
 

 

 
LEGNO-ARREDO: BENE L’EXPORT DELLE REGIONI NEL PRIMO TRIMESTRE 2022. LOMBARDIA 
IN TESTA 
 
La Lombardia, con una quota del 28%, si conferma la prima regione per valore esportato per 
la filiera legno-arredo, in aumento del 22,8% sul primo trimestre 2021. Lo attestano i flussi 
commerciali per regione nel primo trimestre 2022 elaborati dal Centro Studi 
FederlegnoArredo.  
 
Analizzando l’andamento complessivo delle regioni italiane per la filiera legno-arredo le 
esportazioni sono quasi tutte in crescita, ad eccezione di Campania e Molise che chiudono 
rispettivamente a -19,2% e -1%.  
Alla Lombardia seguono Veneto (+14,6%), Friuli Venezia-Giulia (+26,4%), Emilia-Romagna 
(+14,1%) e Toscana (+28,1%). A livello di provincia Treviso è sempre in testa alla classifica a 
+7,6% rispetto a gennaio-marzo 2021, ma è Pordenone, al secondo posto, a registrare la 
crescita più significativa (+31%) seguita da Monza e Brianza a +22,6%. 
 
A livello di comparti sono le esportazioni di mobili a pesare di più: la Lombardia con quasi 800 
milioni di euro registra una crescita del 24,1% rispetto ai primi tre mesi del 2021 ed esporta 
soprattutto in Francia (+18,3%) e negli Stati Uniti (+44,2%). Il Veneto (776 milioni di euro; 
+14,8%) in Germania (+31,9%), il Friuli Venezia-Giulia (503 milioni di euro; +28,5%) nel Regno 
Unito (+45,6%) e negli Stati Uniti (+71,9%), l’Emilia Romagna (226 milioni di euro; +14,5%) in 
Francia (+1,9%) e in Cina (+44,8%) e le Marche (146 milioni di euro;+10%) soprattutto negli 
Stati Uniti (31,5%). Treviso è la provincia che esporta più mobili (481 milioni di euro; +6,5%) 
ma è Vicenza al 6° posto a registrare la crescita maggiore (129 milioni di euro; +49,1%), seguita 
da Bari al 7° posto che segna un +35% per un valore pari a 122 milioni di euro nei primi tre 
mesi del 2022.  
 



 

 

Anche per l’Illuminazione la Lombardia si conferma la prima regione per valore esportato nei 
primi tre mesi del 2022: 210 milioni di euro e una crescita del 10,8%% rispetto ai primi tre 
mesi del 2021. Germania e Francia le prime due destinazioni dei prodotti italiani in crescita 
del +3,5% verso il primo Paese, in flessione (-4,8%) nel secondo; ma sono le esportazioni verso 
gli Stati Uniti (+68,7%) al terzo posto e verso gli EAU (+49,2%) al nono posto a registrare gli 
andamenti più significativi tra i primi 10 mercati di destinazione. Milano e Brescia le principali 
province per valore esportato (rispettivamente 69 milioni di euro; +7,6% e 46 milioni di euro; 
+1,6%). Bergamo la provincia che cresce di più in Lombardia (26 milioni di euro; +57,3%).  
 
E anche per il Legno la Lombardia si conferma la prima regione per valore esportato: 168 
milioni di euro nei primi tre mesi del 2022 e una crescita del 33,8% sui primi tre mesi del 2021.  
La Lombardia esporta principalmente prodotti in legno (158 milioni di euro; +34,3%) verso 
Germania (+31%), Francia (+21,8%) e Stati Uniti (+22,3%) ma sono le esportazioni verso la 
Cina, ottavo mercato, a registrare la crescita più rilevante (+128,6%). Il Veneto invece esporta 
principalmente tronchi e segati (44 milioni di euro; +25%) verso il Regno Unito (+37,3%). 
Bolzano è la prima provincia per valore esportato nel totale legno (57 milioni di euro; +31,6%) 
mentre Mantova, al terzo posto, registra la crescita più alta (+54,5%; 38 milioni di euro). 
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