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Prelievi di legname nel Veneto: 

una «selva oscura statistica» 

Pre Vaia  
460.000 m3 da boschi seminaturali (360.000 m3 da fustaie) 

  15.000 m3 da impianti da arboricoltura da legno (piopppeti) 

 
1,2 m3/ha/anno prelevati in media  

Incremento medio stimato: 5,5 m3/ha/anno (INFC) 

 

Rispetto allo stock totale di biomassa: 

prelievi annuali: 0,56%  

In Austria sono l’1,65%, in Francia  2,12%  

(dati EUROSTAT e Forest Europe). 



Nota: codici ATECO 161 e 162  

Fonte: ISTAT 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Taglio e piallatura del legno 616 515 524 473 412 392 311 

Fabbricazione di prodotti in legno 3116 3221 3185 3032 2946 2885 2753 
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Prelievi di legname nel Veneto 

Durante Vaia (nov.2018-fine 2020)  

Superficie colpita 

Volume legno 

schiantato 

Volume legno 

rimosso 

(2020) % su schianti 

ha mc mc 

PA Bolzano 5.918 1.630.000 1.630.000 100% 

PA Trento 19.545 4.057.000 2.480.000 61% 

Veneto 12.227 2.700.000 1.300.0001 48% 

Lombardia 4.804 700.000 476.000 68% 

Friuli 3.700 800.000 416.000 52% 

Totale 45.834 9.887.000 6.302.000 64% 

1: In Veneto ad agosto 2020 la massa schiantata venduta risulta pari al 61% 

del totale, ma solo un quarto è stata esboscata. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati raccolti presso le amministrazioni pubbliche.  

 



Effetti di Vaia sul settore delle 

segherie in provincia di Belluno 

Fonte: nostre elaborazioni su BD AIDA 

Delle 13 imprese nella BD AIDA (settore prima lavorazione legno - dati di fatturato):  

2 sono in liquidazione, 2 non presentano dati,  

4 in dinamica di crescita, 5 in forte crisi,  
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Consumi a fini energetici di 

biomassa 

Per produrre energia termica 

• 1,3 M t/anno di legna da ardere,  

• 230.000 t/anno di pellet,  

Per produrre energia elettrica 

• 550.000 t/anno nelle centrali termo-

elettriche 

Fonte: Billi et al., RAF Veneto 2021 
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Prodotti forestali selvatici 

• il 17,6% delle famiglie venete, ovvero circa 
850.000 persone, è coinvolto almeno una 
volta l’anno nella raccolta (dati progetto 
ECOSTAR).  

• L’attività di raccolta per autoconsumo più 
diffusa è quella delle castagne, seguita da 
funghi, piccoli frutti (more) ed erbe eduli 
(tarassaco), rispettivamente per il 12,8%, 
11,8%, 11,5% e 10,1%. 

 



Prodotti forestali selvatici 

• Autorizzazioni alla raccolta di tartufi attive 

nel 2015 era di 3.421 unità, raggiungendo 

le 5.000 unità circa nel 2020.  

Fonte: RAF Veneto 2021 

• 68 attestati di idoneità per 

la commercializzazione di 

funghi per provincia 

(2019). 
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• Oltre ai Parchi Nazionali e ai Parchi Regionali, 

130 siti Natura 2000, 4.120 km2 nelle due regioni 

biogeografiche:  

• 2.596 km2 in area biogeografica alpina  

• 1.525 km2 in area biogeografica continentale, 

di cui 44 km2 a mare), 

= il 22,3% della regione 

• Grande efficacia nella protezione anti-incendi 

(<100 ha/anno nell’ultimo decennio) 

• 206 alberi monumentali 

• 168 popolamenti da seme 

 

Tutela biodiversità 

Fonte: RAF Veneto 2021 
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Servizi educativi-turistici 

Fonte: Lonardoni et al. in RAF Veneto, 2021 

Presenze di visitatori nei parchi Veneti (2019). 
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Servizi educativi-culturali 

Fonte: Doimo e Gatto in RAF Veneto, 2021 

Attività educative e ricreative in bosco per provincia (2020)  



RAF Veneto: un grande passo in avanti! 

