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L'andamento dei prezzi del legname grezzo
in TrentinoAlto-Adige (1966-1993)
Introduzione
L'analisi dell'andamento di luogo perio ~
do della disponibilità di legname grezzo ad
uso industriale e dei relativi prezzi è un
tema da sempre all'attenzione dei responsabili delle politiche di sviluppo del settore.
Fino al recent e passato le va lutazioni effettuate portavano ad ipotizzare lilla crescita
costante della domanda e del prezzo rcale
del legname grezzo, parametri di fondamentale importanza per impostare degli investimenti con effetti nel lungo periodo,
come sono tipicamente quelli in ambito
forestale. L'assunzione di un 'i potesi di crescita costante dci prezzi si basava sulla constatazione dell'esistenza di una scarsa
sostituibilità dei prodotti legnosi c su una
limitata riciclabilità degli stessi, oltre ovviamente sulla constatazione di un aumento
costante dei consumi finali. Questi hanno
in effe tti manifestato un andamento crescente, come confermato nel quinto studio
previsionale
prol11osso
dali' ECEIFAO
(1997; Europeall tilllber trellds alld
prospects, conosciuto cOl11e "ETIS V").
Dall'analisi dell'andamento del consuillo c
della domanda di leg name industriale è derivata l'ipotesi, utili zzata nell'analisi classica delle serie storiche delle variabili di mercato dei prodotti forestali, che Ulla crescita
di questi due parametri in presenza di un ritardo strutturale nell' adeguamento dell'offerta determina un aumento costante del
prezzo reale del leg name ' .
Tale convincimento è stato messo in discussione, in tempi recenti, dalle previsioni
effett uate da Sedjo e L)'on (1991) e
daII'ECE/FAO (1996) che ipotizzano, per

le prossime 2-3 decadi , lIna stabilità o conumque Ulla crescita molto limitata del
prezzo reale del legname da opera. In particolare, riassumendo le principali conclusioni deducibili da ETIS V (LASSINI et al.,
1998), si può affermare che le produzioni
dell'industria forestale europea registreranno tutte dei sensibili incrementi. Nell'arco
di tempo 1990-2020 sono previste crescite
del 25-35% per il settore dei segati, ciel
20% per i pannelli, del 30% per le paste di
cellulosa (quasi esclusivamente grazie all'attività dell'industria dei paesi nordici) e
del 50% per la carta. Riceverà anche un notevole impulso il recupero e riutili zzo di
carta e residui legnosi; la carta recuperata
passerà dall'attuale quota del 37% della
produzione totale al 49% nel 2020. l residui
legnosi, che già attualmente sono in mi sura
notevole riutilizzati per la produzione di
energia o per produrre semi lavorati, verranno recuperati e riutilizzati in maniera sempre più efficiente. ETIS V prevede che
l'area forestale europea utilizzabile subirà
un aum ento del 3% fino al 2020, la maggior parte del quale interesserà i paesi dell'Unione Europea (Spagna, Francia e Polonia). Tali incrementi , per quanto non
trascurabili, sono senza dubbio molto al di
solto delle superfici di terl'eno agricolo che
verranno abbandonate a causa della riforma
delle politiche agricole.
Le analisi effettuate dimostrano che nella maggior parte dei paesi europei non esi-

I Palrone, nel 1970, sostenne ehe la lenuenza ad un costante aumento dci pren.i di macchiatico dellcgnamc era imputabile a 2
fallori: l'aumcnlo della popolazione c l'aumento del consumo
pro-capi le di legname.
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stono rischi per la conservazione delle risorse forestali c che la gestione dei boschi
viene effettuata secondo principi di
sostenibi lità. In molti paesi infatti sia la supcrficie boscata che la provvigione media
unitaria sono costantemente cresciute negli
ultimi 25 anni e continueranno probabil mente a crescere. Inoltre la struttura dei boschi europei, la ripartizione per classi
diametriche e di età, la diversificazione della composizione sono tutti sintomi di un
patrimonio boschiv relativamente in buona
salute, oltre che ulla garanzia sulla sostenibilità dell'offerta di prodotti e servizi. La
fUllzione produttiva dei boschi europei
quindi non sembra essere minacciata da
11110 sfruttamento eccessivo o nOIl bilanciato. In questo quadro previsionale si possono facilmente comprendcre le ragioni che
stanno alla base di un'ipotesi di stabilità dei
prezzi dei prodotti legnosi grezzi.
Le considerazioni fatte nell ' ETTS V a
proposito dell'aumento delle utilizzazioni
di materiale grezzo in Europa non sembrano del tutto coerenti con quclle rilevate nel
Trentina Alto Adige, né per la realtà italiana in generale nel periodo 1966-93 (CASINI,
M,wINEI.I.I, 1996). A tal proposito si osserva come l'andamento dei prelievi di legna-

