesso della domanda al mercato molto diffuso all‟estero e progressivamente in 

crescita in Italia. Questo tipo di problema può essere superato solo attraverso maggiori 

dimensioni aziendali o l‟organizzazione di forme collaborative tra produttori finalizzate 

all‟attività di vendita, finora quasi del tutto assenti in Italia; 

- maggiore capacità di coordinamento del rapporto con le catene distributive, al fine di 

massimizzare il valore percepito dei prodotti realizzati. Ciò richiede alle imprese 

organizzazioni più strutturate di quelle fino ad oggi sviluppate, all‟interno delle quali 

trovino spazio in maniera esplicita risorse dedicate alla comunicazione corporate, alla 

gestione selettiva dei canali distributivi utilizzati e allo sviluppo di politiche commerciali 

e di vendita congiunte con essi, oltre ad una innovazione di prodotto coerente con 

l‟immagine aziendale. 

 

Entrambe queste esigenze richiedono alle imprese uno sforzo nel pianificare percorsi strutturati 

di crescita da un punto di vista dimensionale, organizzativo e manageriale. Le produzioni 

italiane, pur presentando un buon rapporto prezzo/qualità, negli ultimi anni hanno dovuto 

affrontare l‟ingresso e l‟affermazione sui mercati internazionali dei produttori dislocati nei paesi 

a basso costo del lavoro (Cina in primis). Questi paesi hanno esercitato notevoli pressioni 

competitive, in particolare nei confronti delle produzioni italiane collocate nella fascia media e 

medio/bassa del mercato. 

Sul mercato interno, le imprese italiane del mobile soddisfano buona parte della domanda. Il 

forte presidio del mercato interno deriva, nel caso del mobile, oltre che dalle capacità 

competitive delle imprese, dalle preferenze dei consumatori italiani, nonché dalle specificità 

della distribuzione del mobile nel nostro paese (altamente frammentata), che rende il mercato 

nazionale meno accessibile ai prodotti esteri rispetto a quanto avviene in altri paesi. Tuttavia, 

la maturità della domanda interna, nonché il crescente successo di nuove formule commerciali 

(come i negozi monomarca e la grande distribuzione organizzata), adottate da alcuni attori 

nazionali ed esteri, spingono le imprese a modificare le proprie strategie distributive 

perseguendo politiche di integrazione verticale a valle che permettono di personalizzare e 

valorizzare maggiormente il proprio prodotto. 

 

 

2.4. I processi di internazionalizzazione della filiera italiana del legno-
arredo 

 

Nel settore ci sono molti prodotti e tecnologie impiegati lungo la catena di valore, dai tronchi, 

ai segati, ai mobili in legno massiccio, sfogliati, pannelli.  

Questo sistema determina modelli differenti nei processi di internazionalizzazione.  

Le segherie, le industrie di pallet e altri imballaggi, così come i produttori di compensati e 

sfogliati ed elementi per mobili (parti di mobili o sedie) sono molto più adattabili alla 

localizzazione internazionale dei siti produttivi, soprattutto nei paesi dove le materie prime e il 

lavoro hanno costi relativamente più bassi. In questi segmenti di mercato, anche i costi di 

trasporto e le connessioni con altri settori industriali sono dei fattori chiave per stimolare i 

processi di delocalizzazione. La produzione di mobili e di altri componenti d‟arredo è più 

complessa a causa del livello di differenziazione del prodotto e dei requisiti relativi al design, 

alla standardizzazione e gestione della qualità. Questi aspetti tendono a ridurre gli effetti della 

competizione diretta da parte dei concorrenti stranieri. La delocalizzazione del settore 

arredamento tende a non essere altamente vantaggioso. Di conseguenza, le imprese non 

sempre hanno forti motivazioni a spostarsi dal distretto industriale italiano di origine, anche se 

– negli ultimi anni – si sono registrate iniziative di delocalizzazione anche delle fasi più a valle 

della filiera produttiva.  
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2.4.1. L’internazionalizzazione delle cinque fasi della catena del valore 
 

Per la descrizione delle modalità di internazionalizzazione riscontrabili nel settore legno-

arredamento italiano sono state definite cinque tipologie principali (con alcune diversificazioni 

ulteriori, di rango inferiore) in base alle fasi della catena di valore che vengono trasferite 

all‟estero. Sono state identificate 5 fasi di produzione che possono essere indipendentemente 

realizzate in luoghi e paesi diversi: 

 

I. Disegno e progettazione del prodotto e organizzazione della produzione. Fase ad 

alta intensità di capitale intellettuale e scarso apporto di lavoro manuale che, normalmente, 

porta alla identificazione delle peculiarità qualitative dei prodotti aziendali (progettazione e 

design, branding, con l‟individuazione del segmento di mercato e del target market) e, quindi, 

alla sincronizzazione delle fasi produttive successive. Viene normalmente mantenuta nel luogo 

di origine dell‟azienda sia per sfruttare l‟esperienza consolidata, che per meglio controllare il 

mercato locale e internazionale, nonché conservare le peculiarità richieste per il made in Italy. 

 

II. Prima lavorazione del legname (segagione tronchi) : fase a più alta intensità di 

capitale e manodopera (non particolarmente specializzata). Normalmente, nel contesto 

italiano, in particolare nei distretti industriali, è una fase che viene affidata a segherie 

autonome, non integrate nell‟impresa costruttrice del prodotto finale (mobile, sedia, finestra, 

ecc.), e collocate nelle aree più vicine ai luoghi di prelievo della materia prima. Nel processo di 

internazionalizzazione è una delle prime fasi che viene acquisita o avviata all‟estero quando 

l‟interesse delocalizzativo non sia solo volto a sfruttare i vantaggi di costo della manodopera, 

ma anche – e ciò avviene per la maggior parte dei casi – per poter beneficiare della qualità e 

del miglior prezzo delle risorse legnose all‟estero. Dai casi analizzati all‟estero è emerso che 

alcune imprese che avevano delocalizzato le prime fasi di lavorazione del legname hanno 

preferito costruire anche la propria segheria per controllare fin dalle prime fasi la qualità della 

lavorazione. In questa fase i tronchi vengono segati e trasformati in tavole e quadrotti 

(elementi a base quadrangolare). 

 

III. Lavorazione di tavole e quadrotti per la produzione di elementi e componenti 

finiti per mobili  

Fase successiva alla segagione che necessita un ulteriore apporto di capitale (macchinari 

specializzati, a controllo numerico, per lavorazioni particolari secondo il disegno progettuale) e 

di manodopera specializzata nell‟uso delle macchine. In questa fase vengono selezionati i 

materiali in base alle caratteristiche tecnologiche ed estetiche che condizioneranno la qualità 

del prodotto finale. Risulta una delle fasi con più alti costi di manodopera e per questo viene 

normalmente delocalizzata all‟estero attraverso l‟avvio di stabilimenti produttivi nuovi, 

l‟acquisizione di altri già presenti o con la stipula di accordi di fornitura con ditte estere 

preesistenti. Al termine di questa fase vengono prodotte antine per mobili, elementi per sedie 

e altri mobili, profili per porte e serramenti, listelli per pavimenti, ecc. 

 

IV. Rifinitura, assemblaggio, verniciatura 

Insieme di fasi finali che portano alla realizzazione del prodotto (mobile, sedia, soluzione 

d‟arredamento, pavimento, ecc.) pronto per la vendita finale. Sono fasi delicate perché 

conferiscono le caratteristiche di qualità identificative del valore del prodotto (nonché la 

caratterizzazione di made in Italy). Non richiedono un particolare investimento di capitale né 

un consistente apporto di lavoro, ma la manodopera deve essere altamente qualificata. Per 

questo tali fasi vengono normalmente mantenute nel paese di origine dell‟impresa o 

esternalizzate solo dopo alcuni anni di presenza nel paese estero. A seguito delle attività di 

questa fase i prodotti sono pronti per essere venduti al cliente attraverso le showroom 

dell‟azienda costruttrice o altri rivenditori. 

 

V. Vendita finale 

Fase in cui viene promosso il prodotto attraverso le diverse forme di comunicazione e viene 

organizzata la distribuzione (vendita attraverso rappresentanti, rivenditori autorizzati, catene 

di negozi in franchising, su richiesta da catalogo, ecc.). In questa fase gli investimenti in 

capitale e in personale sono molto variabili e dipendono dalla strategia di presidio dei mercati 
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decisa dall‟azienda. La distribuzione e la vendita possono essere organizzate dalla sede 

principale in Italia, oppure anch‟esse esternalizzate nel paese scelto per le fasi precedenti, per 

poter sfruttare l‟eventuale mercato locale emergente o quello dei paesi limitrofi.  

Le tipologie di internazionalizzazione potenzialmente realizzabili dalle imprese del settore sono: 

 

A. Penetrazione commerciale dei mercati esteri: si tratta di una delle più semplici 

forme di contatto con il contesto internazionale da parte delle aziende, soprattutto per 

quelle che producono prodotti finiti (mobili, sedie, ecc.); questa forma di 

internazionalizzazione ha storicamente caratterizzato la strategia imprenditoriale del 

settore italiano e ne ha favorito la leadership mondiale nelle esportazioni, almeno fino al 

2005. Si realizza attraverso la promozione e la vendita dei prodotti nei mercati esteri, 

per mezzo della partecipazione a fiere internazionali del settore, l‟apertura di punti 

vendita (di proprietà o in franchising) o di sedi di rappresentanza all‟estero dotate di 

showroom o del solo agente commerciale. 

 

B. Subfornitura dall‟estero: questa tipologia prevede che l‟azienda italiana individui 

all‟estero dei partner specializzati nella prima lavorazione del legname (segagione del 

tronco e produzione di tavole ed altri prodotti intermedi) con i quali stipulare contratti di 

fornitura temporanei o accordi di joint venture. Tale modalità risulta spesso una delle 

prime azioni intraprese dall‟impresa italiana per penetrare l‟ambiente produttivo estero 

e successivamente trasferirvi altre fasi produttive. La subfonitura dall‟estero (detta 

anche outsourcing), tuttora molto diffusa, ha rappresentato a partire dagli anni ‟60-‟70 

una delle prime scelte strategiche adottata dalle grandi imprese nazionali (appartenenti 

o meno a specifici distretti industriali) che, prima dei competitor di altri paesi europei, 

hanno iniziato il processo di de-verticalizzazione (Bacci, 2006). 

 

C. Delocalizzazione produttiva: si tratta della chiusura in Italia e l‟avvio all‟estero di una 

o più unità produttive (a seconda delle fasi produttive che si è scelto di delocalizzare) 

per sfruttare i vantaggi competitivi offerti, soprattutto nelle fasi più labour intensive e 

con maggiore impiego di materia prima (legname), secondo la logica low cost seeking. 

La delocalizzazione può essere: 

1. Parziale: quando vengono avviate all‟estero una o più fasi produttive precedenti 

a quelle che vengono mantenute in Italia. Al termine delle lavorazioni all‟estero i 

semilavorati o i componenti vengono trasferiti in Italia per l‟assemblaggio del 

prodotto finale che poi verrà venduto dall‟impresa stessa o attraverso un'altra 

ditta specializzata nelle vendite. La prima fase di segagione dei tronchi può 

rientrare negli investimenti realizzati all‟estero dall‟impresa italiana oppure può 

essere realizzata dalle segherie locali già presenti all‟estero. 

2. Totale: se tutte le fasi delle lavorazioni intermedie vengono chiuse in Italia e 

trasferite all‟estero. Il prodotto finito ritorna in Italia normalmente sotto forma di 

componenti da assemblare (soprattutto per motivi di riduzione dei volumi 

trasportati) per essere successivamente venduto sul mercato locale o esportato 

verso altri mercati. Anche in questo caso la segagione può essere realizzata negli 

stabilimenti avviati all‟estero o affidata a segherie legate contrattualmente 

all‟impresa che ha delocalizzato. 

Elemento comune alle due fasi è il mantenimento della progettazione e del controllo 

di produzione nel paese di origine, dove tornano anche i prodotti finiti per essere 

venduti o distribuiti. 

 

D. Espansione produttiva e/o commerciale: si realizza con l‟avvio di una o più unità 

produttive, simili o complementari a quelle mantenute in Italia, con produzione di 

prodotti finiti anche per il mercato locale o estero (applicando una logica market 

seeking oltre a quella cost saving). Questa strategia può anticipare una delocalizzazione 

(parziale o totale) oppure può essere l‟evoluzione di una fusione o partecipazione in 

joint venture. Anche in questo caso può esservi differenza di organizzazione delle prime 

fasi di lavorazione del legno (segagione), mentre di norma la progettazione e il controllo 

della produzione rimangono nel paese di origine. La vendita dei prodotti avviene sul 

mercato locale o sui mercati dei paesi adiacenti, in particolare verso quelli legati da 
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accordi commerciali speciali. 

 

E. Diversificazione produttiva all‟estero: consiste nell‟avvio all‟estero di una filiera 

produttiva del tutto autonoma rispetto alla produzione mantenuta nel paese di origine 

con l‟obiettivo di diversificare la produzione. E‟ una strategia tipica di grandi imprese 

con proiezione multinazionale molto avanzata, per esempio nella produzione di pannelli 

(Fantoni in Serbia) o di mobili imbottiti per segmenti di mercato a più basso costo, 

diversi da quelli presidiati in Italia (Natuzzi in Romania con Italsofa). Le modalità qui 

descritte non sono da considerarsi una serie di scelte strategiche indipendenti fra loro e 

immutabili nel tempo. Possono, anzi, rappresentare diverse tappe dello sviluppo di una 

singola impresa che decide di integrare la sua produzione a livello internazionale. 

 

 

2.5. Impatti economici, sociali e ambientali delle delocalizzazioni 

produttive 
 

Passando in rassegna le possibili forme di internazionalizzazione riscontrate nei settori della 

lavorazione del legno e della produzione di mobili e descrivendone gli indicatori, si possono 

identificare possibili relazioni di causa-effetto dell‟azione di delocalizzazione sulle caratteristiche 

occupazionali in un paese o in una provincia.  

 

Tabella 2.2: Impatti socio-economici e ambientali della delocalizzazione delle imprese italiane 

sul contesto interno 
TIPOLOGIA di 

INTERNAZIONALIZZAZION

E 

IMPATTI IN ITALIA 

ECONOMICO SOCIALE AMBIENTALE 

A 
Penetrazione mercati 
esteri 

- Aumento della 
produzione locale 

- Specializzazione e 

concentramento delle 
imprese 

- Import di materie 
prime grezze 

- Minor dipendenza 
dall‟offerta interna di 
legname 

  

B 
Subfonitura 
dall‟estero 

Diminuzione di 
produzione di 
semilavorati 

- Diminuzione del 
numero di addetti 

- Aumento dei servizi 

all‟industria per 
l‟internazionalizza-
zione 

- Cambiamento della 

composizione 
interna del lavoro 
(meno manodopera 
con competenze 
generiche, più 
addetti ad alto 

livello di qualifica) 
 

- Riduzione delle 

utilizzazioni 
forestali 

- Crescita dello 
stock di 

biomassa 
disponibile 

- Invecchiamen-
to delle 
formazioni 
forestali 

C 
Delocalizzazione 
produttiva 

- Diminuzione UL di 

prima e seconda 
lavorazione 

- Ristrutturazione dei 
distretti industriali 

- Specializzazione nella 
lavorazione delle 
materie povere 

D 
Espansione 
commerciale 

Diminuzione della 
vendita al dettaglio e 
dei servizi per l‟Export 

E 
Diversificazione 

produttiva 
 

Fonte: Florian (2008) 

 

Oltre a questi primi effetti, di ordine economico e sociale, di seguito se ne illustrano altri 

possibili, anche di ordine ambientale, causati dai processi di delocalizzazione sia nei paesi in cui 

si delocalizza (prendendo in considerazione i Balcani in generale e la Romania in particolare), 

sia nel paese nel quale sono state maturate le scelte e gli investimenti di 

internazionalizzazione, ovvero l‟Italia. 
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Anche in questo caso si procederà ancora schematicamente analizzando gli effetti legati ad 

ogni singola tipologia di internazionalizzazione, pur nella consapevolezza che molti di essi non 

possono essere ricondotti in maniera univoca ad una sola forma di internazionalizzazione, ma 

possono essere la conseguenza di diversi fenomeni. 

 

 

2.6. Conclusioni 
 

Alla luce di quanto esposto, emerge che le imprese italiane dovranno essere sempre più in 

grado di produrre in condizioni di vicinanza ai mercati in maggiore crescita o strategicamente 

rilevanti grazie alla presenza di materie prime e manodopera a costi competitivi a livello 

internazionale. Ciò richiede lo sviluppo di complesse capacità di delocalizzazione che non 

devono essere disgiunte dal mantenimento delle relazioni di filiera che rendono i distretti 

industriali del legno e del mobile italiano un esempio unico nel mondo per efficienza, flessibilità 

organizzativa e capacità creativa. Alla gestione del design di prodotto si deve affiancare una 

maggiore attenzione al corporate design, per riprodurre a livello d‟impresa il valore 

dell‟immagine presente nei prodotti, valorizzarne il brand e irrobustire così le difese intangibili 

da comportamenti imitativi. Sono dunque necessarie maggiori capacità organizzative a fronte 

di un contesto competitivo via via più internazionalizzato e complesso. Maggiori dimensioni 

aziendali rafforzerebbero le società produttrici nel rapporto con la grande distribuzione 

internazionale e nella realizzazione di investimenti diretti all‟estero. Una maggiore capacità 

delle imprese di rapportarsi in modo diretto con le strutture distributive consentirebbe di 

affermare anche presso il punto vendita la propria immagine corporate e strutturare una 

accurata analisi della domanda, finalizzata a valorizzare in modo pieno le caratteristiche della 

produzione italiana presso il consumatore finale. 
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3. LA DELOCALIZZAZIONE PRODUTTIVA E LE 

CONSEGUENZE IN TERMINI DI RESPONSABILITA‟ 

SOCIALE 
 

 

Il presente capitolo analizza gli impatti, in termini di responsabilità sociale, delle strategie di 

delocalizzazione produttiva messe in atto dalle imprese della filiera, con un particolare focus 

sugli effetti della delocalizzazione dell‟industria italiana del legno in Romania. Il capitolo 

rappresenta un estratto della tesi di dottorato “Valutazione degli impatti 

dell'internazionalizzazione dell'industria italiana del legno e del mobile nei Balcani” di Diego 

Florian presentata nel 2008 presso l‟Università di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi 

Agro-Forestali. 
 

a. Delocalizzazione e impatti interni/esterni 
 

Come è stato illustrato in precedenza nel settore legno-mobile è dominante il modello della 

piccola e piccolissima impresa con caratteristiche peculiari in funzione del tipo di produzione 

realizzata. Considerando i trend storici si nota che la situazione “fotografata” nel 2001 dal 

Censimento dell‟ISTAT e quella stimata negli ultimi anni (con ulteriori riduzioni delle dimensioni 

medie e totali) è conseguenza della progressiva apertura alla competizione internazionale dei 

due settori. Infatti, per poter mantenere sufficienti termini di competitività rispetto soprattutto 

a paesi che con forti vantaggi competitivi nei costi di manodopera e di approvvigionamento 

della materia prima legnosa, è stato privilegiato il decentramento delle attività produttive a 

livello locale e, successivamente, internazionale. Ciò è stato reso possibile dalla flessibilità 

tecnologica dei processi di lavorazione del legno ed ha consentito di ottenere una riduzione dei 

costi ed una maggiore duttilità e reattività rispetto ai mutamenti congiunturali. Ciò ha avuto 

come conseguenza lo sviluppo di imprese specializzate nella subfornitura, piuttosto che 

l‟accorpamento di cicli produttivi in grandi strutture aziendali (Bernetti e Romano, 2007). 

 

I vantaggi derivanti da questa destrutturazione del processo produttivo e dalla piccola 

dimensione delle imprese possono essere così riassunti:  

a. elevata flessibilità ed efficienza organizzativa e produttiva, grazie alla piccola dimensione 

delle aziende ed ai legami interpersonali su cui esse si fondano; 

b. realizzazione di economie di scala esterne alle aziende ma interne al settore, attraverso una 

specializzazione delle aziende su fasi produttive particolari, con buona predisposizione 

all‟innovazione di processo e di prodotto; 

c. forte capacità di apprendimento e di trasmissione delle conoscenze; 

d. forte motivazione e spinta a nuova imprenditorialità dovuta alla partecipazione della famiglia 

alle attività aziendali; 

e. possibilità di instaurare rapporti diretti con la domanda, attraverso lavorazioni su misura o 

l‟offerta di servizi aggiuntivi alle produzioni. 

 

La destrutturazione è alla base anche dei sempre più frequenti casi di integrazione 

internazionale della produzione del settore, con delocalizzazione all‟estero delle fasi a maggiore 

intensità di manodopera e maggiormente dipendente dalla disponibilità di materie prime. 

Un indicatore della delocalizzazione, che a sua volta ne segnala anche un effetto negativo, è la 

diminuzione del numero di addetti nel settore che viene trasferito all‟estero. Nonostante 

l‟opinione pubblica locale (soprattutto nell‟area dei distretti) non abbia mai visto di buon occhio 

le iniziative di delocalizzazione, perché ritenute negative per il livello d‟impiego della 

manodopera interna, bisogna riconoscere che il settore della lavorazione del legno e di 

produzione di mobili non ha mai registrato un ingente fenomeno di perdita di posti di lavoro.  

Il motivo, forse, è dovuto alla dimensione limitata di moltissime aziende e al fatto che queste 

hanno, con molta flessibilità, saputo adattarsi alle nuove condizioni di lavoro, innovando o 

trasformandosi secondo le nuove richieste di mercato. Un altro effetto analogo e strettamente 

connesso è la diminuzione di unità locali nella prima e nelle successive lavorazioni del legno, 



26 

 

che si è già evidenziato a livello nazionale e regionale. La ristrutturazione è stata 

accompagnata da un progressivo aumento dei servizi per l‟internazionalizzazione delle 

imprese. Oltre alle diverse agenzie nazionali, governative o private (come Informest) e ai 

servizi offerti dalle Camere di commercio locali o dalle associazioni di categoria (come 

Federlegno-Arredo), è evidente che, anche a livello distrettuale, siano aumentate le imprese 

dedicate all‟import-export di prodotti e forniture e alle altre consulenze.  

A livello ambientale il trasferimento delle prime lavorazioni del legno all‟estero contribuisce 

ulteriormente alla riduzione della domanda di legname nazionale e quindi alle utilizzazioni 

forestali, favorendo l‟ulteriore crescita del bosco registrata fin dal secondo dopoguerra. 

Ulteriore conseguenza delle scelte delocalizzative per l‟industria di lavorazione del legname più 

pregiato (che viene direttamente reperito e lavorato all‟estero) è la progressiva 

specializzazione della nostra industria nella lavorazione di materie povere (legno riciclato post-

consumo, residui di lavorazione, trucioli, ecc.) per la produzione di 

pannelli. Dal 1970 ad oggi c‟è stato un progressivo aumento del consumo apparente di 

assortimenti “poveri” da parte dell‟industria italiana. 

Uno degli impatti socio-economi diretti, all‟estero, è l‟aumento delle unità locali di prima e 

seconda lavorazione e degli addetti a questi settori. 

Dalle fonti statistiche estere di pubblica consultazione è stato possibile visualizzare 

l‟andamento dei salari nominali per settore produttivo. Da questi risulta che in Romania, nel 

periodo 1990-2000 i salari nominali relativi agli addetti all‟industria di prima lavorazione del 

legno e alla produzione dei mobili siano aumentati in maniera meno che proporzionale al livello 

medio dei salari nelle attività manifatturiere. Ma dal 2000 al 2004 la tendenza sembra essersi 

invertita, almeno per quanto riguarda l‟industria del mobile e pareggiata per la lavorazione del 

legno. Interessante è il confronto fra l‟andamento del reddito pro capite italiano e quello 

rumeno, che - pur in un rapporto 10:1 - dal 2001 aumentano con lo stesso pattern. 

 

Grafico 3.1a: Salari nominali degli addetti all‟industria 

del legno-mobile in Romania 

Grafico 3.1b: Confronto fra reddito annuo 

pro capite italiano e rumeno 
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Fonte: Florian (2008) su dati dell‟Ufficio nazionale di statistica rumeno 

 

Sempre considerando le statistiche nazionali della Romania è stato possibile verificare che la 

presenza di capitali stranieri ha probabilmente stimolato l‟investimento anche di capitali locali 

negli stessi settori. In particolare si nota un certo interesse ad investire nell‟industria 

dell‟arredamento, soprattutto negli ultimi anni, dopo che per quasi un decennio i maggiori 

indici di investimento (nazionale e straniero) venivano registrati per l‟industria della 

lavorazione del legno. 

L‟aumento dell‟attività industriale nei paesi di delocalizzazione favorisce una maggior 

utilizzazione delle risorse forestali locali e incide, ovviamente, sull‟equilibrio della gestione 

sostenibile delle stesse. Considerando ancora una volta la Romania, le statistiche FAOSTAT 

riportano livelli attuali di produzione legnosa inferiori ai massimi storici raggiunti fra gli anni ‟70 

e ‟80, ma si deve tener conto degli impatti già causati dalle utilizzazioni illegali e non 

pianificate, avvenute durante e immediatamente dopo la rivoluzione del 1989. 



27 

 

Alcuni effetti dell‟aumento di produttività sono riscontrabili anche nell‟aumento di export di 

pannelli dall‟Italia verso la Romania (anche perché le aziende italiane delocalizzate nel paese 

tendono a mantenere rapporti di fornitura con i costruttori di pannelli italiani che già 

conoscevano, fra gli altri il Gruppo Frati e il Gruppo Fantoni). 

 

Grafico 3.2: Indici d‟investimento (nazionale ed estero) in Romania in alcuni settori produttivi 
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Fonte: Florian (2008) su dati dell‟Ufficio rumeno di statistica 

 

Inoltre è possibile verificare che negli ultimi anni è aumentato anche l‟import di legname 

dall‟Ucraina verso la Romania fino a coprire il 70% dell‟import di tondame e il 47% di segati di 

latifoglie nel 2004..  

 

Si registra infine un progressivo aumento dei servizi alle industrie straniere che si installano nel 

nuovo paese. Non esistono dati quantitativi sul fenomeno, ma basta accennare a tutti i gruppi 

bancari e assicurativi che si sono installati in Romania e in molti altri paesi dei Balcani (Banca 

Intesa, Unicredit, Assicurazioni Generali, ecc.) fino alle associazioni di categoria come 

Unindustria, la rete di uffici della Confindustria dislocate nelle maggiori città rumene, a 

supporto agli imprenditori italiani, oltre a tutti i consolati onorari e gli “info-point” aperti per 

appoggiare le attività imprenditoriali anche italiane. 

 

 

b. Un caso empirico: gli effetti della delocalizzazione dell’industria 
italiana del legno in Romania 

 

L‟analisi di alcuni effetti della delocalizzazione può essere effettuata anche a livello d‟impresa. 

In questo caso, uno degli aspetti che si è ritenuto più interessante da considerare è il livello di 

responsabilità socio-ambientale rispetto ai cambiamenti connessi ai processi di 

internazionalizzazione. Per condurre questa analisi si è fatto riferimento ad una serie di aziende 

a capitale italiano operanti in Romania per le quali si è cercato di delineare quale possa essere 

il contributo, di possibile segno inverso, apportato alle condizioni ambientali e sociali del paese 

estero. 

All‟interno del modello della crescente economia globalizzata, la qualità gestionale delle 

imprese è generalmente aumentata in molti paesi, anche se con gradi diversi e con qualche 

eccezione degna di nota (De Nicolò et al., 2006). 

I miglioramenti nella qualità gestionale delle imprese sono positivi, significativi e 

quantitativamente rilevanti anche nel settore forestale, e questo trend è particolarmente 

pronunciato per le industrie a maggior utilizzo di capitale. 

Fin dalla sua origine la gestione forestale ha sempre introdotto componenti dei principi di 

sostenibilità, l‟identificazione del tasso di utilizzazione del bosco – che non deve eccedere 

l‟incremento naturale medio per garantire il perpetuarsi della sua funzione produttiva – è solo 

uno degli aspetti del modello operativo che ha reso le foreste dei “laboratori viventi” di 

gestione sostenibile delle risorse e quindi di responsabilità sociale d‟impresa (Pettenella e 

Florian, 2007). 
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Come sostengono Bass e Hearne (1997), il processo di concentrazione ed 

internazionalizzazione delle imprese operanti lungo la filiera del legno si sta ripercuotendo sulla 

loro reputazione e sulla loro vulnerabilità nei confronti delle richieste degli stakeholder. 

Reputazione e adozione di iniziative di RSI sembrano perciò correlate non solo alla materia 

prima di base, ma anche alla dimensione aziendale e alla struttura socio-economica del paese 

in cui operano. 

Nella maggior parte dei paesi il segmento di mercato delle latifoglie “di pregio” non è 

caratterizzato dalla presenza di grandi imprese internazionali: i soggetti prevalenti nel settore 

sono piccole-medie imprese (PMI) che producono segati, mobili, pavimenti, serramenti e altri 

prodotti legnosi di qualità. Le imprese italiane hanno una posizione leader in questo mercato, 

essendo l‟Italia il secondo esportatore mondiale di mobili dopo la Cina e un grande esportatore 

di molti altri prodotti finiti costituiti da legname di latifoglie. 

Una ricerca condotta nel 2005 da Luisa Zoccarato (“Gli strumenti della responsabilità sociale 

delle imprese nel sistema foresta-legno”) ha analizzato gli strumenti che possono essere 

assunti volontariamente dalle aziende per assicurare che la propria condotta sia conforme ai 

principi promossi dalla CSR. 

Prendendo in esame i maggiori indici etici è infatti possibile fare una panoramica di quante 

aziende, a seconda della tipologia di produzione, sono quotate secondo criteri di sostenibilità e 

vedere la posizione che riveste il settore forestale.  

La parte principale dello studio della Zoccarato riguarda la valutazione dell‟impegno in ambito 

sociale raggiunto dalle aziende, estere ed italiane, leader del settore forestale. 

Per poter giungere ad un risultato più oggettivo possibile è stato costruito un modello che 

fornisce un Indicatore di Responsabilità Sociale (IRS) valutando l‟applicazione da parte delle 

aziende degli strumenti maggiormente diffusi a livello internazionale e nazionale utili per 

integrare gli aspetti sociali e ambientali nelle loro attività. 

Il modello, applicato ad un campione di aziende estere, ha fornito un IRS medio pari a 55,4 (su 

un punteggio massimo previsto di 106), a dimostrazione del fatto che a livello internazionale vi 

è una certa sensibilità verso le questioni etiche, soprattutto se si considera che alcuni 

strumenti sono di recente definizione. 

Le aziende italiane hanno invece ottenuto un IRS medio pari a 36,6 a indicazione che certi 

aspetti sono ancora poco radicati nella cultura aziendale nazionale. 

Il modello, oltre che fornire un indice del grado di impegno delle aziende, ha permesso di 

valutare quali attività sono maggiormente intraprese. 

Mentre tutte le aziende estere sono impegnate in attività filantropiche, possiedono dei codici di 

condotta e redigono un bilancio sociale, questo si ha solo parzialmente per quelle italiane. 

Una parte di entrambi i campioni aderisce ad iniziative riconosciute ed adotta una certificazione 

per la gestione del sistema di sicurezza, ma questo si rileva in percentuale maggiore per le 

aziende estere (rispettivamente 50% e 38%) in confronto a quelle italiane (rispettivamente 

8% e 23%). 

Nessuna delle aziende analizzate utilizza una certificazione di prodotto riconosciuta a livello 

internazionale, mentre alcune di quelle italiane ne adotta una con valore limitato al solo ambito 

europeo. 

Sia le aziende estere che quelle nazionali presentano una situazione analoga per quanto 

riguarda la certificazione del sistema di gestione della responsabilità sociale, in quanto nessuna 

di esse adotta lo strumento previsto nel modello. Questo è in parte giustificato dal fatto che le 

aziende estere possono richiamare i principi promossi dallo strumento nei codici di condotta 

che già adottano, mentre quelle italiane si possono rifare direttamente alla normativa che 

tutela le condizioni di lavoro. 

Tutte le aziende italiane ed estere certificano i sistemi di gestione collegati agli aspetti 

ambientali delle proprie attività: questo risultato fa presupporre che l‟adozione di questo tipo di 

strumenti non derivi soltanto da una scelta aziendale ma sia un requisito ormai necessario per 

le aziende di questo settore se vogliono continuare a mantenere la propria posizione sul 

mercato. 

Le aziende estere prese in esame, essendo leader del settore, hanno dimensioni molto elevate 

e si trovano ad operare in molti Paesi, interagendo con molteplici realtà sociali; da un lato 

questo comporta una elevata pressione da parte degli stakeholder esterni affinché considerino 

gli aspetti ambientali e sociali nelle loro decisioni e dall‟altro ha permesso loro di maturare la 
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consapevolezza che solo il benessere sociale aiuta l‟impresa nel suo cammino verso il profitto: 

in quest‟ottica gli strumenti etici rappresentano un fattore di differenziazione per migliorare la 

propria competitività ed immagine. 

Secondo la Zoccarato, le aziende italiane sembrano invece non aver colto nella responsabilità 

sociale quel fattore di successo utile per distinguersi in un mercato divenuto sempre più 

competitivo, dimostrando piuttosto un atteggiamento di adeguamento alle richieste che il 

mercato pone a questo settore. 

Lo studio ritiene pertanto che questo atteggiamento di adeguamento piuttosto che di 

anticipazione delle reali esigenze degli stakeholder, potrebbe portare ad una perdita di 

competitività di alcune delle aziende italiane con conseguente uscita dall‟attività economica nel 

medio-lungo periodo. 

Anche all‟estero le aziende italiane risultano essere generalmente disinteressate ad assumere 

particolari comportamenti o accorgimenti riconducibili a scelte di RS (sia di tipo filantropico che 

di investimento sociale o certificazione); in particolare se inserite in contesti ad economia in 

rapida transizione e a bassa interesse verso le istanze legate alla sicurezza degli ambienti di 

lavoro, agli impatti ambientali e – più in generale – alla sostenibilità e all‟impatto socio-

economico-ambientale delle attività produttive, come è stato verificato in Romania, Serbia e 

Bosnia Erzegovina. In totale, nei tre paesi considerati sono state visitate e intervistate 35 

imprese, ma di queste la maggior parte in Romania. Quindi, per rappresentatività statistica del 

campione e per omogeneità delle condizioni del paese ospitante, si è deciso di restringere 

l‟analisi dei dati raccolti solo in questo paese. 

 

3.2.1. L’Indice di Responsabilità Sociale delle imprese in Romania 
 

Nel 2006, nel corso di una indagine svolta in Romania, sono state contattate e visitate 30 

imprese di diverse dimensioni (12 con meno di 50 operai, 12 di dimensioni intermedie fino a 

200 unità e 6 con più di 200 impiegati) appartenenti ai settori della prima e seconda 

lavorazione del legname (per la produzioni di tavole e semilavorati), fino alla produzione di 

mobili (o componenti di mobili) finiti. Per ogni impresa è stata svolta un‟intervista al 

responsabile tecnico o al referente italiano presente al momento della visita (nel caso delle 

aziende più piccole ci si è rivolti direttamente al proprietario dell‟azienda (o al socio con la 

maggior parte delle quote, nel caso di una società). 

 

Durante le interviste, oltre a raccogliere informazioni sull‟origine dell‟azienda, le sue 

caratteristiche organizzative e strategiche, particolare attenzione è stata riposta sul livello di 

responsabilità sociale adottato e sulle conseguenti azioni attuate.  

