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Strategia forestale europea: le
associazioni di filiera si appellano al
Mipaaf
Insieme chiedono che nell’ambito della bioeconomia circolare sia
incluso anche il materiale legnoso utilizzato per fini energetici e la
competenza nazionale della gestione forestale
Mercoledì 30 Giugno 2021

Tweet
e principali associazioni che rappresentano gli operatori della filiera boscolegno-energia in Italia hanno chiesto al Governo italiano di intervenire per
migliorare la Strategia forestale europea il cui documento in bozza sta
circolando in questi giorni. I presidenti delle associazioni legate al settore delle
biomasse solide Aiel, EBS, Ef, Fiper, e quelli del comparto
forestale Conaibo, l’associazione Consorzi forestali e Uncem hanno scritto una lettera
congiunta (IN ALLEGATO) al ministro delle Politiche Agricole, alimentari e
forestali, Stefano Patuanelli, informando anche il ministro della Transizione
ecologica Roberto Cingolani, per esprimere preoccupazione in merito al documento
sulla strategia forestale che sarà presentato alla Commissione europea nei prossimi
giorni. La lettera è stata condivisa inoltre con gli europarlamentari italiani.
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BREVI
STRATEGIA FORESTALE EUROPEA: LE
ASSOCIAZIONI DI FILIERA SI APPELLANO AL
MIPAAF
Insieme chiedono che nell’ambito della bioeconomia
circolare sia incluso anche il materiale legnoso
utilizzato per fini energetici e la competenza
nazionale della gestione forestale
ANIMA CONFINDUSTRIA: NASCE “GENERAZIONE
DISTRIBUITA – SISTEMI PER LA GENERAZIONE
DI ENERGIA”
La nuova associazione avrà il compito di
rappresentare gli associati sui tavoli normativi e
tecnici europei e di promuoverne prodotti e servizi
INCONTRO TRA IL PRESIDENTE DELL’ANCE
GABRIELE BUIA E IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI
FRANCESCO MICELI
Costruire insieme una rete per rigenerare le città,
sostenendo misure che incentivino la
riqualificazione degli edifici, a partire dal
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Bioeconomia Circolare
Le associazioni chiedono che nell’ambito della bioeconomia circolare sia incluso
anche il materiale legnoso utilizzato per fini energetici, non solo quello impiegato per
la realizzazione di prodotti di lunga durata, come le case, e per altri usi nel settore
edile. “Il legno impiegato per scopi energetici ha il diritto di entrare nel concetto di
bioeconomia circolare per la valorizzazione di un settore che comporta una serie di
ricadute positive sulla gestione forestale sostenibile ” – affermano le associazioni.

PNRR: VARATO IN CDM IL DECRETO LEGGE PER
RAFFORZARE IL MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA
Il primo passo prevede un bando per l’assunzione di
218 laureati, ulteriori 200 tecnici saranno assunti per
fronteggiare le necessità dettate dal dissesto
idrogeologico e saranno incaricati presso le strutture
commissariali regionali

Nella lettera si evidenzia che la Strategia forestale europea non contempla
le esternalità positive conseguite grazie alla filiera bosco-legno-energia, nonostante
questa abbia permesso negli ultimi anni di riqualificare e recuperare aree forestali
danneggiate, degradate e/o affette da patologie, con un’importante azione di
prevenzione dei rischi idrogeologici, di incendi, attuando diffusi interventi di
miglioramento forestale. Le pratiche di gestione forestale sostenibile hanno inoltre
un ruolo fondamentale nella salvaguardia della biodiversità e nella mitigazione dei
cambiamenti climatici, senza dimenticare che rappresentano un importante volano di
sviluppo locale, soprattutto in aree interne e marginali, quali le aree montane, nonché
una fonte di reddito per le imprese boschive e i diversi operatori di filiera.

La competenza nazionale della gestione forestale
Le associazioni richiamano l’attenzione del Governo sul carattere nazionale della
competenza in materia di gestione forestale, le cui pratiche sono oggi integrate
nelle legislazioni nazionali e regionali secondo il principio di distribuzione delle
competenze e della sussidiarietà, in linea con i criteri e gli indicatori di Forest Europe.
Come si legge nella lettera congiunta – “L’istituzione di un possibile nuovo quadro
giuridico che includa un ulteriore strumento di pianificazione e gestione forestale a
livello europeo con la definizione di indicatori e soglie distorcerebbe le politiche sinora
attuate dagli Stati Membri”.
Infine, con riferimento agli obiettivi di
neutralità carbonica al 2050 si è posta
l’attenzione sul ruolo strategico del settore
forestale attraverso funzioni strettamente
interconnesse come il sequestro e lo
stoccaggio del carbonio negli alberi, nei
prodotti legnosi e la sostituzione di
combustibili fossili con l’impiego di biomassa.
Per questo all’interno della Strategia
Forestale la bioenergia deve essere
considerata, secondo le associazioni, in
un approccio omnicomprensivo funzionale all’effettivo, concreto e complessivo
miglioramento degli ecosistemi.
IN ALLEGATO: Lettera Mipaaf strategia Forestale EU

Allegati dell'articolo
LetteraMipaafstrategiaForestaleEU_def.pdf
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DALLE AZIENDE
MAPEI E ELETTRONDATA: UNA PARTNERSHIP
PER CONTROLLARE LA QUALITÀ DEL
CALCESTRUZZO TRASPORTATO
La partnership cercherà di integrerà materie prime,
additivi per calcestruzzo, fibre e soluzioni digitali in
un processo circolare di qualità e sostenibilità
MAPEI DONA I SUOI MATERIALI PER GREEN TO
THE PEOPLE
L’azienda ha contribuito al progetto permanente
realizzato all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo
BOSCH ITALIA, RAGGIUNTI 2 MILIARDI DI
FATTURATO NEL 2020
I dati sono stati presentati nel corso della conferenza
annuale dati di bilancio 2021
DAIKIN INSIEME A BRUNO BARBIERI PER
PREMIARE I MIGLIORI HOTEL D’ITALIA
A partire da questa sera, 17 giugno, e per ogni giovedì
su Sky e NOW, i prodotti per la purificazione dell’aria
di Daikin affiancheranno lo chef stellato in giro per
l’Italia
LA CALDAIA OSA NELLA COLLEZIONE
PERMANENTE DELL'ADI DESIGN MUSEUM
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POSA IN OPERA DI COMPONENTI DI FACCIATA:
IN CONSULTAZIONE PROGETTO DI NORMA
Fornisce indicazioni sulla verifica dell'isolamento
acustico della facciata dal rumore esterno

