3^ Esposizione - Vendita regionale
lombarda del Legname di Pregio – Wood
District
Regolamento “Conferenti legname expo 2019”
In occasione di Forlener '19 l’Associazione Regionale delle Imprese Boschive della
Lombardia ed il Coordinamento Nazionale delle Imprese Boschive promuovono per
conto dei propri soci ed il patrocinio di Paulownia Italia, la “3^ Esposizione – Vendita
regionale del Legname di Pregio – Wood district”.
La manifestazione, in una nuova veste è volta a valorizzare il legname pregiato
tagliato dai boscaioli associati all' ARIBL e CONAIBO, attraverso un’apposita
esposizione in programma dal 17 al 19 maggio 2019 in concomitanza e in
collaborazione con FORLENER '19.
Durante l'esposizione i migliori tronchi potranno essere selezionati per essere messi
in vendita all'asta organizzata da Paulownia Italia.
Il presente regolamento sarà reso disponibile a tutti i soci interessati al conferimento
tramite mail, sul sito internet www.aribl.it, sulle pagine social e sul sito www.conaibo.it.
Di seguito si riportano le norme e le indicazioni a cui si dovranno attenere i soci
partecipanti in veste di “Conferenti legname” per tale manifestazione.
Art. 1 – Legname di pregio
Per legname di pregio si intende legname con le seguenti caratteristiche:
1) tutte le specie di legname di latifoglia e conifera presenti ed utilizzate dalle
imprese operanti sui diversi territori a cui fanno capo le diverse associazioni
regionali aderenti al Co.Na.I.Bo; ARIBL si riserva di valutare richieste di
esposizione pervenute da altri soggetti pubblici o privati (enti pubblici, consorzi
forestali, ecc.);
2) tagliato in periodo adatto per la specie;
3) privo di difetti o tare che possano deprezzare tale legname.

Art. 2 – Allestimento e conferimento del legname da parte dei conferenti
Al fine di effettuare un’accurata raccolta del legname disponibile per la vendita,
mantenendone inalterate le caratteristiche di qualità e garantendo una selezione
accurata dello stesso, si prevede che ogni conferente, per ogni tronco da lui scelto,
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debba preventivamente avere classificato la specie, misurato il tronco con corteccia
(diametro espresso in cm), la lunghezza (espressa in m), determinato il volume
(espresso in mc), apposta propria targhetta/placchetta o altro segno identificativo
univoco; il tutto verrà riportato nell’apposito modulo allegato “A” di conferimento.
Il materiale legnoso da conferire dovrà quindi essere preventivamente misurato a cura
del conferente. I tronchi potranno avere qualsiasi lunghezza e diametro ritenuto
commerciale; dovranno inoltre essere ben sagomati e rifilati sulle teste ed essere il più
possibile puliti.
Ai fini organizzativi dell’evento, i soci che intendono conferire il legname dovranno
darne comunicazione ai referenti ARIBL, fornendo un primo elenco dei tronchi con
indicazione delle specie. Tale elenco potrà in seguito essere aggiornato con tronchi
aggiuntivi in accordo con ARIBL fino al giorno della consegna da riportare sull’apposito
modulo “allegato A”.
Con il conferimento del legname il conferente rende disponibile il materiale esposto
per la selezione all'Asta del Legname di Pregio organizzata in concomitanza
all'esposizione e si impegna a rispettarne il relativo regolamento (allegato 2)
Art. 3 – Trasporto del legname da parte dei conferenti
Il legname deve essere trasportato e conferito da parte dei soci proprietari - a proprie
spese - nelle giornate che vanno da lunedì 13 maggio ore 9:00 - 18:00 a
martedì 14 maggio ore 9:00 -14:00 presso il Padiglione di Lariofiere, in viale
Resegone – Erba (CO). L’orario esatto e le relative modalità della consegna dei
tronchi, dovranno esser concordate dai soci conferenti nei giorni precedenti il
trasporto, previa telefonata con il tecnico referente della ns. associazione. Potranno
eventualmente essere concordati preventivamente trasporti congiunti con altri
conferenti, se possibile, purché con tronchi (lotti) identificabili ed organizzati d’intesa
con l’ARIBL, sempre a carico dei conferenti.
Ogni conferente dovrà occuparsi autonomamente e a proprie spese del
posizionamento dei tronchi negli spazi messi a disposizione secondo le indicazioni
fornite dal personale addetto.
Art. 4 – Misurazione del legname e classificazione
Al fine di effettuare il controllo delle misurazioni consegnate da parte dei soci
conferenti e delle caratteristiche del legname, verrà effettuata una placchettatura dei
tronchi e verrà predisposta una scheda per ogni singolo tronco da parte dei tecnici
incaricati dall’ ARIBL.
Ad ogni conferente, nei giorni successivi, verrà inviata dall’
ARIBL una lista dei tronchi messi in vendita, relative misure, volume e numero
progressivo di placchetta per l’esposizione.
Di tutti i tronchi quindi sarà presente un catalogo apposito, con tali dati identificativi
da fornire agli acquirenti.
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Nei giorni successivi, e comunque entro giovedì 16 maggio, verranno predisposti gli
elenchi definitivi dei tronchi posti all’esposizione e la documentazione da consegnare
alle varie ditte - segherie - commercianti, interessati a produrre le proposte di
acquisto.
Art. 5 – Termini e condizioni per i conferenti
I conferenti potranno stabilire un valore di vendita del proprio legname e gestire
direttamente la trattativa con l'acquirente.
Il conferente si impegna a comunicare ad ARIBL il valore di vendita ricavato dal
legname e il nominativo del venditore.
Il recupero e il trasporto del legname, dovranno avvenire a cura del conferente o
dell'acquirente entro e non oltre il venerdì 24 maggio 2019, sempre a proprie
spese.
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.
I soci conferenti, dovranno essere in regola con il pagamento della quota associativa
annuale, per i soci CONAIBO o i conferenti esterni è richiesto il versamento di un
contributo pari a € 50,00.

Art. 6 – Asta dei legnami di pregio
Con il conferimento dei tronchi per l'esposizione organizzata da ARIBL i conferenti
rendono disponibili i propri tronchi per l'asta organizzata in concomitanza con la fiera
FORLENER e acconsentono che gli stessi possano essere selezionati per la vendita
all'asta i cui termini e le condizioni saranno contenuti in apposito regolamento
(allegato) che il conferente si impegna a rispettare.
I singoli tronchi infatti saranno valutati da apposita giuria che li potrà selezionare e
quindi bandire all'asta.
I tronchi selezionati per l'asta non potranno essere oggetto di trattative
private.
18 Aprile 2019

Per Informazioni e comunicazioni i conferenti del legname possono contattare
telefonicamente il direttore tecnico di ARIBL, dott.ssa forestale Tiziana Stangoni, tel
377 1157020 o inviare una mail all’Associazione Regionale delle Imprese Boschive
della Lombardia all’indirizzo associazione.aribl@gmail.com
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