 

Tabella 3.1.: Classificazione delle imprese intervistate secondo il loro prodotto 

Prodotto N° di 
aziende 

N° medio di 
impiegati 

Volume medio legnoso 
lavorato (mc/anno) 

Mobili 9* 80* 2.600* 

Pannelli 1 230 10.000 

Pavimenti (parquet) 4 197 10.333 

Prodotti vari semifiniti 12 84 9.700 

Travi lamellari 1 50 35.000 

Commercio di legname 1 180 n.d. 

*nel calcolo sono state escluse le due maggiori imprese contattate (una di derivazione ex-statale con 800 operai, in 
corso di ridimensionamento ed un‟altra con 1400 impiegati ed una capacità produttiva di circa 20.000 mc/anno) non 
potendole considerare “piccole-medie imprese” (come invece vengono considerate le altre) e quindi risultando 
distorcenti del campione. 

Fonte: Florian (2008) 

 

In generale si è rilevato un interesse piuttosto basso in intraprendere iniziative specifiche per il 

miglioramento della reputazione (come, per esempio una chiara ed esaustiva comunicazione – 

non solo via web - delle proprie attività all‟estero; un maggior coinvolgimento degli 

stakeholder, la riduzione dei degli impatti ambientali negativi, una maggiore protezione della 

sicurezza dei lavoratori). Per quanto riguarda invece le certificazioni di terza parte, solo poche 

ditte hanno chiesto ed ottenuto la certificazione per il Sistema di Qualità di Gestione (3 
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aziende, secondo gli standard ISO 9000-Vision 2000) o della Catena di Custodia (2 ditte, 

secondo lo standard FSC). 

 

Nessuna azienda possedeva una certificazione del sistema di gestione ambientale (ISO 14000 

o EMAS) o di altro tipo (per es. secondo gli standard SA8000 o OHSAS 18001). Alcune imprese 

però, nel corso delle interviste, hanno espresso il loro interesse nell‟avviare alcune iniziative di 

RSI o, almeno, di ottenere la certificazione FSC per aumentare la penetrazione commerciale in 

alcuni mercati più sensibili (come quello tedesco, inglese o nord-americano) o per rispondere 

ad una specifica richiesta dei loro clienti stranieri. 

 

In generale dall‟indagine risulta che, al momento, il livello di RSI delle imprese a capitale 

italiano avviate in Romania (alcune in seguito a processi di delocalizzazione, altre senza una 

relazione con un “casa madre” italiana) è piuttosto basso, soprattutto per quanto riguarda le 

imprese di più piccole dimensioni. Aziende più grandi tendono ad assumere comportamenti 

progressivamente più responsabili, fino ad un livello asintotico, oltre il quale la dimensione 

aziendale sembra non rappresentare la sola spinta alle scelte manageriali nell‟ambito della RSI. 

Nei casi in cui le aziende abbiano scelto di implementare strumenti di RSI universalmente 

riconosciuti e accreditati (come la certificazione FSC) l‟approccio adottato può essere ricondotto 

a quello che Sherer e Palazzo (2005) descrivono come “positivist CSR”. Secondo tale 

approccio, in mancanza di un definito schema normativo dei vari livelli di implementazione 

della RSI e di una specifica richiesta da parte dei Governi che ospitano le imprese a capitale 

straniero, l‟impresa mira ad adottare strumenti di RS solo secondo una logica opportunistica e 

strumentale (per esempio continuare a rifornire un acquirente estero “sensibile” che richieda la 

certificazione).  

 

La logica non riflette necessariamente un‟effettiva presa di posizione dell‟azienda nei confronti 

delle tematiche si sostenibilità, quindi, nel caso in cui venisse a mancare la richiesta dello 

specifico standard di responsabilità, l‟impresa potrebbe decidere di non rinnovare l‟impegno 

assunto e tornare ad operare secondo logiche di sola efficienza economica e performance 

qualitativa del prodotto. In questi casi l‟impresa tende a rispondere solo alle richieste degli 

stakeholder più rilevanti dal punto di vista economico (clienti che garantiscono i maggiori 

volumi d‟acquisto), senza una equa considerazione degli altri (dipendenti, clienti minori, 

organizzazioni ambientaliste e della società civile) che invece vengono di norma consultati nei 

processi di certificazione più articolati (come quello dello schema FSC). 

 

Alla luce dei risultati delle analisi effettuate si può concludere che le nuove imprese avviate in 

Romania e negli altri paesi dell‟Est Europa indagati sono caratterizzate da un basso livello di 

RSI, probabilmente inferiore a quello delle rispettive imprese di controllo in Italia. Spesso, gli 

standard più bassi e la maggiore flessibilità della legislazione di questi paesi (in termini di 

condizioni di lavoro, rendicontabilità fiscale, sostenibilità ambientale, ecc.) contribuiscono alla 

riduzione della responsabilità sociale di queste imprese. Normalmente le imprese delocalizzate 

sono caratterizzate da un intensità di lavoro superiore a quella di origine (in Italia), ma questo 

aspetto non sembra essere una motivazione sufficiente per adottare delle iniziative di RSI. Le 

imprese che hanno deciso di implementare livelli più alti di RS (come la certificazione FSC) 

spesso hanno reagito solo ad una specifica richiesta dei loro acquirenti finali. 

Considerando il rilevante ruolo economico, sociale e ambientale dell‟industria della lavorazione 

del legno e di produzione di mobili in Romania e l‟importanza degli investimenti Italiani nei due 

settori, i consumatori finali e i rivenditori dovrebbero porre una maggiore attenzione alle 

problematiche di RS connesse alle imprese delocalizzate. Nel lungo periodo, quello che ora 

sembra solo un fattore competitivo (il basso livello di rispetto degli standard sociali ed 

ambientali internazionali) potrebbe diventare un importante impedimento allo sviluppo del 

settore (Pettenella e Florian, 2007). 
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3.3. Conclusioni: la competitività sostenibile del comparto sui mercati 
internazionali 

 

Al termine dell‟analisi dei modelli organizzativi relativi all‟internazionalizzazione delle imprese 

italiane operanti nei settori della lavorazione del legno e della produzione di mobili si può 

concludere che i processi adottati seguono diversi pattern di sviluppo, determinati sia dalle 

caratteristiche dell‟impresa interessata dal fenomeno sia dal paese che viene scelto per 

l‟integrazione produttiva internazionale. 

 

Dalle indagini svolte sul campo, dalle informazioni raccolte e dagli effetti determinati sugli 

scambi commerciali fra il paese ospite e l‟Italia, si può affermare che il modello prevalente 

sembra essere quello di “delocalizzazione totale”. Tale forma di internazionalizzazione prevede, 

per l‟impresa italiana, la cessazione di tutte le attività di lavorazione della materia prima e 

produzione dei prodotti finiti e il loro completo trasferimento all‟estero, mantenendo nel paese 

di origine la progettazione dei modelli e la gestione della distribuzione dei prodotti finiti. In 

effetti si è rilevato che in Italia non si assiste ad un vera e propria chiusura delle unità 

produttive, ma ad una interruzione dei legami di integrazione verticale fra le aziende 

specializzate nelle lavorazioni della materia prima a monte (segherie, aziende artigianali per la 

produzioni di componenti dei mobili, ecc.), e quelle a valle che assemblano il prodotto finito e 

lo distribuiscono sul mercato; sono queste che tendono a migrare all‟estero per ricostruire 

autonomamente la filiera di lavorazione della materia prima, a costi ovviamente inferiori. 

 

L‟interruzione dei legami di filiera è anche una delle cause dell‟evidente riorganizzazione dei 

distretti industriali italiani dell‟arredamento, che per decenni hanno rappresentato il punto di 

forza di questo settore sia nel contesto economico domestico che in quello internazionale. Le 

fasi produttive sono state progressivamente sostituite da quelle di assistenza al cliente e 

offerta di altri servizi correlati, favorendo così un parziale mantenimento del livello di 

occupazione nei settori, con fenomeni di concentrazione delle imprese; secondo una logica di 

“deindustrializzazione parziale”. Pur non avendo potuto definire un ordine di grandezza 

sufficientemente attendibile della presenza delle imprese italiane all‟estero, l‟indagine svolta ha 

confermato la rilevante importanza dei paesi dell‟area Balcani come partner privilegiati per le 

strategie di internazionalizzazione, anche se con impatti e modalità organizzative diverse da 

paese a paese dovute alla specifica realtà socio-politica e alla diversa dotazione di strumenti di 

attrazione degli investimenti stranieri (incentivi fiscali, disponibilità e sistemi di controllo 

pubblico delle risorse naturali, mantenimento dei vantaggi di costo sulla produzione, ecc.). 

 

Lo spostamento verso l‟Est-Europa delle imprese italiane (e non solo) sta parallelamente 

stimolando i paesi ospiti ad adottare misure di protezione del lavoro e dell‟utilizzo razionale 

delle risorse forestali per arginare alcuni degli impatti negativi del processo di 

internazionalizzazione che sono stati in parte illustrati. Tali provvedimenti però appaiono 

talvolta in ritardo e parziali, soprattutto in relazione alla tutela delle risorse naturali. 

 

Un elemento comune delle varie forme di internazionalizzazione è stato riscontrato nella 

disattivazione dei legami con l‟offerta interna di legname, non solo in Italia, ma anche nei paesi 

ospitanti dove, sempre più, è necessario ricorrere a flussi di importazione di materie prime 

legnose da altri paesi. Tale processo non fa che aumentare il livello di impatto 

dell‟internazionalizzazione, ben oltre i confini dei due paesi inizialmente coinvolti. 

 

Dal punto di vista delle aziende che hanno intrapreso esperienze di delocalizzazione nei paesi 

considerati è stata riscontrata, in generale, una bassa accountability rispetto alle attività 

svolte, nonostante (o, al contrario, data) la fragilità dei nuovi sistemi sociali ed ambientali in 

cui si ritrovano ad operare. Prevale una tendenza a mantenere un “basso profilo” operativo, 

soprattutto da parte delle imprese più piccole, che non fanno parte dei gruppi industriali più 

conosciuti a livello internazionale. Anche fra le stesse imprese è stata notata una certa 

riluttanza a stringere legami di collaborazione o scambio di informazioni all‟estero. 
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Questo approccio poco responsabile e collaborativo, oltre ai limiti di tipo organizzativo e 

infrastrutturale che permangono nei paesi di delocalizzazione, può essere una delle cause che 

sta ostacolando la formazione dei distretti industriali all‟estero. Allo stesso tempo, le imprese 

insediate con successo all‟estero dimostrano la tendenza a voler permanere nel paese, 

nonostante i vantaggi che le avevano inizialmente attratte (basso costo della manodopera, 

basso costo e alta qualità delle materie prime, bassa tassazione e flessibilità delle legislazioni) 

si stiano ridimensionando.  

 

E‟ questo il caso soprattutto della Romania. Le imprese più piccole invece, che non hanno 

saputo ampliare il proprio raggio di azione nel paese, tendono a chiudere e rientrare in Italia o 

a diversificare la propria attività cercando vantaggi competitivi in altri settori. In termini di 

responsabilità sociale d‟impresa, è stato riscontrato che l‟industria italiana, all‟estero tende ad 

adattarsi agli standard ambientali e sociali locali. Non risulta proattiva e le iniziative virtuose 

intraprese possono essere definite come demand driven ovvero vengono assunte solo in 

risposta a specifiche richieste di mercato, soprattutto quelli dei paesi Nord-europei e Nord-

americani.  

 

Viene così persa l‟occasione per riqualificare il modello italiano in termini di RSI, uno dei pochi 

campi dove i prodotti nazionali potrebbero differenziarsi rispetto ai competitor internazionali 

(Cina e le altre economie emergenti). Ciò avviene nonostante le iniziative, forse troppo timide 

e non sistematiche, di promozione della RSI da parte delle istituzioni nazionali e 

sovranazionali. Si è peraltro convinti che gli aspetti considerati relativi alla responsabilità 

sociale e ambientale delle imprese saranno nel prossimo futuro sempre più rilevanti per la 

promozione di strategie di internazionalizzazione che risultino, almeno agli occhi dei 

consumatori occidentali e dei policy maker, eque e quindi moralmente accettabili. 

 

L‟idea di una “delocalizzazione responsabile” dovrà progressivamente uscire dagli ambiti delle 

mere speculazioni teoriche per divenire prassi ordinaria nelle scelte delle imprese e nelle azioni 

di governance dei mercati. 
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4. A MONTE DELLA FILIERA: LA GESTIONE 

SOSTENIBILE DELLE RISORSE FORESTALI 
 

 

4.1. Il settore forestale europeo 
 

Il settore foresta-legno ha un valore estremamente pluridimensionale, dal momento che 

fornisce una ampia gamma di prodotti e materiali, energia e servizi ricreativi. 

Esso rappresenta l‟8% del valore aggiunto industriale dell‟UE (550-600 miliardi di euro), 

genera 3-4 milioni di posti di lavoro nell‟industria europea ed afferisce a 16 milioni di 

proprietari di foreste private (che detengono il 60% del totale delle foreste). Le foreste 

coprono circa 1/3 della superficie dell‟Unione Europea – con un‟ampia variabilità di incidenza 

all‟interno degli stati membri (dal 71% della Finlandia all‟1% di Cipro) - e corrispondono al 5% 

della superficie forestata mondiale. 

 

Le foreste giocano un ruolo fondamentale per le dinamiche del clima e livello planetario. Esse 

sostengono sistemi essenziali alla vita del pianeta, quali il bilancio idrogeologico, 

l‟assorbimento e la conservazione del carbonio, il ciclo dell‟azoto ed altri importanti elementi 

biogeochimici. Le foreste e le alberature danno inoltre un contributo insostituibile alla 

protezione del terreno e alla difesa del territorio e costituiscono un elemento prezioso del 

paesaggio. 

Sostanzialmente le foreste forniscono benefici economici, ambientali e sociali tutti basati su 

risorse rinnovabili. I prodotti del settore foresta-legno sono riciclabili e riutilizzabili per 

realizzare nuovi prodotti e per produrre energia. Sono inoltre biodegradabili e in grado di 

prendere il posto di prodotti e forme di energia provenienti da risorse non rinnovabili. Pochi 

settori possono vantare così diverse forme di utilizzazione economica sostenibile come il 

settore forestale. 

 

Il cuore del settore è costituito, in aggiunta all‟attuale dotazione forestale, da un gruppo di 

principali filiere produttive denominate: 

- servizi e prodotti non a base legno provenienti dalle foreste; 

- filiera del legno e dei prodotti a base legno; 

- filiera della carta; 

- filiera della bio-energia; 

- filiera dei prodotti chimici derivanti dal legno. 

 

La superficie forestata in Europa è in continuo incremento, ad un ritmo pari a circa mezzo 

milione di ettari l‟anno. Mediamente circa 2/3 della crescita della massa forestale viene 

utilizzata per realizzare prodotti ed energia. L‟allargamento dell‟Unione Europea a 27 ha 

prodotto un significativo impatto sul settore forestale europeo, dal momento che la superficie 

forestata economicamente sfruttabile dei nuovi stati membri dell‟Est Europa ammonta a circa 

¼ delle foreste attualmente sfruttabili dell‟UE. Inoltre il consumo dei prodotti della filiera 

foresta-legno nei nuovi paesi è molto inferiore a quello medio delle altre nazioni europee, 

quindi esistono ampi margini di crescita per questo mercato all‟interno dei confini stessi 

dell‟UE. 

 

L‟industria della foresta-legno si è trasformata in poche decadi da settore economico di 

rilevanza nazionale a industria di rango europeo e oggi si sta avviando gradualmente a 

trasformarsi in filiera globale.  

 

A dispetto del fatto che in Europa risiede il 5% delle foreste mondiali, è in mano ai paesi 

europei ben il 25% del mercato dei prodotti derivanti dallo sfruttamento forestale. Aree come 

la Russia, l‟America Centrale o quella del Sud possono contare ciascuna su più del 25% delle 

superfici forestate mondiali. Questo significa che la competizione tra queste aree emergenti e 

l‟Europa è destinata a diventare sempre più intensa, in conseguenza della crescente capacità di 

sfruttamento delle risorse forestali in queste aree. 
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Le sfide chiave dell‟attuale settore forestale europeo sono:  

- contribuire a mitigare l‟impatto dei cambiamenti climatici; 

- assicurare la disponibilità di materie prime rinnovabili, pur valorizzando le diverse 

modalità di utilizzo delle foreste e salvaguardando la biodiversità attraverso una 

gestione sostenibile; 

- ottenere benefici equilibrati di ordine economico e ambientale nell‟utilizzo delle 

biomasse forestali per prodotti ed energia e migliorare al contempo l‟efficienza 

energetica dell‟industria del settore; 

- realizzare, a partire dalle risorse forestali, nuovi prodotti e servizi capaci di rispondere in 

maniera sostenibile alle esigenze della società; 

- progettare e sviluppare prodotti riciclabili, riutilizzabili e, in ultima analisi, trasformabili 

in combustibili adatti a produrre bio-energia; 

- ottenere un significativo decremento dell‟intensità di capitale e incrementare la 

flessibilità produttiva attraverso innovazioni di processo; 

- trovare risposte adeguate al crescente peso della grande distribuzione; 

- controbattere all‟innalzamento dell‟intensità competitiva proveniente dalle altre regioni 

del pianeta; 

- attrarre e trattenere giovani professionisti nel settore. 

 

Globalizzazione, urbanizzazione e cambiamenti demografici sono tre grossi vettori del 

cambiamento che stanno producendo un significativo impatto sul settore delle risorse forestali, 

influendo non solo su mercati e prodotti ma anche sulla percezione pubblica del ruolo delle 

foreste. 

 

Con l‟affermazione della società post-industriale l‟accesso ai beni di consumo di massa in 

Europa è divenuto più o meno illimitato. La grande distribuzione commerciale ha acquistato nel 

tempo un ruolo sempre più rilevante all‟interno delle filiere produttive. Ciò ha significato 

competizione crescente tra i produttori e, in particolare, aumento delle importazioni in 

Europa di merci a basso prezzo provenienti da paesi a basso costo di produzione. 

Questo trend ha si è già esteso ad alcune filiere industriali del settore dei prodotti 

forestali, come quelle della carta e dei mobili. Si ritiene che nei prossimi 5-10 anni 

tale influenza si estenderà più o meno a tutti i prodotti di maggior consumo. La 

conseguenza di questo fenomeno sarà rappresentata da una forte pressione sui costi che 

interesserà tutti gli anelli della filiera. 

 

La sfida prioritaria sarà dunque rappresentata dal mantenimento e dal miglioramento del livello 

di competitività del settore forestale, che è un contributore netto della bilancia commerciale 

dell‟UE. Un‟industria forestale competitiva rappresenta un prerequisito per conservare un 

settore forestale multifunzionale, quindi capace di fornire contestualmente utilità e valore sotto 

il profilo economico, ambientale e sociale. 

 

Il settore deve riuscire a realizzare prodotti e servizi capaci di rispondere ai cambiamenti della 

società e delle variabili di scelta dei consumatori. Deve saper rispondere ai mutamenti 

demografici ed ai conseguenti cambiamenti di costume in atto tra i giovani, le persone di 

mezza età e gli anziani. Per esempio, deve riuscire ad intercettare la domanda delle fasce 

anziane di popolazione e della loro esigenza di sviluppare soluzioni abitative flessibili e 

convertibili, arredamenti ergonomici e multifunzionali così come imballaggi progettati per un 

semplice utilizzo. 

 

Il settore deve inoltre riuscire a comunicare all‟opinione pubblica l‟unicità, la sostenibilità e la 

rinnovabilità delle foreste e dei prodotti forestali. Per fronteggiare il crescente potere dei 

distributori il settore deve adottare un modello di business maggiormente centrato sul rapporto 

diretto con il cliente/utilizzatore finale. 
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4.1.1. Il ruolo del settore forestale rispetto al problema dei cambiamenti 

climatici 
 

Il settore forestale rappresenta un elemento di contrasto molto importante a numerosi 

problemi ambientali come il riscaldamento globale e le emissioni di gas serra.  

L‟utilizzo di risorse rinnovabili e a basso tenore di CO2, il concetto di “produrre di più con 

meno” e il riciclo dei materiali – tipico del settore forestale, sono elementi importanti per lo 

sviluppo del settore stesso. 

 

Il sequestro della CO2 da parte delle foreste e dei materiali provenienti da foreste come il 

legno e conseguentemente l‟effetto di sostituzione di materiali non rinnovabili con legno e fibre 

è molto importante in tal senso. L‟estensione e la gestione sostenibile del patrimonio forestale 

assicura le condizioni per il sequestro della CO2, previene l‟invecchiamento delle foreste stesse 

e riduce la vulnerabilità delle foreste ai danni accidentali come gli incendi. 

 

Le foreste crescono grazie alla CO2 attraverso la fotosintesi e pertanto assorbono carbonio. 

Molti prodotti derivanti dalle risorse forestali, come il legno utilizzato negli edifici, hanno un 

lungo ciclo di vita e rappresentano un mezzo di stoccaggio del carbonio. Sostituendo petrolio e 

carbone con risorse forestali per produrre beni ed energia, il settore può svolgere un ruolo 

centrale nel raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle emissioni di CO2 stabilite dal 

Protocollo di Kyoto. 

 

C‟è la possibilità di produrre ed estrarre maggior biomassa dalle foreste europee. Approcci 

differenti possono essere utilizzati, con differenti orizzonti temporali riguardo ai relativi effetti.  

 

La riforestazione è uno di questi approcci. L‟eccesso di terra destinata all‟agricoltura in Europa 

potrebbe essere riforestata e rispondere in tal modo al fabbisogno incrementale di biomasse 

forestali per ottenere prodotti ed energia.  

 

Un più razionale sfruttamento delle esistenti risorse forestali è un‟altro, che richiede un 

supporto tecnico e conoscitivo. Sistemi logistici più snelli ed efficienti offrono un mezzo per 

contrastare gli impatti negativi della movimentazione, impattando positivamente sulla 

competitività del settore. Utilizzando la propria posizione di avanguardia nel settore 

ambientale, l‟industria forestale europea può incrementare il proprio business, anche al di fuori 

dei confini continentali. 

 

Le emissioni di CO2 legate ai processi produttivi devono essere ridotte e l‟uso di materie prime 

rinnovabili e “carbon neutral” deve essere incrementato. Sebbene le foreste siano state 

sfruttate in Europa per secoli, il peso crescente dato agli aspetti ambientali, sia a livello globale 

che locale (riduzione della CO2, gestione delle acque, conservazione del suolo, biodiversità) 

richiede un approccio diversificato alla gestione delle foreste.  

 

Nella ricerca dell‟obiettivo di incrementare la disponibilità di biomasse forestali, la lenta 

dinamica relativa alla crescita delle foreste si pone in contrasto con la rapida dinamica della 

richiesta di mercato. Una parte essenziale del sentiero verso una più elevata performance 

ambientale è data dall‟introduzione e applicazione di tecnologie ambientali per la gestione delle 

foreste così come per la realizzazione di prodotti e la generazione di energia. L‟industria 

forestale già ricicla una buona parte della propria produzione (in particolare la carta). Un 

obiettivo ulteriore è quello di sviluppare prodotti più facilmente riciclabili ed efficienti sistemi di 

stoccaggio, dove la funzionalità del legno e delle fibre viene conservata e reimmessa nel ciclo 

produttivo e la quota di materiali non riutilizzabili viene utilizzata per produrre energia. 

 

Il punto chiave è rappresentato dal bilanciamento ottimale tra la quota di prodotti forestali che 

possono essere avviati a riciclo/riutilizzo e la quota che invece può essere utilizzata per la 

produzione di energia. L‟industria forestale può compiere ulteriori passi avanti verso la 

realizzazione di un ciclo produttivo chiuso, capace cioè di riutilizzare costantemente i medesimi 

materiali introdotti nella fase iniziale come materie prime grezze. 
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L‟energia è uno dei più importanti settori di applicazione dell‟industria forestale e la sua 

importanza non potrà che crescere ulteriormente considerando l‟incremento costante della 

domanda di energia a livello mondiale. I prezzi crescenti (e l‟impatto ambientale) dell‟energia 

prodotta attraverso combustibili fossili sta spostando sempre più l‟attenzione verso le fonti di 

energia rinnovabile. L‟Unione Europea si è impegnata ad incrementare sensibilmente la quota 

di energia prodotta attraverso le biomasse. 

 

 
 

Ciò pone l‟esigenza di trovare un punto di equilibrio tra l‟incremento di domanda di risorse 

forestali destinate alla produzione di energia da biomasse e quelle destinate ai prodotti 

industriali (legno, carta, ecc.). In tal senso non va dimenticato che i prodotti forestali possono 

essere utilizzati per produrre energia soprattutto alla fine del proprio ciclo di vita. Inoltre 

l‟efficienza energetica dell‟industria forestale deve essere significativamente migliorata. In 

molte fasi produttive, come l‟essiccazione e la raffinazione del legno, l‟uso di energia (e in 

particolare dell‟elettricità) può essere ridotto in termini di consumo per unità di produzione. 

 

 

4.2. Il settore forestale in Italia 
 

Indubbiamente il punto più critico dell‟intera filiera foresta-legno è rappresentato 

dall‟inadeguatezza di politiche in grado di valorizzare con finalità produttive le risorse boschive 

nazionali, puntando a rafforzare il rapporto tra il territorio e le aziende che vi operano. La 

filiera del legno rappresenta una grande risorsa per l‟economia del Paese che, per ragioni 

storiche e per vocazione naturale, ha saputo divenire uno dei maggiori poli a livello 

internazionale nella trasformazione della materia prima legno. 

 

Data la limitata disponibilità interna, la domanda da parte delle industrie del settore legno-

arredo trova risposta nell‟ importazione di elevate quantità di materie prime legnose all‟estero. 

La mancanza di legame e di continuità tra le risorse forestali locali e le imprese locali di 

trasformazione è causa, e nello stesso tempo conseguenza, della crescente dipendenza 

dall‟importazione di legname da altre aree geografiche e, soprattutto, da altri Paesi.  

 

Il progressivo abbandono delle utilizzazioni forestali dei boschi italiani, pur in presenza di un 

incremento della potenzialità produttiva, e le crescenti difficoltà per le imprese locali di prima 

trasformazione del legno (segherie) sono i due indicatori più evidenti della frattura tra il 

settore forestale e l‟industria di seconda lavorazione del legno. Questo pone sempre più 

problemi quali la rispondenza dell‟offerta ai requisiti di qualità, la regolarità nella 
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fornitura, la possibilità che il legno provenga da attività illegali o da una gestione non 

sostenibile delle foreste d‟origine.  

 

Il consumo di legname di alta qualità – soprattutto di latifoglie (temperate e tropicali) da fonti 

non nazionali – ha una ruolo cruciale nello sviluppo del settore. Infatti, il mercato italiano 

rappresenta il primo mercato per l‟export di tronchi e altri prodotti legnosi dal Camerun, la 

Costa d‟Avorio, la Romania, la Bosnia Erzegovina, l‟Albania e la Serbia: tutti paesi riconosciuti 

a livello internazionale per gli alti livelli di illegalità nei settori di taglio e commercio dei prodotti 

forestali (FAO; 2000), con impatti negativi a livello ambientale (deforestazione e degrado delle 

foreste) e sociali. 

 

 
 

La globalizzazione dei mercati impone alle aziende maggior capacità competitiva e nuove 

soluzioni tecnico-produttive e commerciali. La valorizzazione dell‟intera filiera foresta-legno 

appare quindi strategica per lo sviluppo. 

Rafforzare il legame tra i diversi segmenti della filiera, valorizzare la risorsa ambientale e il 

made in Italy della materia prima e delle sue lavorazioni diventano obiettivi concreti dell‟intero 

sistema. 

 

 

4.2.1. Le risorse forestali nazionali: un quadro di sintesi 
 

La massa legnosa delle foreste italiane cresce più velocemente del suo utilizzo. In Italia, infatti, 

l‟utilizzo di legname dai boschi è notevolmente inferiore alla sua produzione biologica, creando 

un aumento costante della massa legnosa. La superficie forestale nazionale si è triplicata 

rispetto agli anni „20 del secolo scorso e si è raddoppiata rispetto alle superficie presente 

nell‟immediato secondo dopoguerra. Questa crescita è imputabile non solo al rimboschimento 

ma anche alla ricolonizzazione naturale dei terreni agricoli abbandonati. 

 

Le foreste italiane, di fatto, presentano una massa di legname superiore a 1 miliardo di metri 

cubi, con una crescita annua pari a 30 milioni di metri cubi. Di questa produzione, in media, 

unicamente un decimo viene utilizzato ogni anno, coprendo solo in minima parte il fabbisogno 

di materia prima utilizzata dall‟industria italiana.  In termini di qualità la produzione italiana 

non si rivela essere particolarmente elevata. Il 60% della produzione è, infatti, rappresentato 

da legna da ardere. 
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Per quanto concerne l‟utilizzo della superficie forestale l‟Italia ha una percentuale annua di 

utilizzo pari a circa l‟1,1% per ettaro. Questo dato oltre ad essere indice di un basso 

sfruttamento dei boschi mostra anche la scarsa qualità della produzione: nel 2003 il legname 

da lavoro rappresentava solo il 32% del totale contro un 68% della legna da ardere.  

 

 
 

Le regioni più densamente boscate sono la Liguria e il Trentino Alto Adige con un grado di 

copertura percentuale rispettivamente di 62,6 e 60,5%. L‟Italia possiede 10.467.533 ettari di 

foreste di cui 7.741.176 disponibili per taglio legnami. Il coefficiente di boscosità dell‟Italia è di 

34,7%, ha avuto una crescita dello 0,8% dall‟anno scorso. Era del 28,5% nel biennio 1983-85 

(Pettenella, 20095). 

  

Procedendo a una suddivisione territoriale si può infine riassumere che la produzione di 

legname da lavoro è concentrata per circa il 75% nell‟Italia settentrionale alpina ed 

appenninica, per il 10% nell‟Italia centrale e per il restante 15% nell‟Italia meridionale. 

 

La superficie forestale certificata PEFC o FSC è di 716.000 ettari.  

Secondo l‟ultimo rapporto  UNECE/FAO, nel 2006 in Italia il 70% della produzione di legname 

di origine forestale è certificato PEFC (Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, Regione 

Veneto, Regione Friuli).  

 

Si vedano i grafici sottostanti per la superficie certificata in Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Fonte: Allegato 3 pag. 19. 
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Foreste certificate FSC in Italia 
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Foreste certificate PEFC in Italia 

 
Inoltre, la maggior parte del legname di conifere importato dall‟Italia proviene da Paesi che 

hanno una superficie forestale coperta da certificazione PEFC: Finlandia (95%), Germania 

(75%), Austria (80%). Tali sistemi di certificazione rappresentano un elemento importante per 

arginare la concorrenza generata dai prezzi più bassi dei legnami provenienti dalle economie 

emergenti. 

 

Gran parte dei boschi italiani ha una capacità di produzione di legname: la superficie forestale 

potenzialmente utilizzabile per le produzione è pari all‟81,6% di quella totale. In tutte le regioni 

tale percentuale è sempre superiore al 50% con i valori più bassi in Friuli (55,1%) e Valle 

d‟Aosta (62,5%) e i più elevati in Umbria e Marche (per entrambi maggiore del 94%). Queste 

grandi estensioni sono però caratterizzate da un processo di invecchiamento, a causa della 

riduzione degli interventi di gestione attiva della risorsa forestale, in parte dovuta anche alle 

peculiarità orografiche del territorio italiano. Lo sviluppo futuro della filiera italiana del legno è 

strettamente legata anche allo sviluppo e alla buona gestione del patrimonio forestale 

nazionale.  
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4.2.2. Struttura fondiaria, forme di governo e prelievi 
 

La struttura della proprietà fondiaria forestale italiana è poco dinamica e la dimensione media 

delle aziende (pubbliche e private) con boschi è, nonostante il processo di abbandono e di 

estensivazione gestionale, molto ridotta. Nel 1982 la superficie forestale media per azienda 

censita era di 6,69 ha, nel 1990 di 6,87 ha.  

I dati medi di superficie sono tuttavia fortemente influenzati dalla diffusione delle piccole 

aziende: quelle con ampiezza inferiore ai cinque ettari sono il 59,7% del totale, anche se 

arrivano a coprire solo il 6,4% della superficie boscata complessiva.  

La superficie media delle aziende appartenenti alla categoria di aziende con superficie inferiore  

cinque ettari è pari a 0,76 ettari. Il 60,0% dei boschi appartiene a privati e risulta polverizzata 

in circa 800.000 imprese, per lo più piccole e piccolissime, non aperte al mercato, spesso – 

soprattutto in territorio collinare e montano – in fase di abbandono. 

La proprietà pubblica è in misura molto elevata rappresentata dai demani comunali (27,4% 

della superficie forestale totale; 68,5% del totale della proprietà pubblica). Rispetto al 1990 la 

superficie forestale pubblica è aumentata dell‟1,3%, rispetto all‟1,1% della superficie privata. 

Tale incremento è dovuto in larga misura alla crescita della proprietà regionale e statale (che è 

aumentata del 5,0%). 

 

 

4.3. Usi sostenibili del legno: fonte di energia e materiale da 

costruzione 
 

Nonostante a livello globale, specialmente nei Paesi in Via Sviluppo (PVS), la legna grezza 

costituisca una fonte primaria d‟energia di grande rilevanza (7% del bilancio energetico 

complessivo secondo la Food and Agriculture Organization, 3% secondo l‟International Energy 

Agency), nei Paesi occidentali la legna contribuisce solo per il 2% alla richiesta complessiva 

d‟energia (secondo dati della FAO). Il massiccio utilizzo di combustibili fossili per 

l'approvvigionamento energetico, però, ha portato a una situazione di costante inquinamento e 

di crescente instabilità climatica. Per far fronte a questa situazione, la politica in ambito 

Comunitario e Nazionale si sta concentrando su una parziale sostituzione delle fonti fossili con 

fonti rinnovabili e non inquinanti (come l‟ambizioso obiettivo dell‟UE di produrre il 20% di 

energia da fonti rinnovabili entro il 2020). Il legno è così tornato a essere una delle fonti 

energetiche rinnovabili d‟interesse, addirittura diventando “di moda”. Si discute molto 

sulla questione del suo utilizzo come fonte di energia, anche perché si teme che questo possa 

portare a un eccessivo sfruttamento delle foreste.  

 

Se nei Paesi in via di sviluppo quanto detto può essere vero, per quanto concerne l'Italia, ma 

anche l'Europa siamo di fronte a una situazione totalmente opposta.  

In Italia e in Europa, infatti, le risorse forestali sono in continua espansione. Secondo dati della 

FAO, in tutta Europa le foreste aumentano di circa 1 milione di ettari ogni anno e in Italia la 

superficie boschiva è raddoppiata negli ultimi 50 anni, arrivando a coprire il 34,7% del 

territorio nazionale (dati del Corpo Forestale dello Stato).  

Al contrario di ciò che comunemente si pensa, una crescita così rapida della superficie forestale 

non è completamente un fattore positivo da un punto di vista ambientale. Questo perché un 

aumento della superficie boschiva potrebbe portare sia a una diminuzione della biodiversità 

complessiva (per la perdita del mosaico paesaggistico ricco di una grande varietà di micro-

habitat), sia all'aumento del pericolo di incendio. La soluzione sarebbe quella di fare gestione 

attiva e non abbandonare i boschi al loro destino. Utilizzando il legno come fonte di energia si 

potrebbe modificare questa situazione e la gestione dei boschi oltre che utile diventerebbe 

anche economicamente vantaggiosa. Per fare questo però andrebbero create delle filiere che, a 

partire dalla foresta, trasformino il legno in energia. Delle filiere che, se ben pianificate, 

potrebbero risultare sostenibili a livello ambientale, economico, e sociale. Delle filiere 

pianificate in base alle reali risorse umane e ambientali del territorio. 

