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Presentazione
Il legno è il materiale rinnovabile per eccellenza, nei nostri
territori viene prodotto da foreste gestite in modo corretto e
sostenibile e, con le sue caratteristiche di duttilità, elasticità e
durabilità viene utilizzato sempre di più per costruire a basso
impatto ambientale ed in un’ottica di risparmio ed efﬁcienza
energetica. L’utilizzo del legno locale contribuisce allo
sviluppo di un’economia sostenibile del territorio montano.
In questo convegno, organizzato dalla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, verranno illustrate le principali
esperienze del Nord Est sulle costruzioni in legno, con focus
sulle caratteristiche antisismiche, di sostenibilità e su come
incrementare l’utilizzo del legname locale certiﬁcato.
Il convegno è anche in linea con gli impegni presi dalla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con “l’Accordo
interregionale sul prelievo boschivo e la ﬁliera del legno”,
sottoscritto a Verona il 26 febbraio 2016, ed in particolare
con la “Campagna di informazione e promozione
sull’importanza della ﬁliera italiana del legno e dell’utilizzo di
legno italiano”.

Programma
Modera RINALDO COMINO, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Interventi
14.30 MATTEO MAZZOLINI, Agenzia Per l’Energia del Friuli Venezia Giulia
La casa in legno di qualità in Friuli Venezia Giulia
14.50 GIULIO AGOSTINIS, Rete di imprese 12-to- Many
Recuperare e riqualiﬁcare con materie prime e saperi locali
15.10 PAOLO BERTONI, IDM Alto Adige - Legno
Esempi di costruzioni sostenibili e di ﬁliera in Alto Adige
15.30 MATTEO MORES, Distretto Tecnologico Trentino
Esempi di costruzioni sostenibili e di ﬁliera in Trentino
15.50 ENZO BOZZA, Consorzio Legno Veneto
Esempio di rete di imprese in Veneto: Foresta Oro Veneto
16.10 STEFANO BOERI, Stefano Boeri architetti
Esempio di best practice nelle costruzioni antisismiche sostenibili: il caso Amatrice
16.30 MARINO DE SANTA, Filiera Legno FVG
La capacità della ﬁliera legno FVG di valorizzare la produzione forestale locale in ambito nazionale e internazionale
16.50 CARLO PIEMONTE, Direttore Cluster Arredo e sistema casa
La ﬁliera dell’Arredo e Sistema Casa nella strategia di Sviluppo intelligente della Regione FVG
17.00 ANTONIO BRUNORI, Segretario generale PEFC Italia
Esempi di ﬁliere legnose di prossimità e sostenibilità
17.10 DIEGO FLORIAN, Direttore FSC Italia
Legno certiﬁcato in edilizia, valori socio-ambientali e mercato
17.30 FRANCO BULIAN, Vice Direttore CATAS, Responsabile Reparto Chimico e Marketing
Impregnanti e preservanti del legno – sﬁda per la qualità e la sostenibilità ambientale dei materiali
17.50

Dibattito

