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Contenuti presentazione



• Soluzioni/piattaforme di vendita online sviluppate negli 
ultimi 20 anni 

• Esperienze molto diverse (dal globale/generico allo 
specifico/locale):

 Piattaforme “generiche” di vendita online (es. 
Amazon)

 Piattaforme di settore per vendita di legname/lotti e 
prodotti/servizi associati su scala ampia (es. Fordaq)

 Piattaforme dedicate a vendita di  legname/lotti e 
prodotti a base di legno a diversa scala geografica 
(nazionale, regionale, locale), e con diversi attori/focus

• Servizi/funzioni diversi: vetrina annunci, compravendita, 
informazioni di settore e di mercato, statistiche…

Portali per la vendita online di legno



Esempio 1: Stockit (Internazionale/Scandinavia)

Legname da segheria, pasta/carta, foreste

https://stockit.se

https://stockit.se


Esempio 2: BVRIO (Internazionale)
Legname e prodotti legnosi, focus su legalità e 
certificazione forestale (es. FSC®)

www.bvrio.org/static/timber.html?/

http://www.bvrio.org/static/timber.html?/


Esempio 3: Forestry Commission (UK)
Legno e lotti da foreste pubbliche

https://england.etimbersales.net
www.forestry.gov.uk/auctions

https://england.etimbersales.net
http://www.forestry.gov.uk/auctions


Portale Legno Trentino 

Dal 2009: Accordo di Programma PATN e CCIAA TN

Osservatorio legno, Organizzazione commercio legname, 
Portale Legno Trentino e Albo Imprese forestali

Due esperienze italiane

Portale Legno Piemonte 

Attivo dal 2018, Operazione 1.2.1 PSR 2014-2020

IPLA SpA (su incarico Settore Foreste Regione Piemonte)



Portale Legno Trentino

www.legnotrentino.it/it/

Vendite

Informazioni e servizi aggiuntivi



Chi può vendere e acquistare?

• “Venditore”  Ente pubblico o soggetto 

privato proprietario/gestore di foreste nel 
territorio PATN

• “Acquirente”  soggetto giuridico o 

persona fisica interessati ad acquistare 
legno/prodotti legnosi tramite il Portale

• Registrazione gratuita sul portale



Pubblicazione di un avviso di vendita

1

Pubblicazione bando 
di gara e altra 
documentazione

2 Descrizione/informazioni lotto
N. lotto, assortimento, classe qualitativa, 
specie, lunghezza tronchi, % diametro>26cm, 
quantità, prezzo base, coordinate GIS  



Pubblicazione di un avviso di vendita: 
documenti da inserire

Legname allestito o in 
vendita presunta

Legname in piedi

Avviso unico Avviso unico

Scheda tecnica lotti Capitolato d’oneri generale

Capitolato d’oneri 
particolare/speciale                 

Capitolato d’oneri 
particolare/speciale                 

Foto (min. 3, diverse 
angolazioni)

Progetto di taglio

Localizzazione catasta Localizzazione 
lotto/particella

Fonte: modificato da Tonezzer, 2017



Pubblicazione di una vendita

1. Nuova asta  “in attesa di pubblicazione” 

2. CCIAA aggrega più vendite/lotti da pubblicare in un’unica data

3. Asta pubblicata



Vendite di legname: avvisi sul portale

Inoltre:
Avvisi inviati via 
newsletter agli 
iscritti



Vendite di legname: avvisi su Social Network

www.facebook.com/legnotrentino/

http://www.facebook.com/legnotrentino/


Vendite online e storico vendite chiuse



Inserimento offerta



Chiusura dell’asta e contrattualizzazione

Chiusura dell’asta

Pubblicazione
elenco assegnatari 
(entro 1h)

Pagamento 
dell’acconto (entro 3gg 

lavorativi dall’aggiudicazione; 
30% + IVA)

Firma del contratto

Fidejussione

Assegnazione lotti



Legno Trentino: numero di visitatori (2009-
2017) e visibilità sui Social

15.731

82.573

Fonte: modificato da Tonezzer, 2017

>6000 FB Like 
& followers
(13.03.2018) 



Aste online: dati sintesi 2017

Fonte: Legno Trentino, 2018

N. gare esperite 67

Legname posto in  
vendita

Allestito o in vendita presunta: 53.669,05mc
In piedi: 46.837 mc
Totale: 100.506,05 mc

Legname venduto in 
gara

96.226 mc (96% del totale)

Valore legname 
venduto

8.770.763 €

N. Lotti venduti 592

N. proprietari 
venditori

81

N. soggetti 
acquirenti

69



Legno Piemonte

www.legnopiemonte.eu



Pubblicazione avvisi di vendita

www.legnopiemonte.eu/avvisi

Chi?
Tecnici forestali 
abilitati

Cosa?

• Boschi in piedi

• Pioppeti e 
arboricoltura

• Legname 
allestito

Come?

Descrizione lotti

Avviso di gara

Capitolato

Contatti/Riferimenti

NO compravendita



• Due esperienze da cui prendere spunto

• Approcci diversi, es.:

• Compravendita vs. Vetrina lotti/prodotti 
• Accesso (più) libero vs. Accesso ristretto 

• Integrazione con altri strumenti e canali (es. Social, Mobile, 
newsletter,…)

• Offerta di servizi aggiuntivi/integrativi (es. informazioni su EUTR, 

certificazione forestale, formazione, info tecniche, pubblicazione report e studi ecc.)

• Valorizzazione di assortimenti diversi, compresi assortimenti 
minori, legname di pregio…

• Strumenti di raccolta dati (prezzi, mercato…) a uso 
statistico, di monitoraggio del mercato e per sviluppo 
politiche/strategie di settore

• Strumenti tecnici, ma che forniscono visibilità e comunicazione 
anche verso soggetti esterni al mondo forestale

Considerazioni finali
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