me di conifere nelle province di Trento e
Bolzano segue la ciclicità riscontrata a livello nazionale, nonos tante l'evidente crcscita delle provvigioni unitarie e della ri presa potenziale. Dall'evoluzione del (relld
si evince che, a parte gli inevitabili picchi
imputabili in primo luogo agli eventi
meteorici , le utilizzazioni non hanno subito
una crescita significativa durante gli ultimi
trent'anni. Non si nota infatti (vedi tigura
l) una chiara presenza di un !rel/d crescente
che avrebbe potuto accompagnare l'aumcnto del fabbi sogno di legname ad uso industriale verificatosi in Italia dal 1965 ad
oggi. È noto d ' altronde che, per coprire
l' aumchto della domanda di legname industriale, la domanda interna si è rivolta, in
dimensioni via via maggiori , al mercato
estero. Il tasso di autoapprovigionamento
del tond ame da sega, infatti, ha manifestato
un andamento decrescente dagl i anni '60
agli anni '90, passando dal 63,2% del 1966
al 37,5% del 1991 (CASINI, MARINEI.LI,
1996).
Al fine di individuare una possibile spiegazione di tale evoluzione, si è ritenuto opportuno analizzare nella presente ricerca
l' andamento nell ' ultimo trentennio del prezzo del legname grezzo ad uso industriale in
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fi g. l - Andamento ùell\! utili v:azioni e del m.' lId ùelle utili zzazioni in TrentinoAllo Adige dal 1966 al 1993 (Fonte: ISTAT).

Trentino Alto Adige. Si è cercato inoltre di
individuare le principali variabili che ne

hanno intlucnzato l'evoluzione, formulanclo
successiva mente Ull modello ARI~IJA che
consenta anche di effettuare delle valutazioni previsionali a breve termine confrontabili
con i risultati ottenuti con le prev isioni ECEI
FAO più recenti (1996 e 1997).

L'allalisi delle serie sloriehe dei prezzi del
legllame illduslriale iII Trelllillo Alto Ildige
L'analisi dell'evoluzione dci prezzo l'cale del tondame da sega in Trentina Alto
Adige (figura 2) è stata fatta per il periodo
compreso tra il 1966 ed il 1993 sulla base
dei dati delle pubblicazioni ISTAT "Statistiche forestali". Per la costruzione delle
serie stori che si so no utilizzati i valori medi
all'imposto raccol ti dalle "S tatistiche
forestali " (tabella I). Sono state in particolare considerate tre specIe: abete rosso,
abete bianco e larice. L' assortimento considerato è il tondame da sega. Pcr costruire la

