
 

> SEMINARI  

 Obiettivi e destinatari 

Da anni il settore foresta-legno conosce in Italia criticità e squilibri di sviluppo, tra attività forestali 
poco remunerative e attrezzate, ridotte in prevalenza all’auto-consumo e al sommerso sostituite 
dalle importazioni di prodotti grezzi e semilavorati dall’estero, e attività industriali di seconda 
trasformazione in prodotti finiti per edilizia e arredamento che rappresentano un‘eccellenza sui 
mercati mondiali.  

La crisi economica e le politiche globali più recenti sulla gestione delle risorse, in particolare 
energetiche, hanno aggiunto nuovi elementi di incoerenza al quadro strategico in cui si trovano a 
operare i protagonisti della filiera nelle diverse fasi di utilizzazione. Attualmente conflitti di scelte 
ed esigenze si riscontrano in particolare tra destinazioni energetiche e materia prima, disponibile 
con crescente difficoltà. 

Dall’Unione europea giunge un’indicazione programmatica di priorità ad utilizzi successivi, “a 
cascata”, che consentano di valorizzare tutte le diverse potenzialità della risorsa legno, e ottenere i 
benefici economici e ambientali complessivi che tale via può consentire. 

Il seminario, realizzato nell’ambito di attuazione del progetto BIOTEAM finanziato dal Programma 
IEE (Intelligent Energy for Europe) per la promozione di filiere bioenergetiche sostenibili, intende 
approfondire questi temi con il contributo di rappresentanti del mondo produttivo nazionale e 
discuterne le possibili implicazioni in termini di opportunità e scelte in ambito regionale, con il 
coinvolgimento di attori locali. 
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  8.30  Registrazione dei partecipanti 
 
 9.00  Saluti istituzionali 
            Claudia Savio, Dirigente Area Tutela del Mercato e della fede pubblica,  
            Camera di commercio di Torino   

Giuseppe Genon, Presidente della Fondazione per l’Ambiente – Turin School of Local   
Regulation 

 
  Coordina 
  Daniele Russolillo, Fondazione per l’Ambiente – Turin School of Local Regulation 

 
 
 9.15  Policy di settore e la filiera legno-energia in Italia  

Imerio Pellizzari, Vice presidente di Co.Na.I.Bo. e Presidente provinciale delle Imprese   
Boschive di Trento 

 
 

   9.40  La filiera legno-prodotti per l’edilizia e l’arredamento in Italia: dati e criticità del mercato   
  Claudio Garrone, Responsabile Ufficio foreste di FederLegnoArredo  
 
 
 10.05  Innovazione nella filiera locale legno-energia: il caso Piemonte 
  Andrea Crocetta, Politecnico di Torino 

 
 

 10.30  Innovazione nella filiera locale legno-prodotti finiti  
  Antonio Spinelli, Cluster Legno Piemonte  
 
 
 10.55  L’analisi delle filiere energetiche e produttive: l’approccio del progetto europeo BIOTEAM  
  Alice Montalto, Fondazione per l’Ambiente – Turin School of Local Regulation   
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Segreteria 
organizzativa 
 
Settore Informazione Ambientale 
Camera di commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola, 24 
10123 Torino 
tel. 011 571 6951/2 
fax 011 571 6953 
iniziativa.ambientale@to.camcom.it 
 

per visualizzare  
la piantina del Centro 
Congressi Torino Incontra 
clicca su 

http://www.to.camcom.it/torinoincontra

Note organizzative 

L’incontro si terrà mercoledì 28 gennaio dalle 8.30 alle 13.30, presso il 
Centro Congressi Torino Incontra, via Nino Costa 8 a Torino.  

La partecipazione al seminario è gratuita, previa iscrizione alla pagina 
www.to.camcom.it/settoreforesta entro le ore 14.00 del 27 gennaio. 

 

 
 

 

  
 12.45  Chiusura lavori 

Franco Becchis, Direttore scientifico della Fondazione per l’Ambiente – Turin School of    
Local Regulation  
 

 13.00   Networking Lunch 
 
 
 
 

Seminario realizzato con il patrocinio di 
 

Rappresentanti di enti e aziende invitati: Giorgio Talachini (La Foresta Soc.Coop.),  
Mario Rosso (Società Agricola Cooperativa Alpiforest); Massimo Bonzano (I.B.L. S.p.A, I-
PAN S.p.A.); Gianbattista Pomatto (Artespazio); Marco Corgnati (Regione Piemonte); 
Carlo Scippa (Medio Credito Italiano, Gruppo Intesa Sanpaolo), Alberto Poggio (Politecnico 
di Torino) 

 
 11.15   Tavola rotonda. Indirizzi gestionali, dinamiche di mercato e misure pubbliche capaci di  
  innovare gli scenari di sviluppo delle filiere del legno 
  Modera: Franco Molteni, Fondazione per l’Ambiente – Turin School of Local Regulation 
 

 

per le modalità  
di accesso al parcheggio 
Valdo Fusi, adiacente al 
Centro Congressi clicca su 

http://www.comune.torino.it/ztlpermessi 

mailto:iniziativa.ambientale@to.camcom.it
http://www.to.camcom.it/settoreforesta