La sostenibilità del legno come fonte di energia viene infatti a crollare nel preciso momento in 

cui lo si va a reperire in un altro Stato o addirittura in un altro continente, come sta 

accadendo. 
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Altrettanto importante è che il legno sia bruciato dentro caldaie che, utilizzando le più moderne 

tecnologie, abbattano il più possibile l'inquinamento in termini di fumi e polveri sottili. 

L‟utilizzo del legno per produrre energia non ha effetti sull‟equilibrio di CO2, anzi il legno, a 

differenza dei combustibili fossili, permette di risparmiare anidride carbonica (ad esempio con 

una tonnellata di pellet si evitano 1200 kg di emissioni di CO2). Il recupero di materiali di 

scarto fa del legno un materiale completo in tutto il suo ciclo di vita: pellets, corteccia, trucioli, 

sono scarti di recupero derivanti dai centri produttivi che vengono trasformati in energia 

cosiddetta „pulita‟, necessaria agli stabilimenti stessi per il ciclo di produzione industriale. 

Infatti le parti scartate in produzione costituiscono nuovamente la base di lavoro per nuovi 

prodotti di alta qualità. Il legno è fonte di energia rinnovabile per eccellenza. La cosiddetta 

biomassa, inoltre, cioè tutto ciò che deriva da residui forestali o coltivazioni dedicate, da scarti 

dell‟industria del legno cellulosica (es. trucioli, segatura) o aziende zootecniche, da attività 

agroalimentari o da pulizia di giardini e boschi, produce energia, detta „biopower‟, mediante 

processi biochimici o termochimica, di pirolisi, gassificazione, etc. 

È proprio l‟Unione Europea che assegna alle biomasse un ruolo primario negli scenari a breve 

termine, per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. La combustione del legno con 

apparecchi termici, qui di seguito citati, consente di abbattere emissioni di gas serra, 

abbondantemente prodotte dai combustibili fossili. 

I processi tecnologici e la ricerca hanno messo a disposizione diverse macchine e attrezzature 

efficienti per la raccolta, trasformazione e combustione di legna. Diverse sono le tecnologie 

impiantistiche e gli apparecchi termici che fondano i propri principi di funzionamento sul legno: 

bruciatori di ciocchi di legno con post-combustione, bruciatori per legna umida, caldaie e stufe 

di ogni potenza, caldaie a pellets, costituiti da un‟elevata efficienza termica e minima 

produzione di emissioni inquinanti. 

 

Il settore delle costruzioni vede la tecnologia del legno come una possibile soluzione 

per il risparmio energetico ed economico.  

Il materiale da costruzione più antico è anche una delle fonti rinnovabili più coerenti per lo 

sviluppo sostenibile e di facile inserimento in una filiera locale. 

Rispetto al cemento e all‟acciaio o ad altri materiali da costruzione, per essere prodotto 

assorbe quantità di energia notevolmente più basse, dunque “inquina di meno”.  

Ma le strutture verticali portanti possono essere realizzate anche in muratura, cemento, 

acciaio. Dunque perché preferire il legno? Molte sono le motivazioni che spingono i progettisti a 

scegliere la tecnologia costruttiva del legno, ove permesso. 

Questo tipo di costruzione ha notevoli vantaggi costruttivi: è elastico, possiede un basso peso 

specifico, è leggero, è un materiale naturale e non nocivo.  

Può essere montato e sorretto in diversi modi e utilizzato per tante applicazioni 

architettoniche: solai di legno utili ai fini igroscopici e isolanti, coperture ventilate con sistemi 

di travi e travetti in legno, pareti ventilate con rivestimento e intercapedine retrostante 

costituita da struttura secondaria lignea, pareti interne di suddivisione degli ambienti e 

tamponamenti verticali esterni. 

La costruzione in tale senso garantisce un ottimo isolamento termico con valori di sfalsamento 

di 8-10 ore: il carico termico solare viene accumulato durante il giorno e conservato e 

trasmesso all‟interno dell‟edificio la sera, durante tutto l‟arco dell‟anno. Pannelli in fibra di 

legno, isolanti in cellulosa e perlite sono tra gli isolanti maggiormente indicati in quanto 

sostenibili e a basso impatto ambientale.  

Studi ed esperimenti hanno dimostrato che una struttura realizzata in legno conduce ad un 

risparmio energetico del 40-50 % rispetto alla stessa costruzione in cemento o acciaio: infatti 

una parete di legno spessa 10 cm, isola quanto una parete di calcestruzzo dello spessore di 80 

cm. Esse sono realizzate con legni poveri economicamente, ma molto ricchi per quanto 

riguarda i valori di coibentazione e fonoisolamento. Dunque non solo edifici a basso consumo 

energetico, ma edifici low cost, ossia molto più economici rispetto alla stessa cubatura 

realizzata in altro materiale. Inoltre si attua un notevole risparmio di energia anche dal punto 

di vista della prefabbricazione di elementi montati successivamente a secco: con precisione e 

velocità d‟esecuzione la costruzione si comporta in modo esemplare anche in caso di sisma.  

Il preassemblaggio delle parti velocizza i lavori in corso d‟opera indipendentemente dalle 

condizioni atmosferiche (i componenti non devono rimanere ad asciugare in caso di maltempo, 

come avviene per le pareti in muratura isolate) e i macchinari computerizzati consentono una 
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precisione millimetrica, garantendo anche una notevole resistenza al vento. 

Ultimo, ma non meno importante, è il miglioramento dei sistemi di trasporto, in quanto la fonte 

„legno‟ è reperibile su larga scala a livello locale e utilizzabile direttamente in loco, attuando un 

minimo impatto sulla rete di trasporto. La capacità di gestire l‟intero processo di produzione, 

dalla foresta all‟abitazione, dalla materia prima alla fornitura del prodotto, rende l‟industria del 

legno una filiera sostenibile e attenta all‟impatto ambientale. La ricerca e lo sviluppo 

tecnologico permettono dunque una riduzione dell‟inquinamento e dello spreco energetico 

mediante l‟attenzione all‟intero ciclo di vita del prodotto „legno‟. 
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5. LA RESPONSABILITÀ SOCIALE NELLA FILIERA 

LEGNO-ARREDO: DALL‟IDEAZIONE DEL PRODOTTO 

AL SUO SMALTIMENTO 
 

 

Il presente capitolo si pone l‟obiettivo di identificare alcune questioni cruciali di Responsabilità 

Sociale all‟interno della filiera del Legno-Arredo seguendo idealmente il percorso dello sviluppo 

prodotto: dalla sua ideazione allo smaltimento finale, passando per le fasi del ciclo produttivo. 

La fonte principale del capitolo, soprattutto per quanto riguarda i dati relativi agli investimenti 

che alcune aziende del settore stanno ponendo in essere per risultare maggiormente 

“sostenibili”, sono tratti dal Rapporto Ambientale 2009 realizzato da Federlegno6.  

 

 

5.1. Legno e eco-design 
 

La considerazione di aspetti ambientali e sociali già in fase di progettazione del prodotto 

rappresenta una importante prospettiva per diminuire l‟impatto ambientale delle aziende del 

settore del legno. Il design, in particolare, gioca un ruolo rilevante nella scelta e nell‟uso dei 

materiali: se in fase di progettazione viene previsto l‟utilizzo di materiali il più possibile 

rinnovabili, ciò può determinare un notevole beneficio in termini di minore impatto verso 

l‟esterno, nonché arricchire il prodotto di significati “immateriali” spendibili sul mercato con una 

adeguata comunicazione.  

Per quanto il legno sia riconosciuto come risorsa rinnovabile, non basta affermare che 

progettare utilizzando il legno abbia un basso impatto ambientale. Infatti, oltre alla materia 

prima principale utilizzata, la progettazione deve tenere in considerazione anche il prodotto 

finito in cui il materiale sarà usato. Ciò significa tenere in considerazione sin dalla 

progettazione l‟intero ciclo di vita del prodotto, e in particolare: 

- le tecnologie di trasformazione e di trattamento del legno; 

- le modalità distributive e gli imballaggi meno impattanti; 

- il minor utilizzo possibile – da parte del prodotto – di energia e materiali di consumo; 

- orientare la scelta del materiale e dei prodotti ausiliari verso la minimizzazione della 

pericolosità delle emissioni nei trattamenti di dismissione. 

Il legno ha una grande vantaggio dal punto di vista ambientale, ovvero quello di far vivere 

lungamente il suo prodotto. Tuttavia, una progettazione orientata alla sostenibilità richiede di 

considerare il legno non solo come materia prima in quanto tale, ma anche come componente 

del prodotto finale di cui farà parte. 

La pratica progettuale che si ispira alle considerazioni appena fatte è il cosiddetto Eco-Design.  

L‟eco-design si basa sue seguenti principi: 

- la progettazione deve spostare la sua attenzione a tutte le fasi del ciclo di vita del 

prodotto: pre-produzione (produzione dei materiali); produzione; distribuzione; uso e 

dismissione; 

- la valutazione dell‟impatto ambientale, e quindi anche la progettazione, devono avere 

come riferimento la funzione offerta da un determinato prodotto. 

 

                                                 
6 Hanno partecipato alla realizzazione di questa seconda edizione del Rapporto Ambientale 75 aziende, segnando un 
+56% rispetto alle 48 che avevano partecipato alla prima edizione. Il campione così allargato comprende gran parte 
delle tipologie produttive tipiche della filiera, dalle lavorazioni primarie ai prodotti finiti: segheria, produzione di 
tranciati, imballaggi, pannelli compensato, truciolari, listellari e MDF, mobili, divani, pavimenti, infissi, legno 
strutturale, sughero e arredi per esterni. Il fatturato rappresentato dalle aziende del campione è di circa 2,35 miliardi 
di euro, che rappresenta il 6,25% del fatturato dell‟intero sistema LegnoArredo italiano. In termini di addetti, la 
rappresentatività del campione, con le sue 10.289 unità, è pari al 2,53% del totale nazionale. Nel complesso il 
campione rimane espressione prevalente di aziende piuttosto strutturate, come è testimoniato anche dalla grande 
diffusione delle certificazioni: il 30% ha una certificazione del proprio sistema di gestione ambientale (ISO 14000 o 
EMAS), il 9% ha certificato il proprio sistema di gestione della sicurezza (OHSAS 18001) e il 24% immette sul mercato, 
almeno in parte, prodotti legnosi la cui origine è certificata dai due principali schemi di certificazione forestale (FSC o 
PEFC). Infine, per quanto riguarda la distribuzione geografica, il campione rispetta il panorama nazionale, con una 
forte prevalenza di Lombardia e Triveneto (per approfondimenti si veda Allegato 11). i 
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Le principali strategie che si possono adottare per orientare la scelta dei materiali e lo sviluppo 

di prodotti a basso impatto ambientale sono: 

- minimizzare l‟uso di energia; 

- minimizzare l‟uso di materiali; 

- minimizzare la tossicità delle risorse; 

- scegliere risorse rinnovabili; 

- ottimizzare la vita dei prodotti: progettare artefatti che durino nel tempo facilitando la 

manutenzione, la riparazione, l‟aggiornamento o il riuso; 

- estendere la vita dei materiali: progettare per il riciclaggio o il recupero del contenuto 

energetico; 

- facilitare il disassemblaggio: progettare per la separazione di parti (per la 

manutenzione, la riparazione o il riuso) o di materiali incompatibili (per il riciclaggio o il 

recupero energetico). 

 

Lo schema seguente evidenzia i principali impatti relativi alle fasi di vita di un prodotto della 

filiera legno-arredo, con alcuni esempi di buone pratiche operative e alcuni siti di riferimento 

per reperire informazioni7.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
                                                 
7 Fonte: Allegato 4 - vademecum realizzato dal Gruppo di Ricerca sullo Sviluppo Sostenibile, Dipartimento di Scienze 

dell‟Ambiente e del Territorio, Università degli Studi di Milano Bicocca. 
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Si tratta di concetti recenti e certamente innovativi, ma che tuttavia iniziano a diffondersi 

presso le aziende della filiera, come evidenziato da una indagine contenuta nel Rapporto 

Ambientale 2008 di Federlegno8. Le percentuali delle aziende sensibili alle strategie dell‟eco-

design sono ancora basse (tra il 12 e il 20% a seconda degli strumenti), ma fanno intravvedere 

un trend in crescita per il medio e lungo periodo. 

 

 

 

                                                 
8 Si riporta il dato al 2007, poiché l‟edizione 2009 del Rapporto Ambientale di Federlegno non contiene il dato 
aggiornato (per approfondimenti si veda Allegato 5). 
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5.2. L’approvvigionamento della materia prima “legno” 
 

Il tema dell‟approvvigionamento della materia prima “legno” rappresenta una delle questioni 

cruciali di responsabilità sociale delle imprese della filiera. Il solo dato della quantità di materia 

prima lavorata dalle aziende del campione del Rapporto Ambientale di Federlegno aiuta a 

comprendere i termini della questione. Nel corso del 2008, le 75 aziende del campione hanno 

utilizzato per la loro produzione circa 4,35 milioni di metri cubi di materia prima, con un 

incremento pari al 7,5% rispetto al 2007, che a sua volta segnava un + 20% rispetto al 2005.  

 

L‟impatto derivante dall‟approvvigionamento di così grande quantità di materia prima sulla 

gestione forestale a livello mondiale è molto significativo, sia sotto l‟aspetto ambientale, sia 

sotto quello sociale. 

 

 

5.2.1. La gestione forestale a livello globale: impatti ambientali e sociali9 
 

Il valore delle foreste, e quindi l‟importanza di una loro gestione sostenibile, è dato da una 

serie di vantaggi che esse offrono da un punto di vista ambientale e sociale, ovvero: 

- conservazione della biodiversità; 

- mitigazione dei cambiamenti climatici (carbon sink); 

- protezione del suolo e delle acque; 

- alleviamento della povertà. 

 

Le principali minacce oggi esistenti alla conservazione delle foreste sono rappresentate 

dall‟agricoltura, fenomeno strettamente legato all‟espansione della popolazione umana, dalla 

deforestazione, dall‟aumentare degli incendi e dall‟incremento del consumo di suolo per le 

attività umane. 

 

                                                 
9 Il paragrafo riprende gli elementi più salienti della presentazione fatta al workshop di Legnago da Massimiliano Rocco 
del WWF. La presentazione è consultabile in allegato alla ricerca (Allegato 6). 
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Oggi, ci troviamo di fronte al dato allarmante che quasi la metà delle foreste del pianeta sono 

andate perse. La deforestazione negli ultimi anni ha proceduto a ritmi allarmanti, con circa 13 

milioni di ettari per anno, coinvolgendo in particolare alcune aree tropicali. Nel periodo 2000-

2005 il Sud America ha avuto una perdita netta annuale di aree forestate di circa 4,3 milioni di 

ettari, seguito dall‟Africa con circa 4 milioni, da America del Nord, America Centrale e Oceania, 

ciascuna con 350.000 ettari e dall‟Asia con 1 milione di ettari.  

 

 
 

La conseguenza principale della perdita di foreste primarie da un punto di vista ambientale è il 

progressivo avanzamento dei processi di desertificazione, che comporta la sottrazione di suolo 

alle attività e zootecniche. Dal punto di vista sociale l‟impatto è critico: infatti, oltre 60 milioni 

di indigeni e altri 350 milioni di persone vivono nelle foreste o in stretta prossimità e da esse 

dipende la loro sussistenza. A fronte del rischio di povertà cui sono esposte tali persone, va 

segnalato il valore del mercato del legname e dei prodotti forestali, che genera un giro 

commerciale annuale di 186 milioni di dollari.  

I processi di deforestazione sono favoriti da una serie di elementi, quali: 
- assenza di una politica di gestione forestale; 

- grandi potenzialità dei processi di corruzione; 

- scarsa considerazione del valore forestale; 

- assenza di una puntuale normativa internazionale. 

 

In questo quadro, merita particolare attenzione il fenomeno del taglio illegale di legname e 

relativo commercio, che, oltre a contribuire ai processi di deforestazione, alimenta le guerre 

civili, la corruzione e la criminalità organizzata, la violazione dei diritti umani e la povertà. In 

particolare, tra gli effetti negativi del commercio illegale di legname segnaliamo: 

- incentivo alla corruzione e alle cattive prassi; 

- ingenti perdite di introiti per i governi; 

- perdita di rendite a lungo termine per le comunità locali; 

- maggiore vulnerabilità ai disastri naturali (alluvioni, erosioni, insabbiamento di fiumi, 

frane e incendi); 

- scomparsa di provviste a lungo termine di risorse legnose; 

- competizione scorretta sul mercato e condizionamento del mercato. 
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E‟ importante sottolineare la questione del commercio di legno illegale per tre motivi principali 

che riguardano la filiera italiana del Legno-Arredo: 

- l‟Italia acquista dall'estero l'80% della materia prima necessaria all'industria10; 

- il significativo ruolo giocato dall‟Italia nell‟acquisto di legname di provenienza illegale; 

- l‟esistenza di iniziative promosse da Federlegno, in accordo con Greenpeace, per 

cercare di limitare questo fenomeno, riconosciuto evidentemente come dannoso per 

una competitività “sostenibile” del settore. 

Il maggiore esportatore di legname illegale in Europa è la Federazione Russa, seguita da 

Indonesia, Cina e Brasile. A seguire troviamo un significativo numero di Paesi dell‟Est e, 

dell‟Africa, solo il Cameroon. Si veda il grafico sottostante per una fotografia completa. 

 

 
Sul fronte opposto, quello degli importatori di legname illegale, l‟Italia si colloca al quarto 

posto, preceduta da Finlandia, Gran Bretagna e Germania, come illustrato dal grafico 

sottostante. 

 

 
                                                 
10 Fonte Federlegno-Arredo: http://www.federlegno.it/tool/home.php?s=0,1,29,40,1636). 
 

 

http://www.federlegno.it/tool/home.php?s=0,1,29,40,1636
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Per quanto l‟Africa giochi un ruolo secondario, a livello di volumi, nell‟esportazione di legname 

illegale in Europa, è importante rilevare come le principali specie tropicali importate in Italia 

per lavorazione industriale provengano in gran parte dall‟Africa. Ben cinque specie, infatti, 

provengono dall‟Africa, una dal Brasile e due dall‟Asia, come mostrato dalla tabella sottostante. 

 

PRINCIPALI SPECIE TROPICALI IMPORTATE IN ITALIA 

PER LAVORAZIONE INSUSTRIIALE 

Provenienza  Nome Specie Italia 

Africa Sapele Entandrophragma cylindricum X 

Africa Sipo Entandrophragma utile X 

Africa Framirè Terminalia ivorensis X 

Africa Doussie Afzelia africana X 

Africa Iroko Milicia spp.  

Africa Limba Terminalia superba  

Africa Moabi Baillonella toxisperma  

Africa Movingui Distemonanthus bethamianus  

Africa Niangon Heritiera utilis  

Africa Acajou Khaya anthotheca  

Africa Afrormosia Pericopsis elata X 

Africa Longhi Gambeya africana  

America Jatoba Hymenaea courbaril  

America Pau amarello Euxylophora paraensis  

America Tauari Couratar sp  

America Curupixa Micropholis sp  

America Angelim Dinizia excelsa  

America Mogano brasiliano Swetenia macrophylla X 

Asia Meranti Shorea spp. X 

Asia Merbau Intsia bijuga X 

Asia Keruing Homalium foetidum  

Asia Ramin Gonystylus spp.  

Asia Teak Tectona grandis  

 

 

5.2.2. Le iniziative esistenti 
 

Alcune delle iniziative esistenti a livello internazionale che mirano a ridurre gli impatti derivanti 

dall‟approvvigionamento della materia prima legnosa sono le seguenti: 

- ITTO – International Tropical Timber Organisation,  con i suoi International Tropical 

Timber Agreements (1983); 

- MCPFE – Ministerial Conference for the Protection of Forests in Europe (1990); 

- CBD – Convention on Biological Diversity, per la conservazione della biodiversità; 

- UNFCCC – United Nation Framework Convention on Climate Change, Protocollo di 

Kyoto; 
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- CITES - Convention on International Trade in Endangered Species, protezione di specie 

vegetali, loro parti e prodotti derivati, a livello di specie o di genere, controllo e 

monitoraggio del mercato; 

- FLEGT – Forest Law Enforcement Governance and Trade. 

Si approfondiscono di seguito le ultime due iniziative, CITES e FLEGT, per la loro rilevanza a 

livello nazionale.  

 

CITES 

La CITES o Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e 

flora minacciate di estinzione regola il commercio internazionale di circa 30.000 specie rientra 

nelle attività del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) in Italia è entrata in 

vigore nel 1980.  

Le specie protette dalla Convenzione sono suddivise – in base al grado di protezione di cui 

necessitano - in III Appendici.  

La Convenzione stabilisce la struttura legale internazionale e i comuni meccanismi procedurali 

per la prevenzione del commercio internazionale di specie minacciate e per una 

regolamentazione effettiva nel commercio delle altre. In Italia, gli organismi di gestione 

coinvolti sono:  

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rappresenta l'Autorità di 

Gestione principale, svolge funzioni di indirizzo politico e di coordinamento;  

- Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Servizio CITES del Corpo Forestale dello 

Stato cura la gestione amministrativa ai fini della certificazione e le attività di controllo 

tecnico-specialistico – sul territorio ed in dogana - per il rispetto della Convenzione 

rilascia i certificati;  

- Ministero del Commercio Internazionale - Direzione Generale per la Politica 

Commerciale - Divisione VIII - CITES rilascia le licenze di importazione ed esportazione. 

 

FLEGT 

Il FLEGT, (applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale), è 

la risposta dell'Unione Europea al problema mondiale del taglio illegale di legname e del 

commercio dei prodotti ad esso associato. Il fenomeno del taglio illegale del legname era stato 

identificato nel 1998 come un grave problema internazionale nel „Programma d'azione sulle 

foreste' dei Ministri degli affari esteri del G8.  

Lo scopo del FLEGT è coordinare strumenti e promuovere accordi e comportamenti responsabili 

per la gestione delle foreste mondiali. 

Il Piano d'Azione FLEGT dell'Unione Europea è stato adottato dalla Commissione nel maggio 

2003 per dar seguito all'impegno, sottoscritto nel corso del World Summit on Sustainable 

Development (a Johannesburg agosto 2002), di arrestare l'attuale ritmo di perdita di risorse 

naturali e di diversità biologica. Esso pone l‟accento su: 

- riforme della governante nel settore forestale; 

- rafforzamento e sviluppo di capacità nel settore pubblico e privato e nella società civile; 

- cooperazione allo sviluppo sostenibile; 

- lotta alla povertà; 

- gestione sostenibile delle foreste. 

 

In sintesi, il FLEGT mira a definire e verificare la legalità del commercio di legname.  
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Federlegno-Arredo ha supportato fin dall‟inizio l‟iniziativa volta all‟adozione del Piano di Azione 

FLEGT, dimostrando l‟interesse del sistema verso l‟eliminazione dell‟importazione di legname 

illegale. Anche le opinioni dei consumatori, raccolte in un recente sondaggio realizzato dalla 

società di ricerche di mercato YouGov Plc nel marzo 2009, dovrebbero incoraggiare il sistema a 

fronteggiare energicamente la questione del commercio illegale di legname. Secondo tale 

sondaggio, infatti: 

- l‟81% degli italiani intervistati ritiene molto importante che il legname e i prodotti da 

esso derivati, immessi sul mercato europeo, abbiano origine legale; 

- il 74% degli italiani intervistati ritiene molto importante introdurre una legislazione che 

garantisca la legalità del legname presente sul mercato europeo; 

- l‟81% degli italiani intervistati ritiene molto importante che una legislazione sul legname 

preveda sanzioni per i trasgressori. 

 

Accanto a queste iniziative vi è poi lo strumento della certificazione forestale, senz‟altro molto 

significativo per le aziende del sistema Legno-Arredo intenzionate ad affrontare in maniera 

socialmente responsabile la questione dell‟approvvigionamento del legno.  

Senza entrare nel merito delle certificazioni esistenti, che saranno oggetto di trattazione del 

prossimo capitolo, è utile ricordare in questa fase che il 18,32% delle materie prime in 

ingresso lavorate dal campione del Rapporto Ambientale è rappresentato da materia prima 

“con caratteristiche ecologiche”, ovvero: 

- materie prime legnose provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile o con catene 

di custodia garantite (con certificazione forestale FSC o PEFC); 

- pannello in legno 100% riciclato; 

- materie prime con certificazioni ambientali e/o etichette di prodotto (EPD, ecc.…) 

 

Tale dato mostra un trend di crescita significativo nell‟ultimo anno: i valori del 2008 sono infatti 

superiori del 42% a quelli del 2007 e del 59% a quelli del 2005 (quando le materie prime 

ecologiche rappresentavano rispettivamente il 11,51% e il 12,91%), come evidenziato dal 

grafico sottostante.  
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5.3. Elementi critici lungo il processo produttivo 
 

5.3.1. Consumi energetici 
 

E‟ possibile notare a livello di filiera, coerentemente con un trend che riguarda la maggioranza 

dei settori produttivi, la ricerca di contenimento dei consumi energetici durante la fase 

produttiva. Considerando l‟intero campione del Bilancio Ambientale il consumo energetico per 

unità di materia prima lavorata è passato nel triennio da un valore di poco superiore a 0,05 

TEP/mc (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) a 0,043 TEP/mc, registrando una riduzione di 

consumi di circa il 16%. 

Relativamente a questo tema, il settore del legno-arredo evidenzia una particolarità rispetto 

agli altri settori, ovvero la possibilità di utilizzare gli scarti di lavorazione per ottenere energia 

termica e in alcuni casi cogenerare energia termica ed elettrica. Circa il 43% delle aziende del 

campione produce energia utilizzando i propri scarti. Nel triennio è possibile notare un costante 

incremento della percentuale di energia prodotta attraverso polverino e scarti. Nelle aziende 

del campione possiedono impianti che permettono loro di generare energia dai propri scarti, il 

contributo dei residui di lavorazione sia addirittura superiore a quello del metano e degli altri 

gas naturali.  

 

Risulta pertanto evidente che l‟utilizzo degli scarti sia stato considerato come una opportunità 

da una buona porzione di aziende del settore, in  virtù dei seguenti fenomeni: 

- riduzione della disponibilità dei combustibili fossili; 

- incremento dei costi energetici; 

- aumento delle preoccupazioni per il cambiamento climatico, che spinge verso l‟utilizzo di 

energie alternative. 

 

Ci troviamo quindi di fronte a una opportunità per le aziende della filiera di avere un vantaggio 

economico immediato e al contempo contribuire all‟obiettivo di aumentare l‟utilizzo delle fonti 

energetiche rinnovabili. Chiaramente va considerato il fatto che per ottenere tali vantaggi è 

necessario realizzare un investimento iniziale per dotarsi degli impianti di cogerenazione, scelta 

al momento fatta da 32 aziende del campione del Rapporto Ambientale. 
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Gli investimenti realizzati negli ultimi cinque anni dalle aziende del campione con lo scopo di 

ridurre i consumi energetici sono pari a 14,1 milioni di euro ed hanno riguardato tra le altre 

cose: 

- installazione di centrali termiche alimentate con scarti di produzione e biomasse; 

- installazione di impianti di controllo domotico per la riduzione dei consumi elettrici; 

- installazione inverter su diversi motori elettrici; 

- installazione di lampade Uv utilizzate in produzione a potenza regolabile; 

- eliminazione delle dispersioni (rinnovi coperture, serramenti, installazione portoni a 

salita rapida); 

- installazione tipologie di essiccatoi più efficienti; 

- installazione di impianti fotovoltaici; 

- rinnovo cabine elettriche, quadri e trasformatori; 

- realizzazione di impianti per il riscaldamento, mediante recupero di calore dai fumi della 

centrale termica. 

 

 

5.3.2. Consumi di prodotti chimici 
 

L‟utilizzo di prodotti chimici nella filiera del Legno-Arredo coinvolge i seguenti aspetti: 

- trattamenti cui viene sottoposto il legno per resistere agli agenti esterni; 

- colle utilizzate nella produzione del pannello; 

- prodotti vernicianti utilizzati dall‟industria dell‟arredamento. 

Inoltre, è presente una grande disomogeneità all‟interno dei diversi comparti nell‟utilizzo di 

questi prodotti: se infatti i comparti “Sughero” o “Prime lavorazioni” registrano valori prossimi 

allo zero, il comparto “Pannelli” fa registrare il valore più alto, ovvero 23 kg per ogni metro 

cubo di legno lavorato, in linea con il dato medio dell‟intera filiera11. Tale dato, tuttavia, è in 

                                                 
11 Il dato si ottiene considerando il campione nella sua complessità e sommando quindi tutti i contributi di sostanze 
utilizzate dalle diverse aziende della filiera. Tale dato, inoltre, fa registrare un significativo decremento sia rispetto al 
valore del 2007 (39 kg/m3) che rispetto a quello del 2005 (44,2 kg/m3). 



57 

 

costante diminuzione  rispetto a quanto monitorato nel 2007 (circa 43 kg/m3) e nel 2005 

(49,96 kg/m3). Le colle ureiche rappresentano una altissima percentuale dei prodotti chimici 

utilizzati dal comparto (75%). 

Il comparto Mobili e altri prodotti per interni registra dati inferiori alla media (7,8 kg/m3) e il 

prodotto chimico maggiormente utilizzato dal comparto è rappresentato dai prodotti vernicianti 

sia al solvente che all‟acqua. Se nel triennio 2005–2007 il valore delle vernici all‟acqua si 

attestava intorno al 20% del totale, mentre quello delle vernici al solvente era intorno al 38 – 

39%, nel 2008 si è assistito ad una decisa inversione di tendenza, con le vernici all‟acqua pari 

al 34% circa e quelle a solvente ridotte al 23% circa. Tale dato è certamente frutto della spinta 

normativa che ha imposto a partire dal 2004 un rigido sistema di controllo dell‟utilizzo dei 

solventi, ma anche dello sviluppo tecnologico spinto dalla sempre maggiore sensibilità dei 

consumatori verso prodotti dalle caratteristiche ecologiche.   

Gli investimenti totali che avevano come fine principale la riduzione dei consumi di prodotti 

chimici, hanno superato 1,3 milioni di euro negli ultimi 5 anni ed hanno riguardato 

principalmente la sostituzione macchinari per passaggio a processi di verniciatura con finiture a 

base acqua, comprese alcune linee robotizzate e con inserimenti anche di tecnologie di cambio 

colore elettronico. 

 

 

5.3.3. Consumi e scarichi idrici 
 

Approvvigionamento e scarichi idrici non rappresentano aspetti ambientali critici per la filiera 

del Legno-Arredo: nel 2007, il campione ha prelevato 0,93 metri cubi di acqua per ogni metro 

cubo di legno o di materiale legnoso lavorato, valore che comprende anche gli utilizzi civili e le 

acque di raffreddamento12.  

Circa il 63% dell‟acqua che viene approvvigionata per usi industriali è successivamente 

scaricata, verso pretrattamenti e poi impianti consortili, o depurata interamente in azienda (il 

19% del totale del campione ha nel proprio sito industriale impianti di trattamento acque). 

L‟acqua che non viene scaricata prevalentemente evapora durante le diverse fasi del processo.  

Gli investimenti degli ultimi 5 anni, finalizzati alla riduzione dei consumi idrici ed al 

miglioramento della qualità degli scarichi, hanno superato i 2,4 milioni di euro, ed hanno 

riguardato tra l‟altro: 

- installazioni ed ampliamenti di impianti di depurazione reflui industriali, reflui civili e 

acque di lavaggio; 

- mezzi aziendali; 

- installazione di impianti per poter riutilizzare le acque scaricate dal ciclo industriale; 

- installazione di impianti di depurazione acque meteoriche; 

- automatizzazione di disoleatori per condensa compressori; 

- realizzazione di nuove reti fognarie; 

- realizzazione di sistemi di recupero delle acque di raffreddamento. 

 

 

5.3.4. Produzione e gestione di rifiuti 
 

I principali rifiuti generati dalla lavorazione del legno lungo il processo produttivo possono 

essere raggruppati nelle seguenti macro-categorie: 

- sfridi e scarti a base legnosa: essi includono segatura, trucioli, residui di taglio, 

legno, pannelli e piallacci, ecc. Tale aggregazione rappresenta oltre il 70% dei rifiuti 

durante il periodo di indagine del Rapporto Ambientale di Federlegno; 

- imballaggi differenziati: raggruppa tutti i rifiuti da imballaggio, a prescindere dal 

materiale in cui sono realizzati e rappresenta il 5% circa dei rifiuti; 

- sottoprodotti della combustione: raggruppa ceneri pesanti e leggere provenienti dai 

processi di combustione degli scarti di legna in centrali termiche e/o di cogenerazione. 

                                                 
12 La maggior parte delle aziende del campione hanno solo usi di carattere civile che si rispecchia anche nelle strutture 
degli scarichi – per il 72% dei casi unicamente di natura civile. Solo una minoranza di aziende produce anche carichi 
industriali.  
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Rappresenta il 7% dei rifiuti nel 2007, registrando un incremento del 2% rispetto al 

2005; 

- altri residui di processo: raggruppa gli altri residui che si generano durante le 

lavorazioni, come ad esempio pitture e vernici di scarto, emulsioni o tessuti e pelli 

utilizzati nella lavorazione degli imbottiti. Rappresenta il 5-6% dei rifiuti; 

- sottoprodotti delle attività di manutenzione: raggruppa tutti i materiali risultanti 

dalle attività manutentive in azienda e rappresenta il 2% circa dei rifiuti; 

- altri: raggruppa tutti i rifiuti che non rientrano nelle precedenti categorie e rappresenta 

il 5% dei rifiuti prodotti. 

La filiera del Legno-Arredo ha per sua natura un rapporto virtuoso con i propri scarti, che 

vengono spesso riutilizzati, riciclati e combusti per il recupero energetico. 

La produzione di residui per metro cubo di materia prima lavorata vede nei valori 2008 (12,5 

kg/m3) il minimo registrato nel quadriennio, con una diminuzione del 17% rispetto ai valori 

2007 (15 kg/m3) e del 34% rispetto al valore massimo monitorato (19 kg/m3, dato 2006). 

La percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti è superiore all‟80%. Inoltre, il 96% dei rifiuti 

sono classificati come “non pericolosi” secondo la normativa vigente.  

Le aziende del campione hanno investito circa 1 milione di euro in impianti e tecnologie con il 

fine principale di minimizzare la produzione di rifiuti e di ottimizzare la gestione interna. 

Esempi in questi senso sono la realizzazione di aree di stoccaggio e l‟acquisto di attrezzature 

per permettere la raccolta differenziata,con particolare attenzione alla formazione del 

personale. 

 

 

5.3.5. Emissioni in atmosfera 
 

I principali parametri che caratterizzano le emissioni delle aziende della filiera sono: 

- Polveri di legno: si tratta di un aspetto presente in tutte le fasi della lavorazione della 

materia prima. Il rispetto dei limiti di legge alle emissioni al camino è ottenibile 

attraverso sistemi che assicurano efficienze di abbattimento quasi assolute. Tuttavia, la 

problematica delle polveri di legno impatta in maniera significativa le questioni legate 

alla salute e sicurezza dei lavoratori, in termini di atmosfere esplosive che le polveri 

possono creare e di esposizione dei lavoratori alle polveri di legno duro; 

- COV: le emissioni di COV sono in gran parte legate alle attività di verniciatura e 

incollaggio con prodotti contenenti solventi. E‟ interessante notare come, per effetto 

dell‟introduzione della normativa sui COV, si registri una netta flessione delle emissioni, 

che per il comparto “Legno strutturale e per esterni” ammonta ad esempio a un -90% 

rispetto al 2005; 

- NOx e SOx; 

- Formaldeide: la formaldeide trova grande applicazione nel settore del legno per la 

produzione di colle, utilizzate principalmente nella produzione di pannelli. Tutti i pannelli 

sono realizzati in gran parte con un adesivo termoindurente formato da urea e 

formaldeide: il pannello così prodotto emette formaldeide che deriva dalla resina ureica. 

