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Parte il progetto Legno Energia
Nord Ovest
Dalle foreste piemontesi calore sostenibile, riduzione delle emissioni ed economia locale

Torino, 8 febbraio 2018 – Parte il progetto pilota Legno Energia Nord Ovest, che mira a
valorizzare la filiera foresta-legno-energia in Piemonte per la produzione di calore
rinnovabile e sostenibile, riducendo le emissioni inquinanti e favorendo nuove opportunità
di sviluppo locale.

Legno Energia Nord Ovest si propone di stimolare un mutamento radicale nell’approccio e
nell’uso delle biomasse forestali, promuovendo un nuovo modello di cooperazione che
metta al centro la gestione sostenibile, legale e tracciata delle risorse forestali piemontesi,
l’utilizzo efficiente dell’energia da legno e la minimizzazione degli impatti ambientali
complessivi.

L’obiettivo è creare un meccanismo virtuoso con il quale la filiera foresta-legno-energia
possa affrontare i problemi della qualità dell’aria, delle importazioni dall’estero e del
mercato sommerso per attivare un’economia rurale solida, moderna e capace di affrontare
le sfide del futuro (come gli effetti dei cambiamenti climatici, il contenimento degli incendi e
del dissesto, l’incremento dell’uso di fonti energetiche rinnovabili).

Il progetto Legno Energia Nord Ovest è volto alla cooperazione tra le imprese della filiera,
promuovendo l’organizzazione di una rete, lo scambio di esperienze e supporto, il
superamento dei confini tra settore forestale e settore energetico. Azioni, queste, che
mirano a valorizzare la redditività della filiera foresta-legno-energia, riportando parte del
valore economico dall’energia al bosco, ovvero da dove si produce reddito a dove si
produce ambiente.

Legno Energia Nord Ovest è promosso da La Foresta (impresa forestale di Susa), Replant
(start-up torinese che sviluppa strategie e filiere per la resilienza energetica) e AIEL
(l’Associazione italiana per le energie agroforestali) con la collaborazione di un gruppo di
partner associati. Il progetto è finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Piemonte (Misura 16 Cooperazione, Operazione 16.2 Attuazione di progetti pilota).
Oggi pomeriggio presso l’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino si
svolgerà l’evento di presentazione del Progetto Legno Energia Nord Ovest, nel quale
interverranno l’Assessore Regionale all’Ambiente e Foreste Alberto Valmaggia, il climatologo
Luca Mercalli, i referenti dei settori regionali Foreste, Emissioni e Rischi Ambientali, Sviluppo
Energetico Sostenibile.
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