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DATI
IMPORT

Dati di
importazione
gennaio 
settembre 2021

Per i SEGATI DI
CONIFERA le importazioni di
segati di conifere nei primi 9
mesi del 2021 sono aumentate
del 73,2% in valore, mentre
sono diminuite del 0,6% i metri
cubi importati rispetto allo
stesso periodo del 2020
confermando il forte aumento
dei prezzi all’import, passati da
179 €/m3 a 312. Il confronto
con il gennaiosettembre 2019
mantiene il gap di materiale
importato di 600 mila metri cubi
circa.
Le importazioni di SEGATI
TROPICALI da gennaio a
settembre del 2021 pur
rimanendo a livelli leggermente
inferiori al 2019 (19 mila metri
cubi in meno) crescono in
volume rispetto al 2020 con
prezzi che calano del 14,9%
(euro / metro cubo). Camerun,
Myanamar e Gabon restano i
primi tre fornitori di segati
tropicali con il Myanmar in forte
calo.

primi tre fornitori di segati
tropicali con il Myanmar in forte
calo.
I SEGATI DI LATIFOGLIE
TEMPERATE invece hanno
recuperato i livelli di import del
2019 con 350.000 metri cubi
importati e un gap di circa
7.000 metri cubi (15.000 a
gennaiogiugno 2021) sul 2019.
La variazione dei primi 9 mesi
del 2021 sul 2020 in valore è
+30,1%, mentre in metri cubi
(10,2%), con un lieve
incremento dei prezzi negli ultimi
3 mesi. La Croazia si conferma
il primo fornitore con oltre 50
milioni di euro sui 163 totali,
davanti a Stati Uniti e Ungheria.
Per il LEGNO LAMELLARE
i prezzi all’import fino a
settembre 2021 segnano un
aumento del 42,3% con una
diminuzione delle tonnellate
importate (143 mila tonnellate
nel genset 2021 e 9,7%
rispetto al 2020.
I TRONCHI TROPICALI
che nel 2020 erano cresciuti
molto sia in metri cubi che in
tonnellate rispetto a valori di
importazione stabili sono tornati
ai valori del 2019. Nei primi
nove mesi del 2021 hanno
perso il 55,6% in metri cubi, il
57% in tonnellate mentre i valori
in euro soltanto il 16,5%.
Le importazioni di TRONCHI
DI CONIFERE valgono 490
mila metri cubi nel gennaio
settembre 2021 pari a 44 milioni
di euro con prezzi stabili. La
variazione in euro è +21,4%
rispetto al 2020 e +24% per i
metri cubi.
I TRONCHI DI
LATIFOGLIE
TEMPERATE aumentano
invece del 34,3% circa sul 2020
in valore e del +36,9% in metri
cubi. Anche per i tronchi di

TEMPERATE aumentano
invece del 34,3% circa sul 2020
in valore e del +36,9% in metri
cubi. Anche per i tronchi di
latifoglie temperate i prezzi sono
relativamente stabili con
variazioni tra il 4% e il 1,9%
rispettivamente per il prezzo
euro / tonnellata e euro al metro
cubo.
Nelle importazioni di
PANNELLI, in generale, si
registra una tensione nei prezzi
all’import che nell’ultimo dato
disponibile (a settembre 2021
422 euro al metro cubo per il
sistema pannelli) ha raggiunto il
suo apice.
Le importazioni di PANNELLI
DI PARTICELLE crescono
del 28,6% in valore nel gennaio
settembre 2021 e del +5,6% in
metri cubi.
Crescita simile anche per le
importazioni di PANNELLI DI
FIBRA (+47,7% in valore e
+35,8% in volume) e per i
COMPENSATI (+75,3% in
valore e +36,8 in volume).
Calano, invece, le importazioni
di PANNELLI TRANCIATI
(+9,6% in valore e 0,6% in
volume).
Di seguito sono disponibili le
tabelle con i dati di dettaglio per
le singole categorie di prodotto.