Tale questione ha un impatto significativo, oltre che per le emissioni in atmosfera, 

anche e soprattutto per la salute e sicurezza dei lavoratori. Va segnalato che in Italia 

vige a questo proposito un codice di autoregolamentazione dei produttori, secondo il 

quale tutti i pannelli prodotti in Italia devono rispettare i limiti della E1, la più restrittiva 

tra le classi definite dalla normativa europea in vigore. Inoltre, è in atto una iniziativa, 

promossa tra gli altri da Federlegno, tesa a trasformare questa decisione a carattere 

volontario in un atto di legge. 
 

Il grafico sottostante mostra i valori dei principali parametri sopra descritti relativamente 

all‟anno 200713. 

 

 

                                                 
13 Nel Rapporto 2009 vengono riportati i soli dati relativi alle polveri (117,2 g/m3 lavorato) e ai COV (298,7 g/m3 
lavorato). 
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A dimostrazione del forte impatto che le normative sulle emissioni hanno avuto sulle aziende 

della filiera è interessare riportare il dato presente nel Rapporto Ambientale di Federlegno, 

secondo cui le aziende del campione hanno investito negli ultimi cinque anni 11 milioni di euro 

per la riduzione delle emissioni in atmosfera ed hanno riguardato, tra le altre cose: 

- installazione e messa in opera di un post postcombustore per l‟abbattimento dei COV; 

- installazione di sistemi di monitoraggio in continuo per emissioni prodotte da caldaie a 

truciolo; 

- installazione di nuova caldaia a condensazione; 

- installazione cabine di filtrazione; 

- sostituzione filtri per polveri di processo e polveri provenienti dalle caldaie; 

- installazione di sistemi di abbattimento polveri per impianto di combustione segatura; 

- installazione di nuovi impianti di aspirazione.  

Una ulteriore prova del forte fattore accelerante avuto dalla normativa ambientale è 

rappresentata dalla ripartizione degli investimenti ambientali fatti dalle aziende, che vede il 

primato degli investimenti per il risparmio energetico (45,7% del totale degli investimenti), 

seguiti dagli investimenti per la riduzione delle emissioni (38,5% degli investimenti), così come 

mostrato dal grafico sottostante. 
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6. GLI STRUMENTI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE 

PER IL SET0TORE DEL LEGNO-ARREDO 
 

 

In questo capitolo vengono sinteticamente descritti i principali strumenti di RSI significativi per 

il settore del Legno-Arredo: tali strumenti sono riconducibili alla “famiglia” delle certificazioni e 

degli standard certificabili e possono riguardare il processo produttivo, un singolo prodotto, la 

materia prima, oppure si può  trattare di strumenti di rendicontazione che promuovono una 

gestione strategica della sostenibilità, al di là del singolo strumento. 

Poiché tali strumenti sono noti e iniziano a diffondersi presso le imprese, riteniamo utile fornire 

una descrizione generale molto sintetica, soffermandoci invece sull‟analisi del grado di 

diffusione di questi strumenti presso le imprese del settore14. Ciò è utile per comprendere i 

trend evolutivi e per comprendere le potenzialità di ciascuno strumento in ottica di 

“contrattazione”. 

Va tuttavia sottolineato come l‟ottenimento delle certificazioni o l‟adeguamento a degli 

standard certificabili non debbano essere intesi come un fine in sé, quanto piuttosto una leva a 

disposizione delle aziende per dare concretezza e visibilità presso i consumatori di un processo 

strategico che intende cogliere appieno le sfide poste dalla RSI al settore del Legno-Arredo.   

 

Gli strumenti analizzati nel capitolo sono i seguenti:  

- certificazioni dei sistemi di gestione e produzione (ISO14000 e EMAS); 

- certificazioni forestali (PEFC e FSC); 

- certificazioni di prodotto (Ecolabel e EPD); 

- sistemi integrati di ambiente, salute e sicurezza (OHSAS 18001); 

- Green Public Procurement; 

- bilanci sociali/ambientali. 

 

 

6.1. Standard di gestione certificabili 
 

6.1.1. ISO14000 
 

La ISO 14001 è una norma internazionale di carattere volontario, applicabile a tutte le tipologie 

di imprese, che definisce come deve essere sviluppato un efficace sistema di gestione 

ambientale.  

La certificazione ISO 14001 certifica il sistema di gestione ambientale verificando che 

l‟organizzazione certificata abbia un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli 

impatti ambientali delle proprie attività, e ne ricerchi sistematicamente il miglioramento in 

modo coerente, efficace e sostenibile. 

A livello generale, le certificazioni ISO1400 registrano nell‟ultimo anno un calo nelle nuove 

“adesioni”, accentuando una tendenza iniziata già nel 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 La fonte utilizzata per la parte relativa alla diffusione di alcuni degli strumenti presso le aziende del settore Legno-
Arerdo è il Rapporto Ambientale di Federlegno edizione 2009 (Allegato 3). 
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Per quanto riguarda nello specifico la filiera del Legno-Arredo, nel 2008 sono state rilasciate 44 

certificazioni, per un totale di 285 aziende certificate nella filiera. A fine maggio 2009 nove 

nuove aziende sono state certificate. 
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La distribuzione delle certificazioni per categoria merceologica segna nel 2008 un‟inversione di 

tendenza, con un maggior numero di certificazioni nel comparto Prodotti in legno e 

semilavorati e una minore presenza di certificati relativi alla produzione di mobili. Questo può 

dipendere, oltre che da fattori congiunturali, anche dalla diversa maturazione che questa 

certificazione ha avuto nei due macrosettori. 

 

DISTRIBUZIONE CERTIFICAZIONI ISO 14001 PER CATEGORIA MERCEOLOGICA 

FONTE: SICERT 

 2008 al 31/12/2007 

EA23e (produzione di mobili e 

arredamento) 

34% 65% 

EA6 (prodotti in legno – semilavorati e 

prodotti finiti 

66% 35% 
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6.1.2. EMAS 
 

Il Regolamento EMAS è uno schema volontario messo a punto dalla Commissione Europea per 

valutare e monitorare la propria efficienza dal punto di vista ambientale. EMAS ha come 

obiettivo assicurare la promozione del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali 

delle organizzazioni. Il sistema di gestione ambientale è basato sulla norma ISO 14001 di cui 

riprende tutti i requisiti.  

La trasparenza è mantenuta grazie a un dialogo aperto con il pubblico attraverso una 

Dichiarazione Ambientale alla cui verifica partecipa anche la Pubblica Amministrazione. Lo 

schema permette la registrazione di qualsiasi organizzazione: aziende, ma anche enti 

territoriali. 

 

Per quanto riguarda lo standard EMAS valgono alcune considerazioni di carattere generale: 

- i dati sono numericamente sensibilmente inferiori allo standard ISO14000; 

- le aziende che decidono di intraprendere il percorso di adeguamento allo standard EMAS 

lo fanno in sinergia con lo standard ISO 14000; 

- nel 2008, anche per questa certificazione si registra un calo delle adesioni, in linea con 

quanto è avvenuto per la ISO1400. 

A fine 2009 si contano nella filiera Legno-Arredo 19 aziende EMAS, di cui quattro hanno 

raggiunto la registrazione nel corso del 2008. Come si può vedere dal grafico sottostante, tutte 

le registrazioni EMAS sono state ottenute tra il 2006 e il 2007. 
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Dall‟analisi delle aziende registrate si vede come i maggiori stimoli alla registrazione  EMAS 

vengano da due diversi tipi di sollecitazioni: la partecipazione a bandi pubblici per i quali la 

registrazione è considerata un vantaggio, come nel caso dell‟arredo scolastico, oppure 

l‟appartenenza ad un cluster territoriale nel quale sono attive politiche di distretto che facilitano 

la registrazione, come nel caso del distretto pordenonese, che conta quattro aziende registrate. 

 

 

6.2. Certificazioni forestali15 
 

Le certificazioni forestali rappresentano uno strumento specifico per il settore che permette la 

certificazione della materia prima legnosa. Come abbiamo sottolineato in precedenza, 

l‟approvvigionamento della materia prima legnosa si confronta con alcune questioni cruciali 

come la deforestazione, l‟impoverimento delle popolazioni indigene che vivono nelle foreste e il 

taglio illegale del legname con relativo commercio, che, oltre a rappresentare una alterazione 

delle regole del mercato, alimenta oltretutto conflitti armati e criminalità organizzata. 

Ad oggi i due soli standard internazionali di certificazione forestale validi a livello mondiali sono 

l‟FSC e il PEFC, che in Italia assicurano una superficie certificata complessiva di 753.029 ettari 

(dato a novembre 2008).  

 

Forest Stewardship Council (FSC) 

Il Forest Stewardship Council (d‟ora in avanti FSC) è una organizzazione internazionale non 

governativa nata nel 1993 in Canada su iniziativa di numerosi soggetti quali gruppi 

ambientalisti, proprietari forestali, gruppi di popolazioni indigene, industrie del legno, imprese 

della distribuzione, centri di ricerca, ecc.  

Esso opera attraverso un programma di certificazione delle foreste e del legno indipendente e 

volontario, che cerca di conciliare i diversi interessi degli stakeholder. La sede centrale 

dell‟organizzazione è a Bonn, in Germania, con vari uffici periferici in Europa, America Latina, 

Asia, Africa e Federazione Russa. 

L‟FSC promuove in tutto il mondo forme di buona gestione forestale, che tengono in 

considerazione aspetti ambientali, economici e sociali e definisce schemi e standard di 

                                                 
15 Tale paragrafo riporta i contenuti trattati dalla Dott.ssa Gallozzi del WWF durante il workshop di Legnago (Allegato 
7). 
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certificazione volontaria di parte terza, applicabili alla filiera foresta-legno compresi i prodotti 

forestali non legnosi (NTPFs).  

 

L‟oggetto della certificazione FSC è rappresentato da: 

- la gestione forestale; 

- la rintracciabilità di prodotto (la cosiddetta Chain of Custody – CoC). 

In altri termini viene certificato il legno “dalla foresta al prodotto” attraverso: 

- certificazione (singola o di gruppo) di parte terza della gestione forestale secondo 10 

principi di gestione forestale sostenibile16 definiti da FSC; 

- certificazione di parte terza della rintracciabilità dei prodotti forestali (legnosi e non) 

provenienti da foreste certificate FSC (catena di custodia, Chain of Custody – CoC); 

- uso del logo FSC sui prodotti, che assicura visibilità presso i consumatori. 

 

Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) 

Il Programma di valutazione degli schemi di certificazione forestale (d‟ora in avanti PEFC) è 

stato fondato nel 1999 e ha sede in Lussemburgo. Esso rappresenta un “ombrello” 

internazionale di mutuo riconoscimento di schemi di certificazione nazionali. Lo schema di 

certificazione PEFC risulta oggi maggiormente diffuso di quello FSC relativamente alla 

superficie forestale: infatti, la superficie forestale a livello mondiale certificata PEFC è pari a 

223.656.410 ettari, mentre quella certificata FSC è pari a 114.408.742 ettari17. La superficie 

forestale certificata PEFC e FSC corrispondono all‟8% della superficie forestale mondiale.  

 

Per quanto riguarda invece le certificazioni di catena di custodia (CoC) quelle FSC sono 13.669 

contro le 5.483 PEFC18. Tale dato evidenzia che la certificazione FSC è oggi utilizzata per dare 

conto della rintracciabilità del prodotto con una forte enfasi sulla visibilità del logo presso i 

consumatori. 

 

Il trend delle certificazioni FSC CoC è in costante crescita nella filiera Legno-Arredo: le 

certificazioni FSC CoC rilasciate nel 2008 sono 111, rispetto alle 65 del 2007 (cfr. grafico 

sottostante), portando il totale dei certificati FSC CoC emessi a 35519, di cui 52 associate a 

FederlegnoArredo. Va detto che questa tendenza non ha accennato a diminuire nemmeno nel 

corso dei primi mesi del 2009, arrivando a 439, nonostante la crisi del settore, a possibile 

testimonianza del fatto che la certificazione FSC è stata interpretata anche come strumento di 

reazione rispetto alla condizione di crisi economica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 I 10 principi di buona gestione: 

1. rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali 
2. rispetto dei diritti d‟uso e di proprietà 
3. riconoscimento e tutela dei diritti della popolazione indigena 
4. rispetto dei diritti dei lavoratori 
5. uso efficiente dei prodotti e delle risorse forestali 
6. valutazione l‟impatto ambientale della gestione delle foreste 
7. realizzazione e attuazione di un Piano di Gestione Forestale 
8. monitoraggio della valutazione degli effetti ecologici, sociali ed economici della gestione 
9. salvaguardia delle foreste di grande valore ecologico ambientale 
10. gestione delle piantagioni in modo che riducano la loro pressione sulle foreste naturali 

17 Dati al 30 giugno 2009. 
18 Dati al 30 giugno 2009. 
19 Va riportato che il numero effettivo di aziende certificate (370) è superiore al numero dei certificati (355), perché tra 
quest‟ultimi si contano due certificazioni multisito comprensive di più aziende. 
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La suddivisione per categorie merceologiche mette in evidenza un grandissimo sviluppo delle 

certificazioni nel settore Carta-Editoria. Nel 2008 nel settore “Carta e Cellulosa” si è passati da 

37 a 60 certificazioni, mentre nel settore “Editoria e Stampatori” da 16 a 70. Per gli altri settori 

relativi alla filiera del Legno-Arredo si segnalano le seguenti variazioni tra il 2007 e il 2008: 

- settore “Arredi da interni ed esterni”: 15 nuove certificazioni; 

- settore “Commercio di legnami”: 9 nuove certificazioni; 

- settore “Antine e componenti per mobili”: 5 nuove certificazioni; 

- settore “Segati e tranciati”: 5 nuove certificazioni. 

 

 
 

Per quanto riguarda le aree territoriali ove la certificazioni FSC CoC sono state rilasciate, 

Lombardia e Veneto raccolgono il 51% delle certificazioni; se ad esse si aggiunge il Friuli 
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Venezia Giulia si arriva al 64% delle certificazioni. Si segnala in particolare un aumento del 

peso nel corso del 2008 delle certificazioni rilasciate in Lombardia, frutto della concentrazione 

in questa regione di aziende del settore Carta-Editoria, con una importante vocazione all‟export 

verso mercati molto sensibili alla certificazione FSC. 
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Relativamente al PEFC, le catene di custodia rilasciate nel settore del Legno-Arredo sono 

numericamente inferiori al FSC, anche se va sottolineato che, a fronte di un trend di crescita 

stabile negli anni 2004-2007, nel 2008 si assiste a un notevole incremento, con 54 nuove 

certificazioni che rappresentano il maggiore aumento conosciuto nella storia di PEFC. Il totale 

delle aziende certificate a 136 a fine 2008 è quindi di 136.  
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Va sicuramente sottolineato, per la sua rilevanza ai fini della nostra analisi, che nel 2008 si è 

verificato un aumento del peso dei certificati legati al mondo delle costruzioni. Il comparto 

“Costruzioni”, infatti, nel 2007 pesava per l‟1,22 % mentre ora la voce “Edilizia e carpenteria” 

rappresenta più dell‟11% delle certificazioni. 

Anche le segherie registrano un buon aumento in valore assoluto, anche se gli incrementi più 
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elevati sono quelli delle aziende legate al settore cartario. Ha rallentato invece la crescita il 

mondo dell‟arredo per esterni e per interni. Federlegno segnala, come possibile motivazione, le 

difficoltà incontrate dalle aziende del settore dovute all‟assemblaggio di diversi componenti per 

costruire un elemento di arredo che possa essere proposto al mercato come “certificato”.  

 

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei certificati PEFC CoC, Veneto Lombardia e 

Trentino rappresentano più del 62% del totale. Nel 2007, invece, il Trentino Alto Adige da solo 

totalizzava più del 70% delle certificazioni.  
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Come abbiamo evidenziato, la grande diffusione che sta conoscendo la certificazione FSC è 

legata alla sempre più elevata richiesta da parte dei consumatori di materiali e prodotti 

sostenibili, realizzati in maniera rispettosa dell‟ambiente e dell‟uomo. L‟FSC è riuscito ad 

affermarsi come logo riconosciuto e premiato dal mercato. Ne è testimonianza il fatto che 

sempre più aziende comunicano il fatto di utilizzare materia prima FSC, dando evidenza al 

logo. Gli esempi riguardano aziende grandi e medie, italiane e multinazionali. Aiuta a 

comprendere le potenzialità della certificazione forestale in chiave comunicativa l‟azienda 

Foppapedretti, che ha dichiarato la sua intenzione di comunicare ai consumatori l‟origine dei 

suoi prodotti non appena avrà la certezza che il prodotto immesso sul mercato è “certificato al 

100%”. Al momento l‟azienda si approvvigiona di legno certificato FSC per l‟85% della materia 

prima totale20. 

 

Sta conoscendo una veloce diffusione l‟utilizzo della carta FSC per la stampa di documenti vari: 

in primis rapporti sociali e ambientali, ma anche, ad esempio, per la stampa dei biglietti 

ferroviari nel caso di Deutsche Banh AG, che stampa annualmente 32 milioni di biglietti su 

carta FSC attraverso 3.500 biglietterie automatiche. 

Anche numerosi retailers hanno scelto lo standard FSC per i propri prodotti, il packaging, gli 

arredi del punto vendita, ecc. Citiamo: IKEA, Coop, Castorama, Carrefour, The Home Depot, 

Auchan, Brico, Migros, OBI, B&Q. 

Per quanto concerne in particolare le aziende italiane, rimandiamo al capitolo 8 e all‟allegato 16 

per un approfondimento delle buone pratiche messe in atto complessivamente sul fronte della 

Responsabilità Sociale.  

 

In conclusione, appare opportuno tracciare un bilancio dei punti di forza e di debolezza della 

certificazione forestale. Pianificata per far fronte alla rapida perdita di foreste tropicali, essa ha 

il merito teorico di: 

- regolare il commercio dei prodotti forestali; 

- migliorare la gestione delle foreste in ottica di sostenibilità; 

- migliorare le condizioni di coloro che lavorano nel settore. 

                                                 
20 Fonte: Allegato 8 
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I risultati positivi ottenuti dall‟implementazione riguardano una maggiore richiesta di prodotti 

certificati dal mercato, migliori pratiche di gestione forestale e condizioni dei lavoratori (anche 

se prevalentemente nei paesi sviluppati) e infine l‟aver messo in evidenza i problemi legati alla 

proprietà e gestione del territorio di interesse (land rights problems). Per contro, è necessario 

evidenziare anche le criticità riscontrate sino ad oggi, ovvero: 

- le foreste sono state certificate prevalentemente nei paesi sviluppati21;  

- ridotta rilevanza della deforestazione; 

- scarsi risultati concreti dovuta alla difficoltà di messa in pratica della certificazione; 

- casi in cui i certificati sono stati attribuiti a compagnie e foreste di dubbio merito; 

- scarsa valutazione del potenziale impatto – positivo e negativo – che hanno i diversi 

schemi di certificazione a livello ambientale, sociale ed economico. 

 

 

6.3. Le certificazioni di prodotto 
 

Per marchi di prodotto si intendono quei marchi nati per rispondere alla crescente domanda di 

informazioni sulle caratteristiche tecniche sia del processo che del prodotto finito. Si tratta dei 

cosiddetti marchi ecologici, o etichette ambientali, marchi applicati direttamente su un 

prodotto o su un servizio che forniscono informazioni sulla sua performance ambientale 

complessiva, o su uno o più aspetti ambientali specifici. Per le imprese, i marchi ecologici sono 

uno strumento di mercato utile a dare evidenza alle prestazioni ambientali dei propri prodotti 

nei confronti di prodotti concorrenti privi di tale marchio. Il marchio di qualità ecologica 

costituisce un‟importante leva di marketing in quanto, attraverso esso, è possibile indirizzare 

gli acquisti dei consumatori finali verso beni più rispettosi dell‟ambiente. I marchi ecologici 

sono fondamentali ai fini della promozione del consumo responsabile, poiché favoriscono 

l‟accesso dei consumatori a informazioni comprensibili, pertinenti e credibili. 

 

 

I sistemi di etichettatura possono essere suddivisi in obbligatori o volontari. Le etichettature 

obbligatorie nell‟Unione Europea si vincolano produttori, utilizzatori, distributori e le altre parti 

in causa ad attenersi alle prescrizioni legislative. Le etichettature obbligatorie si applicano 

principalmente ai seguenti gruppi di prodotti: sostanze tossiche e pericolose, elettrodomestici 

(energy label), prodotti alimentari, imballaggi (packaging label), elettricità da fonti 

rinnovabili(certificati verdi).  

Nel caso delle etichette volontarie, la richiesta di un marchio è del tutto volontaria per cui i 

fabbricanti, gli importatori o i distributori, possono decidere se aderire al sistema di 

etichettatura, una volta verificata la rispondenza dei prodotti ai criteri stabiliti da quel sistema 

specifico. Le etichette volontarie possono essere distinte in base alle definizioni date dalle 

norme internazionali della serie 14020:1999: in particolare, esse si dividono in 3 Tipi e ognuno 

di essi fa riferimento ad una specifica norma ISO. 

 

 

Tipo I 
Etichette ecologiche sottoposte a certificazione esterna, quali, 
ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica ECOLABEL 

Tipo II Etichette ecologiche che riportano autodichiarazioni 

Tipo III 

Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su 

parametri stabiliti e sottoposte a un controllo indipendente, 
quali le EPD 

 

 

 

 

 

                                                 
21 E‟ su questo aspetto che si differenziano maggiormente le certificazioni PEFC e FSC: la seconda, infatti, risulta più 
appropriata laddove di intenda certificare una foresta nelle zone in via di sviluppo. La prima, invece, si riferisce 
esclusivamente alle foreste nei paesi sviluppati. 
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Le tre tipologie di etichette hanno caratteristiche diverse che le rendono più o meno adatte a 

rispondere ad esigenze diverse (vedi tabella seguente). 

 

 
Certificato ECOLABEL 

Tipo I 

Autodichiarazione 

Tipo II 

Dichiarazioni 

Ambientali di 

Prodotto (EPD) 

Tipo III 

S
P

E
C

I
F
I
C

H
E
 

Occorre LCA Non occorre LCA Occorre LCA 

 

Richiesta Certificazione 

da parte di Enti Terzi 

 

Preferibile 

Certificazione da 

parte di Terzi 

Richiesta Certificazione 

da parte di Terzi 

Il marchio assicura che i 

prodotti siano conformi 

sia ai criteri ambientali 

che alle caratteristiche 

funzionali prefissate 

Serve per 

comunicare pratiche 

e miglioramenti 

ambientali 

relativamente ad 

aspetti ambientali 

critici  

 

Serve per comunicare 

le prestazioni 

ambientali e 

permettere di 

confrontare diverse 

EPD 

COMUNICAZIONE 

CON IL 

CONSUMATORE  

Buona Buona Scarsa 

COMUNICAZIONE 

TRA IMPRESE 
Utile Utile Buona 

GREEN PUBLIC 

PROCUREMENT 
Buona Utile Buona 

 

Alcuni dei marchi ecologici più diffusi sono: 

 

 
Eco-etichette di tipo I  

 

Marchio ecologico europeo "Ecolabel". 

Attivo dal 1992. 

L'Ecolabel europeo, il marchio ecologico rappresentato da una 

margherita, contraddistingue prodotti di uso comune fabbricati nel 

rispetto di precisi criteri ambientali, concordati tra tutti i paesi membri 

dell'Unione Europea.  

 

Marchio ecologico tedesco "Blaue Engel"  

 

Marchio ecologico dei Paesi scandinavi "Nordic Swan"  
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Marchio ecologico austriaco "Umweltzeichen"  

 

Marchio ecologico dei Paesi Bassi "Miliekeur"  

 

Marchio ecologico spagnolo "Aenor- Medio Ambiente"  

 

Marchio ecologico catalano "Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental"  

 

Marchio ecologico francese "NF Environment" 

 

Marchio ecologico della Repubblica Ceca  

 

Marchio ecologico ungherese  

 

Marchio svedese "Good Environmental Choice"  

 
Eco-etichette di tipo II  

 

Etichetta internazionale "Pannello Ecologico"  

Nato dal crescente bisogno di rispettare il patrimonio forestale, il 

pannello ecologico riunisce in sé i più elevati standard di: solidità, 

compattezza, indeformabilità, resistenza nel tempo. 

Grazie al riciclo il Consorzio salva più di 10 000 alberi al giorno. 
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Marchio internazionale per i materiali riciclabili  
Ha un duplice significato: è utilizzato per indicare che l'imballaggio o il 

prodotto è fatto di materiale riciclato ma anche che l'imballaggio o il 

prodotto è riciclabile.  

I requisiti di uso e applicabilità sono descritti negli standard 

internazionali ISO 14021. 

 

Il produttore ha aderito a sistema di riciclaggio dei materiali di 

imballaggio 

 

Il Punto Verde 
Non è un marchio ecologico, ma attesta che il prodotto è soggetto a 

recupero  

 
Eco-etichette di tipo III  

 

Environmental Product Declaration o Dichiarazione Ambientale di 

Prodotto (EPD o DAP) 

 

 

6.3.1. Ecolabel 
 

L‟Ecolabel è il marchio europeo di certificazione ambientale ad adesione volontaria di tipo I, 

nato nel 1992 con l‟adozione del Regolamento CEE 880/92 e successivamente aggiornato con il 

nuovo Regolamento n. 1980 del 17 luglio 2000.  E‟ è uno strumento di politica ambientale ed 

industriale volto ad incentivare la presenza sul mercato di prodotti “verdi”. L‟etichetta ecologica 

europea attesta, infatti, che il prodotto su cui è apposta ha un ridotto impatto ambientale 

nell‟intero suo ciclo di vita, offrendo ai consumatori un‟informazione immediata sulla sua 

conformità a rigorosi requisiti stabiliti a livello comunitario. 

Ad oggi sono 26 le categorie di prodotti per i quali sono stati stabiliti i criteri ambientali e che 

quindi possono dotarsi del marchio Ecolabel, mentre sono solo 2 i servizi, entrambi turistici 

(campeggi e ricettività turistica). 

Nel settore dell‟arredamento e dell‟edilizia sono presenti i seguenti prodotti certificati: 

coperture dure per pavimenti, lampade elettriche, materassi, prodotti tessili, prodotti 

vernicianti per interni, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, televisori, aspirapolvere, pompe di ca-

lore.  

La diffusione del marchio Ecolabel ha iniziato a essere significativa a partire dal 2007, anno che 

ha fatto registrare un aumento del 111% del numero delle licenze, portando i prodotti e servizi 

certificati con il marchio agli inizi del 2008 a livelli di visibilità sul mercato. Tale trend è stato 

particolarmente favorito dalla richiesta di questo marchio nei bandi di fornitura della Pubblica 

Amministrazione (Green Public Procurement, cfr. paragrafo 6.5.). Il 2009 è stato un anno 

molto significativo per il marchio Ecolabel europeo: il numero di prodotti e servizi certificati è 

cresciuto in soli 10 mesi nel 2009 del 132% rispetto al 2008 passando da 3.822 prodotti e 

servizi certificati a dicembre 2008 agli 8.878 (dati al 31 ottobre 2009)22.   

                                                 
22 Fonte: Settore Ecolabel - Ispra 
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Tra marzo e settembre 2009 sono state approvate a Bruxelles dieci Decisioni della 

Commissione europea disciplinanti criteri per ben dieci gruppi di prodotti, ovvero 10 gruppi di 

prodotti: 

- Calzature 

- Coperture dure 

- Coperture a base di legno per pavimenti 

- Coperture tessili per pavimenti 

- Materassi da letto 

- Mobili in legno23 

- Servizio di ricettività turistica 

- Servizio di Campeggio 

- Tessili 

- Tessuto carta. 

 

Criteri Ecolabel per la categoria di prodotto “Mobili in legno”24 

 

Per ottenere il marchio di qualità ecologica i mobili in legno (categoria di prodotti che 

comprende "unità a sé stanti o da incasso di mobili domestici usati per riporre, appendere, 

stendersi, sedersi, lavorare e mangiare, destinati a uso interno o esterno, o di mobili per uso 

interno a scopi professionali. Fra i mobili per uso professionale rientrano mobili per uffici, 

scuole, ristoranti e hotel") dovranno rispettare le condizioni espresse dal legislatore europeo. 

Il prodotto dovrà essere costituito almeno per il 90% di legno massiccio o di materiali a base 

di legno. E il vetro eventualmente utilizzato e se facilmente sostituibile in caso di danno o 

rottura, potrà non essere calcolato nel peso, così come le attrezzature e le installazioni 

tecniche. Inoltre il peso dei singoli materiali, diversi dal legno massiccio e dai materiali a 

base di legno, non dovrà superare il 3% del peso totale del prodotto, mentre il peso 

complessivo di tali materiali non dovrà superare il 10%. 

Dato che il sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità mira a promuovere i 

prodotti aventi un minor impatto ambientale per tutto il suo ciclo di vita, il produttore - 

interessato a ottenere il marchio di qualità ecologica europea - dovrà avere una politica di 

acquisizione sostenibile del legno e un sistema per rintracciarne e verificarne 

l'origine e per seguirne i movimenti dalle foreste al primo punto di ricevimento.  

Il produttore dovrà dimostrare l'origine di tutto il legno e assicurare che provenga da fonti 

legittime. Il legno non dovrà provenire da aree protette o per le quali è in corso il processo 

ufficiale per definirle tali, da foreste antiche e da foreste di alto valore ambientale definite da 

procedure nazionali, (a meno che gli acquisti siano pienamente conformi alla 

regolamentazione nazionale in materia di tutela ambientale). 

                                                 
23 Le categorie di prodotto Coperture a base di legno per pavimenti, Coperture tessili per pavimenti e Mobili in legno 
sono categorie non precedentemente disciplinate dall‟Ecolabel. 
24 Fonte: acquisti verdi.it – Il portale italiano dei prodotti ecologici, www.acquistiverdi.it, a sua volta ripreso da green 
report.it – quotidiano per un‟economia ecologica, www.greenreport.it. 

  

http://www.acquistiverdi.it/
http://www.greenreport.it/
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Il legislatore europeo, prendendo in considerazione tutta la vita del prodotto, guarda anche 

alle fasi intermedie di lavorazione come il trattamento superficiale del legno e il montaggio 

del mobile. 

Anche il prodotto finito dovrà rispettare determinati parametri come i requisiti di durabilità, 

resistenza, sicurezza e stabilità prescritti nelle norme tecniche e quelli sulla manutenzione 

che dovrà essere possibile senza il ricorso a solventi a base di composti organici.  

 

Inoltre, per promuovere un prodotto più duraturo nel tempo, il produttore dovrà garantire la 

possibilità di acquistare, su richiesta, pezzi di ricambio (pezzi originale o pezzi con funzione 

equivalente) durante tutto il periodo effettivo di produzione industriale e per i 5 anni 

successivi la cessazione della produzione della gamma in questione. Sempre nell'ottica della 

riduzione dei rifiuti, il prodotto dovrà essere facilmente riciclabile così come lo dovrà essere 

l'imballaggio (il quale, fra l'altro, dovrà essere composto da materiale proveniente  da 

materiali riutilizzabili, come coperture in tessuto e se composto da diversi materiali questi 

dovranno essere facilmente separabili).  

Al consumatore, dunque, dovrà essere fornita una descrizione dettagliata delle migliori 

opzioni di smaltimento del prodotto (riutilizzo, riciclaggio, iniziative di ritiro da parte del 

richiedente, produzione di energia), classificate in base al loro impatto ambientale. Ogni 

opzione dovrà chiaramente indicare le precauzioni da prendere per limitare l'impatto 

sull'ambiente.  

 

Oltre ai progetti approvati, attualmente Ispra (Istituto per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale) sta lavorando alla revisione del gruppo di prodotti «Carta per copie e carta 

grafica» e allo sviluppo di criteri per il nuovo gruppo di prodotti «Edifici», in collaborazione e 

con il supporto del Comitato Ecolabel-Ecoaudit e di un team di esperti al quale aderiscono Enti 

pubblici di ricerca, Università, esperti del settore. In particolare quest'ultimo progetto 

rappresenta un'occasione di raccordo tra varie iniziative europee in corso ed affianca alla 

certificazione energetica obbligatoria ai sensi della Direttiva 2002/91/CE sull'efficienza 

energetica degli edifici, una certificazione ambientale volontaria di livello europeo, applicabile e 

riconoscibile in tutta Europa. 

  

Sempre nel 2009 è stato approvato in forma congiunta dal Parlamento, dalla Commissione e 

dal Consiglio europeo, la nuova versione del Regolamento che disciplina lo schema di 

funzionamento del marchio Ecolabel dell'Ue. Tra le principali novità del nuovo Regolamento vi 

sono modifiche al campo di applicazione tra le quali rientra la considerazione, 

nell'elaborazione dei criteri, degli aspetti sociali ed etici oltre ovviamente a quelli 

ambientali. Si tratta di un'importante novità posto che l'attuale Regolamento 1980/2000 

l'Ecolabel europeo considera i soli aspetti ambientali, risultando di fatto limitativo rispetto al 

concetto di sostenibilità nelle sue dimensioni fondamentali: ambientale, sociale ed economica. 

Con la nuova versione del Regolamento l'Ecolabel europeo entra pertanto a pieno 

titolo a far parte della famiglia degli strumenti per la sostenibilità. 

Nell'ambito dell'elaborazione dei criteri per la concessione del marchio viene poi rafforzato il 

legame sinergico tra i criteri Ecolabel europeo ed il Green Public Procurement (Gpp) 

ovvero gli acquisti verdi nelle PP.AA., prevedendo il nuovo Regolamento un esplicito 

riferimento alla scelta di possibili gruppi di prodotti in funzione delle esigenze di piani di azione 

relativi al Gpp e l'elaborazione di manuali come guida all'uso dei criteri Ecolabel per le Autorità 

responsabili nella concessione di appalti pubblici. 

 

Sul versante della domanda di prodotti con il marchio, in base ad un'indagine condotta da 

Eurobarometer nel 2009, 4 cittadini dell'Unione europea su 10 hanno dichiarato di conoscere il 

marchio Ecolabel europeo e il 19% di comprare prodotti certificati con il marchio. In Italia le 

percentuali evidenziate dall'indagine si assestano rispettivamente al 28% ed al 15%. Tali dati 

denotano un notevole incremento della conoscenza del marchio da parte dei consumatori e 

fanno ben sperare nella diffusione di scelte di consumo sostenibile. 
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6.3.2. Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP o EPD) 
 

La Dichiarazione Ambientale di Prodotto si configura tra gli strumenti volontari di gestione, 

come uno strumento innovativo, capace comunicare in modo credibile le principali 

caratteristiche ed impatti ambientali di un prodotto/servizio aumentandone la visibilità e 

l‟accettabilità sociale.  

I contenuti della EPD sono rivolti principalmente ai consumatori e agli utilizzatori industriali e 

commerciali del prodotto. 

E‟ basata su una Life Cycle Assessment (LCA) di tutto il ciclo di vita di un prodotto/servizio che 

permette di quantificare gli impatti ambientali dello stesso nelle fasi che vanno “dalla culla alla 

tomba” ovvero dall‟estrazione delle materie prime necessarie alla creazione del prodotto fino 

alla dismissione ed allo smaltimento. 

