CONVEGNO
Il sistema foresta-legno in Italia

Promuovere il settore forestale come elemento strategico
dell’economia circolare, garantendo la multifunzionalità
delle foreste e coordinando le filiere dei prodotti legnosi

PEFC/18-1-1

venerdì 6 maggio
presso Sala Convegni Pad. 7
dalle ore 9.30 alle ore 13.00
Gli operatori economici della filiera foresta-legno si interrogano su come cooperare per promuovere il settore forestale come elemento strategico dell’economia circolare, valorizzando il
principio a cascata di utilizzo efficiente delle risorse legnose, garantendo l’equilibrio fra produzioni industriali ed energetiche, coerentemente
agli obiettivi climatici ed energetici europei, nel
rispetto della sostenibilità ambientale.
AIEL è partner tecnico di

In collaborazione con

Moderazione Annalisa Paniz AIEL
09.15 Registrazione dei partecipanti
09.30 Saluti di benvenuto e introduzione

ai lavori

09.50 La nuova Strategia forestale nazionale

come strumento inclusivo e di
rappresentanza dei diversi comparti
della filiera foresta-legno nel rispetto
della multifunzionalità del bosco
Alessandra Stefani

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali, DG DIFOR
10.10 Lo stato dell’arte delle utilizzazioni

forestali e focus sull’impiego 		
energetico della biomassa legnosa
Davide Pettenella – Università degli studi
di Padova, Dipartimento TeSAF

Attilio Tonolo - Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, DG PQAI II

10.30 La parola agli operatori

Come valorizzare i nostri boschi garantendo
un approccio integrato alle filiere forestali
per conciliare conservazione e protezione
delle foreste ed uso efficiente delle risorse
legnose assicurando l’equilibrio fra produzioni
industriali ed energetiche.
I rappresentanti della filiera foresta-legno
presentano le proprie strategie per stimolare un
approccio integrato alle utilizzazioni forestali, i
propri impegni futuri per rafforzare l’economia
circolare e la cooperazione con le altre filiere
e le proprie aspettative dagli altri operatori
riuniti per rafforzare le sinergie.
Operatori economici
Intervengono:
Annalisa Paniz - Aiel
Angelo Luigi Marchetti - Assolegno di
FederlegnoArredo

Michele Passarini - Cia
Marco Bonavia - Conaf
Livio Bozzolo - Conaibo
Enrico Allasia - Confagricoltura
Raoul Romano - Crea
Antonio Di Cosimo - Ebs
Andrea Zaghi – Ef
Gabriele Calliari - Federforeste
Vanessa Gallo - Fiper
Organizzazioni di settore
Intervengono:
Giustino Mezzalira - Anarf
Gianpiero Sammuri - Federparchi
Ilaria Dalla Vecchia – Fsc Italia
Antonio Nicoletti - Legambiente
Antonio Brunori – Pefc Italia
Renzo Motta - Sisef
Marco Bussone - Uncem
Antonio Pollutri – WWF Italia
12.30 Conclusioni a cura di Alessandra Stefani
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