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REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DEL  

LEGNAME TONDO “DI QUALITÁ”  
DA VENDERE ALL’ASTA CON BANDITORE 

Lariofiere - Viale Resegone Erba (CO)  
 

 

La fornitura è regolata, ai sensi di legge, dalle norme e condizioni stabilite nel 
presente Regolamento. 

Paulownia Italia srl, società organizzatrice della manifestazione Forlener 2019, 
in collaborazione con ARIBL (Associazione regionale imprese boschive della 
Lombardia) organizza per Sabato 18 maggio 2019 alle ore 11.00, presso il 
quartiere fieristico – Lariofiere Viale Resegone, 22036 Erba (CO), la vendita dei 
tronchi di legname tondo “di qualità”, ad unico incanto al miglior offerente, 
mediante pubblico banditore a viva voce, con la formula del "visto e piaciuto", 
che durerà fino al segnale di aggiudicazione del banditore.  

Qualunque persona, fisica o giuridica, può conferire propri tronchi di qualità, di 
qualunque specie, purché provenienti dal territorio regionale, tagliate in periodo 
adatto per la specie e prive di difetti o tare che possano deprezzare il legname. 

Sono ammessi alla vendita sia tronchi provenienti da foreste certificate che 
prive di certificazione.  

Responsabile ed organizzatrice della vendita ai fini commerciali è Paulownia 
Italia srl, di seguito definita “Organizzazione”. 

Responsabile ed coordinatrice delle operazioni che si svolgeranno all’interno 
del piazzale della fiera relativamente al deposito e asporto del legname legnoso 
è ARIBL (Associazione regionale imprese boschive della Lombardia) di seguito 
definita “Associazione”.  Qualora i fornitori non siano soci ARIBL, gli stessi 
dovranno riconoscere ad ARIBL un contributo pari a € 50,00 (cinquanta euro). 

Responsabile della scelta dei tronchi (lotti) da conferire all’asta e della loro 
qualificazione, nonché della sorveglianza sulle procedure di gara, è la 
“Commissione Legname Tondo di Qualità Forlener 2019”, di seguito definita 
“Commissione”, costituita da tecnici di riconosciuta esperienza e presieduta dal 
rappresentante legale, o suo delegato, dell’Organizzazione. 

Per l’edizione 2019 la Commissione è costituita da: 

 Presidente: Dr.ssa For. Elena Agazia, Amm. unico di Paulownia Italia srl 
(società Organizzatrice di Forlener 2019) 

 Membro: Dr. Agr. Giacomo Camozzini, già dirigente Comunità Montana 
Valsassina  

 Membro: Dr. For. Giulio Zanetti, professionista e già Direttore tecnico ARIBL 
 Membro: Prof. Marco Togni, Università degli Studi di Firenze - Unità di 

Ricerca Scienze e Tecnologie del Legno e delle Utilizzazioni Forestali 
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Per Informazioni e comunicazioni circa il conferimento del legname, gli 
interessati possono contattare: 
direttore tecnico ARIBL, dott.ssa for. Tiziana Stangoni, Tel 377 1157020 
inviare una mail associazione.aribl@gmail.com 
 
 

CONDIZIONI E REGOLE DI FORNITURA 
 

La fornitura è regolata, ai sensi di legge, dalle norme e condizioni stabilite nel 
presente Regolamento. 

 
A) CONSEGNA DEL MATERIALE 

1C. Il legname deve essere consegnato dal fornitore in assortimenti 
commerciali presso il Piazzale del quartiere fieristico Lariofiere - via 
Resecone Erba (CO)  dalle ore 9,00 di lunedì 13 maggio 2019 alle 
ore 14,00 di martedì 14 maggio 2019. All’arrivo ARIBL provvede a 
registrare su apposito modulo (Allegato A) i dati anagrafici del 
fornitore, il numero di tronchi forniti e la specie.  

2C. I dati personali dei fornitori verranno utilizzati dall’Organizzazione 
esclusivamente per la predisposizione della documentazione fiscale e 
non saranno resi pubblici. 

 

B) COSTI 
1B   I costi di trasporto del legname e di deposito nell’area riservata per 

l’esposizione presso il piazzale della fiera sono a carico del fornitore. 

2B   I costi che il fornitore non socio ARIBL deve corrispondere 
all’Associazione per le operazioni di coordinamento del deposito del 
materiale in fiera, registrazione della scheda anagrafica e sorveglianza 
asporto del legname a fine fiera sarà pari a € 50,00 (cinquanta euro).  

3B   I costi di asporto del legname al piazzale sono a carico del compratore. 
L’asporto del legname deve avvenire tassativamente entro venerdì 24 
maggio 2019, in presenza del personale individuato dall’Associazione.    

4B   I costi per la misurazione e la qualificazione del legname proveniente 
da fornitori non soci ARIBL verranno sostenuti direttamente 
dall’Organizzazione. 

 

C) SCELTA E QUALIFICAZIONE DEL MATERIALE LEGNOSO 
1C. La scelta dei tronchi da mettere all’asta, la convalida della 

qualificazione del legname e la sorveglianza sulle procedure di gara 
sono affidate alla già citata Commissione Legname Tondo di Qualità 
Forlener 2019 

2C. Nella giornate del 13 e 14 maggio, la Commissione provvederà a 
selezionare i tronchi migliori da vendere all’asta, che verranno registrati 
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sull’apposito “Elenco di Qualificazione dei tronchi messi all’asta” 
(Allegato A)  

 
3C. E’ facoltà del proprietario assistere alle fasi di misurazione del lotto e di 

codifica e qualificazione dello stesso;  

4C. La Commissione stabilisce, per singolo tronco, un prezzo base d’asta; 
tuttavia, qualora il fornitore lo richieda, esso potrà indicare il prezzo 
minimo al quale desidera che il suo materiale venga posto in vendita. 