La EPD e lo studio LCA su cui è basata permettono di:    

- chiarire al consumatore/utilizzatore le interazioni tra prodotto e ambiente; 

- evidenziare le caratteristiche ambientali più significative;   

- quantificare i potenziali impatti ambientali associati al ciclo di vita.   

 

Una EPD si compone di cinque parti fondamentali: 

1. Descrizione dell'azienda e del prodotto/servizio oggetto della EPD: in questa 

parte l'azienda, oltre ad una breve descrizione del proprio sito produttivo, può 

comunicare altre eventuali iniziative o riconoscimenti in campo ambientale, come ad 

esempio l'ottenimento della certificazione EMAS o ISO 14001. Inoltre fornirà una 

descrizione del prodotto oggetto della dichiarazione con breve descrizione delle 

caratteristiche e del processo produttivo; 

2. Dichiarazione della prestazione ambientale del prodotto o servizio: questo è il 

"cuore" di una EPD ed è qui infatti che l'azienda comunica al pubblico, attraverso i 

parametri ambientali definiti dalla PCR, il profilo ambientale del proprio prodotto o 

servizio in termini di risorse impiegate, emissioni inquinanti, rifiuti prodotti, ecc. 

durante l‟intero ciclo vita; 

3. Altre Informazioni ambientali: in questa parte l'azienda comunica eventuali 

informazioni aggiuntive, come, ad esempio, indicazioni per un uso ecologicamente 

corretto del prodotto o per il suo appropriato smaltimento; 

4. Informazioni sulle modalità di riciclaggio e smaltimento del prodotto al 

termine della propria vita; 

5. Informazioni provenienti dal produttore e dall'ente di certificazione: il 

produttore può includere informazioni riguardanti il PCR di riferimento, l‟operatore  del 

programma al quale si è fatto riferimento, i contatti interni, ecc. L'ente che certifica la 

EPD, ed in particolare lo studio di LCA, comunica in questa parte informazioni 

riguardanti l'organismo di certificazione stesso ed il periodo di validità della EPD. 

 

Questo strumento è ancora poco diffuso presso le aziende italiane (ad oggi certificate DAP sono 

46 aziende) e il settore Legno-Arredo non fa eccezione: le DAP rilasciate ad aziende del settore 

sono infatti complessivamente 325.  

 

 

 

 

                                                 
25 Anche a livello internazionale la certificazione EPD è poco diffusa nel settore legno-arredo: infatti, oltre le 3 aziende 
italiane, hanno ottenuto la certificazione 2 aziende giapponesi. Fonte: International EPD Consortium, 2009. 
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 6.4. Sistemi integrati di ambiente, salute e sicurezza 

 

6.4.1. OHSAS 18001 
 

La OHSAS 18001 è la norma di valutazione riconosciuta a livello internazionale per i sistemi di 

gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dalle normative vigenti 

e in base ai pericoli ed ai rischi potenzialmente presenti sul posto di lavoro. È stata da un 

gruppo costituito dalle principali associazioni di categoria, da enti di normazione internazionali 

e da organismi di certificazione per ovviare alla mancanza di una norma internazionale 

certificabile da una terza parte indipendente. sviluppata Essa è stata pubblicata la prima volta 

nel 1999 e rivista nel 2007. 

Lo schema certificativo ha per oggetto la salute e sicurezza per il personale lavoratore e i 

soggetti esterni che interagiscono con il sito aziendale (fornitori, visitatori ecc) ed è inoltre 

stato progettato per essere compatibile con ISO 9001 e ISO 14001 per quanto attiene al 

sistema di gestione (pianificazione e riesame periodico, verifiche ispettive, gestione del 

miglioramento continuo). 

OHSAS 18001 si occupa dei seguenti aspetti principali: 

- pianificazione per l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e il controllo dei 

rischi; 

- programma di gestione OHSAS; 

- struttura e responsabilità; 

- formazione, consapevolezza e competenza;  

- consultazione e comunicazione;  

- controllo operativo; 

- adeguatezza dei mezzi di emergenza e risposta;  

- misurazione, monitoraggio e miglioramento delle prestazioni. 

Lo schema, in Italia, è fortemente legato all'applicazione del D.lgs. 81/2008, il cosiddetto Testo 

Unico sulla Sicurezza (e D.lgs. 106/2009). L‟articolo 30 di tale  decreto, insieme al D.lgs. 231, 

rappresentano oggi il principale elemento di pressione verso l'applicazione del sistema, in 

quanto prevedono un esenzione di responsabilità nel caso di incidenti a rilevanza penale nel 

caso in cui è applicato un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro26. Più 

nel dettaglio, con il D.lgs. 231/01, il Legislatore “ha introdotto nell‟ordinamento italiano un 

regime di responsabilità diretta a carico dell‟Impresa per alcuni reati commessi nell‟interesse o 

a vantaggio di essa”. In particolare con l‟entrata in vigore della legge 123/07 tra i reati 

contemplati dal D.lgs. 231/01 “sono stati ricompresi anche l‟omicidio colposo e le lesioni 

colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla 

tutela dell‟Igiene e della Salute sul Lavoro”. 

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 231/01, la responsabilità aziendale è evitabile e non 

punibile se viene provato che: 

- è stato adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e Gestione 

idoneo a prevenire il reato che si è verificato; 

- è stato costituito un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento 

del Modello adottato; 

- il reato è stato commesso da un Soggetto che ha eluso fraudolentemente il Modello di 

Organizzazione e Gestione”. 

 

 

                                                 
26

 In base a tale articolo la certificazione OHSAS 18001 rientra tra i modelli gestionali che vengono considerati conformi 

ai requisiti della 231, così come specificato al comma 5. 
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6.5. Green Public Procurement27 
 

Il Green Procurement è un sistema di acquisti di prodotti e servizi ecologicamente preferibili, in 

altre parole si tratta di "quei prodotti e servizi che hanno un minore, ovvero un ridotto, effetto 

sulla salute umana e sull'ambiente rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo stesso scopo" 

(EPA 1995). 

In particolare è necessario che i prodotti ambientalmente preferibili abbiano una miglior 

performance ambientale, sull‟intero intero ciclo di vita, e non spostino la criticità ambientale 

da una componente ad un‟altra. 

Nel caso di Green Procurement effettuato da parte di Amministrazioni Pubbliche si parla di 

Green Public Procurement. 

La pratica del GPP consiste nell‟integrazione degli aspetti ambientali nei processi di acquisto 

delle Pubbliche Amministrazioni, purché la loro introduzione non alteri in alcun modo i principi 

di fondo che regolano gli appalti pubblici di fornitura (trasparenza, pari opportunità). 

Esso può rappresentare anche uno strumento di spinta per altri strumenti di gestione 

ambientale istituzionali e non come, ad esempio: l‟Ecolabel, l‟EMAS, la certificazione ISO 

14001, le etichette ecologiche di prodotto perché le imprese possono essere motivate, 

soprattutto se fornitrici di pubbliche amministrazioni, a raggiungere tali traguardi ambientali se 

questi sono riconosciuti come valore aggiunto in sede di definizione di acquisti e appalti. 

Il Green Public Procurement rappresenta inoltre una delle pratiche più interessanti che una 

Pubblica Amministrazione che effettua un percorso di agenda 21 locale può attuare nell‟ambito 

del proprio programma di azione. 

 

I bandi delle Pubbliche Amministrazioni che hanno applicato i criteri del Green Public 

Procurement sono disponibili per la consultazione (www.compraverde.it) e possono essere 

confrontati per individuare i criteri ricorrenti per prodotti e servizi. 

In generale, i bandi verdi per forniture d‟arredo, richiedono che: 

- i pannelli, i conglomerati lignei e le tavolette, sia nobilitati che non, siano realizzati in 

legno truciolare derivato da legno riciclato al 100%; 

- sia presente il marchio di certificazione internazionale FSC o PEFC sui prodotti offerti 

che dà garanzie sulla provenienza del legno e sulla gestione delle foreste; 

- altri componenti non legnose, quali le parti metalliche, non siano cromate; 

- le vernici e le colle, soddisfino precisi limiti di concentrazione di metalli pesanti o altre 

sostanze dannose per la salute umana e per l‟ambiente (assenza di solventi organici; 

appartenenza alla classe E1 per le emissioni di formaldeide; nel processo produttivo non 

devono essere utilizzati CFC per la produzione delle schiume costituenti il prodotto 

finito; i prodotti ricoprenti i pannelli in legno non devono contenere solventi organici, 

ecc.); 

- gli imballaggi del prodotto, siano costituiti da materiale facilmente riciclabile e/o 

proveniente da risorse rinnovabili;  

- sia presente un sistema di gestione ambientale (ISO 14001 o Emas). 

La presenza di un marchio ambientale o di una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) 

offre sicuramente maggiori certezze sul rispetto dei criteri ambientali e, benché non possa 

essere un criterio di valutazione discriminante, può dare informazioni utili per effettuare 

valutazioni e confronti tra prodotti. 

 

 

6.6. Bilancio sociale 
 

Riteniamo opportuno concludere il capitolo relativo agli strumenti di RSI per il settore del 

Legno-Arredamento con una sintetica presentazione del bilancio sociale. A differenza degli 

strumenti decritti fino ad ora, il bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione, e come 

tale è uno strumento strategico atto a rendere visibile un approccio aziendale aperto alle 

                                                 
27 Fonte: Allegato 9. 

 

http://www.compraverde.it/
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istanze che provengono dall‟esterno e orientato a una gestione strategica della RSI. 

Il bilancio sociale è un documento autonomo, redatto con periodicità preferibilmente annuale, 

reso pubblico, che si propone di fornire una rendicontazione attendibile e completa sull‟operato 

di un‟organizzazione, con riferimento a tutti gli stakeholder e alle dimensioni economica, 

sociale ed ambientale. La prospettiva è primariamente consuntiva, ma con esplicitazione anche 

di strategie, obiettivi e programmi futuri. 

Le informazioni fornite dovrebbero essere in grado di soddisfare in modo chiaro e 

comprensibile le esigenze informative fondamentali degli stakeholder, mettendoli in grado di 

formarsi un giudizio motivato sul comportamento complessivo dell‟organizzazione.  

Una azienda che fosse interessata a redigere un bilancio sociale non parte dal nulla, ma può 

avvalersi di modelli e linee guida nati con l‟obiettivo di promuovere e diffondere l‟utilizzo del 

bilancio sociale,  facilitandone la costruzione, incrementandone l‟uniformità e la comparabilità e  

favorendone la credibilità. 

Le principali linee guida riconosciute a livello nazionale e internazionale sono: 

- “Principi di redazione del bilancio sociale” (2001): redatti dal  Gruppo di Studio per il 

Bilancio Sociale – GBS, definiscono i principi, la struttura del documento e i contenuti 

minimi www.gruppobilanciosociale.org  

- “Sustainability Reporting Guidelines”(2000-2002-2006): redatti dalla Global Reporting 

Iniziative – GRI, essi definiscono i principi, la struttura del documento, i contenuti 

minimi e degli indicatori specifici www.globalreporting.org   

- “AccountAbility 1000 (AA1000)” (1999-2002), redatti dall‟Institute for Social & Ethical 

Accountability – ISEA, essi definiscono i principi e  le fasi del processo di 

rendicontazione www.accountability.org.uk  

http://www.gruppobilanciosociale.org/
http://www.globalreporting.org/
http://www.accountability.org.uk/
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7. LA PRESSIONE NORMATIVA IN MATERIA 

AMBIENTALE: IMPATTI SULLA FILIERA 

LEGNO-ARREDO 
 

 

Il presente capitolo intende affrontare il tema della pressione normativa in materia ambientale 

che riguarda nello specifico il settore del legno. L‟adozione di un approccio di Responsabilità 

Sociale significa, come ormai comunemente accettato, “andare al di là” dell‟obbligo normativo 

– e il cuore della ricerca è rappresentato ovviamente dall‟analisi delle opportunità e degli 

strumenti volontari di RSI. Si ritiene tuttavia utile fornire una sintetica panoramica – che non 

vuole essere esaustiva dal punto di vista tecnico e legale – delle principali normative che 

regolano il settore del Legno-Arredo e delle principali tendenze in atto per le seguenti ragioni: 

- la normativa in materia ambientale ha ormai assunto un peso rilevante per l‟attività 

aziendale: l‟adeguamento agli standard emanati ai diversi livelli – comunitario, 

nazionale, regionale e locale – si traduce in costi monetari e organizzativi non 

indifferenti per le aziende; 

- il corpus normativo tenderà ad aumentare – sebbene in una auspicata logica di 

integrazione e razionalizzazione tra i diversi livelli – rendendo necessario un approccio 

di natura strategica e non meramente adempitiva, trasformando quindi l‟adempimento 

normativo da costo in opportunità e vantaggio competitivo. Quando la Foppapedretti 

introduce la verniciatura all‟acqua nel 1999, oltre che adottare un comportamento 

rispettoso verso l‟ambiente e verso i propri lavoratori, alza anche una barriera 

competitiva nei confronti dei suoi principali concorrenti. Questi ultimi, infatti, dovranno 

affrontare delle inevitabili difficoltà tecniche per adeguarsi alla Direttiva Comunitaria 

che bandisce l‟utilizzo dei solventi (cfr. il paragrafo successivo sulla Direttiva VOC), 

mentre la Foppapedretti può beneficiare di dieci anni di esperienza e “rodaggio” in 

questo campo. 

 

 

7.1. La normativa ambientale vigente a livello comunitario e nazionale 
 

Gli ambiti normativi più rilevanti per il sistema del Legno-Arredo riguardano: 

a) Le emissioni in atmosfera 

b) Lo smaltimento o il recupero dei rifiuti 

c) Le disposizioni in tema di imballaggi 

d) L‟uso delle sostanze chimiche 

 

a. Emissioni in atmosfera 

A livello di Direttive Europee, di interesse specifico del settore è la Direttiva 1999/13/CE sulla 

limitazione dei composti organici volatili dovute all‟uso di solventi organici in talune attività e in 

taluni impianti (la c.d. “Direttiva VOC”). Nell‟elenco delle attività assoggettate rientrano il 

rivestimento delle superfici di legno, l‟impregnazione del legno e la stratificazione di legno e 

plastica (con consumi di solventi pari o superiori rispettivamente a 15, 25 e 5 tonnellate). 

 

La direttiva stabilisce che gli operatori industriali possano adeguarsi attraverso due modalità: 

una, che rispecchia una visione tradizionale, di rispetto dei valori limite di emissione al camino 

e di emissione diffusa28 installando appropriati sistemi di abbattimento; un‟altra, invece, molto 

più innovativa, secondo la quale gli operatori possono applicare un “piano di riduzione” delle 

emissioni, sostituendo ad esempio i più tradizionali prodotti ad elevato contenuto di solventi 

con prodotti a basso o nullo tenore di solventi, riducendo l‟uso di solventi utilizzati per la 

diluizione o la pulizia, o ancora migliorando l‟efficienza di trasferimento dei prodotti vernicianti 

sul pezzo. Le due opzioni hanno impatti molto diversi sull‟azienda: la prima consente di non 

variare il proprio modus operandi, le attrezzature e la qualità del prodotto, ma comporta 

                                                 
28 Le emissioni diffuse sono quelle quote di inquinante rilasciate nell'ambiente (a causa di emissioni di fuga, residui sui 
pezzi trattati, ecc.) non direttamente dal camino. 
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svantaggi di costo per l‟acquisto, l‟installazione e l‟esercizio dell‟impianto; la seconda richiede 

un‟analisi approfondita dell‟intero processo produttivo e di tutte le attività connesse, 

rappresentando però al contempo una opportunità di innovazione tecnologica e di sviluppo di 

nuovi prodotti.  

 

La Direttiva è stata recepita in Italia con il decreto del Ministro dell‟ambiente e della tutela del 

territorio 16 gennaio 2004, n.44, che prevede che gli impianti esistenti si adeguino ai valori 

limite di emissione entro il 31 ottobre 2007. Tale limite temporale, tuttavia, è stato di fatto 

“annacquato” nel recepimento della Direttiva da parte delle Regioni: la Lombardia, ad esempio, 

ha spostato tale limite temporale al 2011. Per una concreta esemplificazione degli impatti di 

questa normativa su alcune aziende del settore – ad esempio quelle produttrici di sedie – si 

veda il Box 1.  

 

Un altro provvedimento degno di nota per il settore è la Direttiva 96/61/CE relativa alla 

prevenzione e al controllo integrati dell‟inquinamento (la c.d. “Direttiva IPPC29”). Essa non 

riguarda solamente gli aspetti legati alle emissioni in atmosfera, ma anche gli scarichi 

nell‟acqua e nel suolo e la produzione di rifiuti. Le attività contemplate dalla Direttiva che 

possono essere ricondotte al settore Legno-Arredo sono: 

- impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione oltre 50 MW; 

- industria chimica/produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle 

sostanze o dei gruppi di sostanze elencate nel provvedimento (tra le quali aldeidi e 

resine); 

- gestione dei rifiuti/impianti per l‟eliminazione o il recupero dei rifiuti pericolosi con 

capacità oltre 10 t/gg; 

- impianti per il trattamento di superficie di prodotti utilizzando solventi organici 

(verniciare, impregnare) con capacità di consumo di solventi superiore a 150 kg/h o a 

200 t/a. 

 

Il provvedimento è rivolto ad impianti di grandi dimensione, e ha quindi un impatto limitato sul 

sistema delle imprese italiane del Legno-Arredo. Tuttavia il suo impianto innovativo è degno di 

nota e può rappresentare un utile stimolo innovativo anche alle realtà aziendali di minori 

dimensioni. Ci riferiamo in particolare all‟introduzione del concetto che gli impianti industriali 

rientranti nell‟ambito della normativa garantiscano di adottare nella produzione le migliori 

tecniche disponibili (Best Available Tecniques, BAT30). In termini pratici l'obiettivo è di 

individuare e introdurre tecnologie "più pulite" che permettano la riduzione delle quantità e 

della dannosità delle emissioni e dei rifiuti.  

 

I vantaggi per un'impresa derivano dall'introduzione di processi produttivi e gestionali 

innovativi, che si traducono in un miglioramento delle prestazioni degli impianti, della qualità 

dei prodotti e della loro eco-compatibilità, nell' ottimizzazione delle risorse e della produttività 

in generale, con un risparmio economico ottenuto anche grazie a una generale riduzione degli 

sprechi. Ulteriori vantaggi possono derivare da una migliore immagine sia nei confronti del 

mercato, sia verso enti istituzionali, sociali e culturali, che può favorire migliori relazioni ed 

eventuali facilitazioni, nuove opportunità commerciali sul territorio e nuove sinergie. 

 

La Direttiva è stata recepita in Italia con il D.lgs. 4 agosto 1999, n. 372, pubblicato sulla G.U. 

del 26 ottobre 1999, n. 252, anche se la sua attuazione pratica è ancora problematica.  

 

A livello di ordinamento italiano, le emissioni in atmosfera degli impianti industriali sono 

regolamentate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24/5/1988, che si pone 

come normativa quadro della materia. 

                                                 
29 IPPC sta per Integrated Pollution Prevention and Control. 
30 Per miglior tecnica disponibile si intende "la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di 
esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di 
emissione intesi a evitare oppure, ove ciò si rilevi impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni o l'impatto 
sull'ambiente nel suo complesso".  
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Box 1 – L‟impatto della Direttiva VOC sul distretto della verniciatura delle 
sedie di Manzano 
 

Si riportano i risultati di una valutazione realizzata per il distretto della verniciatura delle 

sedie di Manzano sulle modalità migliori per adeguarsi alla Direttiva Europea sulle emissioni 

di sostanze organiche volatili. 

Tale normativa impatta infatti su moltissime realtà aziendali del distretto, anche di piccole 

dimensioni: per ricadere nella direttiva è infatti sufficiente che una azienda vernici un 

quantitativo sull'ordine delle 350 sedie al giorno. Tale numero potrebbe forse non essere 

raggiunto solo da poche aziende di piccolissime dimensioni che operano a livello artigianale.  

 

Se il distretto di verniciatura delle sedie di Manzano decidesse di conformarsi alla normativa 

scegliendo l‟opzione dell‟adeguamento delle proprie tecnologie produttive, al fine di rientrare 

nei parametri previsti, avrebbe davanti a sé le seguenti alternative:  

1) modifica ciclo di applicazione (aumento efficienza di trasferimento, riduzione 

quantità applicate); 

2) sostituzione dei prodotti tradizionali con altre vernici a minore contenuto di 

solventi. 

 

Modifica ciclo di applicazione 

L'opportunità di ridurre le emissioni in questo caso potrebbe teoricamente essere ottenuta in 

quattro 

modi: 

- diminuzione della quantità di prodotto applicata 

- diminuzione del numero di mani applicate 

- recupero della vernice 

- aumento dell‟efficienza di trasferimento 

 

Le prime due strade risultano difficilmente percorribili senza penalizzare la qualità finale del 

prodotto. 

Infatti, l'aspetto estetico e le caratteristiche prestazionali superficiali sono una delle chiavi del 

successo della sedia prodotta nel "triangolo". Ottenere prodotti di qualità più bassa potrebbe 

causare quindi anche perdite economiche.  

 

La terza possibilità, che consiste nel recupero e reimpiego della vernice che non finisce sul 

pezzo, può essere invece un aspetto da valutare. Esistono infatti sistemi automatizzati che 

già sono impiegati largamente nel settore dei serramenti e che hanno trovato già 

applicazione in altri settori. I sistemi di recupero prevedono che la vernice spruzzata, che non 

finisce sul pezzo da verniciare, venga raccolta su un‟apposita superficie costituita da un 

nastro di materiale plastico (o da una parete fredda). Il nastro, ruotando continuamente e 

passando in opportuni sistemi (racle o rulli), viene "pulito" dalla vernice che si è depositata la 

quale, raccolta, viene reinviata al sistema di applicazione, tal quale o miscelata al 50% con 

vernice fresca. Sulla parete fredda, invece, la condensazione dell‟umidità presente nell‟aria 

consente alla vernice di scivolare verso il basso della parete, senza rimanere appiccicata. In 

entrambi i modi si possono ottenere recuperi notevoli dell'overspray (mediamente il 40% 

della vernice spruzzata). Il problema della mancata diffusione di questi sistemi sul mercato è 

probabilmente connesso al fatto che in linea di principio sono utilizzabili proficuamente solo 

con vernici monocomponenti ad indurimento fisico (evaporazione del solvente) ed in 

particolare con quelle ad acqua. 

 

La quarta strada è quella che in linea teorica potrebbe dare le maggiori possibilità di 

successo. Incrementare la percentuale di prodotto spruzzato che finisce realmente sul pezzo 

(aumento dell'efficienza di trasferimento – E.T.) rispetto a quella che viene invece persa, 

significherebbe ottenere immediatamente un vantaggio in termini di riduzione delle emissioni 

inquinanti in atmosfera. 

Facendo un semplice conto si può comprendere quanto sia importante l'efficienza di 

trasferimento nel calcolo dei consumi (e quindi delle emissioni) di un impianto di 

verniciatura. Se ad esempio si ipotizza che un impianto abbia un'efficienza di trasferimento 
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del 50% ed utilizzi 1000 kg di vernice al giorno, significa in realtà che si sono  effettivamente 

utilizzati 500 kg di prodotto (1000 kg x 50% = 500 kg). Riuscire ad incrementare  l'efficienza 

di trasferimento (E.T.) anche solo del 5% significherebbe che per applicare sempre gli stessi 

500 kg effettivamente utili possono essere impiegati "solo" 910 kg di vernice (910 kg x 55% 

= 500 kg) con un risparmio di prodotto pari a 90 kg (9%). I sistemi di applicazione 

attualmente adottati in prevalenza nel distretto della sedia (elettrostatici) sono quelli che 

garantiscono una maggiore ET.; non vi è quindi possibilità di una loro sostituzione con altri 

sistemi applicativi che risultino migliorativi in questo senso. Secondo alcuni studi effettuati 

sarebbero invece forse possibili miglioramenti dell'efficienza di trasferimento agendo o 

modificando gli impianti attuali. Tali ipotesi sono comunque ad un livello ancora molto 

prematuro e non risulta quindi possibile prevedere una modifica di un processo produttivo 

che dia garanzie certe sugli eventuali risultati (in senso di affidabilità). 

 

Sostituzione del cicli tradizionali con vernici all‟acqua 

 

Lo studio sembra minimizzare quelli che sono stati considerati i “punti deboli” delle vernici 

all‟acqua: 

- igroscopicità del legno: questo ostacolo potrebbe essere “aggirato” prevedendo un 

ciclo misto (fondo a solvente e finitura all‟acqua). In questo modo anche eventuali 

problemi di carteggia tura del fondo non sussisterebbero. L‟impiego di vernici UV 

all‟acqua come fondo potrebbe anche avere dei vantaggi in termini di durezza del film 

di vernice applicato; 

- evaporazione dell‟acqua, e in particolare a) l‟energia necessaria per l‟essiccazione 

del manufatto; b) il tempo di essiccazione. Essi possono essere considerati due «falsi» 

problemi: infatti, per far evaporare 1 kg di vernice a solvente sono necessarie circa 

280-420 kcal, mentre per i kg di vernice all‟acqua servono 500-600 kcal, cioè circa il 

50-100% in più. Questa differenza si riduce però notevolmente se si fanno alcune 

considerazioni complessive. L‟impiego di vernici all‟acqua consente di applicare minori 

grammature; il loro potere di riempimento è infatti tendenzialmente superiore ai 

prodotti a solvente e ciò consente di applicare quantità di prodotto inferiore, a parità 

di risultato. Con una vernice a solvente sono generalmente necessari da 100-120 g 

per ricoprire un metro quadrato di superficie, mentre per le vernici all‟acqua possono 

essere sufficienti 65-80 g al massimo di prodotto. Questo aspetto consente di 

utilizzare a livello quantitativo il 25% in meno di vernice e perciò di diminuire della 

stessa percentuale l‟incidenza di energia necessaria per l‟essiccazione. Inoltre l‟utilizzo 

delle vernici all‟acqua può dare la possibilità (in certi casi) di recuperare il 30-40% di 

prodotto verniciante con modifiche dell‟impianto di applicazione, secondo quanto 

descritto precedentemente. I prezzi delle vernici  all‟acqua, inoltre, sono destinati a 

diminuire nel tempo, in funzione della loro sempre maggiore diffusione sul mercato. 

Infine, per quanto riguarda la pulizia delle pistole e degli attrezzi, essa non avviene 

ovviamente con solventi e/o diluenti, ma con un trattamento che utilizza sempre 

acqua, con evidenti risparmi di costo in termini di materie prime e di smaltimento dei 

rifiuti. 

 

Sulla base delle riflessioni sopra esposte la soluzione della sostituzione dei cicli tradizionali 

con vernici all‟acqua sembrerebbe promettente sotto molti punti di vista. Rimane tuttavia 

l‟ostacolo delle modifiche impiantistica: da un confronto dei costi di investimento di un 

impianto di verniciatura tradizionale con uno a ciclo misto risulta che i costi del ciclo misto 

per singola sedia prodotta sono  superiori del 7% circa rispetto ad un ciclo interamente a 

solvente (cfr. in Allegato 18 le tabelle di schematizzazione dei costi).  

 

 

b. Rifiuti 

La normativa di riferimento a livello nazionale in materia di rifiuti è rappresentata dal Decreto 

legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, Il Decreto dedica la parte IV alle “Norme in materia 

di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” (articoli 177 – 266) ed ha abrogato 

una serie di provvedimenti precedenti tra cui il Decreto Ronchi.  
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Il Decreto persegue la linea già definita dal Decreto “Ronchi”, ovvero la priorità della 

prevenzione e della riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, a cui seguono solo 

successivamente il recupero (di materia e di energia) e quindi, come fase residuale dell‟intera 

gestione, lo smaltimento (messa in discarica ed incenerimento).  

Per quanto riguarda nello specifico il settore degli apparecchi per l‟illuminazione, va segnalata 

la Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 

Tale provvedimento impone a tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE 

(produttori, distributori, consumatori) di ridurre l‟impatto sull‟ambiente di tali beni. In 

particolare, pone a carico di produttori e distributori il raggiungimento di precisi obiettivi di 

raccolta, reimpiego, riciclaggio e recupero dei RAEE, provenienti dal circuito domestico e non.  

 

c. Imballaggi 

Secondo il sistema italiano – in recepimento della Direttiva Europea 94/62/CE - i produttori e 

gli utilizzatori di imballaggi devono aderire al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), 

finanziato tramite contributi e operativo attraverso i Consorzi di filiera. 

 

Rilegno: il soggetto che si occupa della gestione dei rifiuti di filiera è Rilegno, Consorzio 

Nazionale per  la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno in Italia che fa 

parte del sistema Conai. Fanno parte del consorzio le imprese produttrici di imballaggi di legno, 

i fornitori di materia prima per la produzione degli imballaggi, gli importatori di  materiale o di 

imballaggi legnosi. 

 

Nel 2008 la crisi economica mondiale ha modificato il quantitativo di imballaggi di legno 

immessi al consumo sul territorio nazionale: nel 2008 la gestione di Rilegno ha permesso di 

garantire complessivamente l‟avvio al riciclo di un totale di 1.680.341 tonnellate di rifiuti di 

legno (sia imballaggi di legno, sia rifiuti legnosi di altra natura), mentre il dato del 2007 è stato 

quello di 1.814.000 tonnellate di rifiuti di legno, riciclando  

 

La ripartizione di oneri e competenze tra produttori e utilizzatori di imballaggi ha permesso di 

mantenere a livelli piuttosto bassi i costi per la gestione di questa tematica ambientale da 

parte delle imprese. 

 

d. L’uso delle sostanze chimiche 

Nel corso del 2006 è stata approvato dal Parlamento Europeo il regolamento sulla 

registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche nell‟Unione 

europea, il cosiddetto “pacchetto” REACH, diventato operativo il primo giugno 2008. 

 

Acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals, REACH prevede nuovi 

standard di valutazione e registrazione da applicare sia ai nuovi prodotti chimici che verranno 

immessi sul mercato sia a quelli esistenti. Oltre al controllo dell‟immissione dei prodotti chimici 

sul mercato, REACH prevede anche un maggiore controllo rispetto alla fabbricazione e 

all‟utilizzo di tali sostanze. Con questo Regolamento l‟UE si pone l‟obiettivo di aumentare la 

tutela dell‟ambiente e la protezione della salute attraverso la possibilità di introdurre metodi 

alternativi sulla valutazione della pericolosità di determinate sostanze chimiche.  

 

Tutte le imprese della UE che fabbricano sostanze chimiche o quelle che le importano nella UE 

dovrebbero procedere alla preregistrazione, se i quantitativi annuali della sostanza sono pari o 

superiori a una tonnellata. Le imprese che non preregistrano una sostanza chimica non 

possono continuarne la fabbricazione o l'importazione dopo il 1° dicembre 2008 a meno che 

non ne facciano una registrazione completa presso l' ECHA. La preregistrazione - che è gratuita 

- consiste nella presentazione di informazioni di base all'Agenzia: dettagli dell'impresa e nome 

della sostanza chimica in oggetto. 

 

Tale normativa ha un impatto anche sulle aziende del settore legno-arredo, poiché riguarda 

non solo i produttori, ma anche gli utilizzatori di sostanze chimiche. Essa aumenterà il carico 

burocratico per le aziende utilizzatrici di sostanze e preparati chimici, a causa dello scambio di 

informazioni “up and down” previsto con i propri fornitori di sostanze per ciascuna sostanza o 

preparato in uso.  
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7.2. La salute e sicurezza sul luogo di lavoro 
 

La legislazione relativa al tema della salute e sicurezza sul luogo di lavoro specifica per il 

settore del Legno-Arredo è rappresentata, a livello europeo, dalla Direttiva 1999/38/CE, che 

classifica come agente cancerogeno “il lavoro comportante l‟esposizione a polveri di legno 

duro”, e che quindi comporta per le aziende del settore il rispetto delle disposizioni relative alla 

gestione degli agenti cancerogeni e mutageni. 

 

Anche a livello italiano, all‟interno del D.lgs. 626/94, si inserisce il D.lgs. 66/2000, che, 

recependo la relativa direttiva comunitaria, classifica l‟esposizione a polveri di legno duro tra gli 

agenti cancerogeni.  

 

Inoltre, va segnalata in questo ambito la Direttiva VOC, che ha avuto un impatto positivo 

significativo non solo dal punto di vista ambientale, ma anche sul miglioramento della salute e 

sicurezza dei lavoratori, avendo limitato fortemente l‟esposizione dei lavoratori a sostanze 

solventi.  

 

 

7.3. Futuri trend in materia di legislazione ambientale 
 

7.3.1. La Politica Integrata di Prodotto 
 

La Politica Integrata di Prodotto (Integrated Product Policy-IPP) è l‟approccio più recente, in 

materia ambientale, elaborato dalla Commissione Europea nel Libro verde sulla politica 

integrata relativa ai prodotti e confermato, dopo un lungo processo di consultazione pubblica, 

nella  Comunicazione 302/03 Politica integrata dei prodotti - sviluppare il concetto di ciclo di 

vita dei ambientale. 

Di fatto l‟IPP è uno degli strumenti con cui la Commissione Europea intende rispondere alla 

sfida dello Sviluppo Sostenibile lanciata a Rio nel 1992, la sfida di conciliare la crescita 

economica con la conservazione di un ambiente integro, nel rispetto dei diritti delle generazioni 

future. 

 

La centralità del prodotto è stata determinata dalle dinamiche di consumo che caratterizzano lo 

stile di vita occidentale e che causano gran parte dell‟inquinamento e della riduzione di risorse. 

Nel Libro Verde del 2001 è stata proposta una strategia intesa a rafforzare e riorientare le 

politiche ambientali concernenti i prodotti per promuovere lo sviluppo di un mercato di prodotti 

più ecologici. La Commissione tiene a sottolineare come l‟IPP non sia una nuova politica che si 

va ad aggiungere alle precedenti, ma piuttosto un nuovo modo di raccordare strumenti e 

politiche già implementate come: 

- integrazione dell‟ambiente nelle politiche di settore e nei mercati; 

- attuazione della riforma fiscale ecologica; 

- mitigazione delle esternalità ambientali e l‟eliminazione dei sussidi statali con effetti 

perversi; 

- introduzione della contabilità ambientale; 

- maggiore efficacia dei processi di informazione e partecipazione del pubblico; 

- crescita del ruolo decisionale dei cittadini; 

- sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica; 

- formazione e informazione. 

In Italia, per dare una prima applicazione concreta all‟IPP, è stato emanato il D.m. 203/2003 

relativo all‟obbligo di acquisto, da parte della Pubblica Amministrazione, di beni prodotti in 

materiale riciclato. Il legislatore ha quindi dato un segnale forte circa la crescente tendenza ad 

integrare le questioni ambientali negli aspetti commerciali, aprendo di fatto interessanti 

opportunità per le aziende che operano secondo questi criteri.  

Gli strumenti per attuare la politica di prodotto sono: 

- Certificazioni ambientali (ISO 14001 e EMAS); 

- Etichetta ambientale di prodotto (Ecolabel – DAP o EPD); 

- GPP – acquisti verdi da parte della pubblica amministrazione. 
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8. LE BUONE PRATICHE DI RSI NELLA FILIERA 

LEGNO-ARREDO 
 

 

Questa parte del documento si pone l‟obiettivo di evidenziare le buone pratiche attualmente 

esistenti di RSI nella filiera del Legno-Arredo. Le buone pratiche verranno analizzate a tre 

diversi livelli: 

- le buone pratiche a livello di singola impresa; 

- le buone pratiche a livello territoriale; 

- le buone pratiche a livello di accordi multi-stakeholder. 

 

Le fonti utilizzate per questo capitolo sono di diversa natura. 

