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CALCOLO DEGLI INDICI DI PREZZO DEL MERCATO LEGNO 

NOTA METODOLOGICA 

Obiettivo della analisi commissionata da Assolegno è rilevare l’indice dei prezzi di acquisto (da intendersi 
franco stabilimento) del settore legno per gli assortimenti maggiormente diffusi a livello commerciale. 

Nello specifico si analizzeranno i seguenti indici: 

- Indice di prezzo di acquisto per il tondame per le specie Abete (includendo Abete rosso e Abete 
bianco), Larice, Castagno e Quercia (con particolare riferimento alle specie Rovere e Farnia) 
 
In relazione a queste si distingueranno: 

o Abete e Larice di provenienza Italiana e di provenienza Austriaca e Svizzera 
o Castagno di provenienza Italiana e Francese 
o Quercia di provenienza Francese 

 
- Indice di prezzo di acquisto delle tavole (produzione GLT e CLT): 

o Tavole di Abete* a “vista” (Classe di resistenza T14/C24, essiccate U%< 20) 
o Tavole di Abete* non a “vista” (Classe di resistenza T14/C24, essiccate U%< 20) 
o Tavole di Abete* a “vista” (Classe di resistenza T18/C30, essiccate U%< 20) 
o Tavole di Abete* non a “vista” (Classe di resistenza T18/C30, essiccate U%< 20) 

*Nota: da intendersi Abete rosso e/o Abete bianco. 
 

- Indice di prezzo di acquisto di legno lamellare (GLT):  
o Legno lamellare di Abete acquistato a “stanghe”, qualità a “vista” ed industriale (GL24h - 

ossia privo di lavorazioni)  
o Legno Lamellare di Abete acquistato a distinta, ”, qualità a “vista” ed industriale (GL 24h - 

ossia compresivo delle lavorazioni per la posa) 
 

- Indice di prezzo di acquisto di Xlam (CLT): 
o CLT a tre strati  

 Master panel (realizzato con tavole T14/C24 - ossia senza lavorazioni) 
 Pretagliato (realizzato con tavoleT14/ C24 - ossia comprensivo di lavorazioni) 

o CLT a cinque strati 
 Master panel (realizzato con tavole T14/C24 - ossia senza lavorazioni) 
 Pretagliato (realizzato con tavole T14/C24 - ossia comprensivo di lavorazioni) 

*Nota: Come da Valutazioni Tecniche applicabili in ambito di marcatura CE, si ricorda che il 10% delle tavole 
che costituisce il pannello può essere della classe di resistenza inferiore (C16). 
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Si sottolinea che l’obiettivo della presente analisi non sia quello di fornire valori assoluti di prezzo ma bensì 
tenedenze di mercato in modo da evidenziare aumenti o diminuzioni nella fase di approvvigionamento 
della materia prima. 

Aziende campione 

Per ciascuno degli indici di riferimento di cui al paragrafo precedente verrà definito, in sede di analisi, un 
campione rappresentativo. Nella fase di raccolta dei dati potrà essere richiesta copia delle fatture di  
acquisto per verifiche a campione o qualora vi siano degli scostamenti marcati dei dati forniti rispetto alla 
media di riferimento.  

Le fatture dovranno essere trasmesse depennando il nome del fornitore, ma dovranno essere mantenute le 
date di emissione delle stesse al fine di collocarle correttamente entro il periodo considerato. 

Le aziende oggetto della presente analisi dovranno compilare il modulo fornito pertinente e restituirlo 
all’indirizzo Email: prezzi@timbertech.it  

Metodo di calcolo 

Il prezzo di riferimento sarà pari a 100 e sarà riferito a Settembre 2020. Le variazioni di prezzo saranno 
quindi riferite in valore percentuale rispetto alla rilevazione di Settembre 2020. 

Dal rilevamento e dai dati forniti, sarà definita, per ciascuno assortimento, una media di riferimento e 
contestualmente – sempre in forma anonima - sarà riportato anche un coefficiente di variazione al fine di 
fornire una sensibilità al lettore circa le differenze presenti sul mercato. 

Dalla stessa rilevazione, prima del calcolo della media e del coefficiente di variazione sopra indicati, 
verranno eliminati per ciascuno degli assortimenti di interesse, il prezzo più alto e quello più basso. 

 

 