seri e storica i dati sui prezzi sono stati pondera ti risp etto alle quantità preleva te e successivamente trasformati in prezzi a valori
rea li applicando l'i ndice dell 'evoluzione
dei prezzi all'ingrosso.
'l'ab. I - Val ori elci prezzo reale nll ' imposto del tondame
da sega di resinosc in Trentino Alto Adige (Foll te: ISTAT).
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Fig.2 - Andamento del pn:zzo deltond ame da sega delle res inosc in Trentino Alto Adige dal 1966 al 2005.
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Ulla analisi descrittiva del/'alldamento del
prezzo
L' andamento del prezzo re ale del
tondame da sega dalla metà degli anni '60
al 1970 ha manifestato una tendenza decrescente con un minimo relativo nel 1968.
Nei d odici anni successivi, in corrispondenza delle due crisi energe tiche. si notano
delle fluttua zioni molto marcate con due
picchi particolarmente evidenti, nel 1975 e
nel 1978. Gli anni seguenti a questi due
picchi si seg nalano per un calo verticale del
prezzo ne l 1976 e per una diminu zione
meno marcata nel 1979.
Gli anni '80 iniziano con un massimo relativo nel 1981 , anno dopo il quale, nell'andamento del prezzo, si verifica un crollo (nel
1982 il prezzo reale in esame raggiunge il
minimo assoluto per tutto il periodo considerato, pari a 151 mila lire al metro cubo)
seguito da una parziale risalita nella seconda
metà degli anni ' 80. Complessivamente, negli anni ' SO e nei primi allni '90, si individua
un Irelld discendente del prezzo reale del
tondame da sega di conifere. In un primo
momento questa tendenza è molto accentuata (fino al 1985), mentre dal 1986 in poi si
registra una flessione più contenuta. Due fattori hanno probabilmente condizionato pill
di recente l'andamento, nel periodo preso in
considerazione dallo studio, dei prezzi in
Trentina Alto Adige: gli sc hianti verificati si
in centro Europa nel 1990 che hanno causato
una sovradisponibilità di legname abbattuto
e quindi una diminu zione del prezzo interno
e la sensibile svalutazione della lira, avvenuta nel 1992.
L'andamento appena descritto è molto
simile a quello individuato dalla ECE/FAO
(1997) per il prezzo internazionale del
tondame da sega e dei segati . Questo, dopo
i picchi ncgli anni 1974 C 1980, diminuisce
costantcmente fino a ragg iungere, ncl 1985,
il minimo assoluto per il periodo compreso
tra la metà degli anni '60 e la metà degli
anni '90.

Un'inte/pretazione dei dati attraverso
modello lin eare
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che contribuiscono a determinare lo sviluppo temporale del prezzo del tondame da
sega delle conifere. L' internazionalizzazio ne del commercio dellegnal11e, che ha
subito un impulso notevole negli ultimi
vent 'anni , fa intuire come il prezzo all'importazione potrebbe essere legato al prezzo
del to nda me da sega nel Trentina Alto
Adige. Il legame tra quest'ultimo parametro e altre variabili è stato analizzato mediante l' uso di semplici regressio ni lineari.
Le principali conclusioni dedu cibili da questo tipo di analisi consentono di affermare
che il prezzo del to nda me da sega nclle
province di Trento e Bolzano è statisticamente correlato con il prezzo all 'i mportazione del medesimo assortimento e con il
prodotto interno lordo pro-capite 2, mentre
no n dipende dall 'offerta interna (le utilizzazioni) del legname . La relazione trovata è la
seguente:
P
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11 valore dci seg ni dei coefficienti del
PIL pro-capite e del prezzo all'importazione è quello atteso (entrambi positivi). I
coefficienti, come si evince dai risultati dei
tes t - t sono statisticamente significativi:
L' indice di determinazione (R2), ug uale a
0.64, è accettabile così come il valore del-

IlII

È possibile tentarc di delineare le cause

Il PIL pro capite è un indie,lIore, s ~sso utilizzato nelle valutazioni prc \"isiollali . che riassume ranuamenlo genera le dell"economia a live llo nationale.

l

l' indice di Ol1l'bin - \Vatso n, uguale a 2.13,
che indica l' assenza di autocorrelazione tra
i dati.

giunto (ovvero il tondame grezzo pillltosto che i segati ).
In Trentina Alto Adige s i prevede, a breve
termine, che il prezzo medio all ' imposto
ciel tondame da sega di conifere sin compreso intorno alle 170.000 - 180.000 mila
lire al metro cubo. Ri spetto alle previs ioni ECE/I'AO che prospettano un va lore
medi o del prezzo uguale al va lore medio
raggiunto negli anni ' 60, nel caso ciel
Trentino Alto Adige si prevede un valore
prossimo al prezzo medio che il tondame
da sega ha ragg iunto durante gli <Inni '80 ,
mentre durante il dece nnio precedent e si
è rcgi strato un prezzo medio dccisamente
superiore.
Complessivamente, dall ' applicazione del
modello, si prevede lIna sostanziale stabilità dei prezzi fino al 2005. In particolare,
dal 1993 al 1996, le previsioni indi ca no
un aumento contenuto del prezzo del
tondalllc da sega delle conifcre in
Trentina Alto Adige, cosa che si è e ffettivamente ve rificata nella reall il; qu es ta
crcscita è imputabile alla svalutazione
della lira registrata nel 1992, svalutazione
che ha condizionato il prezzo per alc uni
anni e che ha esaurito il propri o effetto
nel 1996.

