08 giugno 2016

LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LEGNOSE NAZIONALI
***

Si svolgerà all’Accademia dei Georgofili il prossimo 16 giugno un convegno su “La
valorizzazione delle produzioni legnose nazionali”, organizzato insieme all’Accademia
Italiana di Scienze Forestali e alla Fondazione Clima e Sostenibilità.
La filiera foresta-legno-prodotti finiti riveste in Italia un’enorme importanza: sono oltre 1
milione i posti di lavoro in essa coinvolti, ma nonostante ciò notevoli sono le criticità
strutturali che non ne consentono la piena valorizzazione. Tra queste, la forte dipendenza
dall’estero di materia prima tanto che, nel caso del legno da opera, si può stimare una
importazione pari a circa l’80% del fabbisogno nazionale. Il comparto industriale di
trasformazione ha da tempo presentato ripetute sollecitazioni affinché vengano individuate
ed applicate, in tempi brevi, politiche appropriate per il superamento di questo problema.
Ulteriori elementi che rendono preoccupante questo quadro generale sono quelli relativi
alla presenza in Italia di aziende straniere che stanno acquisendo una buona parte del
mercato dei prodotti e manufatti legnosi, compromettendo anche la “tipicità” di alcuni
settori come l’artigianato in legno.
E’ presente poi un aspetto di primaria importanza che riguarda i boschi e le loro funzioni che
forniscono beni e servigi essenziali per la sopravvivenza dell'umanità che possono
identificarsi in valori di uso diretto e indiretto. Se da una parte è interesse salvaguardare e
favorire la visione naturalistica ed ambientale, così come quella turistica del bosco,
altrettanto incisiva deve essere l’azione di valorizzazione delle produzioni legnose. In

altrettanto incisiva deve essere l’azione di valorizzazione delle produzioni legnose. In
un’ottica generale le potenzialità di innovazione date dalla ricerca consentono la
pianificazione delle migliori pratiche per la trasformazione del legno, nell’ambito delle quali
l’approvvigionamento energetico rappresenta una componente della filiera di grande
importanza.
L’Accademia dei Georgofili, l’Accademia Italiana di Scienze Forestali, la Fondazione per il
Clima e la
Sostenibilità hanno organizzato il Convegno con l’intento di portare a conoscenza degli
addetti, gli aspetti
tecnico-scientifici più innovativi del settore. Con questa iniziativa si vuole dare un contributo
di alto valore
informativo affinché possa essere di aiuto e guida per gli operatori di settori quali: le
aziende agro-forestali, le aziende che operano in bosco, le aziende di trasformazione.
Obiettivo del Convegno è anche quello
di suscitare interesse e promuovere di idee che siano di stimolo a tutti gli Attori della filiera
foresta-legno- prodotti finiti.
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