Per la ricostruzione delle buone pratiche aziendali: 

- banca dati Sodalitas; 

- conoscenza diretta delle imprese da parte del gruppo di ricerca; 

- segnalazioni da parte della Filca CISL. 

Per le buone pratiche a livello territoriale e di accordi: 

- Rapporto Ambientale Federlegno edizioni 2008 e 2009; 

- testimonianze all‟interno del workshop di Legnago. 

 

 

8.1. Le buone pratiche a livello di impresa 
 

 

La raccolta delle buone pratiche a livello aziendale evidenzia come l‟adozione di prassi ispirate 

alla RSI sia un processo in atto e in evoluzione. Si riporta di seguito una tabella di sintesi delle 

aziende della filiera Legno-Arredo che hanno attualmente adottato uno o più strumenti di RSI, 

rimandando all‟allegato 16 per la visione delle schede di dettaglio di ognuna delle imprese 

citate nella tabella.  

Si tratta di 32 imprese: il lavoro di recensione delle buone pratiche è un work in progress, da 

tenere continuamente monitorato e aggiornato. Le fonti utilizzate per recensire le buone 

pratiche sono state: 

- la banca dati di Sodalitas: www.orsadata.it; 

- le aziende segnalate sul sito “Acquisti Verdi” – http://www.acquistiverdi.it; 

- segnalazioni da parte della Filca CISL; 

- ricerche effettuate dal team di ricerca. 

 

Abbiamo ritenuto opportuno segnalare anche aziende che dichiarano di adottare “prassi” di RSI 

(o sul proprio sito Internet oppure all‟interno di ricerche aventi ad oggetto pratiche di RSI), 

anche in assenza di certificazioni o di bilancio sociale. 

Ci sembra infatti che ciò apra una riflessione interessante sulla necessità che un soggetto come 

il sindacato possa “monitorare” e “scongiurare” il rischio di utilizzi strumentali da parte delle 

aziende di un tema come la RSI. 

 

 

http://www.orsadata.it/
http://www.acquistiverdi.it/
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Guardando trasversalmente le pratiche evidenziate, emerge come lo standard certificabile 

ISO14000 abbia conosciuto un buon grado di diffusione presso le aziende della filiera: 12 

aziende su un totale di 32 rilevate nella nostra analisi hanno infatti ottenuto lo standard 

ISO14000. In soli 3 casi allo standard ISO si accompagna anche la registrazione Emas. 

 

Un grado di diffusione ancora maggiore trova la certificazione forestale: 17 aziende infatti si 

approvvigionano di legno certificato FSC o PEFC (prevale leggermente lo standard FSC) e una 

diciottesima (Scavolini) utilizza carta FSC. 

 

Gli altri strumenti di RSI adottati dalle aziende della filiera del legno sono: la SA8000, adottata 

da 3 aziende  cui se ne aggiunge una in fase di certificazione, e l‟OHSAS 18001, adottato da 5 

aziende.  

 

Emerge anche il fatto che le aziende prediligono dotarsi di uno o più strumenti di RSI e 

promuovere iniziative a favore di una o più categoria di stakeholder (su tutte prevalgono le 

iniziative a favore dell‟ambiente), ma mancano di affrontare il tema della RSI secondo una 

logica complessiva: la rendicontazione sociale, infatti, è assai poco presente. Con l‟eccezione di 

Ikea, che redige un Report Ambientale e Sociale, per le altre due aziende che hanno redatto un 

bilancio sociale, Palm e Gruppo FBL, esso è rimasto una esperienza isolata (relativo agli anni 

2004-2006 per Palm e all‟anno 2006 per il Gruppo FBL). 

 

Va inoltre evidenziato un altro fenomeno significativo ai fini della nostra analisi: emerge la 

tendenza da parte di alcune aziende a dichiarare l‟utilizzo di legno proveniente da foreste “a 

riforestazione programmata o controllata”. Poiché gli unici standard internazionali riconosciuti 

di certificazione forestale sono il PEFC e l‟FSC, appare chiaro come tali affermazioni, fatte 

evidentemente per venire incontro alle crescenti richieste del mercato in questo senso, lascino 

molto spazio di azione al sindacato, almeno in due direzioni: 1) analizzare in maggiore 

dettaglio il significato di tale affermazione; 2) spingere tali aziende a compiere un ulteriore 

passo adottando una certificazione forestale. 

 

Tale fotografia è confermata anche dalle evidenze che emergono da una ricerca realizzata nel 

2007 (Pettenella, 200731), che mirava ad analizzare ed interpretare quale fosse l‟impegno 

assunto dalle grandi aziende italiane del legno e della carta e quali strumenti utilizzassero per 

promuovere la RSI. L‟analisi era basata sulla costruzione di un Indicatore di Responsabilità 

Sociale (IRS), che valutava l‟applicazione da parte delle aziende degli strumenti maggiormente 

diffusi a livello internazionale e nazionale utili per integrare gli aspetti sociali e ambientali nelle 

                                                 
31 Si veda Allegato 2. 
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loro attività. Dall‟indagine emerge che l‟adozione di iniziative di RSI da parte delle imprese 

italiane operanti nel settore della lavorazione del legno è ancora piuttosto limitata, come 

conseguenza di fattori strutturali interni. I commercianti del legno italiani e le imprese di prima 

lavorazione hanno generalmente una dimensione piccola o media e i loro vantaggi competitivi 

sono principalmente basati sul design, la qualità tecnologica e una organizzazione strutturale 

flessibile. I clienti principali delle industrie di lavorazione del legno sono i rivenditori, mentre il 

marketing diretto al consumatore finale è molto limitato. Di conseguenza la generale attitudine 

delle imprese verso la RSI è di tipo reattivo, piuttosto che proattivo.  

La ricerca conferma anche ciò che emerge dal Rapporto Ambientale di Federlegno, ovvero che 

le maggiori spese in campo ambientale derivano dalla necessità di adeguamento a una 

normativa sempre più stringente. Secondo questa analisi due fattori esterni influenzano il 

basso livello di RSI nel settore della lavorazione del legno: 

- la limitata consapevolezza dei clienti e dei consumatori italiani riguardo i problemi di 

illegalità nella filiera del legno dovuta ad un prevalente interesse alle caratteristiche di 

stile, design e qualità dei prodotti legnosi; 

- il limitato interesse delle autorità pubbliche italiane nell‟implementare gli accordi 

internazionali atti a prevenire i processi di deforestazione e la corruzione nel settore. 

 

È stata infine condotta una valutazione sintetica di tipo quali-quantitativo sul comportamento 

etico delle aziende italiane del settore legno, mirata ad individuare quante imprese siano 

classificabili nelle seguenti quattro categorie: 

- aziende senza alcun strumento di RSI; 

- aziende che adottano un approccio di pseudo-filantropia; 

- aziende che adottano un approccio di filantropia strategica; 

- aziende che considerano la loro attività economica un investimento sociale. 

 

La pseudo-filantropia è un approccio di RSI basato su attività occasionali, non sistematiche e 

spesso limitate, che coinvolgono principalmente gli stakeholder interni diretti. In generale 

queste azioni non sono proattive, ma tendono a compensare (o a nascondere) aspetti poco 

trasparenti dell'attività economica dell‟azienda. Quando le risorse naturali diventano oggetto di 

pseudo-filantropia, tale attività viene anche definita di “greenwashing”. Le aziende che 

adottano un approccio di filantropia strategica concentrano invece i propri interessi su un 

limitato numero di obiettivi, che sono in linea con il proprio comportamento etico. Le azioni 

sono di tipo diretto e coinvolgono stakeholder sia interni, che esterni. Le aziende che 

considerano la loro attività economica un investimento sociale hanno conoscenza di tutti gli 

impatti generati dalle loro attività, che vengono controllati e confrontati con un set di obiettivi 

etici.L‟attenzione viene posta anche verso gli stakeholder esterni-indiretti. La ricerca evidenzia 

come le imprese del settore del legno si collocano nelle prime due tipologie.  

 

Questa ricerca pone degli spunti interessanti ai fini della nostra analisi: prima di tutto la 

consapevolezza che nel settore c‟è molta strada da fare per sensibilizzare le imprese alla RSI. 

In secondo luogo ci mostra come le aziende del settore siano portate ad agire più su impulso 

eterno che per propria visione strategica e come ad oggi sia prevalso un approccio di 

“greenwashing”. Ciò anche per la mancanza di consapevolezza da parte di alcune categorie di 

stakeholder, quali clienti e consumatori e istituzioni. La strada che si apre a questo punto 

per una efficace azione del sindacato è molto ampia e ha a che fare con la 

promozione di una cultura della RSI a 360° nelle imprese e nella società: si tratta in 

buona sostanza di sviluppare la capacità di agire come “attore sociale” per promuovere un 

cambiamento culturale che porti in ultima istanza a creare delle condizioni di mercato 

che rendano l‟adozione della RSI “conveniente” per le imprese del settore. Le 

conclusioni della ricerca vanno precisamente in questa direzione e ad esse rimandiamo per 

alcune piste di lavoro operative che si aprono per il sindacato.  
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8.2. Le buone pratiche a livello territoriale 
 

Il livello delle iniziative sviluppatesi in ambiti territoriali omogenei con il fine di diffondere 

modelli di produzione sostenibili si è dimostrato particolarmente efficace nelle esperienze 

realizzate in territorio nazionale negli ultimi anni. L‟adozione di un processo multilaterale – che 

prevede il coinvolgimento dei diversi stakeholder del territorio, ma con un forte impulso da 

parte delle istituzioni locali - permette la definizione di obiettivi condivisi, facilitando in questo 

modo il raggiungimento dei risultati. 

Inoltre, l‟aggregazione degli stakeholder del territorio, oltre a promuovere la diffusione di 

politiche locali – quindi vicine ai bisogni del territorio – di sviluppo sostenibile, consente il 

rafforzamento competitivo delle imprese e lo sviluppo di meccanismi di cooperazione tra i 

diversi attori del territorio. 

Il settore del Legno-Arredo ha sviluppato diverse iniziative a livello territoriale, in particolare 

l‟area del Triveneto, grazie all‟azione propulsiva del “Manifesto Ambientale per le aziende del 

settore Legno-Arredamento” coordinato da Federlegno-Arredo Coordinamento Triveneto a 

partire dal 2002. 

Di seguito vengono presentate alcune delle iniziative più significative attivate sul territorio 

nazionale. 

 

 

8.2.1. L’esperienza del Distretto del Mobile Livenza 
 

Il progetto ha avuto la finalità di diffondere la registrazione EMAS nel Distretto del Mobile di 

Pordenone, attraverso interventi sinergici tra aziende, amministrazioni locali e forze socio 

economiche presenti sul territorio. 

Le organizzazioni che hanno partecipato al progetto sono state: 

- Consorzio del Mobile Livenza in qualità di organo attuatore; 

- Ministero dell‟Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

- Regione Friuli Venezia Giulia; 

- Provincia di Pordenone; 

- CCIAA di Pordenone; 

- Comitato del Distretto del Mobile di Pordenone; 

- COMAD (Consorzio tra le imprese per la gestione delle problematiche ambientali, per il 

trattamento dei rifiuti industriali e semilavorati, per il disinquinamento della zona del 

mobile); 

- Unione Industriali della Provincia di Pordenone. 
 

Ad aprile 2008, avevano ottenuto la registrazione EMAS due Comuni e cinque imprese 

localizzati nel Distretto. E‟ tuttavia in corso il processo di ottenimento della registrazione da 

parte di altre aziende e amministrazioni locali del territorio. 

 

Il vantaggio principale di un progetto di questo genere per le aziende che vi hanno aderito è 

stato quello di poter condividere in maniera sinergica con tutti gli attori del territorio 

l‟individuazione degli impatti ambientali e la definizione delle priorità di intervento. In questo 

caso il Distretto del Mobile, tramite il proprio braccio operativo Consorzio del Mobile Livenza, ha 

redatto l‟analisi ambientale iniziale e il programma triennale di interventi migliorativi.  

 

A dimostrazione del fatto che spesso tali processi innescano dei cicli virtuosi di miglioramento 

continuo, è stato avviato un progetto sperimentale per l‟introduzione di una Politica 

Integrata di Prodotto mediante la sottoscrizione di un nuovo Accordo di Programma tra 

attori pubblici e privati. 

 

Gli elementi che caratterizzano la sperimentazione della Politica Integrata di Prodotto sono 

riassumibili come segue: 



91 

 

- il territorio come elemento “centrale” della politica ambientale, non solo come fonte di 

sviluppo, opportunità, servizi ed infrastrutture, ma anche come recettore degli impatti 

ambientali; 

- la filiera del mobile presente sul territorio come parte fondamentale del ciclo di vita dei 

prodotti in legno, sulla quale impostare una strategia di sviluppo compatibile con la 

salvaguardia ambientale; 

- il dialogo e la condivisione dei principi ispiratori della politica integrata di prodotto, tra i 

diversi attori responsabili dello sviluppo del territorio: enti locali, mondo produttivo 

e parti sociali; 

- l‟impegno degli enti locali nel riorganizzare i processi di acquisto a favore di prodotti con 

minori impatti ambientali; 

- la ricerca, da parte del mondo produttivo, di soluzioni tecnologiche ambientalmente 

sostenibili; 

- l‟applicazione dello strumento eco design per la progettazione di prodotti ecosostenibili. 

 

Attualmente è in corso uno studio del LCA dei prodotti vernicianti maggiormente impiegati 

nella filiera, di alcuni componenti finiti per mobili nonché di mobili campione, al fine di creare 

un inventario degli impatti per unità funzionale di  riferimento in base ai quali definire soglie 

certe e documentate di sostenibilità. 

Durante il workshop è stata ospitata la testimonianza di una azienda – la Presotto – che, 

partecipando a questo progetto, ha ottenuto l‟adeguamento allo standard ISO14000 e OHSAS 

18001 e la registrazione EMAS32.  

 

 

8.2.2. Progetto EMAS territoriale nell’area Opitergino-Mottense 
 

Il progetto prevede la diffusione di strumenti di gestione ambientale – in particolare EMAS – 

nell‟area territoriale dell‟Opitergino-Mottense, che comprende 14 comuni con una popolazione 

di 80.000 abitanti.  

Il 5 marzo 2008 è stato firmato un Protocollo di Intesa tra Unindustria Treviso, Regione Veneto, 

Provincia di Treviso, CCIAA di Treviso, Comune di Oderzo, Consorzio del Comprensorio 

Opitergino, Comune di Medusa di Livenza, Comune di Motta di Livenza, CGIL, CISL e UIL. 

In particolare, il progetto si pone i seguenti obiettivi: 

- conoscere le criticità ambientali del territorio;  

- supportare le aziende nel rispetto degli standard di legge in materia ambientale; 

- favorire l‟implementazione dei sistemi di gestione ambientale (promuovendo anche un 

approccio per fasi, Easy EMAS); 

- fare dell‟innovazione e della Sostenibilità il motivo dello sviluppo del territorio; 

- promuovere tecnologie a basso impatto ambientale e ad elevato risparmio energetico; 

- sviluppare politiche integrate di prodotto (con particolare attenzione al “ciclo di vita” del 

prodotto); 

- individuare un sistema di azioni formative mirate; 

- favorire una elevate qualità della vita, mettendo in atto nei confronti di aziende ed enti 

aderenti al progetto: interventi di miglioramento delle prestazioni ambientali; 

implementazione graduale di sistemi di gestione ambientale e di gestione della 

sicurezza sul lavoro; 

- rilascio dell‟Attestato EMAS all‟Ambito Produttivo Omogeneo (APO33); 
Il progetto è attualmente in fase di svolgimento e ancora non è possibile tracciarne i risultati.  

 

 

8.2.3. Il Distretto industriale friulano della Sedia  

 
Il Distretto industriale friulano della Sedia è composto da più di 1.000 aziende – 

prevalentemente PMI – su un‟area geografica ristretta, che si estende tra 11 Comuni del Friuli 

                                                 
32 L‟intervento completo dell‟azienda al workshop è disponibile in allegato alla presente ricerca (Allegato 10). 
33 Cfr. Regolamento CE 761/2001 e Decisione 681/2001 per l‟applicazione di EMAS in Ambiti Produttivi Omogenei 
(APO). 
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Venezia Giulia. 

Il modello produttivo è caratterizzato dalla scomposizione in fasi del processo produttivo, fasi 

che vengono svolte da aziende specializzate collocate all‟interno della filiera, dalle prime alle 

seconde lavorazioni sino all‟assemblaggio del prodotto finito. Essendo quindi l‟area fortemente 

antropizzata e avendo conosciuto un forte sviluppo imprenditoriale, si trova ad affrontare la 

questione della minimizzazione dell‟impatto ambientale delle attività produttive, al fine di 

assicurare la permanenza e lo sviluppo di un settore altamente strategico per l‟area quale è 

quello della sedia. 

In questo contesto si inserisce il progetto finalizzato al miglioramento ambientale del Distretto 

della Sedia, attraverso il miglioramento delle performance ambientali delle aziende per quanto 

riguarda in particolare: 

- le emissioni di Solventi Organici Volatili degli impianti di verniciatura del legno; 

- gli scarti di legno, trattato e non trattato, ai fini del recupero energetico; 

- i rifiuti delle lavorazioni. 
 

Strumenti ritenuti importanti per la riqualificazione generale dell‟area sono i Sistemi di 

Gestione Ambientali conformi agli standard ISO14000 ed EMAS.  

Al 2008, erano stati realizzate l‟Indagine Ambientale Preliminare, che ha fotografato i punti di 

forza e di debolezza dell‟area sotto il profilo ambientale, e l‟Analisi Ambientale Iniziale, un 

approfondimento su alcune criticità specifiche dell‟area (come ad esempio l‟ emissione di 

solventi, l‟inquinamento acustico, aria, acqua, gestione rifiuti). 

E‟ attualmente in corso il progetto pilota, che dovrebbe portare alla certificazione ambientale di 

alcune amministrazioni comunali del Distretto e di alcune aziende rappresentative della filiera 

produttiva. 

 

 

8.2.4. Il progetto LAIPP34 nella Regione Marche 
 

Il COSMOB – Centro Tecnologico per il Settore del Mobile delle Marche – ha coordinato il 

progetto di ricerca LAIPP finalizzato alla diffusione dei principi e degli strumenti della Politica 

Integrata di Prodotto e delle relative dichiarazioni e certificazioni ambientali nell‟industria 

marchigiana del mobile. 

Il progetto, promosso dalla Regione Marche, ha visto il coinvolgimento di aziende leader della 

filiera  marchigiana: la Scavolini (cucine), il gruppo Elica (cappe), Upper (mobili per ufficio), 

Mobilpref (semilavorati per il mobile) e Grossi Lamiere (componenti in metallo per i mobili da 

ufficio); coordinate dal Cosmob hanno al loro fianco l‟Enea e l‟Università Politecnica delle 

Marche e possono contare sul sostegno operativo anche di Confindustria Pesaro-Urbino, 

Meccano e Svim. 

 

I principali obiettivi del progetto, che si è concluso nel marzo 2007, consistevano in:  

- indagine quantitativa finalizzata a sviluppare un database per il benchmarking 

ambientale;   

- studi di settore con Valutazione del ciclo di vita (LCA) delle filiere dei mobili da cucina 

(cappe incluse) e dei mobili da ufficio. Gli studi LCA hanno coinvolto sei importanti 

aziende e le rispettive filiere, con lo scopo di sviluppare banche dati LCA specifiche di 

settore e di analizzare gli aspetti critici del ciclo di vita;  

- applicazione ad una azienda del software di ecodesign TESPI (disponibile su 

www.ecosmes.net), al fine di sviluppare metodologie interne di progettazione integrata;  

- utilizzo da parte delle aziende di software specifici per le PMI per la Valutazione del Ciclo 

di Vita dei prodotti (eVerdEE); 

- sviluppo di Product Category Rules (PCRs) per due gruppi di prodotto (scrivanie e cappe 

di aspirazione) e assegnazione di un etichetta EPD secondo il sistema di riferimento 

svedese (Swedish Environmental Management Council);  

- proposta di un modello di POEMS (Sistemi di Gestione Ambientale Orientati al Prodotto) 

e sua implementazione in alcune aziende, sulla base di un analisi critica dei sistemi di 

gestione ambientale già presenti e dei risultati degli studi LCA35;  

                                                 
34 Fonte: Allegato 11. 
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- attività di formazione alle aziende, estesa a tutto il territorio;  

- creazione di un tavolo tecnico con la pubblica amministrazione della Regione Marche 

sulle procedure di Green Public Procurement (GPP);  

- sviluppo di Guide Tecniche di settore disponibili on line per informare e supportare in 

particolare le aziende, sull‟applicazione degli strumenti di IPP, attraverso l‟uso di 

software semplificati con banche dati di settore (eVerdEE e TESPI) e attraverso linee 

guida su come effettuare LCA, implementare un SGA, ottenere un EPD, su Tecnologie 

pulite, normativa, BAT, POEMS, etc;  

- disseminazione dei risultati del progetto sul territorio della regione Marche e in altri 

distretti del mobile-arredo in ambito nazionale ed europeo. 

 

La Regione Marche ha confermato anche nel 2009 l‟intenzione di continuare a supportare 

attivamente la diffusione di modelli di RSI nelle imprese che operano sul territorio, come 

dimostrato dall‟emanazione di un Bando di gara finalizzato alla promozione di un sistema 

regionale di imprese socialmente responsabili36. Tale Bando è stato assegnato a KPMG 

Consulting, che lavorerà a questo progetto nei prossimi due anni. E‟ utile segnalare che il 

settore del mobile è indicato nel bando come uno dei settori da tenere in considerazione in 

virtù della sua rilevanza strategia per l‟economia regionale, così come il coinvolgimento del 

sindacato è stato in indicato nel bando come un importante requisito.  

 

 

8.3. Le buone pratiche a livello di accordi multilaterali 
 

Federlegno-Arredo ha promosso una serie di accordi, siglati con amministrazioni pubbliche o 

con associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale, finalizzati alla diffusione dell‟uso 

sostenibile del legno.  

Di seguito si riportano gli accordi ritenuti maggiormente significativi, ovvero in grado di 

orientare le politiche da un lato e le scelte delle aziende dall‟altro relativamente ad alcune 

questioni cruciali di RSI nel settore. 

 

 

8.3.1. Tavolo Tecnico Federlegno-Arredo/Ministero dell’Ambiente 
  

Nel corso del 2007 è stato istituito un tavolo tecnico tra Federlegno-Arredo e il Ministero 

dell‟Ambiente, al fine di affrontare le problematiche connesse al tema della tutela ambientale. I 

principali temi di discussione del tavolo sono: creazione di un nuovo legame tra industria e 

risorse agro-forestali interne; promozione della capacità di stoccaggio di anidride carbonica da 

parte dei prodotti in legno; valorizzazione del patrimonio boschivo nazionale; utilizzo non 

discriminatorio della biomassa per il settore dei pannelli in legno; sviluppo delle proposte per la 

promozione delle coltivazioni di sughero. 

 

 

8.3.2. Accordo Federlegno-Greenpeace sull’importazione di legname 
 

E‟ attivo dal 2002 un accordo tra Federlegno e Greenpeace in tema di utilizzo legale e 

sostenibile delle risorse legnose. Tale accordo ha la finalità di incidere sulle politiche di acquisto 

delle aziende associate a Federcomlegno, perché esse stimolino una migliore gestione forestale 

e contribuiscano a eliminare la piaga del legno illegale. 

 

Nell‟ambito di questo accordo, Greenpeace fornisce all‟Associazione informazioni circa 

l‟acquisto del legno in alcuni Paesi africani in cui i proventi della vendita di legname possono 

servire a finanziare e alimentare conflitti armati; inoltre segnala alle aziende associate i 

nominativi delle imprese che operano nell‟illegalità, in particolare nell‟Africa Occidentale. 

                                                                                                                                                                  
35 I sistemi POEMS sono stati sono stati applicati in tre delle aziende partecipanti a LAIPP: Elica, Scavolini ed UPPER. 
36 POR MARCHE FSE 2007/2013 – asse I – D. lgs. 163/2006 – Procedura aperta per l‟affidamento del servizio di ricerca 
per la definizione e lo sviluppo del “Sistema regionale delle imprese socialmente responsabili, quale modello da 
diffondere sul territorio”. 
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Grazie a questo accordo l‟Associazione ha invitato le aziende associate a non acquistare legno 

liberiano, anticipando l‟adozione di sanzioni verso la Liberia da parte dell‟ONU; nel 2007, 

l‟Associazione ha chiesto alle imprese associate di sospendere l‟importazione e l‟acquisto di 

legname birmano prima dell‟avvio delle sanzioni decise dall‟Unione Europea. 

 

Sempre nell‟ambito di questo accordo è stato attivato un progetto per il settore parquet. Sul 

sito di Greenpeace è scaricabile un manuale online per l‟acquisto del parquet nel quale sono 

riportati i dati delle aziende che offrono parquet sul mercato nazionale, riportando un‟analisi 

delle specie legnose offerte con l‟indicazione del Paese di provenienza e del grado di 

sostenibilità/legalità della stessa. Il manuale, disponibile in allegato, è scaricabile a questo link: 
http://www.greenpeace.it/parquet/index.php 
 

 

8.3.3. Accordo Federlegno- WWF 
 

Nel 2009 il WWF e Federlegno e Federcomlegno hanno attivato un accordo sulle seguenti linee 

di azione: 

- favorire l‟applicazione e lo sviluppo del processo FLEGT; 

- operare per dare piena e concreta applicazione alla CITES; 

- favorire la certificazione in origine e alla trasformazione; 

- promuovere l‟uso del legno certificato: in edilizia, attraverso la definizione di attività 

congiunte e la  diffusione di materiale divulgativo e informativo.  in fase di 

progettazione di un manufatto, in quanto il legno certificato, a differenza degli altri 

materiali, è I‟unica materia prima che si ricrea naturalmente e il cui utilizzo consente di  

immagazzinare allo stato solido anidride carbonica;  

- promuovere materiale educativo; 

- realizzare campagne sul valore del prodotto certificato; 

- favorire la promozione di progetti di uso sostenibile del legno come esempi di buone 

pratiche. 

 

 

8.3.4. Accordo Federlegno-con Uncem 
 

L‟Accordo, siglato nel 2007 con l‟Unione Nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti 

Montani (Uncem), prevede la promozione e la diffusione di progetti di intervento per la difesa 

del patrimonio forestale e per il miglioramento dei boschi e del contributo che possono dare al 

raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto. 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.greenpeace.it/parquet/index.php
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9. L‟INNOVAZIONE NELLA FILIERA: LA FOREST 

TECHNOLOGY PLATFORM 
 

 

9.1. L’Agenda di Lisbona e le Piattaforme Tecnologiche Europee 
 

Nel marzo del 2000 i capi di stato dell‟UE siglarono un accordo sulla Agenda di Lisbona. Questa 

agenda definiva un percorso per consentire all‟economia europea di diventare nel 2010 la più 

competitiva e ad alta intensità di conoscenza. Un traguardo ambizioso, fortemente dipendente 

dall‟innovazione come driver centrale della futura competitività e della crescita economica in 

Europa. La Commissione Europea ha avviato o supportato diverse iniziative per implementare 

l‟Agenda di Lisbona. Una delle più importanti è rappresentata dalle Piattaforme Tecnologiche 

Europee (PTE), che sono partnership pubblico-private orientate a promuovere programmi 

settoriali di ricerca e sviluppo in maniera più rapida ed efficace.  

Ricerca e innovazione svolgono un ruolo di primaria importanza nel favorire lo sviluppo 

industriale e la competitività, la crescita economica e i livelli occupazionali, in campo sia 

nazionale che europeo. 

Si ritiene, ad esempio, che le PTE potranno rendere gli investimenti in Ricerca & Sviluppo 

(R&S) delle aziende europee maggiormente produttivi. 

Le PTE tengono insieme, tra gli altri, produttori, industrie, istituti di ricerca e autorità 

istituzionali per definire congiuntamente un0agenda di ricerca di lungo periodo. 

Questa agenda è basata su una visione comune di sviluppo scientifico verso la quale il settore 

dovrebbe orientarsi. Nel marzo 2007 sono state avviate 31 Piattaforme Tecnologiche Europee. 

Con la “Piattaforma Tecnologica” l‟Unione Europea ha inteso pertanto definire un approccio 

integrato alla ricerca in grado di coinvolgere partner pubblici e privati, mondo industriale, 

istituzioni di ricerca e autorità pubbliche, con l‟obiettivo di individuare linee di sviluppo a medio 

e lungo termine della futura ricerca industriale, da coordinarsi con la predisposizione delle 

tematiche del VII Programma Quadro dell‟Unione Europea. 

Le piattaforme tecnologiche dovrebbero portare i seguenti benefici:   

- coinvolgere tutti gli stakeholder e fornire un contenitore per il dialogo pubblico-privato e 

le alleanze; 

- facilitare investimenti finalizzati in ricerca e sviluppo; 

- accelerare e concentrare le ricerca e le competenze attualmente in corso, alimentando 

un più efficiente approccio all‟innovazione; 

- stimolare il coordinamento tra le agende di ricerca nazionali e quella europea; 

- supportare lo sviluppo in corso di una rilevante piattaforma di conoscenza per il settore; 

- contribuire alla crescita complessiva dell‟economia dell‟UE. 

 

Le Piattaforme Tecnologiche Europee definiscono, per ciascun settore strategico individuato, 

una “Agenda Strategica di Ricerca” che consente un‟alleanza concertata a lungo termine, 

condivisa e sostenuta da tutti gli attori del settore. Tale alleanza stabilisce un insieme 

coordinato di azioni e un contesto socio-economico finalizzato a stimolare l‟innovazione, 

all‟interno di uno scenario generale di salvaguardia delle prerogative dell‟ambiente e della 

società. 

 

 

9.2. La Forest Technology Platform 
 

L‟industria forestale europea vanta una posizione di leadership mondiale sul piano tecnologico.  

La Piattaforma Tecnologica Europea per la filiera Forestale (FTP – Forest Technology Platform) 

nasce come iniziativa di interesse di 3 Confederazioni europee: la Confederazione delle 

Industrie del Legno (CEI-Bois), la Confederazione dei Proprietari di Foreste (CEPF) e la 

Confederazione Europea delle Industrie Cartarie (CEPI). 

La FTP si propone di promuovere la ricerca e l‟innovazione nel settore, in maniera tale da 

renderlo sempre più competitivo anche a livello globale e si concentra sull‟esigenza di stabilire 
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alleanze al di fuori dei confini nazionali e tra industria, settore della ricerca ed altri stakeholder. 

La FTP è aperta a tutti gli attori del settore. 

Tutti gli stakeholder per i quali il business principale riguarda le risorse, i servizi o i prodotti 

forestali sono considerati attori del settore. Questa definizione ricomprende molte categorie di 

stakeholder: clienti, fornitori, istituti di ricerca, autorità, comunità scientifiche, organizzazioni 

ambientaliste, industrie di settori connessi. 

La Commissione Europea e i settori industriali costituenti la filiera forestale hanno quindi 

riconosciuto come fondamentale la definizione di strategie condivise che consentano un 

migliore utilizzo delle risorse umane e finanziarie dedicate alla ricerca, individuando priorità, 

scadenze ed entità di investimenti con l‟obiettivo primario di uno sviluppo sostenibile in termini 

economici, sociali e ambientali. 

La FTP è concepita come sfida per la crescita della ricerca europea e per i futuri sviluppo delle 

tecnologie emergenti nel settore; richiede pertanto un allargamento della base dei portatori di 

interesse e l‟integrazione multidisciplinare con le altre piattaforme forestali europee per 

accelerare il trasferimento del patrimonio di idee e conoscenze all‟innovazione industriale e per 

sviluppare tecniche combinate e parallele nei diversi settori emergenti.  

Un importante esempio è rappresentato dalla produzione di biocombustibili e dalle materie 

prime ottenute dalle biomasse o da sottoprodotti dell‟industria forestale che puntano sul valore 

aggiunto derivante dalla sostituzione dei materiali non rinnovabili con quelli primari delle 

foreste nei settori della chimica verde e della bioenergia.  

A tale riguardo l‟obiettivo primario della FTP consiste nello sviluppo armonizzato dei nuovi 

settori emergenti evitando, da un lato, possibili competizioni negative con i settori industriali 

consolidati quali carta e legno (per esempio sulla disponibilità di materie prime) e garantendo 

al contempo la gestione sostenibile del patrimonio forestale europeo, con particolare riguardo 

agli aspetti commerciali e sociali, quali turismo e attività ricreative.  

La FTP è strutturata in un Gruppo Direttivo, un Comitato consultivo, un Consiglio Scientifico e 

da un Gruppo Nazionale di Supporto per ciascuno dei 20 paesi aderenti alla Piattaforma che 

per l‟Italia si è costituita presso la Consulta Nazionale per le Foreste, il Legno e la Carta. 

Nell‟aprile 2006 un Comitato promotore composto da imprese, associazioni e istituzioni 

scientifiche italiane, come la Consulta Nazionale per le Foreste, il Legno e la Carta, Assocarta, 

Federlegno-Arredo, l‟Associazione Forestale Italiane, il CNR, il Consiglio della Ricerca e 

Sperimentazione in Agricoltura, l‟Accademia Italiana di Scienze Forestali, la Società Italiana di 

Silvicoltura ed Ecologia Forestale, la Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per Carta e 

numerose Università hanno elaborato una prima proposta di azioni volte a definire un cammino 

comune verso l‟innovazione e lo sviluppo basati sulla conoscenza scientifica; l‟obiettivo è quello 

di realizzare, partendo dalle competenze e dalle risorse umane presenti in Italia, un‟effettiva 

interazione tra il bisogno di sostenibilità ambientale ed economica della società e le esigenze 

industriali della filiera forestale. Da questo presupposto è nata l‟Agenda Strategica di Ricerca 

Forestale Italiana, con l‟obiettivo di coniugare il rispetto dell‟ambiente e il miglioramento della 

qualità della vita all‟innovazione tecnologica, alla competitività economica e all‟occupazione 

qualificata. 

 

 

9.3. La Strategic Research Agenda della Forest Technology Platform 
 

Il documento più importante all‟interno della FTP è la sua roadmap per la ricerca e 

l‟innovazione, nota come Strategic Research Agenda (SRA). La SRA è stata definita attraverso 

un processo ad elevata partecipazione che ha coinvolto diverse industrie, ricercatori e altri 

stakeholder. L‟agenda tratta temi che vanno dalla carta agli imballaggi, dall‟utilizzo del legno 

nelle costruzioni alla bio-energia, dagli alberi alla gestione delle foreste. Il documento finale è 

stato emanato nel febbraio 2006 e contiene 5 obiettivi strategici: 

1. sviluppo di prodotti innovativi per mercati in cambiamento e nuovi bisogni dei consumatori; 

2. sviluppo di processi industriali intelligenti ed efficienti, in particolare sul fronte della 

riduzione del consumo di energia; 

3. migliorare la disponibilità e l‟uso delle biomasse forestali per prodotti ed energia; 

4. soddisfare le esigenze multifunzionali relative all‟uso delle risorse forestali e alla loro 

gestione sostenibile; 

5. lavorare per costruire una percezione sociale del settore. 



97 

 

Questi obiettivi strategici sono stati specificati in aree di ricerca riguardanti 5 filiere produttive 

centrate sulle risorse forestali: silvicoltura, prodotti in legno, carta e prodotti in polpa di legno, 

bio-energia, nuovi business e prodotti. 

L‟implementazione della SRA è iniziata nella seconda metà del 2006. La piattaforma non ha 

previsto stanziamenti per le attività di ricerca, ma agisce come facilitatore delle relazioni tra 

industria e comunità di ricerca e come veicolo di informazioni, ad esempio sulle opportunità di 

finanziamento.  