VII eseròz.io di previsione ({ breve termil1e
del prezzo dellegllall1e
Individuati alcuni dei parametri che potrebbero influenzare l'evolu zio ne del prezzo del tond ame da sega in Trentina Alto
Adige, per approfondire l'analisi della sc ri e
si è ce rcato di specilicare un modello che
co nse ntisse di effettuare delle previsioni
comparabili con quelle effett uate da Sedjo
e L)'on ( 1990) e dall'ECE/FAO ( 1996 e
1997). A qu esto fine si è fatto ricorso all' applicazione dci modelli ARI MA. Il modello individu ato in ottempera nza al " principio della pars imonia" è di tipo autoreg ressivo, integ rato al primo ordine per il ri spetto della condizione di stazio narietà, privo di una componente media mobile e può
essere speciticato nei seguenti termini:
ARI (2, I , O)

Le previsio ni a breve termin c J deducibili
dall'applicazione di questo modello sono
presentate nella tigura 2. Dall'analisi della
ligura emerge che il prezzo del tondamc da
sega delle resi nose non dovrebbe aumentare entro l' anno 2005. Partendo da questa affermazione si ril eva che:
le previ sio ni effettuate so no in accordo
con qu elle pnbblicate dall' ECE/FAO
(1996 e 1997) che, per iI tondame da sega
ad uso industriale, non prevedono la prese nza di un Irel/d di crescita entro l' anno
20 I O; in particolare queste prcvisioni
so no valide se riferite al legna me grezzo.
Infatti , secondo quanto affermato dall'ECE/FAO ( 1997), per asso rtimenti semilavorati o lavorati c 'è una component e
di fondo con andamento crescen te che
caratterizza l' evoluzione del prezzo
dal 1997 al 20 I O. Si noti come, considerando la situazione itali ana nel S1l0 complesso, anali zzando l' andamento del
prezzo reale delle resinose, Casini e
Marinelli ( 1996) abbiano ril evato che, in
passato, la diminuzione ciel prezzo ha investito gli asso rtimenti a minor va lore ag-

CDII sidel'azioll i lilla [;

Per cercare di comprendere perché il
prezzo del legname grezzo ad uso industriale possa ne] prossimo futuro non manirestare l'andamento grad ualmente cresce nte che ha caratteri zzato ilei passato l'evoluzione generale dei prezzi delle materie pri me leg nose sono state formulate tre ipotesi.
Ipole.,'i ciclo di vita del prodotlo: l' nndamento del consumo del leg name indu striale, sccondo alcuni autori (SEDJO, LYON ,
1990), seguirebbe quello di una curva
logi sti ca, normalmente impiegata per descrivere l'evoluzione di molle altre va riabili
eco nomiche. Ad un peri odo iniziale di svi~

Lt' dahtJr;ll. ioni sono

En/J//lII11'lric l'it'IO,

sla t~

d(.:tlll:tt.: COli il

l'rt)~ra mma
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luppo moderato farebbe seguito un periodo
di rapida cresci ta C'fa se espone nziale"). Infine, nella " fasc cii maturità", si avrebbe
lIna diminuzione del tasso di crescita dei
co nsumi , un declino del mercato dei prodotti e quindi anche dei relati vi prezzi.
Questa ipotesi interpretnti va sembra di lIna
qualche utilità non tanto per spiegare l' evolu zio ne complessiva del mercato del legname da opera, qu an to per interpretare l' an damento di alcuni segmenti partico lari (ad
ese mpio: legname per tra verse ad LI SO ferroviario, per pali eleltrici , per ca rpente ria , per
bOlli, ecc,).

