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Dall’attivazione del portale nella fase vetrina (maggio 2021), sono stati messi in vendita 40 

diversi lotti di legname, da otto comuni ed una regola. Nel dettaglio, attraverso il portale, sono state 

messi in vendita 22 lotti di resinose, principalmente composti da abete rosso, e 18 lotti di faggio, 

principalmente destinati ad un utilizzo energetico. L’unità di misura utilizzata per la vendita delle 

resinose è il metro cubo (m3), mentre per il faggio è il quintale (q.le), e per le analisi presentate di seguito 

queste verranno utilizzate queste due unità di misura per le due specie.  

Le quantità di legname vendute nel 2021, attraverso il portale 

Nel 2021, per 38 dei 40 diversi lotti messi in vendita sono state presentate offerte, mentre le aste 

per i restanti 2 lotti sono andate deserte. A livello di quantità, sono stati venduti più di 11200 m3 di 

resinose, e più di 225000 quintali di faggio. La dimensione media dei lotti di resinose messi in vendita è 

stata di poco superiore ai 500 m3, mentre la dimensione media dei lotti di faggio messi in vendita è poco 

superiore ai 12600 quintali. (Tabella 1). La stragrande maggioranza delle vendite, pubblicizzate 

attraverso il portale, è avvenuta nel secondo semestre, questo perché il portale è attivo solo da Maggio 

2021. Il secondo semestre del 2021 ha registrato anche una rilevante quantità (quasi 1000 m3) di  

legname bostricato immesso sul mercato. 

 
Resinose Faggio 

Periodo 
N. lotti 
venduti 

Quantitativo medio 
per lotto (m3) 

Quantitativo 
Totale venduto 

(m3) 

N. 
lotti 

venduti 

Quantitativo 
medio per lotto 

(q.li) 

Quantitativo 
totale venduto (q.li) 

1 semestre 2021 1 730 730 4 31875 127500 

2 semestre 2021 21 500,7 10515,9 12 7166,2 100327,11 

Totale 22 511,2 11245.9 16 12657,1 227827,11 

Tabella 1. Quantità di materiale legnoso venduto in aste pubblicizzate dal portale Legname Veneto 

I prezzi medi del legname venduto, attraverso il portale 

Il prezzo medio di aggiudicazione (calcolato come prezzo ponderato) per i lotti di resinose 

venduti in piedi nel 2021 è stato pari a 65,2 €/m3, mentre per i lotti di resinose venduti in piedi è stato 

pari a 70,8 €/m3. Bisogna precisare, tuttavia, che tutto il legname di resinose messo in vendita su strada 

proveniva da tagli fitosanitari, e quindi era legname schiantato o attaccato da bostrico. Dalla Tabella 2 

si può osservare, che il legname venduto in piedi da ripresa ordinaria, nel secondo semestre del 2021 

ha raggiunto un prezzo di poco superiore ai 90 €/m3, che è un valore simile, se non superiore, a quelli 

registrati negli anni precedenti a Vaia. 

Il prezzo medio di aggiudicazione (calcolato come prezzo ponderato) per i lotti di legname di 

faggio nel 2021 venduti in piedi è stato pari a 2,2 €/q.le. Durante il 2021, attraverso il portale, è stato 

venduto su strada solo un lotto di faggio, con un prezzo pari a 8,8 €/q.le. Questo lotto è l’unico di legno 

di faggio che includeva non solo materiale utilizzabile per fini energetici (legna da ardere), ma anche 

materiale per altri utilizzi. 

 



 

 

 1° semestre 2° semestre Media 2021 

 In piedi Su strada In piedi Su strada Prezzo di aggiudicazione 

Tipologia e specie 
del lotto 

N. 
Lotti 

Prezzo di 
aggiudicazione 

N. 
Lotti 

Prezzo di 
aggiudicazione 

N. 
Lotti 

Prezzo di 
aggiudicazione  

N. 
Lotti 

Prezzo di 
aggiudicazione  In piedi 

Su 
strada 

Resinose 1 79,9 €/m3   16 64,1 €/m3 5 70,8 €/m3 65,2 €/m3 70,8 €/m3 

Da schianti/bostrico 
 

 
 

 
9 59,4 €/m3 5 70,8 €/m3 59,4 €/m3 70,86 €/m3 

Ripresa ordinaria 1 79,9 €/m3   7 90,9 €/m3   87,2 €/m3  

Faggio  4 1,6 €/q.le   11 2,7 €/q.le 1 8,8 €/q.le 2,2 €/q.le 8,8 €/q.le 

Tabella 2. Prezzi medi di aggiudicazione dei lotti venduti e pubblicizzati attraverso il portale Legno Veneto 

Analizzando i prezzi di aggiudicazione dei 38 lotti legnosi venduti e pubblicizzati attraverso il 

portale, si può osservare come i prezzi di aggiudicazione dei lotti che includevano resinose abbiano 

registrato un significativo aumento rispetto ai prezzi di base d’asta. Nel dettaglio, i lotti di specie di 

resinose su strada sono stati aggiudicati con un prezzo addirittura superiore al 140% rispetto al prezzo 

base d’asta. I lotti di faggio, invece, sono stati venduti con un aumento di circa un terzo rispetto al prezzo 

di base d’asta (Tabella 3) 

 1° semestre 2° semestre Media 2021 

 In piedi Su strada In piedi Su strada In piedi Su strada 

Resinose 99,8%  91,5% 140,3% 92,0% 140,3% 

Faggio 29,8%  41% 36,3% 30,9% 36,3% 

Tabella 3. Aumento medio del prezzo di aggiudicazione rispetto al prezzo base d’asta 