 

D) PAGAMENTO DEI TRONCHI BATTUTI ALL’ASTA 
1D. Il pagamento dei tronchi battuti all’asta saranno effettuati 

dall’Organizzazione ad ogni singolo proprietario in compensazione, 
ovvero dedotto l’importo del 10 %, a mezzo a bonifico bancario a lui 
intestato entro il giorno successivo dall’avvenuto incasso del 
pagamento che l’acquirente verserà all’Organizzazione. In alternativa, 
qualora l’acuirete provveda al pagamento seduta stante, con 
emissione di assegno bancario non trasferibile o assegno circolare 
intestato a Paulownia Italia srl all’atto dell’aggiudicazione, in questo 
caso, Paulownia Italia srl, si impegna a pagare i proprietari-fornitori dei 
tronchi aggiudicati seduta stante, sempre in compensazione, ovvero 
dedotto il suddetto 10 %. 

2D. Il 10% di cui al punto precedente, verrà destinato ad azioni di 
solidarietà con i proprietari dei boschi danneggiati dalla Tempesta 
Vaia, consegnando l’intro importo a PEFC Italia a beneficio del 
“Progetto Filiera Solidale”. 

3D. Per i tronchi rimasti invenduti all’asta, gli stessi ritorneranno nella piena 
disponibilità del proprietario che potrà venderli tramite trattativa privata 
al prezzo che riterrà più opportuno.  

 

E) ASPORTO DEL LEGNAME 

1E. L’asporto di tutto il legname conferito in piazzale (sia i tronchi messi 
all’asta che quelli esposti per essere venduti tramite trattativa privata) 
dovrà avvenire tassativamente entro venerdì 24 maggio c.a., in 
presenza del personale individuato da ARIBL. In caso di vendita 
l'acquirente prima del ritiro del legname dovrà mostrare agli addetti  il 
nulla osta da parte del conferente, su modello predisposto da ARIBL.  

 

 

F) CLAUSOLA COMPROMISSORIA 
1F. Tutte le controversie eventualmente insorgenti su questioni relative alla 

validità, interpretazione, esecuzione, in esecuzione del presente 
regolamento, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre 
arbitri, da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera 
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Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di Venezia, che le parti espressamente dichiarano di 
conoscere ed accettare, con particolare riferimento alle modalità di 
designazione dei componenti il Collegio. Il Collegio Arbitrale deciderà 
secondo equità, in via irrituale, facendo in ogni caso salvo il rispetto del 
principio del contraddittorio e la loro decisione viene riconosciuta sin 
d’ora dalle parti come manifestazione della propria volontà negoziale. 
Le spese di arbitrato seguono la soccombenza, salva diversa 
determinazione motivata del Collegio Arbitrale.   

 

Venezia Mestre, 09 maggio 2019             Paulownia Italia srl 
                 Amministratore Unico 

                      (Dr.ssa Elena Agazia) 

 
Segue Allegato A 

 
                

Da restituire timbrato e firmato in segno di conferma ed accettazione 
 
 
 
 
 
 
 
     
Data e Luogo ______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A 

Timbro e firma leggibile 
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REGOLAMENTO PER LA FORNITURA  
DEL LEGNAME TONDO “DI QUALITÁ”  

DA VENDERE ALL’ASTA CON BANDITORE  
Lariofiere - Viale Resegone Erba (CO)  

 
Spettabile  PAULOWNIA ITALIA srl 

     Via Miranese, 1  
     30171  Venezia Mestre (VE) 

 
Il/la sottoscritto/a: 

 

DICHIARA: 

QUALIFICAZIONE DEL FORNITORE 

COGNOME E 
NOME  

INDIRIZZO  

CAP  

COMUNE  

PROVINCIA  

C.F.  
  

IN QUALTA’ DI  

DELLA DITTA  

INDIRIZZO  

CAP  

COMUNE  

PROVINCIA  

P.IVA  
  

TELEFONO  

FAX  

E.MAIL  

DOCUMENTO 

 
TIPO: _______________________________________    N.: ___________________ 
 
 
Data rilascio: ____________________   Data scadenza:_______________________ 
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a) di essere a conoscenza del “Regolamento per la fornitura del legname tondo di qualità da vendere 
all’asta con banditore” del 09/05/2019 e del regolamento ARIBL “Conferenti Legname expò 2019” e 
di accettarlo in tutte le sue parti, senza riserve ed eccezioni; 

b) di procedere al deposito del materiale di seguito riportato, rispettando i termini e le condizioni 
previste dal regolamento sopra citato; 

c) di accettare le scelte compiute dalla Commissione tecnica in merito alla selezione dei propri tronchi 
da mettere all’asta e alla qualificazione degli stessi così come di seguito riportata. 

(USARE PIU’ FOGLI SE DEL CASO) 

 
 
 
 
 
 
 
Luogo e Data_____________________________________  

QUALIFICAZIONE DELLA FORNITURA DEL LEGNAME DI PREGIO 

N° 
Targhetta 

Provenienza 
(proprietà, 

località) 
Specie 

D
ia
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ro
 

cm
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ng
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zz

a 
m

 

Vo
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m
e 
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tto

 m
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 Prezzo Base 
d’Asta             
€ /mc 

Certificazione (se 
presente e quale) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Timbro e firma leggibile 