(per il mercato delle latifogli c di pregio),
Ci le. Nuova Zelanda, Sudafrica, Irlanda,
Brasile. ccc.
Le previs ioni ECE/FAO (1997), con riferim ento al periodo 1994-20 I O. ipoli zza no
in ell'elli che la prod uzione mondiale di legna me industriale subirà un incremcnto in
tutte le principali regioni produttive del
mondo. In particolare la cresci ta sa rà assai
co nsistente in Africa (lasso annuale di cresc ita relalivo al leg name industriale pari a
+2,01 '70) c so prattutto ne i paesi dell'ex
Unione Sovietica (tasso annuale di crescita
pari a + 3,43%). Sarù interessa nle analizzare in che misura tal e crescita verrà a coprire
un o sviluppo dei co nsumi interni piuttosto
che stimolare l'atti vità di esportazione.

Ipotesi Iluove fOllti di appI"fJll\ligiollo meli lo : con questa ipotesi si fa riferimento

all ' ingresso sul mercato di Iluovi partller
commerciali in grado di offrire prodotti legnosi a prezzi molto competitivi. È indubbio che in questi ultimi anni si stia assistendo ad ulla sensibile crescita del numero dei
paesi cbe otTrono legname grez zo o semilavorato a prezzi notevolme nte contenuti:
Russia e altri paesi dell'Est Europa, USA

I
I
I

fogli trancimi

compensati
segali

Ipotesi sostitu zione per lo sviluppo di
tecnologie: l' innovazio ne tec nologi -

1III00le

ca co nsent e un ri sparm io di legname grezzo
tramite il rie iclaggio (ad esempio: carta da
macero pcr produrre paste, imballaggi in
leg no dismessi utili zzati per produrre pannelli ), la ridu zione degli scarti di lavorazio-

cn rte impregnale. PVc. fog li laminati pe r im:ull aggio
ad alta pressione c nltri materiali per copertura cii
panne lli , legno "1lH1ltilaminarc"

I
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I pannelli lamellari I

I
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I
I
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Fig. J - Alcuni esempi dei processi di susliw7. iollt! dle illleressa no i prodott i legnosi.
'" l\kdiulll lJellsil)' rihrebu:ml:
Slabilised \Vuod Pnllel e Oril?lIlcd StrllclUrnl Board

*'"

I

. Iimballaggi in cartone el
pannelli ricos truiti

I

macero

I

panndli post formmi

ne e la produzione di prodotti tìniti con materie prime di minor valore unitario rispet to
a quelle tradizionalmente impiegate (pannclli MDF in sostituzione di compensati).
A questo riguardo va ricordato che l' Italia,
anche in relazione alle carenze dell ' offerta
interna di materie prime leg nose, ha sviluppato piil di altri paesi una ava nzata tecnologia di sostitu zione (vd. figura 3 - PETTENELl.A 1997).
È probabile che tutt c le tre ipotesi sopra
ricordate possano fornire elementi utili per
definire l' evoluzione de l mercato dellegnamc. È indubbio che il processo di crescente
integra zione dei mercati co ntribuirà ad accrescere la competitività dell'offerta estera
e a comprimere gli spnzi di mercato per le
produ zioni interne. In ques te condizioni si
rende quanto lllai opportuno prollluovere
Ulla strategia di qualifica zione e differen-

ziazio ne dell eg nallle grezzo di provenienza
interna. Alcuni elementi che, a solo tit olo cii
proposta, potreb bero contribuire alla dc tì ni zione di ulla strategia di differen ziazio ne
sono: la qualità dell a gestione [orcstale (vd.
interventi di pinnitìcazione e controllo per
lIna selvicoltura sos tenibile), la prove ni enza dci leg name da aree montane, l' eventuale qualità tecnolog ica degli asso rtim enti
prodotti. Sono qu es ti alcuni degli ele menti
generali di riflessione rispetto ai quali c i si
dovrà misurare nella prcdisposizione di politiche di valori zzazionc dell ' offerta, potenzialmente in crescita, di assortimenti g rezzi
delle foreste dci Trentino Alto Adi ge.
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