 

Ovviamente ci sono alcune aree di miglioramento 

(anche perché la domanda e offerta di SE stanno 

cambiando): 

• Servizi di regolazione: gap tra investimenti e 

informazioni sui SE 

Considerazioni conclusive 
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RAF Veneto: un grande passo in avanti! 

 

Ovviamente ci sono alcune aree di miglioramento 

(anche perché la domanda e offerta di SE stanno 

cambiando): 

• Servizi di regolazione: gap tra investimenti e 

informazioni sui SE 

• Dati sui prelievi  rapporto GAI/prelievi  

crescita dello stock  crescita del C sink 

• In particolare: filiera legno-energia (approccio a 

cascata?)  

 

Considerazioni conclusive 



https://www.euractiv.com/section/energy-

environment/interview/official-eu-taking-first-

steps-to-bring-forestry-into-carbon-market/ 

Verso una 

inclusione 

delle foreste 

nell’ETS 



• Migliorare l’integrazione verticale lungo la catena 

di valore del legname… 

 

 

 

 

 

 

Conoscere per agire 



… anche per resistere in un mercato 

sempre più competitivo 

In the US South, nearly 2.8 billion board feet of new lumber 

capacity is scheduled to come online by the end of 2022. 

 

Fonte: Forest markets https://www.forest2market.com/blog/lumber-prices-freefall-

but-log-prices-trend-higher?utm_medium 

1000 BF= 2,36 m3                 200 MMBF=472.000 m3 
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… e con sempre più efficaci forme di 

integrazione  



• Migliorare l’integrazione verticale lungo la catena 

di valore del legname 

• Produrre meglio (e non tanto produrre di più), 

quindi più legname da opera (e le biomasse ad 

uso energetico verranno «a cascata») 
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Abbiamo all’orizzonte le potenzialità 

relative a nuovi settori della bioeconomia 
Settori della bio-

economia 

Aziende italiane 

Bio-edilizia 239 aziende, 7% delle nuove abitazioni =700 M€ (Rubner, Wolf Haus, Vario 

Haus, ILLE, LignoAlp, SH, Casa Natura, Realtà Legno…) 

Bio-tessile Numero significativo di imprese, ma non di produzione delle materie di base 

(importate) 

Bio-plastica Forte presenza del Gruppo ENI (Marghera, Gela), ma basata sull’impiego di 

biomasse agricole 

Bio-farmaceutica/ 

bio-cosmesi 

Posizione leader in Europa (Aboca, Agripharma, , Biofficina Toscana, Bios 

Line, Gentium, Eugeo, L’Erbolario, Polaris Farmaceutici, Uriach  …) ma 

acquisita già prima delle politiche sulla bioeconomia. Idem per la bio-

cosmesi. Fatturato stimato intorno ad 1 Mld € 

Chimica verde 

(forestale) 

Gruppo Burgo (ligninsolfonati), Gruppo Silvateam (tannino), … 

PWC (Plastic-Wood 

Composite) 

Novowood, plasticWOOD.it, Inocram, Megawood, … 

Bio-carburanti Bio-raffineria di Crescentino (Versalis – Gruppo ENI)  

Bio-energia (EE) Circa 20 imprese (3 M t di materiale legnoso impiegato), ma legate a 

significativa incentivazione pubblica 



• Migliorare l’integrazione verticale lungo la catena 

di valore del legname 

• Produrre meglio (e non tanto produrre di più), 

quindi più legname da opera (e le biomasse ad 

uso energetico verranno «a cascata») 

• .. Per avere quella market intelligence che ci 

permette di governare il mercato, non subirlo 
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Andamento dei prezzi su strada e 

all'imposto nella Provincia Autonoma di 

Trento (prezzi in €/m3; sett. 2017-maggio 2021)  

 

Fonte: nostra elaborazione su dati del Portale Legnotrentino (ww.legnotrentino.it). 

Se in Veneto avessimo detto ai 

proprietari di stoccare all’imposto e 

vendere ora (operazione 

tecnicamente fattibile) avrebbero 

guadagnato 65 M€ in più 



Fonte: Forest markets https://www.forest2market.com/blog/lumber-prices-freefall-

but-log-prices-trend-higher?utm_medium 

Gennaio-giugno 2021 

… con capacità di distinguere la volatilità  

congiunturale dai trend strutturali 
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