Altri importanti obiettivi dell‟FTP sono l‟accreditamento della ricerca nel settore forestale nei 

confronti dell‟UE e la promozione delle figure innovative del settore nei confronti dei 

rappresentanti politico-istituzionali. 

Gli obiettivi della SRA vengono perseguiti all‟interno di una visione strategica, riferita al 2030, 

che suona nel modo seguente: “Il settore forestale europeo gioca un ruolo chiave nella società 

sostenibile. Esso include una industria competitiva, basata sulla conoscenza che alimenta 

l‟estensione dell‟uso delle risorse rinnovabili. Esso si impegna per assicurare il proprio 

contributo sociale nel contesto di un‟economia eco-sostenibile, guidata dal consumatore e 

competitiva a livello globale”. 

 

In particolare, gli obiettivi della Strategic Research Agenda sono:  

- sviluppare prodotti innovativi per soddisfare le esigenze del mercato e i bisogni dei 

consumatori in continua evoluzione; 

- sviluppare processi manifatturieri intelligenti ed efficienti, che prevedano un minor 

consumo di materie prime ed una riduzione dei consumi energetici; 

- incrementare e garantire la disponibilità di biomassa forestale per lo sviluppo di 

materiali e prodotti innovativi e la produzione di bioenergia; 

- combinare uso multifunzionale e gestione sostenibile delle risorse forestali; 

- definire ed organizzare un sistema più efficiente per l‟innovazione nella comunità 

scientifica, con la creazione di strutture che consentano livelli elevati di operatività; 

- approfondire le basi scientifiche del settore e cogliere le opportunità derivanti dalle 

scienze emergenti; 

- incrementare la domanda di formazione attraverso corsi di elevato contenuto 

scientifico; 

- incrementare le strategie di comunicazione tra politica e grande pubblico; 

- costruire un settore forestale europeo moderno, efficiente e innovativo, leader 

riconosciuto per uno sviluppo sostenibile. 

 

L‟Agenda Strategica di Ricerca Italiana riprende le tematiche e la struttura dell‟Agenda 

Europea, ma estende e focalizza i problemi sulla realtà nazionale, in considerazione dello 

scenario prospettato dal rischio dei cambiamenti climatici in atto, dalle necessità di nuovi 

approvvigionamenti di energie rinnovabili e di materie prime e secondarie. 

L‟Agenda Strategica Italiana di Ricerca per la filiera foresta-legno-carta può essere quindi 

considerata come il risultato dell‟integrazione tra iniziative regionali e nazionali e quelle 

condotte in ambito europeo e la combinazione delle azioni concertate tra i principali attori del 

settore, condivise nelle priorità con tutte le parti interessate.  

 

 

9.4. Livello tecnologico e ruolo della ricerca nel settore forestale 
 

L‟Unione Europea è oggi il leader tecnologico mondiale nel settore delle risorse forestali, 

sebbene ciò non significhi che possa vantare una supremazia tecnologica in ciascuna area. 

Questo punto di forza ha permesso al settore forestale europeo di assumere la guida dei 

processi di conversione alla sostenibilità ambientale.  

I processi economici attuali sono globali e fortemente interconnessi. Per questo essi devono 

essere indirizzati verso un approccio olistico e innovativo, dove la conoscenza e la tecnologia 

giocano un ruolo essenziale. Il livello tecnologico del settore forestale ha due dimensioni. La 

prima riguarda lo sviluppo di macchinari, prodotti chimici di supporto e strumentazione 

necessari per reperire il legno e realizzare i prodotti derivati. 

L‟altra dimensione riguarda le competenze tecnologiche necessarie alla gestione delle foreste, 

al trasporto del legno per uso industriale, alla realizzazione degli stabilimenti di lavorazione, 
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alla loro attivazione e allo sviluppo dei prodotti. 

La ricerca all‟interno del settore forestale è portata avanti principalmente da parte di istituti e 

università, attivi in particolare per quanto riguarda la ricerca di base.  

Le ricerche condotte dalle aziende sono invece principalmente dirette verso lo sviluppo di 

prodotti. Tranne alcune eccezioni, le strutture pubbliche di ricerca sono abbastanza 

frammentate. Nonostante ciò, l‟Europa è oggi in una posizione migliore rispetto ai propri 

competitor internazionali. Una migliore integrazione delle competenze di ricerca pubblico-

private lungo la filiera della foresta-legno potrebbe rafforzare ulteriormente tale posizione. 

Il settore delle risorse forestali è pertanto chiamato a spingere notevolmente sull‟utilizzo delle 

opportunità offerte dalle nuove tecnologie per la nascita di nuovi processi e prodotti. Il settore 

forestale è stato un precursore dell‟adozione di strumenti di information technology per 

migliorare l‟efficienza dei processi e la qualità dei prodotti (come ad esempio nel caso delle 

biotecnologie adottate per la depurazione degli scarichi della produzione).  

Il processo di trasferimento delle nuove tecnologie da altri settori sta ora conoscendo 

un‟accelerazione. La conoscenza è anche un veicolo chiave per il settore forestale ed un 

componente essenziale di valore aggiunto. Molti nuovi prodotti e servizi derivano da una 

conoscenza basata sulla ricerca, spesso frutto di un approccio multidisciplinare. Più la 

conoscenza diviene importante, più aumenta anche la sua obsolescenza. Questo significa che il 

settore forestale deve incrementare la sua conoscenza di base così come deve investire parte 

di questa conoscenza in ricerca.  

La detenzione di diritti di proprietà intellettuale (brevetti e marchi) diventerà sempre più 

importante. Formazione, educazione e selezione sono elementi essenziale per il rafforzamento 

della conoscenza di base. La leadership tecnologica che attualmente il settore può vantare 

deve essere mantenuta e rafforzata. Solo questo può trainare lo sviluppo del settore attraverso 

l‟immissione di prodotti ad alto valore aggiunto, aumentare la sua quota di esportazione e 

trasformarlo in un leader dell‟economia sostenibile. 

La ricerca è a fondamento delle nuove tecnologie. In termini generali il settore è chiamato, più 

che in passato, a basare lo sviluppo dei propri prodotti sia su una maggior comprensione 

scientifica dei sui prodotti di base che sulle modalità con cui tali prodotti interagiscono con altri 

materiali. L‟innovazione radicale è fondamentale per quanto riguarda la gestione dei processi. 

Una sfida è rappresentata da uno sviluppo più flessibile e snello dei processi di produzione. Un 

altro importante passaggio resta quello di minimizzare, attraverso cambiamenti radicali nei 

processi, il consumo di energia in tutte le fasi principali della produzione.  

Sviluppare nuove tecnologie ambientali è un altro obiettivo. Così come accade per lo sviluppo 

dei prodotti, lo sviluppo dei processi deve trarre alimento dai miglioramenti tecnologici in 

settori come la tecnologia dei materiali. Anche in questo caso risultano determinanti i 

collegamenti con la comunità scientifica. 

La Piattaforma Tecnologica Europea intende accelerare la transizione del settore dall‟essere 

largamente guidato dalle risorse all‟essere guidato integralmente dal mercato e dalla 

conoscenza. Il settore ha bisogno di estendere la propria conoscenza di base dalla sfera 

puramente tecnologica ad una dimensione capace di includere anche le scienze sociali, 

lavorando anche sulla percezione sociale che si ha del settore forestale e dei suoi benefici 

multidimensionali. 

Nuovi prodotti e mercati, insieme ad applicazioni intelligenti derivate da bisogni sociali 

emergenti, possono rappresentare la nuova pietra angolare della creazione di valore per il 

settore delle risorse forestali. Lo sviluppo di nuove tecnologie può contribuire ad incrementare 

l‟ecoefficienza. Innovazione, ricerca e conoscenza devono pertanto caratterizzare ogni 

approccio che aspiri a far evolvere l‟industria delle risorse forestali. 

Lo sviluppo di processi e prodotti ad elevato valore aggiunto da parte del settore forestale 

rende possibile una progressiva sostituzione di materie prime non rinnovabili con materie 

prime naturali di origine forestale, come i prodotti chimici verdi e l‟elettricità verde.  

 

 

9.5. I fronti di innovazione tecnologica per il settore forestale 
 

Sviluppando nuove metodologie e pratiche di gestione forestale si potrebbe meglio utilizzare il 

patrimonio forestale come risorsa economica (estensione dell‟utilizzo del legno come materia 

prima), sociale (fruizione turistica e ricreativa) e ambientale (conservazione della biodiversità, 
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protezione idrogeologica, assorbimento della CO2).  

La riforestazione delle terre in eccesso per le coltivazioni agricole potrebbe consentire di 

rendere disponibile una maggior quantità di biomassa forestale e dei suoi relativi benefici. 

Attraverso una più ampia utilizzazione dei prodotti a base di legno nelle costruzioni il settore 

industriale del legno potrebbe incrementare le proprie prospettive di business. 

Nel settore edile l‟industria dei prodotti in legno può fornire soluzioni di alta qualità e facile 

utilizzazione sia per quanto riguarda le nuove costruzioni che per la ristrutturazione degli edifici 

esistenti. 

Il settore del legno può inoltre fornire ai consumatori soluzioni abitative di elevato comfort e 

praticità attraverso arredamenti e complementi d‟arredo. 

Le fibre in legno contemplano una interessante applicazione anche nell‟industria dei media, dal 

momento che esse possono essere utilizzate come fibre di trasmissione delle informazioni, 

come supporto per circuiti elettronici stampati e per ottenere nuovi tipi di carta per la stampa 

in casa delle immagini prodotte dai media digitali come videocamere, telefoni mobili e TV. 

 

 
 

Dalla partnership con l‟industria degli imballaggi possono essere sviluppate soluzioni basate 

sull‟utilizzo delle fibre in legno che forniscono eccellente durabilità ed efficace protezione, con 

performance ben superiori a quelle attualmente esistenti.  

L‟adattamento di queste soluzioni ad un sistema logistico e distributivo efficiente potrebbe 

aprire nuove prospettive di mercato alle soluzioni di imballaggio a base di carta e cartone in 

alternativa a quelle dei barattoli di stagno e alluminio. 

Gli imballaggi in carta che incorporano applicazioni intelligenti come sensori e display possono 

ampliare ulteriormente il ventaglio delle opportunità di mercato. Tali applicazioni possono ad 

esempio fornire informazioni aggiornate sule condizioni di conservazione e sulla qualità del 

prodotto. 

 

 
 

Attraverso l‟utilizzo di nano e bio-tecnologie sulla materia prima legno risulta inoltre possibile 

realizzare radicali innovazioni nell‟area dei prodotti per la sanità come veicoli diagnostici o 

superfici antibatteriche costituite da fibre naturali non dannose per l‟ambiente, così come nuovi 

tipi di tessuti e prodotti per l‟igiene personale. 

 

 
 

Le biomasse forestali rappresentano una fonte ecologica di materie prime per l‟energia e 

forniscono una valida alternativa ai problemi generati dall‟uso delle fonti di energia fossile, 

come ad esempio il petrolio. In questo contesto le biomasse forestali potranno essere utilizzate 

in futuro come fonti significative di biocarburante.  

Pertanto il settore forestale può svolgere un ruolo sempre crescente come produttore di 

maggiori quantità di energia rinnovabile, importante soprattutto in vista degli ambiziosi 

obiettivi dell‟UE nella promozione delle energie alternative. 

L‟industria basata sulle risorse forestali può consentire inoltre la produzione di cosiddetti 

“green chemicals”, ovvero di prodotti chimici verdi. Tale categoria di prodotti sta emergendo 
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grazie al concetto di “bio-raffinazione”, che consentirà di utilizzare la polpa di legno come 

materia prima per estrarre sostanze chimiche biologiche, biocarburanti ed energia verde.  

Negli attuali processi di lavorazione industriale le sostanze chimiche presenti che si liberano 

durante la fase di produzione della polpa di legno vengono, tranne qualche rara eccezione, 

utilizzate solo per la produzione di energia. La lignina, l‟emicellulosa, gli steroli, gli acidi e le 

altre sostanze che rappresentano un sottoprodotto della produzione della pasta di legno 

possono essere sottoposte a loro volta a dei processi di lavorazione (nei quali possono essere 

ricompresi anche altri residui forestali in genere scartati come la corteccia) in grado di 

trasformarle in prodotti chimici funzionali, definiti “prodotti chimici verdi”. Essi offrono un 

ampia gamma di opportunità per lo sviluppo di sostanze completamente nuove in grado di 

sostituire i prodotti di origine fossile. Questo paniere di sostanze chimiche naturali isolate dai 

processi di raffinazione del legno costituisce la base per una nuova filiera ad elevato valore 

aggiunto all‟interno dell‟industria forestale e può consentire di ridurre significativamente la 

dipendenza dell‟industria dai prodotti chimici di origine petrolifera. 

 

 
 

I nuovi sistemi di costruzione basati sull‟uso del legno permetteranno una superiore capacità di 

isolamento termico e richiederanno minor quantità di energia nella loro produzione rispetto ai 

materiali da costruzione non rinnovabili. Ciò dovrebbe favorire un progressivo ricorso al legno 

nelle costruzioni. 

 

 
 

L‟estensione della cooperazione e delle alleanze con altri settori e tecnologie offre delle 

opportunità per la creazione di nuovi prodotti e servizi ad elevato valore aggiunto. Ciò è quanto 

ci si può attendere da una combinazione di legno e fibre con altri materiali. 

Le aree di ricerca presentano rilevanti opportunità, come ad esempio l‟uso della genomica e 

dell‟ingegneria genetica per lo sviluppo di alberi geneticamente modificati (capaci di miglior 

adattamento alle nuove condizioni ambientali, che producono legno di maggior durata e con 

minor contenuto di lignina, ecc.). 

L‟uso delle nano tecnologie, delle biotecnologie e della microelettronica per generare nuove 

funzionalità di prodotto; l‟uso delle immagini satellitari come strumento di supporto decisionale 

nella pianificazione e gestione delle foreste. Utilizzando la ricerca per garantire al legno 

proprietà più efficacemente utilizzabili come materiale per le costruzioni consentirà di 

incrementare il suo potenziale di mercato. Una più profonda comprensione della struttura e 

della composizione delle fibre di legno possono fornire le basi per migliorare i processi e 

realizzare prodotti più avanzati. 
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA E OPPORTUNITA‟ DI SVILUPPO PER IL SETTORE DELLE 

RISORSE FORESTALI 

- Bilanciare lo sfruttamento delle risorse forestali come materie prime rinnovabili (quindi 

da inserire nel ciclo produttivo) con altre importanti funzioni come ad esempio l‟offerta 

di servizi ricreativi e di salvaguardia della biodiversità 

- Incrementare la disponibilità di risorse rinnovabili di origine forestale attraverso 

programmi di riforestazione oppure razionalizzando lo sfruttamento delle risorse 

forestali rendendoli preferibili e quindi oggetto di una più estesa applicazione nei settori 

produttivi 

- Incrementare la quota di valore aggiunto dei prodotti offerti ai consumatori 

- Sostituire i materiali non rinnovabili attraverso innovative soluzioni prodotte dall‟uso di 

materiali derivanti da risorse forestali. 

- Sviluppare nuove attività industriali basate sulla chimica verde derivante dal legno 

- Diventare il maggior produttore di elettricità verde, biocarburanti e altri prodotti di bio-

energia 
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10. ALCUNE IPOTESI DI LAVORO PER LO SVILUPPO 

DI UN‟AZIONE DI RSI DELLA FILCA-CISL NEL 

SETTORE DEL LEGNO-ARREDAMENTO 
 

 

I soggetti che si stanno occupando di RSI nel settore Legno-Arredo 

 

Le imprese 

Federlegno-Arredo da qualche anno ha assunto iniziative sui temi ambientali e sociali almeno 

in tre direzioni: 

1) redazione del Rapporto Ambientale (edizioni 2008 e 2009), che consente di diffondere 

concretamente il concetto della sostenibilità presso le imprese associate. Il fatto che il 

numero di aziende che hanno partecipato al Rapporto si sia quasi duplicato dalla prima 

alla seconda edizione (passando da 48 a 75 aziende, segnando un +56%) è segno che 

l‟iniziativa sta ottenendo buoni riscontri; 

2) promozione di accordi con associazioni ambientaliste (quali WWF e Greenpeace 
par.8.3) per contrastare il fenomeno del commercio illegale del legname e affermare 

per contro l‟importanza di strumenti come la certificazione forestale: 

3) dichiarazioni istituzionali pubbliche sulla necessità per le imprese del settore di adottare 

comportamenti sostenibili, soprattutto nell‟ottica di prodotti innovativi dal punto di vista 

ecologico che vengano incontro a una crescente domanda di mercato in questo senso. 

A parte le prese di posizione di Federlegno-Arredo, la realtà delle imprese è tuttavia più 

articolata. Da un lato ci sono le grandi imprese, che si stanno avvicinando al tema secondo una 

logica molto focalizzata, che fatica ad abbracciare un approccio globale: ne sono un esempio 

Scavolini, che sta puntando su una innovazione di processo, e Snaidero, che con la linea 

Skyline ha adottato una tipica innovazione di prodotto. Dall‟altro lato troviamo invece le 

imprese di medie e piccole dimensioni, ovvero la maggioranza dei soggetti imprenditoriali, che 

per lo più sono poco consapevoli ed interessati alla RSI, e quando si trovano a dover affrontare 
il tema lo fanno in una logica meramente “reattiva” (par.8.1). 

 

Le amministrazioni pubbliche 

Alcune amministrazioni pubbliche – in particolare a livello regionale e provinciale - stanno 

cominciando ad investire sul tema della RSI, promuovendo bandi e mettendo a disposizione 

delle imprese risorse economiche in alcuni casi significative. Tuttavia va sottolineato che tali 

risorse vengono stanziate il più delle volte secondo una logica di diffusione di un singolo 

strumento di RSI (tipicamente le certificazioni SA8000); inoltre spesso gli strumenti identificati 

dalle Amministrazioni risultano poco mirati, e quindi poco efficaci, in relazione alle specifiche 

realtà aziendali a cui si indirizzano le risorse. 

 

Le associazioni ambientaliste 

Le organizzazioni ambientaliste stanno intensificando le proprie iniziative a supporto della 

diffusione di prassi di sostenibilità. Ciò che va sottolineato è la modalità di azione, che va al di 

là delle “azioni dimostrative” cui queste organizzazioni ci hanno abituato nel passato per 

concentrarsi sulla definizione e diffusione di strumenti concreti di sostenibilità. Ricordiamo, a 

questo proposito, come il WWF stia operando per la diffusione della certificazione FSC e come 

lo stia facendo in forte sinergia con il mondo imprenditoriale, attraverso un accordo siglato con 

Federlegno-Arredo. Tra le modalità di intervento adottate da queste organizzazioni assume 

particolare rilievo la loro capacità di spingere i consumatori verso scelte di consumo 

consapevoli,  nel momento in cui danno visibilità a comportamenti virtuosi adottati dalle 

aziende e, per contro, ne denunciano le scorrettezze: risponde a questo intento il manuale 

online per l‟acquisto del parquet redatta da Greenpeace nell‟ambito di un accordo con 

Federlegno-Arredo (par.8.3) 
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Quali vantaggi potrebbero derivare da un’azione strategica del sindacato su questo 

tema? 

Perché occuparsene: le tendenze in atto 

Da un lato la crescente concorrenza dei paesi a basso costo del lavoro sta spingendo 

molte aziende a posizionarsi sulle fasce medio-alte del mercato. In questo passaggio, 

innovazione e sostenibilità rappresentano due elementi fondamentali. La crescente diffusione 

della certificazione forestale è la testimonianza di come questa venga considerata dalle aziende 

un elemento importante per arginare la concorrenza a basso prezzo. 

 

Dall‟altro l‟emergere di una domanda sempre più significativa di prodotti sostenibili da 

un punto ambientale e sociale, come dimostrano un numero sempre crescente di indagini sulle 
preferenze dei consumatori (par. 1.2.2; 4.1). 

 

Secondo un recente sondaggio realizzato da YouGov Plc nel marzo 2009 per conto del WWF, 

ben l‟81% degli italiani intervistati ritiene molto importante che il legname e i prodotti da 

esso derivati, immessi sul mercato europeo, abbiano origine legale e che siano previste delle 
pene per i trasgressori (par.5.2.2). Tale opinione rappresenta un forte incoraggiamento alle 

imprese che adottano o intendono adottare una certificazione forestale. 

 

Un articolo uscito su “Affari e finanza” di Repubblica l‟11 ottobre 2009 sulla crisi che il settore 

ha attraversato nel 2009 -  “Mobili: dal tunnel si esce con la rivoluzione ecologica” – riporta 

l‟opinione di esponenti di Federlegno-Arredo quali Rosario Messina (Presidente) e Roberto 

Snaidero (delegato per l‟internazionalizzazione), secondo i quali un approccio sostenibile 

rappresenta un fattore di competitività per il settore premiato dalla crescente sensibilità 

“ambientale” della domanda di mercato. 

 

I vantaggi di un approccio di RSI 

La ricerca consente di mettere a fuoco uno spazio di analisi cruciale per la definizione di un 

possibile percorso di promozione della RSI da parte della Filca-CISL, ovvero l‟area dei 

vantaggi derivanti dall‟adozione di comportamenti socialmente responsabili.  

E‟ possibile delineare due aree di vantaggio: 

1) Vantaggi esterni al „sistema impresa‟: si tratta principalmente dei benefici connessi 

all‟adozione di comportamenti virtuosi da parte delle imprese nella riduzione 

dell‟impatto ambientale diretto e/o indiretto da esse generato e nella tutela dei 

lavoratori e comunità locali coinvolte nella filiera produttiva.  

 

Nel caso di alcune esperienze di accordi territoriali, come ad esempio l‟ottenimento della 

certificazione EMAS per le aziende del distretto della sedia, il miglioramento ambientale 

del territorio di riferimento è tra gli obiettivi prioritari dell‟intervento (par.8.2.2). 

 

2) Vantaggi interni al „sistema impresa‟: a fronte delle tendenze in atto sul fronte della 

domanda e della concorrenza, l‟adozione di un approccio RSI promuove una logica 

innovativa che comporta potenzialmente una maggiore capacità di stare sul 

mercato, che a sua volta si riflette in particolare in: 

 

-  maggiore sicurezza in termini di continuità del rapporto di lavoro  

-  maggiore redditività di cui, in prospettiva sindacale, andrebbe contrattato il 

vantaggio per i lavoratori.  

  

Va poi rilevato che l‟adozione di un approccio orientato alla RSI predispone l‟impresa a 

prendere in adeguata considerazione altri temi di rilievo per i lavoratori come la 

sicurezza ed il welfare aziendale.  

 

Come fare? Alcuni principi metodologici di azione per la Filca-Cisl  

Prima di individuare alcune possibili linee di intervento, si segnalano alcuni principi guida di 

carattere generale che possano fornire un orientamento coerente con le specificità e con le 

potenzialità di un ruolo della Filca.-Cisl sul tema. 
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Volontaristico non significa autoreferenziale 

Il principio secondo cui l‟adozione di prassi di RSI è una scelta volontaria da parte delle 

imprese molto spesso lascia spazio alle imprese per la definizione di scelte e posizioni 

autoreferenziali. Si potrebbe affermare che le pratiche di RSI non sono imposte né dalla legge 

né da un‟altra fonte intrinsecamente più dinamica, come la contrattazione collettiva. Con la 

probabile conseguenza, nel contesto di sistemi istituzionali e legislativi maturi, di individuare 

comportamenti già prescritti da norme positivamente esistenti. Non è un caso che la 

responsabilità sociale sembra esplicare il suo maggior impatto (come si è visto nel caso della 

delocalizzazione delle imprese del legno in Romaniapar.3.2) nei paesi caratterizzati da un 

bassissimo tasso di normazione, affermandosi come il meno inefficace degli strumenti di 

promozione dei diritti sociali fondamentali nei paesi in via di sviluppo. L‟autoreferenzialità porta 

dunque le imprese a decidere cosa considerano essere parte delle loro responsabilità nei 

confronti della società.  

 

E‟ dunque importante che il sindacato, nella sua interlocuzione con l‟impresa, ribadisca e faccia 

intendere che “volontarietà” non è sinonimo di “scelte opzionali ed unilaterali”. E‟ forte infatti la 

preoccupazione del sindacalismo europeo e internazionale di un ritorno, attraverso la RSI, a 

vecchie politiche paternalistiche, a danno della dimensione collettiva delle relazioni industriali. 

E se, in una prospettiva più ambiziosa, la RSI verrà intesa come un processo partecipato, dove 

ogni soggetto sociale e istituzionale è dotato di un proprio ruolo e potere decisionale, 

inevitabilmente potranno aprirsi dei varchi per la contrattazione collettiva. 

 

Da questa angolazione, la contrattazione collettiva sembra in grado di conquistarsi degli spazi 

di operatività, sia pure nei limiti di una disciplina di tipo procedurale. Partendo anche dalle 

premesse fissate nell‟art. 46 della Costituzione, che riconosce ai lavoratori il diritto a 

collaborare alla gestione dell‟impresa, il movimento sindacale va dunque a pieno titolo 

considerato come soggetto protagonista della responsabilità sociale, spingendo management e 

azionisti a passare dal “governo” alla “governance” dell‟impresa, intendendo il secondo come 

processo di gestione e controllo allargato agli stakeholder. Le relazioni sindacali sono, in tal 

senso, una sede naturale per governare e promuovere un processo dinamico di ricerca verso la 

qualità del prodotto e del processo produttivo. Un processo che stimoli il coinvolgimento dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro e nel territorio. 

 

Un approccio flessibile, dunque, sembra la strategia praticabile da parte del movimento 

sindacale nei confronti di un fenomeno, quale la RSI, che non nasconde ambiguità e rischi. Il 

movimento sindacale può sfruttare l‟argomento in questione secondo una logica di rilancio e di 

estensione del dialogo sociale a tutti i livelli. A livello “micro”, la responsabilità sociale 

d‟impresa sembra inquadrarsi, soprattutto, all‟interno dell‟orizzonte strategico della 

partecipazione dei lavoratori alle decisioni e al governo dell‟impresa, pure in chiave di 

democrazia economica. Quindi, l‟irrompere della RSI sulla scena delle relazioni industriali 

impone di immaginare nuovi orizzonti del negoziato, della contrattazione, nei limiti di una 

volontarietà che non sfoci in autoreferenzialità. 

 

Lavorare in rete 

Nel percorso qui proposto emerge chiaramente la necessità per il sindacato di fare rete con 

altri attori sociali: tale necessità è dovuta al complesso processo di cambiamento culturale 

da attivare nella società, che non può essere “agito” da un singolo attore. Inoltre, poiché il 

valore creato dall‟attivazione di percorsi di RSI non viene assorbito solo dai lavoratori, appare 

sensato fare lavoro di rete con realtà interessate a creare valore in maniera allargata.  

Il potenziale recupero di una funzione generale e la necessaria interdipendenza tra la 

dimensione interna ed esterna della RSI inducono ad una attenta riflessione sul delicato 

rapporto tra sindacati ed altri stakeholder. Il sindacalismo, forte del suo essere l‟unico 

movimento a carattere universale e democraticamente organizzato, è restio a considerarsi 

come uno dei tanti stakeholder e teme che la specificità delle relazioni industriali si perda 

nell‟indistinta congerie della pluralità degli altri stakeholder. Nonostante tale timore, le 

organizzazioni sindacali, a tutti i livelli, hanno tuttavia già mostrato da diversi anni la volontà e 

la capacità di interloquire e cooperare con il variegato mondo dei soggetti del cosiddetto Terzo 

Settore, soprattutto sulle questioni non coperte dalla contrattazione collettiva.  
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La capacità di dialogare con altri soggetti è fondamentale nella logica del superamento di un 

approccio autoreferenziale che talvolta contraddistingue l‟azione del sindacato, forte dell‟arma 

della rappresentatività. In un momento di crisi della rappresentanza a tutti i livelli gioverebbe 

al sindacalismo aprirsi ad altri attori sociali, con l‟obiettivo fondamentale di ampliare il discorso 

sulla RSI, finora troppo “impresa-centrico”. 

D‟altronde, lo stesso movimento sindacale, quale soggetto delle relazioni sindacali e al tempo 

stesso della società civile, dovrebbe evitare episodi di “sdoppiamento della personalità”: il 

lavoratore è anche cittadino, consumatore, investitore, attento alle problematiche ambientali, 

ecc. 

Ne risulta che un punto qualificante delle future azioni della Filca-CISL in materia di RSI potrà 

essere costituito dalla capacità di promuovere un quadro di alleanza esterne qualificate, a 

partire dai soggetti che già oggi sono punto di riferimento in tema di RSI e di sviluppo 

sostenibile.  

Non va trascurata infine la questione di una azione il più possibile condivisa con le altre 

organizzazioni sindacali, perchè solo in una logica cooperativa sarà possibile sviluppare quei 

mezzi di regolazione sociale (codici di condotta, certificazioni, ecc.), complementari a quelli 

legislativi, che tentano di delineare una strategia di tutela dal basso contrastante la tentazione 

di una svalutazione degli standard sociali. 

 

Non appiattirsi sui singoli strumenti di RSI 

La promozione di un percorso di RSI da parte del sindacato deve cercare di andare oltre 

l‟adozione di singoli strumenti di RSI, tipicamente le certificazioni. Un tale approccio può aprire 

spazi di strumentalità all‟agire di impresa che il sindacato può e deve monitorare con 

attenzione: è il caso ad esempio delle dichiarazioni fatte da molte imprese circa la provenienza 
della materia prima (par.8.1). Senza trascurare l‟importanza delle certificazioni, 

l‟applicazione degli strumenti e l'adeguamento a standard di riferimento rappresentano dei 

mezzi e non il fine ultimo e vanno inseriti in una prospettiva di cambiamento, di rinnovato 

ruolo dell'impresa nella società e di rinnovato ruolo delle reti di attori che operano sul 

territorio. Solo in questo modo la RSI potrà diventare fattore di innovazione capace anche di 

generare una maggiore capacità competitiva nelle imprese e di portare alla creazione di valore 

per tutti gli attori in gioco. 

E‟ inoltre importante saper distinguere tra le certificazioni per non cadere nell‟errore, spesso 

incentivato da soggetti che hanno interessi diretti alla diffusione delle certificazioni, di 

promuovere strumenti non coerenti con le specifiche realtà aziendali e settoriali. 
 

Dal Documento conclusivo del workshop di Legnago 2009 

 

Il tema delle certificazioni etiche, sociali e ambientali deve trovare sbocco nelle piattaforme a 

tutti i livelli e secondo le specificità proprie di ogni nostro comparto, come strumenti 

significativi e non esaustivi della nostra volontà di partecipazione alle scelte strategiche delle 

aziende. 

 

RSI come processo graduale e personalizzato  

La RSI è l‟attivazione di un processo che apre una strada di dialogo e confronto tra l‟impresa e 

i propri stakeholder e, come tale, da un lato deve essere personalizzata rispetto alle esigenze 

dell‟azienda e al contesto in cui opera, dall‟altro deve porsi in una prospettiva di progressivo 

cambiamento.  

Solo in questa ottica assume rilievo una azione del sindacato che spinga all‟adozione di specifici 

strumenti di RSI: essi vanno visti come tappe di un processo volto a trasformare la cultura 

aziendale ed aprire l‟azienda verso una prospettiva diversa, di maggiore inclusione di 

tematiche ambientali e sociali nelle classiche considerazioni dell‟imprenditore o management. 

In tal senso vale qui la pena di ricordare che da qualche anno si è cominciato a parlare di 

“approccio per fasi” alla certificazione, prevedendo un avvicinamento progressivo - e per 

metabolizzazioni incrementali - alla certificazione attraverso l‟identificazione di obiettivi 

intermedi, il primo dei quali è necessariamente rappresentato dalla legalità. Il vantaggio di tale 

processo risiede nella possibilità di diluire i costi e le difficoltà tecniche connesse alla 

certificazione - con possibili benefici soprattutto per contesti nei quali lo stato attuale della 

gestione sia piuttosto lontano dai livelli prestazionali richiesti dagli standard di certificazione – 
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ma anche di accompagnare l‟implementazione delle procedure ad un processo di 

sedimentazione del loro significato valoriale e culturale. 

 

Puntare sulla formazione culturale e tecnica degli operatori sindacali in ambito RSI 

Il tema della RSI introduce forti elementi di novità nelle relazioni industriali perché innova il 

contenuto dei temi oggetto di contrattazione e perché implica una forte corresponsabilizzazione 

del sindacato alla correttezza e alla trasparenza delle informazioni aziendali. Gli strumenti della 

responsabilità sociale, in quanto strumenti di assunzione di responsabilità verso tutti gli 

stakeholder (azionisti, consumatori, comunità locali…) implicano necessariamente un alto 

livello di consapevolezza e quindi di trasparenza in tutti i soggetti coinvolti. Senza questo 

fondamentale elemento la RSI diventa una semplice espressione di "pubblicità ingannevole". 

Per questo occorre attivare e dare continuità a specifiche iniziative di formazione di tutti gli 

operatori sindacali chiamati poi a promuovere, definire e gestire nei luoghi di lavoro esperienze 

di RSI. 

 

Alcuni possibili filoni di intervento 

Di seguito si presentano alcuni possibili filoni di intervento e relative azioni specifiche che la 

Filca-CISL può intraprendere per articolare compiutamente il proprio ruolo nella complessa 

“partita” della RSI. 

 

Inserimento di temi RSI nella contrattazione  

La contrattazione rappresenta certamente un primo e imprescindibile livello di azione 

sindacale. I rinnovi dei contratti ai diversi livelli (nazionale, territoriale, aziendale) sono una 

preziosa occasione per mettere in pratica una interpretazione della RSI secondo i principi guida 

sopra esposti.  

 

 

Dal documento conclusivo del workshop di Legnago 2009 

 

A partire dai rinnovi dei CCNL, coerentemente con il nuovo modello contrattuale, i temi della 

responsabilità sociale d’impresa e dello sviluppo sostenibile, dovranno essere la traccia 

strategica dell’elaborazione e delle proposte Filca, da trasferire nei contenuti rivendicativi, 

come istanza di un fare sindacato preoccupato dell’agire quotidiano in funzione delle 

conseguenze sugli anni futuri. 

 

Tematiche come il risparmio energetico, la tutela dell’ambiente, dell’aria, dell’aria e con essi, 

della salute e sicurezza dei lavoratori, lo sviluppo di innovazioni di prodotto e di processo con 

materiali eco-compatibili e rinnovabili, una nuova rendicontazione sociale dell’impresa 

nell’ottica di una equilibrata sostenibilità ambientale ed economica e una nuova democrazia 

economica e partecipativa dei lavoratori alle scelte strategiche delle imprese, sono alcuni degli 

elementi fondanti della CSR che la Filca vuole perseguire.  

 

Al di là delle singole tematiche oggetto della contrattazione, ciò che è importante è la 

promozione di un approccio strategico alla RSI, che la consideri come una opportunità di 

innovazione, di apertura, dialogo e partecipazione piuttosto che come un antipatico vincolo o 

come uno strumento in più da gestire.   

Detto questo, le certificazioni forestali (in particolare la FSC par.6.2), la certificazione OHSAS 

18001 relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro (par.6.4) e le certificazioni ambientali 

(par.6.1) sembrano essere strumenti di particolare rilievo per il settore del legno.   

Un‟altra pista di lavoro interessante è rappresentata dall‟inserimento nell‟ambito della 

contrattazione aziendale e territoriale di forme di welfare integrativo.  
Certamente prassi di rendicontazione sociale (par.6.6)  sviluppate con il coinvolgimento attivo 

del sindacato e degli stakeholder principali potrebbero essere praticabili e dare un valore 

aggiunto significativo nelle realtà aziendali di non eccessivamente piccola dimensione.  

