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Le sedi AUSF in Italia



AUSF negli ultimi anni si sta avvicinando 
sempre più anche al mondo del lavoro 
grazie a diverse importanti collaborazioni 
che danno modo agli studenti di 
comprendere meglio i meccanismi aziendali 
e imprenditoriali.



Ogni attività, sia a livello nazionale che 
internazionale si pone l’obiettivo di aggregare e 
condividere le proprie esperienze forestali 
studentesche



Le piattaforme elettroniche di commercializzazione 

del legname
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Il settore del legno in Italia 

Negli ultimi 40 anni la 
produzione interna di 
legname è leggermente 
diminuita;

Il fabbisogno e il consumo 
apparente sono aumentati 
considerevolmente.



Piattaforme elettroniche, una possibile soluzione

I dati mettono in luce che il materiale legnoso prodotto in Italia è 
disomogeneo, spesso con molti difetti a causa della scarsità di cure colturali, e 
disponibile in modo discontinuo e in limitate quantità.

Nonostante l’Italia sia un Paese ricco di boschi, per le industrie è più 
conveniente l'approvvigionamento all’estero.

La creazione di piattaforme elettroniche per la commercializzazione del 
legname potrebbe essere una delle soluzioni.



Le tre piattaforme prese in 
esame:

● Foresta Modello Montagne 
Fiorentine - Il Legno

● Legno trentino

● Fordaq



Foresta Modello Montagne Fiorentine 

Cosa si intende per Foresta Modello 

L’idea di Foresta Modello proviene dal Canada e si fonda sul principio di un ampio 

partenariato, che lavora sulla sostenibilità di territori ad alta vocazione forestale e sul 

miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali attraverso l’innovazione e la 

governance.



Foresta Modello Montagne Fiorentine - Il Legno

Il Marchio territoriale FMMF Il Legno, sviluppato dall’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine 

e dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve grazie a finanziamenti della CCIAA di Firenze e della Regione 

Toscana,  mira a sviluppare maggiormente la filiera foresta-legno del territorio, che attualmente dà lavoro a 

operatori forestali, artigiani, falegnami e industrie.  

Il marchio racchiude sia valori ambientali, che sociali ed etici. 



Foresta Modello Montagne Fiorentine - Il Legno

Il Marchio può essere apposto solo su legname proveniente dai boschi dei sette comuni della Foresta Modello.

Il legname può essere tagliato solo da imprese che aderiscono a un rigido protocollo di standard che garantiscono, oltre 
alla provenienza del materiale, anche l’attenzione all’ambiente e alla sicurezza degli operatori. 

Infatti tutti i produttori di materia prima a Marchio “FMMF Il Legno” sono obbligati al rispetto degli standard APROFOMO 
(Avvio PROgetto FOresta MOdello) che sono:

1. Sicurezza sul lavoro;
2. Salvaguardia dell’ambiente;
3. Legame con l’ambiente;
4. Formazione.

Uso di un codice per rintracciare l’origine dei lotti.





Foresta Modello Montagne Fiorentine - Il Legno

Attualmente sono 13 le aziende che fanno parte di FMMF - Il legno.

Prodotti:
● cippato
● legna da ardere
● paleria
● segati
● prodotti finiti (oggettistica, casette di legno)

Domanda varia in base alla stagione e al richiedente (azienda o privato):
>  l’80% delle aziende sono semilavorati (tavoli/paleria), il restante 
sono prodotti finiti o legna da ardere.
> la domanda dei privati si limita alla legna da ardere e ai 
lavori finiti (oggettistica/casette in legno)



legno trentino

La Camera di Commercio di Trento ha realizzato un nuovo sistema di commercializzazione in rete

di tutti i prodotti legnosi ritraibili dal bosco; un servizio di aste on line presente all’interno del

Portale del legno trentino e ideato per favorire e agevolare l’incontro fra gli operatori economici e

i soggetti che gestiscono le foreste.

Legno trentino



legno trentino

L’accordo stipulato tra la Camera di Commercio di Trento e la Provincia Autonoma prevede:

● la creazione dell’Osservatorio e Portale del Legno;

● la gestione dell’Albo delle imprese forestali;

● l’organizzazione della commercializzazione del legname.

All’interno di questo servizio transita attualmente circa il 50% del legname tondo commercializzato nella provincia di 
Trento, ed è diventato uno strumento sempre più prezioso per tutti coloro che vogliono partecipare all’acquisto e alla 
vendita di legname nei diversi assortimenti (da opera, biomassa, legna da ardere, ecc)

Legno trentino



legno trentino

Caratteristiche del portale:

● velocità ed efficienza;

● standardizzazione;

● segretezza (autenticazione) e riservatezza;

● integrità e sicurezza;

● affidabilità e semplicità.

Legno trentino



legno trentino

Gli obiettivi del portale

● la virtualizzazione del mercato;

● una maggiore standardizzazione delle procedure e delle modalità contrattuali;

● la vendita “continua”:  i proprietari potranno vendere il legname non appena pronto e le imprese programmare 
meglio gli approvvigionamenti nelle diverse aree di interesse; 

● l’aumento dell’offerta di prodotti legnosi sui mercati, nelle diverse forme (in piedi, a strada) e nelle diverse 
tipologie (assortimenti commerciali, biomasse, legname di pregio, semilavorati), sia da parte dei privati che del 
Pubblico.

Legno trentino



legno trentinoLegno trentino

Attività nel settore 10 mesi 

Nr. Gare esperite 55

Legname posto in vendita (m3) 44.904,346 allestito a strada o  in vendita 
presunta
40.485,000 in piedi

Legname venduto in gara (m3) 83.447,977

Valore del venduto (Euro) 6.507.451,82

Lotti 418

Proprietari offerenti 73

Aziende acquirenti 58

ASTE ONLINE, DATI DI SINTESI ANNO 2017 (fino a ottobre)



Come funziona il portale



Fordaq gestisce un mercato online per i professionisti del legno dal 2000. E’ nata in Belgio 
e ora è presente in 186 paesi.

Ne fanno parte più di 200.000 aziende del legno (forestali, segherie, trancerie, produttori 
di pannelli, importatori e grandi industrie). 

Oltre 3.500.000 m3 di legno per l’offerta o domanda.

Traduzione automatica in 13 lingue.

Oltre 1.500.000 visite al mese.

Fordaq



E ‘ un network online che presenta tutte le lavorazioni del legno e le aziende specializzate in 
questo nel mercato con le offerte e richieste.

● tavolame e refilati;
● pellet e legna, biomasse;
● pallets, imballaggi, legname;
● tranciati e pannelli;
● semilavorati, cornici, porte, finestre, case in legno;
● parquet e pavimentazioni per esterno;
● mobili;
● macchine per legno , utensili , prodotti chimici

Fordaq





legno trentino
PRO

● velocità nelle comunicazioni;

● semplicità nel reperire informazioni;

● sicurezza (account personale);

● piattaforme semplici e intuitive da utilizzare;

● affidabilità;

● prodotti certificati e tracciabili.

Pro e contro delle nuove piattaforme

CONTRO
Al di là dell’indubbio miglioramento ed efficienza dei

sistemi di commercializzazione vi è la possibile perdita

delle “relazioni” che in passato derivavano dal

confronto diretto in sede di asta tra acquirenti, custodi

forestali, dipendenti comunali e amministratori locali.



Foresta Modello Montagne Fiorentine - Il 
Legno

www.legnoforestamodello.it

Legno trentino
www.legnotrentino.it

Fordaq
legno.fordaq.com

contatti



Grazie per l’attenzione!


