Ufficio Promozione del Territorio

Spett.li
Proprietari di boschi pubblici e privati e
Aziende forestali del Trentino
-LORO SEDIp.c. Spett.le
Servizio Foreste e Fauna
Provincia autonoma di Trento
Via Trener, 3
38121 TRENTO

Oggetto: Aggiornamento del sistema per le vendite e gli acquisti di legname
trentino ed Elenco provinciale delle imprese forestali.

Spett.le Amministrazione/Direzione,
dal gennaio 2017 la vendita di legname trentino
avviene attraverso l’uso di un’applicazione web, che consente in modo semplice,
rapido e senza oneri aggiuntivi per i soggetti della filiera, di divulgare gli
esperimenti pubblici di gara per la vendita di legname e, in conformità alle norme
vigenti, di predisporre offerte di acquisto da parte di tutti i soggetti interessati.
In accordo con il Servizio Foreste della Provincia autonoma di Trento il
sistema di commercializzazione in rete del prodotto trentino, gestito dalla scrivente
in regime di accordo di programma con il Servizio Foreste, è un’innovazione che,
pur salvaguardando l’integrità e la segretezza dei dati, agevola il contatto fra
domanda e offerta e si propone, nel tempo, quale piattaforma centralizzata per la
commercializzazione di tutte le tipologie di risorse legnose, dal legname
commerciale alle biomasse, dal legname di pregio alla legna da ardere.
In questi giorni è stato ultimato l’aggiornamento del sistema, con
l’introduzione della possibilità per le amministrazioni venditrici di adottare la forma
di vendita più idonea in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
A partire dal 2 maggio p.v. sarà possibile optare tra la forma di asta
pubblica, che dovrebbe costituire il sistema ordinario di scelta del contraente, la
licitazione privata, con la quale è possibile invitare un numero più ristretto di
imprese acquirenti, e la trattativa privata, qualora ci siano stati precedenti
esperimenti di gara andati deserti.
Nel caso di scelta della licitazione privata (o trattativa), l’invito alla
vendita verrà trasmesso alle aziende selezionate; queste ultime potranno visionare
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la gara solo accedendo alla propria area riservata, con l’inibizione per le altre
aziende acquirenti non invitate.
La presentazione delle offerte da parte degli acquirenti seguirà le stesse
modalità utilizzate per le aste pubbliche.
I risultati di vendita, indipendentemente dalla forma di contrattazione
prescelta, saranno pubblicati sul Portale del legno solo dopo la scadenza.
Si ricorda alle Amministrazioni che non si avvalgono del servizio offerto
dal Portale del legno per la vendita del legname di proprietà che, per poter
accedere al sistema, è necessario effettuare preliminarmente la registrazione, con
il rilascio delle credenziali di accesso (userid e password).
In allegato alla presente, si invia il Vademecum con il quale si descrive la
procedura per l’utilizzo del sistema.
Si rammenta, infine, a tutte le Amministrazioni proprietarie di boschi
pubblici che per l’affidamento di attività per l’esecuzione delle attività selvicolturali
e di utilizzazioni forestali, nonché per la realizzazione delle opere e per la
prestazione dei servizi in ambito forestale su suolo pubblico è necessario accertare
che, come previsto dall’art. 61 della L.P. 11/2007, le imprese siano iscritte
all’Elenco provinciale delle imprese forestali, gestito dalla Camera di commercio di
Trento e visibile sul Portale del legno trentino.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE AREA 3
Michele Passerini

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005

Per informazioni rivolgersi a:
Adriano Zanotelli – Direttore Ufficio Promozione del Territorio
Maria Cristina Tomasi - Ufficio Promozione del Territorio
Tel. +39 0461 887136 - 106
e-mail: progetto.legno@tn.camcom.it
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