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Progetto “Trasferimento del sapere: l’esempio del legno di montagna svizzero” 
 

Grande potenziale nel legno di montagna svizzero 
 
Situazione di partenza 

Nessun altro Paese europeo dispone di una provvigione legnosa così elevata come quella svizzera, 
superiore ai 360 metri cubi per ettaro. Nei nostri boschi ricrescono ogni anno dieci milioni di metri 
cubi di legname. E anche non considerando la corteccia e i rami non utilizzabili, rimangono comunque 
7,4 milioni di metri cubi. Negli ultimi trent’anni, nelle foreste svizzere sono stati utilizzati in media 
solo quattro milioni di metri cubi di legname all’incirca. La provvigione legnosa continua pertanto ad 
aumentare: soltanto dal 1985 al 1995 è cresciuta del 12 per cento.  
Al contempo, però, si registra anche un costante aumento del deficit nel commercio di legname svizze-
ro. Oggi il valore dei prodotti legnosi importati supera di circa due miliardi di franchi quello dei pro-
dotti esportati, una situazione che l’economia non può più sostenere. Inoltre, il valore aggiunto creato 
dal legname, misurato in base al prodotto interno lordo, è sceso dal 6,7 per cento del 1955 all’1,5 per 
cento del 1995. Sono ormai finiti i tempi in cui i Comuni potevano utilizzare i proventi della vendita 
del legname per costruire e risanare scuole e strade comunali.   
 
Un materiale versatile 

Il legno, una delle poche materie prime di cui dispone la Svizzera, è un materiale che si presta agli usi 
più disparati: per la sistemazione di interni, per la costruzione di mobili e oggetti d’uso, come materia-
le da imballaggio e da riscaldamento, per l’industria della carta o come materia prima per opere d’arte. 
È leggero ma resistente al tempo stesso, facile da lavorare ed estremamente durevole. Dal punto di 
vista dell’ecobilancio, poi, il legno risulta nettamente più vantaggioso rispetto a qualsiasi materiale che 
può sostituire e, in più, è rinnovabile. La natura lo produce proprio davanti a casa nostra. Inoltre, poi-
ché il legno assorbe e fissa biossido di carbonio (CO2) dall’aria, la sua combustione non genera emis-
sioni supplementari di questa sostanza. Per quanto riguarda il bilancio di CO2, quindi, è un materiale 
da riscaldamento neutro senza impatto sul clima. Anche i rifiuti legnosi prodotti nelle segherie e nelle 
falegnamerie possono essere inceneriti senza gravare sul bilancio di CO2. Va ricordato infine che il 
legname utilizzato nelle costruzioni contribuisce per lungo tempo alla riduzione delle emissioni di 
biossido di carbonio.  
 
Provvigione legnosa: un potenziale di sviluppo sostenibile da sfruttare 

Per garantire uno sviluppo sostenibile anche dal punto di vista economico è necessario promuovere la 
filiera del legno di montagna svizzero come fonte di valore aggiunto. Ciò consentirà di ridurre il defi-
cit nel commercio del legname e di far diminuire la sempre crescente provvigione legnosa utilizzando-
la in modo redditizio. L’impiego del legno come materia prima è comunque sinonimo di sviluppo 
sostenibile anche in campo edilizio, energetico, ecologico e sociale.   
 
“La lavorazione e la trasformazione del legno sul posto creano valore aggiunto, il quale, sotto forma di 
posti di lavoro ed entrate fiscali, si traduce in un beneficio per la regione interessata”. È quanto affer-
ma il direttore dell’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) Philippe 
Roch in relazione alla consegna dei premi ed alla relativa mostra organizzate a Winterthur per il pro-
getto “Trasferimento del sapere: l’esempio del legno di montagna svizzero”. Roch sottolinea anche 
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l’importanza dell’utilizzazione del legname nazionale per le regioni di montagna: “La filiera del legno 
di montagna come fonte di valore aggiunto potrebbe contribuire ancora di più allo sviluppo sostenibile 
delle regioni di montagna di quanto non faccia oggi. Un’adeguata utilizzazione del legname è molto 
importante per garantire la sopravvivenza e la vivibilità di queste zone. Neanche qui, tuttavia, il poten-
ziale di valore aggiunto è ancora completamente sfruttato”.  
 
Trasferimento del sapere: l’esempio del legno di montagna svizzero 

La promozione della filiera del legno nazionale come fonte di valore aggiunto riveste una grande im-
portanza per l’UFAFP. Con il programma di promozione legno 21, il sostegno a favore dei marchi di 
qualità (marchi Q e FSC) nonché diversi progetti e fondi di ricerca, l’Ufficio contribuisce ad incentiva-
re la commercializzazione del legname svizzero. Il potenziale di ricerca esistente nel nostro Paese 
potrebbe essere ancor meglio utilizzato per promuovere il settore della trasformazione del legname.  
 
Il progetto “Trasferimento del sapere: l’esempio del legno di montagna svizzero”, lanciato 
dall’Associazione Svizzera degli Architetti d’Interni, contribuisce a promuovere a lungo termine un 
maggior utilizzo del legno svizzero quale materiale particolarmente versatile nell’edilizia, nel design e 
nell’architettura d’interni. 