 

 

Dal documento conclusivo del workshop di Legnago 2009 
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Le stesse Amministrazioni comunali, provinciali e regionali possono e devono essere sollecitate 

a dare una spinta formidabile allo sviluppo della CSR, al fine di incentivare la contrattazione 

(aziendale e territoriale) verso forme di welfare integrativo territoriale che permettano una 

migliore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, una rete di assistenza e di sostegno 

cooperativo e sussidiario alle numerose fragilità insite nel nostro tempo come la momentanea 

disoccupazione, la prima infanzia, la cura educativa dei giovani e dei ragazzi, la gravosa 

tematica della non-autosufficienza degli anziani, caricata sulle spalle dei nostri lavoratori e 

lavoratrici nel tempo del dopo lavoro.  

 

Si tratta di un percorso per molti versi ancora inesplorato e rispetto a cui c‟è molto da costruire 

in termini di proposte operative praticabili ed efficaci. Proprio per questo sarebbe importante 

attivare il più presto possibile una modalità stabile di raccolta e diffusione delle esperienze che 

in tale ambito si sono già realizzate ed andranno sempre di più a realizzarsi negli anni 

successivi. 

  

Un esempio di accordo a livello territoriale 

 

A livello di contrattazione territoriale, si segnala l‟accordo realizzato per l‟area del legno-

arredamento della Provincia di Pordenone. L‟accordo prevede l‟istituzione di COM.PAR.T, una 

Commissione Paritetica Territoriale la cui finalità è quella di affrontare e valutare tematiche di 

interesse comune a livello territoriale. E‟ importante ai fini della nostra ricerca evidenziare 

come sia espressamente previsto dall‟accordo tra le attività di COM.PAR.T quella di 

promuovere il confronto con enti, istituti e agenzie del territorio in merito ad iniziative e 

attività di interesse comune, per lo sviluppo di possibili sinergie, in particolare relativamente 

a tematiche inerenti lo sviluppo sostenibile.  

 

Promozione di una domanda di mercato attenta alla RSI 

Un importante obiettivo che il sindacato si può porre consiste nel promuovere le condizioni 

di mercato, fare cioè in modo che sia il mercato a chiedere e premiare l‟adozione di un 
approccio, strumenti e prassi RSI (par.81).  

Se si lascia che sia solo la normativa a imporre questi temi, il rischio è che le imprese non 

attivino reali e concreti processi di cambiamento, ma continuino il cosiddetto business as usual 

adottando solo quegli strumenti che consentono di “evitare grane”. Pensiamo al percorso che 

hanno avuto i codici etici previsti dal D.Lgs.231: sostanzialmente sono rimasti dei “pezzi di 

carta” appesi alle pareti aziendali, ma preziose “prove” in caso di contenzioso.  

Nella promozione degli „acquisti verdi e socialmente responsabili‟ si apre un ampio spazio di 

lavoro sia nazionale sia territoriale, che sarebbe tanto più efficace quanto realizzato in rete con 

altri soggetti, quali in primo luogo le associazioni ambientaliste e dei consumatori.   

L‟azione di promozione e stimolo di tali acquisti (in particolare, ma non solo,  per quanto 

riguarda l‟arredamento) potrebbe indirizzarsi verso: 

- la Pubblica Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, a fronte peraltro di 

obblighi normativi già esistenti in relazione al cosiddetto Green Public Procurement 

(par.6.5); 

- il mondo delle stesse imprese; 

- i privati – famiglie, in primo luogo gli iscritti al sindacato.  

L‟azione può articolarsi in diverse direzioni: sensibilizzazione sull‟importanza del tema, 

informazione diffusa sulle possibilità esistenti valorizzando le buone prassi, proposte formali a 

soggetti istituzionali e a imprese dell‟adozione di criteri di acquisto ispirate alla RSI, ecc. 

 

Promozione di iniziative di sostegno ed incentivazione a ‘percorsi RSI’ delle imprese 

Un secondo importante obiettivo può invece essere rappresentato dal promuovere forme di 

sostegno ed incentivazione rispetto all‟avvio e allo sviluppo di percorsi RSI da parte delle 

imprese, non legate a dinamiche di mercato.  

 

 

Due tra le più importanti modalità di azione in quest‟ambito sono costituite da:  
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 iniziative di sostegno finanziario – da parte di Ministeri, Regioni, Province, Camere di 

Commercio, ecc. - per l‟implementazione di pratiche di RSI nelle imprese. Si tratta di 

iniziative già in atto e in progressivo sviluppo (un quadro di insieme è fornito dalla 

ricerca “Incentivi pubblici alle imprese: un possibile strumento di supporto per la 

diffusione della CSR” dell‟Italian Centre for Social Responsibility, scaricabile dal sito 

www.i-csr.it); 

 considerazione di criteri di RSI nell‟erogazione di contributi e finanziamenti pubblici alle 

imprese.  

Il ruolo che la Filca-Cisl potrebbe svolgere in quest‟ambito non è solo di promuovere la 

diffusione di tali iniziative nello specifico dei propri settori, ma anche di far riconoscere il valore 

superiore di un processo in cui il sindacato sia parte pienamente coinvolta, ad esempio 

prevedendo un punteggio più alto per quei progetti nei quali il sindacato sia parte attiva.  

 

Sostenere iniziative istituzionali per lo sviluppo sostenibile della filiera del legno 

Partecipare attivamente dei tavoli europei sull‟innovazione e lo sviluppo sostenibile della filiera 

del legno (il riferimento è in particolare alla Forest Technology Platform cap.9) per quanto 

riguarda l‟introduzione di criteri di costruzione più intrinsecamente sostenibili attraverso un uso 

più massiccio di prodotti di origine forestale capaci di andare incontro alle nuove esigenze 

abitative attraverso un utilizzo tecnologicamente evoluto della materia prima legno. La 

declinazione italiana della Forest Technology Platform può essere l‟ambito giusto per ragionare, 

insieme all‟industria e ai referenti pubblici, di iniziative in grado di rendere nuovamente 

competitivi i boschi italiani e, allo stesso tempo, di sfruttare appieno le potenzialità del legno, 

materiale versatile, rinnovabile, senza impatto ambientale e con un indice di prezzo 

notevolmente più stabile rispetto agli altri materiali da costruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.i-csr.it/
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Bibliografia commentata 
 

Rapporto Ambientale Federlegno-Arredo Edizioni 2008 e 2009 

Il Rapporto rappresenta una fonte molto importante per la conoscenza delle dinamiche di RSI 

presenti a livello di filiera. La conoscenza di questo documento è importante al fine di avere un 

quadro sia sulle prestazioni delle aziende del settore in merito all‟adozione degli strumenti di 

RSI, sia sui maggiori trend in atto – a livello di impresa e a livello di accordi multistakeholder. 

E‟ significativo a questo proposito notare come il campione del Rapporto si sia notevolmente 

ampliato dalla prima edizione del 2008 alla seconda del 2009, passando da una quarantina di 

aziende a 75, che rappresentano il 60% del fatturato dell‟intera filiera e più di 100.000 

occupati. Per la Filca la conoscenza del Rapporto Ambientale apre possibili spazi di azione di 

due direzioni: 

- il monitoraggio delle aziende che fanno parte del campione: è evidente che un quasi 

raddoppio del campione da un anno all‟altro sta a significare che far par parte del panel 

di raccolta dati è percepito come una fonte di visibilità e prestigio. E‟ quindi importante 

assicurarsi che le aziende che partecipano attuino concretamente politiche di 

sostenibilità;  

- la comprensione dei trend evolutivi in materia di adozione strumenti e accordi può 

fornire linee di indirizzo all‟azione del sindacato nelle piattaforme contrattuali. 
 

 

Il sito Internet del Progetto LAIPP – Applicazione delle politiche integrate di 

prodotto al settore del mobile-arredo  

Sul sito http://www.laipp-eu.com/ita/ è possibile scaricare documentazione interessante 

inerente il settore del legno-arredo. Segnaliamo in particolare: 
- il documento “Acquisti verdi nella Pubblica Amministrazione – Una spinta per la 

realizzazione di prodotti più puliti”, che riporta le principali iniziative a livello 

internazionale e nazionale e contenente anche le direttive specifiche relative al settore 

del legno; 

- il documento “Forniture Ecologiche per il settore legno-arredo” che riporta, suddivise 

per categorie di prodotto, le principali forniture per il settore legno arredo. Le categorie 

di prodotto esaminate sono: materassi, prodotti tessili, legno e prodotti in legno, 

vernici. Per ciascuna di queste categorie sono riportate le principali forniture per il 

settore legno arredo segnalate con i seguenti marchi ecologici:  

• Ecolabel; 

• EPD; 

• FSC Italia; 

• PEFC Italia; 

• Pannello Ecologico al 100%; 

• Certificazione “CQA - Formaldehyde  

• Cuore Verde Trombini  

- una lista di siti Internet utili per il tema della sostenibilità nel settore legno-arredo 

http://www.laipp-eu.com/ita/resources/links.php 

 

 

Sostenibilità della filiera legno-arredo: progetto Ecodesign 

Si tratta di un vademecum sull‟ecodesign che ha la finalità di illustrare strumenti e metodi 

facilmente accessibili anche per le realtà più piccole. Il vademecum contiene una interessante 

sintesi di approcci e strumenti per la minimizzazione dell‟impatto ambientale dei prodotti – a 

partire dalla progettazione fino al loro smaltimento a fine vita. Tale vademecum è stato da noi 

utilizzato, oltre che per esemplificare i principali impatti relativi alle fasi di vita di un prodotto 

della filiera legno-arredo, con alcuni esempi di buone pratiche operative e alcuni siti di 

riferimento per reperire informazioni, anche per trarre indicazioni relative alle etichette di 

prodotto. Inoltre, il vademecum presenta una iniziativa di Ecodesign realizzata da Progetto 

Lissone relativamente al “prodotto-mobile”. Da questo progetto sono emersi suggerimenti 

concreti da considerare in fase di progettazione che permettono al mobile di essere più 

ecocompatibile, quali: 

- utilizzare, ove possibile, legno riciclato e pannelli truciolari; 

http://www.laipp-eu.com/ita/
http://www.laipp-eu.com/ita/resources/links.php
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- sostituire il silicone con fissaggi rimovibili come viti o cornici; 

- sostituire i piedini in gomma con piedini in gomma riciclata; 

- sostituire pezzi in ferro con pezzi in alluminio o zama non verniciato o legno riciclato; 

- per il recupero e lo smaltimento ecologico di tutti i pezzi del mobili, prevedere un 

sistema di fissaggio rimovibile per tutti gli elementi che possono essere riciclati 

separatamente; 

- prediligere l‟utilizzo di vernici all‟acqua; 

- sensibilizzare i clienti sullo smaltimento del mobile stesso in quanto non è detto che sia 

informato del fatto che i pezzi del mobile possano essere riciclati, se disassemblati 

correttamente o se forniti a personale qualificato;  

- prediligere specchi ecologici; 

- nel caso di presenza di elettrodomestici integrati, prediligere elettrodomestici di classe A 

anche se piccoli. 

 

 

Introduzione ai metodi di autocontrollo ambientale in azienda: il bilancio ambientale 

d’impresa – Relazione finale 

La pubblicazione si inserisce nell‟ambito del progetto “Introduzione dei metodi di autocontrollo 

ambientale in azienda: il bilancio ambientale d‟impresa”, finanziato dal Programma 

Comunitario Leader +, tramite il GAL Montagna Vicentina, e realizzato da ARPAV grazie alla 

collaborazione della Federazione Artigiani Imprenditori Vicentini e delle aziende del territorio 

vicentino che vi hanno partecipato. Il progetto si proponeva di fornire ed applicare lo 

strumento del bilancio ambientale d‟impresa nelle aziende artigiane della Montagna Vicentina, 

in particolare quelle del settore metalmeccanico, alimentare e della lavorazione del legno. 

Le aziende hanno pertanto avuto la possibilità di raccogliere ed elaborare, grazie a un semplice 

strumento, i propri dati ambientali, confrontando le proprie performance ambientali con quelle 

di altre aziende dello stesso settore, ed individuando così i propri “punti di forza” e le “criticità” 

su cui invece lavorare per ottenere negli anni successivi un miglioramento ambientale. 

Si tratta di un documento utile per approfondire le problematiche ambientali della lavorazione 

del legno nelle realtà artigianali di più piccole dimensioni, oltre che di un approccio 

interessante per coinvolgere le realtà più piccole e storicamente più restie alle tematiche di 

RSI. 

 

 

La capacità competitiva della filiera italiana del Legno-Arredamento, a cura di Teresa 

Gargiulo, Fabrizio Onida, Fabrizio Traù, 2004, Franco Angeli. 
Il volume, per quanto risalente al 2004, presenta una analisi della normativa ambientale e dei 

suoi riflessi sulla capacità competitiva del settore, delineando anche dei trend di sviluppo in 

materia, e in particolare come il settore si muoverà sempre di più verso l‟integrazione dei 

diversi strumenti oggi esistenti. Viene inoltre presentata una indagine relativa alla percezione 

del “fattore ambiente” da parte delle imprese del sistema Legno-Arredamento. Tale indagine 

lascia intravvedere come l‟ottenimento di certificazioni fosse un percorso solo agli inizi nel 

2004, a riprova di come il tema sia aumentato di importanza negli ultimi anni, se si 

considerano i dati aggiornati della diffusione delle certificazioni ambientali e forestali tra le 

imprese della filiera. 

 

 

Una nuova economia del Legno-Arredo tra industria, energia e cambiamento 

climatico, a cura di Teresa Gargiulo e Roberto Zoboli, 2007, Franco Angeli.  
Il volume analizza l‟evoluzione in atto delle politiche per le energie rinnovabili, in particolare 

quelle basate sul legno (dai residui forestali fino al recupero dei rifiuti) indagando le 

conseguenze di tali politiche per le industrie italiane del Legno-Arredo. Il volume pertanto è di 

natura tecnica, poiché analizza in dettaglio le conoscenze sulle risorse di legno e biomassa in 

Italia. Può essere quindi utile una sua consultazione laddove emerga la necessità di conoscere 

le iniziative in atto per l‟ottimizzazione della gestione delle risorse legnose nell‟ottica del loro 

positivo contributo alle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici. 
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Legno e Innovazione, a cura di Tiziana Ferrante, 2008, Alinea Editrice. 
Il volume presenta una serie di indicazioni per un maggiore utilizzo del legno in edilizia, in 

considerazione delle sue potenzialità finora parzialmente e/o non coerentemente sfruttate. 

Vengono analizzate alcune innovazioni tecnologiche relativamente all‟espansione dell‟uso del 

legno in edilizia, tendenza coerente con le indicazioni che emergenti dalla Piattaforma 

Tecnologica della filiera foresta-carta (Forest-Based Technology Platfrom, FTP).  

 
 

Valutazione degli impatti dell'internazionalizzazione dell'industria italiana del legno e 

del mobile nei Balcani di Diego Florian [2008, Tesi di dottorato] Università di Padova, 

Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali. 

L‟internazionalizzazione delle attività produttive e commerciali delle aziende industriali è un 

fenomeno che ha caratterizzato, negli ultimi decenni, lo sviluppo economico di molti Paesi. 

Anche le aziende italiane hanno sono state protagoniste attive di questi processi, specialmente 

per quanto riguarda i settori tradizionali del Made in Italy, di cui fa parte il settore della 

lavorazione del legno e dell‟arredamento. Gli investimenti diretti esteri (rivolti in particolar 

modo alle nazioni dell‟Est Europeo) e la delocalizzazione di alcuni siti produttivi hanno prodotto 

degli impatti sia sul tessuto socio-economico italiano che su quello dei Paesi destinatati dei 

processi di delocalizzazione. Questi impatti riguardano le modalità e l‟intensità di sfruttamento 

delle foreste locali, l‟organizzazione spaziale e produttiva del sistema industriale locale 

(distretto), le variazioni dell‟occupazione e le modifiche dei canali distributivi dei prodotti a 

base legno. La ricerca descrive i paradigmi teorici e gli strumenti empirici per una valutazione 

economica dei processi di internazionalizzazione della filiera del legno, sia su scala macro 

(impatti sui territori) che micro (impatti delle singole aziende attraverso le verifica del loro 

livello di responsabilità sociale). 

 

 

Gli strumenti della responsabilità sociale delle imprese nel sistema foresta-legno di 

Lisa Zoccarato (tesi di Laurea, a.a. 2005-2006), Università di Padova, Dipartimento Territorio e 

Sistemi Agro-Forestali. 

A seguito della crescente importanza che sta assumendo la Corporate Social Responsibility 

(CSR) come fattore di successo in un mercato divenuto sempre più competitivo, lo studio 

analizza ed interpreta quale sia l‟impegno assunto dalle grandi aziende del legno e della carta e 

quali strumenti esse utilizzino per promuovere la CSR. 

Lo studio presenta inizialmente lo stato dell‟arte relativamente al fenomeno della responsabilità 

sociale, evidenziando il percorso che ha portato alla definizione e diffusione dei principi di 

riferimento. 

Successivamente sono analizzati gli strumenti che possono essere assunti volontariamente 

dalle aziende per assicurare che la propria condotta sia conforme ai principi promossi dalla 

CSR. 

Per meglio comprendere come il settore forestale possa contribuire alla promozione della 

responsabilità sociale a livello globale sono inoltre esposti i dati di un recente studio condotto 

per la Food and Agriculture Organization (FAO) sul ruolo che tale settore riveste nell‟economia 

mondiale. 

Prendendo in esame i maggiori indici etici è possibile fare una panoramica di quante aziende, a 

seconda della tipologia di produzione, sono quotate secondo criteri di sostenibilità e vedere la 

posizione che riveste il settore forestale.  

La seconda fase dello studio riguarda la valutazione dell‟impegno in ambito sociale raggiunto 

dalle aziende, estere ed italiane, leader del settore forestale. 

Per poter giungere ad un risultato più oggettivo possibile si è costruito un modello che fornisce 

un Indicatore di Responsabilità Sociale (IRS) valutando l‟applicazione da parte delle aziende 

degli strumenti maggiormente diffusi a livello internazionale e nazionale utili per integrare gli 

aspetti sociali e ambientali nelle loro attività. 
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L’industria italiana del mobile: le energie per uscire dalla crisi, del Servizio Studi e 

Ricerche di Intesa San Paolo, Aprile 2009 

Lo scopo di questo studio è far luce sui cambiamenti in corso in ambito internazionale nel 

settore legno-arredamento, per cercare di capire se e come gli attori italiani abbiano saputo 

reagire all‟inasprimento del contesto competitivo esterno. Ciò consente di individuare i punti di 

forza e di debolezza e, soprattutto, il posizionamento dell‟industria italiana alla vigilia della crisi 

in corso. Questo studio consente di individuare quali imprese e distretti sono più attrezzati per 

superare questo momento difficile e, di converso, chi molto verosimilmente sarà costretto ad 

abbandonare il mercato. La crisi di domanda in corso accelererà infatti il processo di 

trasformazione dell‟industria italiana del mobile, con l‟uscita e/o il riposizionamento 

competitivo degli operatori marginali rimasti. Sempre che la crisi non sia così profonda e lunga 

da portare alla scomparsa anche di alcuni degli attori meglio posizionati in termini di qualità, 

differenziazione, brand e capacità distributiva.  
 

 

Profilo economico del Sistema Legno-Arredamento 2007-2008, del Centro Studi 

Cosmit/Federlegno Arredo, 2008 

I numeri del Legno-Arredamento 2008-2009, Centro Studi Cosmit/Federlegno-Arredo, 

2009 

Queste due pubblicazioni presentano i dati economici essenziali utili per descrivere le principali 

coordinate del sistema italiano del Legno-Arredo e per registrare i segnali di quei cambiamenti 

che ne stanno ridisegnando struttura e confini. Dalla lettura dei report emerge un settore 

costituito da imprese molto differenziate per territori, culture, materiali, tecnologie e mercati. 

Esistono tuttavia elementi unificanti, che portano questa eterogeneità a comporsi in una 

particolare logica di sistema. I dati di entrambi i documenti lasciano trasparire in particolare 

due tendenze. La prima, a monte della filiera, evidenzia come a fronte della diminuzione delle 

prime lavorazioni, sempre più gravitanti sui bacini esteri della materia prima legno, emergono 

nuovi e rinnovati ruoli per il sistema Legno-Arredo in campo ambientale, nello sviluppo del 

patrimonio forestale nazionale, nel sistema delle energie rinnovabili e in quello del recupero e 

riciclo del materiali post-consumo. A valle della filiera emergono i segnali di risposta al mutato 

scenario competitivo mondiale, caratterizzato dalla consistente affermazione quantitativa dei 

nuovi paesi produttori. Tale risposta passa sempre più attraverso investimenti esteri nella 

produzione e soprattutto nella distribuzione e promozione, intese ad aumentare il valore 

aggiunto dell‟offerta in termini di innovazione, qualità, servizi reali e contenuti di progettualità. 

 
 
Agenda strategica Italiana di Ricerca per la Filiera Forestale, a cura del Gruppo di 

Supporto Nazionale italiano alla Piattaforma Tecnologica Forestale, 2008 

Innovative and sustainable use of forest resources – Vision 2030, a cura di CEPF, CEI-

Bois, CEPI, Commissione Europea, 2005 

A Strategic Research Agenda for Innovation, Competitiveness and Quality of Life, a 

cura di CEPF, CEI-Bois, CEPI, Commissione Europea, 2006 

Si tratta di 3 dei principali documenti che descrivono l‟iniziativa promossa dalla Commissione 

Europea, in attuazione della Strategia di Lisbona, della creazione delle Technology Platform e in 

particolare di quella dedicata alla filiera foresta-legno.  

Le Piattaforme tecnologiche sono un nuovo strumento che la Commissione Europea mette a 

disposizione dei settori più avanzati per coordinare e condividere i progetti di ricerca 

migliorandone la possibilità di successo e la capacità di rispondere concretamente alle esigenze 

di innovazione. La filiera delle foreste, del legno e della carta è stata una delle prime ad 

attivare a livello europeo una piattaforma tecnologica, la Forest-Based Sector Technology 

Platform (FTP), e nel 2006 ha realizzato la sua Agenda Strategica di Ricerca. 

L'Agenda Strategica di Ricerca italiana della Piattaforma Tecnologica Forestale (It-SRA 

Forestale) segue la pubblicazione dell'agenda europea, riprendendone e rafforzandone gli 

obiettivi, e al contempo focalizzando l'attenzione sulle priorità di ricerca e innovazione 

necessarie a rispondere alle esigenze della società e delle imprese italiane. 

L'Agenda Strategica di Ricerca della filiera foresta, legno e carta (it-SRA forestale) nasce nel 

2006 dall'identificazione e dalla condivisione degli obiettivi di ricerca prioritari per il nostro 

Paese e le nostre imprese. Nel documento viene tracciato il percorso di innovazione che la 
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filiera intende percorrere nel prossimo futuro, focalizzandosi sul contributo delle realtà 

nazionali all'attuazione della Vision 2030 europea. Essa rappresenta quindi il punto di 

riferimento per le strategie politiche del settore in materia di ricerca e innovazione. 

 

 

Mercato e forze locali: il distretto industriale, a cura di Giacomo Becattini, 1987, Il Mulino, 

Bologna. 

Piccole e medie imprese e distretti industriali nel recente sviluppo italiano, di Giacomo 

Becattini, 1989, Note Economiche n. 3 

Dopo anni in cui sembrava che i modelli della grande impresa taylorista e fordista fossero gli 

unici paradigmi della modernità industriale ci si è accorti - e Becattini è stato uno dei primi - 

che: la dimensione media dell'impresa non è di per sé un indicatore univoco di efficienza e 

competitività; in regioni come la Toscana, ma anche l'Emilia e il Veneto, la base industriale è 

data dai suoi distretti industriali; la "base della base" è data dall'accumulazione di conoscenza 

e di esperienze nella testa degli imprenditori e dei lavoratori del distretto; la varietà dei ceppi 

culturali e delle esperienze storiche delle comunità industriali italiane è un punto di forza 

irrinunciabile. Becattini in questi due lavori spiega come sia impossibile instaurare un confronto 

diretto tra piccola e grande impresa senza considerare i rapporti di 

integrazione/complementarietà (o concorrenziali/cooperativi nel caso dei distretti) esistenti tra 

le piccole imprese. 

Secondo Becattini tutta la legislazione e le attività di sostegno all‟attività produttiva sono 

realizzate su misura per le grandi imprese lasciando nel limbo, nel dimenticatoio, tutti i sistemi 

di piccole imprese. Ammortizzatori sociali, rapporti con nuovi mercati vengono pensati 

solamente per le grandi aziende che, nella bilancia commerciale e per numero di impiegati, 

hanno un rilievo paragonabile a quello dei distretti.  

Questi interventi dovrebbero in prima battuta rafforzare gli attuali distretti ed in seguito 

estendersi ai proto distretti, ovvero ad aree dove su zone dove è possibile la nascita di un 

nuovo distretto: destinare risorse pubbliche alla ricerca e sviluppo e al marketing dell‟insieme 

dei settori che costituiscono la base del nostro vantaggio concorrenziale; maggiore 

integrazione tra scuola secondaria superiore e università ed istituti di ricerca; realizzare 

infrastrutture, utilizzando le scarse risorse per potenziare i collegamenti locali e non per creare 

faraonici traccianti che colleghino zone poco produttive del paese. 

Sulle base di questo studio, Becattini trae 3 conclusioni: 

- il Made in Italy distrettuale rappresenta il nocciolo duro (o uno dei noccioli duri) 

dell‟Export italiano;  

- i distretti assicurano e continueranno ad assicurare un vantaggio competitivo in un 

nucleo di attività trasformative (tessile, legno, ceramica,..); 

- la trasformazione delle esportazioni del Made in Italy distrettuale è indice di evoluzione 

del nostro modello di specializzazione produttiva. 

 

 

Il vantaggio competitivo delle nazioni, di Michael Porter, 1991, Mondadori, Milano. 

Secondo Porter, oltre alle innovazioni, è importante il dove, il chi ed il contesto in cui 

avvengono le innovazioni. Ad esempio, in un distretto, una innovazione genera imitazione da 

parte dei concorrenti, in una impresa isolata non genera alcuna reazione. Le imprese scoprono 

il ruolo fondamentale dell‟innovazione per la costruzione di vantaggio competitivo. Tralasciando 

innovazioni epocali, rare, le imprese tendono ad innovare costantemente, con innovazioni 

incrementali, che man mano vanno a costruire un patrimonio di conoscenze e capacità di una 

nazione in un determinato settore. Concorrenza stimola innovazione che a sua volta genera 

nuovamente concorrenza. Una nazione può, nel suo complesso, raggiungere vantaggio 

competitivo in un settore dipendentemente da: dotazione nazionale di fattori (infrastrutture, 

mano d‟opera specializzata,..), natura della domanda interna (più chiara e critica è la domanda 

interna, maggiore sarà la conoscenza delle imprese circa i bisogni da soddisfare), collegamenti 

orizzontali e verticali con segmenti industriali vicini. L‟insieme di fattori deve portare ad una 

intensa rivalità tra le imprese del settore. 
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Le politiche commerciali e di marketing nel settore dell’arredamento. Ricerca sui 

distretti industriali del Livenza e del Quartier del Piave, a cura di Grandinetti R., 

Chiarvesio M., Guerra P. e Tabacco R., 2001, Camera di Commercio di Treviso. 

Il paper espone i risultati emersi da una ricerca, commissionata dalla Camera di Commercio di 

Treviso, sui distretti industriali del Livenza e del Quartier del Piave. Il gruppo di ricerca si è 

posto l‟obiettivo di ricostruire la situazione attuale dei due distretti in merito alle politiche 

commerciali e all‟approccio di marketing delle imprese che operano nel mercato finale, nella 

consapevolezza che è nell‟interfaccia con il mercato che questi due importanti sistemi 

produttivi raccolgono la principale sfida nell‟attuale scenario competitivo. Integrando casi 

aziendali con ulteriori indagini a più ampio raggio, ma focalizzate su temi specifici (struttura dei 

gruppi e siti web aziendali), si è potuto procedere all‟analisi dei processi evolutivi relativi ad 

alcune dimensioni di notevole importanza: la presenza dei gruppi di imprese, le politiche di 

prodotto, i rapporti con la distribuzione, la comunicazione di marketing. In questi ambiti si è 

tenuto conto delle differenze tra il mercato nazionale, per alcuni aspetti peculiare, e i mercati 

esteri ai quali si estende la proiezione internazionale delle imprese. La relazione si conclude 

con alcune sintetiche notazioni che possono risultare utili per i decisori della politica industriale 

locale al fine di predisporre progetti mirati al rafforzamento evolutivo delle imprese distrettuali 

nei loro approcci ai mercati. 

 

Un analisi dei flussi di commercio estero, di Bacci L., 2006, in “Delocalizzazione produttiva 

da problema a opportunità, il caso dell‟Area fiorentina”, a cura di Casini Benvenuti S., Franco 

Angeli, 2007 

L‟avvento di nuove tecnologie di comunicazione, la disponibilità di infrastrutture e mezzi di 

trasporto più efficienti hanno progressivamente ridotto le distanze geografiche fra i paesi del 

mondo. Tale maggior vicinanza si è sostanziata nella disponibilità di maggiori informazioni 

reciproche per gli attori di paesi diversi, nella possibilità di trasmettere informazioni e 

coordinare attività svolte a grande distanza, nella riduzione dei costi e dei tempi di trasporto, 

sia di beni e servizi, sia soprattutto di informazioni e innovazioni. 

Per le imprese l‟insieme di questi fenomeni, la cosiddetta “globalizzazione”, ha rappresentato, 

da un lato, un ampliamento dei possibili mercati di riferimento, dall‟altro una crescita della 

competizione su tali mercati divenuti raggiungibili da una più ampia platea di competitori.  

Allo stesso tempo l‟ampliamento degli orizzonti geografici delle imprese non si limita alla sola 

commercializzazione dei prodotti, ma via via nel corso degli ultimi decenni, si è affermata e 

diffusa la possibilità di organizzare anche i processi produttivi a scala internazionale. A partire 

dagli anni ‟60-70 le grandi imprese italiane riducono via via il loro grado di integrazione 

verticale organizzandosi in forme a rete e dando luogo a fenomeni di outsourcing all‟interno di 

circuiti di subfornitura; su tale fronte le imprese italiane non solo hanno iniziato il processo di 

“deverticalizzazione” prima degli altri principali paesi europei, ma hanno anche raggiunto livelli 

di outsourcing più elevati. Se per le imprese più grandi l‟organizzazione della produzione in 

luoghi fisici diversi si realizza inizialmente su orizzonti nazionali, l‟esplorazione di localizzazioni 

estere non tarda ad affermarsi, anche se, come i confronti a livello internazionale sembrano 

indicare, il grado di multinazionalizzazione attiva delle imprese italiane resta ancora inferiore 

rispetto a quanto si riscontra nelle principali economie avanzate. 

 
Private Sector Forestry: A Review of Instruments for Ensuring Sustainability, di Bass 

S., Hearne R., 1997, IIED, London 

Il settore privato è un attore che esercita un dominio crescente nella produzione del legno e il 

mercato è la principale via attraverso cui i prodotti a base legno sono distribuiti. Tuttavia per 

altri beni e servizi forestali, come prodotti forestali non legnosi, biodiversità e sequestro della 

CO2 le logiche di mercato si rivelano spesso fallimentari. Peggio ancora, i fallimenti di governi 

e politiche pubbliche significano che le attività di gestione della filiera industriale del legno 

spesso sono fonte di degrado le capacità produttive di questi benefici diversi dal legno. Questa 

ricerca analizza diverse esperienze di privatizzazione e recenti casi di regolazione normativa, 

strumenti di mercato e gestione sociale che riguardano il settore privato sia dal lato offerta che 

dal lato domanda. La ricerca fornisce una panoramica dei principali meccanismi e strumenti in 
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grado di migliorare la sostenibilità della gestione forestale da parte del settore privato e 

definisce un‟agenda di ricerca e discussione. 

 

 

Corporate Social Responsibility in the hardwood market: a case-study on the Italian 

wood working industry internationalization process, di Davide Pettenella in “Proceedings 

International Scientific Conference on Hardwood Processing”, Quebec City, 24-26.9.2007 (con 

D. Florian), p. 213-222. 

Questo studio vuole analizzare ed interpretare quale sia l‟impegno assunto dalle grandi aziende 

del legno e della carta e quali strumenti utilizzino per promuovere la CSR. 

L‟analisi riguarda la valutazione dell‟impegno in ambito sociale raggiunto dalle aziende, estere 

ed italiane, leader del settore forestale. 

Per poter giungere ad un risultato più oggettivo possibile si è costruito un modello che fornisce 

un Indicatore di Responsabilità Sociale (IRS) valutando l‟applicazione da parte delle aziende 

degli strumenti maggiormente diffusi a livello internazionale e nazionale utili per integrare gli 

aspetti sociali e ambientali nelle loro attività. Il modello, oltre che fornire un indice del grado di 

impegno delle aziende, ha permesso di valutare quali attività sono maggiormente intraprese. 

Dall‟indagine emerge che le aziende italiane sembrano non aver colto nella responsabilità 

sociale quel fattore di successo utile per distinguersi in un mercato divenuto sempre più 

competitivo, dimostrando piuttosto un atteggiamento di adeguamento alle richieste che il 

mercato pone a questo settore. Lo studio conclude pertanto che questo atteggiamento di 

adeguamento piuttosto che di anticipazione delle reali esigenze degli stakeholder, potrebbe 

portare ad una perdita di competitività di alcune delle aziende italiane con conseguente uscita 

dall‟attività economica nel medio-lungo periodo. 
 

 

Toward a political conception of Corporate Responsibility – business and society seen 

from a Habermasian perspective, di Sherer A.G. e Palazzo G., Academy of Management 

Review Vol. 32 (2007). 

I principali temi sviluppati da questa ricerca riguardano in che modo possa essere definita la 

responsabilità sociale d‟impresa (RSI) e se sia possibile integrare aspetti etici e gestione 

efficiente all‟interno di un approccio complessivo. Molti degli studi sulla RSI aderiscono al 

paradigma della ricerca positivista nel management. Per “positivista” gli autori intendono un 

paradigma che cerca di scoprire le correlazioni e le relazioni causa-effetto nella sfera sociale 

utilizzando il metodo empirico delle scienze naturali. L‟interesse della ricerca è rivolto verso la 

descrizione e la spiegazione dei fenomeni sociali osservabili. Una volta che queste relazioni 

causa-effetto vengono identificate, questo tipo di modello può essere applicato nelle pratiche 

manageriali per ottenere certi risultati. L‟approccio positivista della RSI porta ad una 

interpretazione meramente strumentale della CSR. Gli autori quindi dimostrano che la RSI 

positivista non fornisce un adeguato presupposto morale al tema della responsabilità sociale 

d‟impresa. 

 

 

Integrazione bibliografica 

 

Grandinetti R. e Passon M., 2004, La situazione e le prospettive del distretto della sedia. 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Udine. 

 

Ferrucci P., Colacurcio C., Giovanetti G., Lucchetti F., Mazzeo E., Mosca R. (a cura di), 2006, 

Osservatorio sull’internazionalizzazione dei distretti industriali N°1 – Luglio 2006 ICE – Istituto 

nazionale per il Commercio Estero. 

 

Bernetti I. e Romano S. (a cura di), 2007, Economia delle risorse forestali, Volume 1, Liguori 

Editore. 

 

De Nicolò G., Laeven L., Ueda K., 2006. Corporate Governance Quality: Trends and Real 



116 

 

Effects. International Monetary Fund Working Paper 293, p. 41. 

 

 

 

 

 


