
Obiettivi progettuali 
proposte operative: 

L’innovazione del progetto “IT-FOR” consiste nel 
delineare le caratteristiche di un sistema digitale 
a servizio delle imprese forestali, tramite un 
confronto sul territorio in grado di coinvolgere 
tutti i soggetti della filiera bosco-legno.  

Si vuole costruire, in accordo con gli operatori, 
un sistema modulare e multi-misura di 
offerta e vendita di legname (specifici 
assortimenti e biomassa per scopi 
energetici). Sistema e-commerce con servizi 
aggiuntivi che potrebbe diventare un collettore e 
gestore di dati forniti dalle imprese boschive 
tramite applicativi smarthphone e tablet utili alla 
gestione del cantiere, volti ad incrementare la 
sicurezza sul lavoro, nonché pratici nella 
tracciabilità del legname. 

Sei interessato al progetto?  

 

Paola Gatto 

paola.gatto@unipd.it 

Stefano Grigolato 

stefano.grigolato@unipd.it 

Stefano Campeotto 

campeotto.aiel@cia.it 

Luca Canzan (BL) 

luca@ecosinergia.eu 

Marco Pellegrini (VI) 

forestalepellegrini@gmail.com 

Sebastiano Lucchi, Eugenio Cagnoni (VR) 

info@studioproterra.it 

www.impreseforestalidigitali.com 

Altre attività del 
progetto “IT-FOR”: 

A seguito del primo focus-group del 7 dicembre 
2017 effettuato presso Confartigianato Imprese 
Vicenza, il costituendo GO ripropone una 
discussione mirata con un gruppo di portatori di 
interessi sui temi della digitalizzazione del 
settore forestale ed in particolare riferimento alla 
alla compravendita dei prodotti legnosi.  

Il giorno 19 gennaio 2018, dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00, presso la sala Cosmo di Pieve di 
Cadore, si terrà il secondo focus-group, 
coordinato dalla prof.ssa Paola Gatto 
(UNIPD) volto allo scambio di opinioni dei vari 
partecipanti per favorire una maggiore 
ricchezza di spunti e informazioni, favorendo 
la spontaneità, l’interattività e la 
destrutturazione dell’argomento. 

Tutti gli interessati possono contattare i 
referenti del costituendo gruppo 
operativo per iscriversi al focus-group.  

 

 

Convegno del 19 gennaio 2018 presso la 
sala Cosmo a Pieve di Cadore. 

Per iscrizioni ed informazioni scrivere a: 
info@ecosinergia.eu 

Cognome e nome………………………………... 

Azienda/Ente:……………………………………. 

indirizzo sede:……………………………………. 

telefono……………..…………………………….. 

mail e/o sito web:………………………………… 

Per motivi organizzativi le iscrizioni 
chiuderanno lunedi  15 gennaio 2018. 

\ 

 

 

 

La piattaforma digitale 

per la compravendita 

del legname veneto 

Pieve di Cadore, 19 gennaio 2018 

 

 

 

 

Comune di Pieve di Cadore 

(Belluno)                                 
sala Cosmo via Arsenale, 15                      

c/o Museo dell'occhiale 
www.comune.pievedicadore.bl.it 

 

con il patrocinio di:  

 

 

 

 

 

Iscrizioni:  

 

mailto:campeotto.aiel@cia.it
mailto:forestalepellegrini@gmail.com
mailto:info@studioproterra.it
http://www.comune.pievedicadore.bl.it/


Il progetto: 

 

 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali  

 

 

 

MISURA 16 - COOPERAZIONE 

16.1 - SOSTEGNO PER LA COSTRUZIONE E 
LA GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI DEL 

“PEI” IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E 
SOSTENIBILITÀ DELL’AGRICOLTURA 

Misura 16.1.1 “Innovation brokering” 

Focus area 2A -  settore forestale 

Piattaforma digitale integrata per 
lo sviluppo di imprese 

tecnologiche forestali “IT-FOR” 

Grazie ai fondi del Piano di Sviluppo Rurale 
della Regione del Veneto, misura 16.1.1, i 
partner progettuali intendono affrontare la 
difficoltà di commercializzazione della 
materia legno da parte delle imprese forestali 
venete che, per mancanze strutturali e 
gestionali, nonché per le difficoltà attuali di 
recessione economica, si trovano a svendere 
e a non valorizzare adeguatamente il 
legname lavorato. 

 

Localizzazione geografica e ambito operativo 
del progetto: Regione del Veneto con 
possibili influenze sul mercato Triveneto di 
settore. 

www.impreseforestalidigitali.com 

Il gruppo di lavoro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno dei problemi strutturali della filiera 
foresta-legno in Veneto è il distacco 
crescente tra l’offerta interna e la domanda di 
legname, espressa a valle da un settore 
economico (industria e artigianato) 
rappresentato in Veneto da 12 mila imprese, 
70 mila addetti con esportazioni per un valore 
superiore ai 2,2 miliardi di euro/anno.  

Il progetto intende affrontare le criticità 
descritte, tramite uno studio di prefattibilità di 
un sistema digitale per la gestione 
strutturata dell’offerta di legname, al fine di 
creare un portale di commercio 
appositamente studiato per il settore 
imprenditoriale. 

Uno strumento innovativo di networking, 
agevole nella gestione ed efficace nella 
comunicazione, volto ad avvicinare e 
mettere in contatto offerta e domanda di 
legname, in primis a livello regionale. 

19 gennaio 2018 
sala Cosmo - Museo dell’occhiale 

Pieve di Cadore (BL) 

 

           

 

Comune di Pieve di Cadore 

 

 

 

 

 

 

 

ore 17,15: accoglienza e registrazioni. 

ore 17,30: saluti delle autorità del 
comune di Pieve di Cadore 
Confartigianato Imprese Belluno e 
Camera di Commercio di Treviso - 
Belluno. 

ore 17,40: presentazione del progetto 
"IT-FOR" Giorgio Farenzena e Luca 
Canzan (Consorzio CIFORT), Stefano 
Campeotto (AIEL), Paola Gatto e 
Stefano Grigolato (Università di 
Padova - TESAF). 

ore 18,15: discussione con le imprese 
della filiera ed i proprietari forestali 
pubblici e privati.  

ore 19,15: buffet. 


