
BOSTER NORD EST 2019
Tempesta Vaia, a 10 mesi dall’evento: situazione degli 
interventi, criticità e opportunità della filiera del legno

PROGRAMMA
Moderano Adolfo Faidiga Vicedirettore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e Rinaldo Comino funzionario del Servizio foreste e 
corpo forestale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

14:15 Apertura lavori e  
 Saluti istituzionali

Massimo Mentil
Sindaco del Comune di Paluzza
Stefano Zannier
Assessore regionale alle risorse 
agroalimentari, forestali e ittiche della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

14:30 La situazione delle utilizzazioni a 10 
mesi da Vaia in Friuli Venezia Giulia
Livio Silverio
Direttore Ispettorato forestale di Tolmezzo 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

 Esperienze e criticità emerse nella 
gestione dell’emergenza

14:45 Il punto di vista delle imprese forestali 
Agostino Michelin
Presidente dell’Associazione 
Imprenditori Boschivi del Friuli Venezia 
Giulia - AIBO

15:00 Il punto di vista delle proprietà 
forestali pubbliche 
Luigi Cacitti 
Presidente del Consorzio Boschi Carnici

15:15 Il punto di vista delle industrie di 
prima lavorazione legno e delle 
costruzioni in legno
Marco Vidoni
Presidente Assolegno

15:30 Il punto di vista delle grandi 
imprese di trasformazione del Friuli 
Venezia Giulia
Tullio Bratta
Consigliere delegato Fantoni S.p.a.

15:45 Il punto di vista dei commercianti di 
legname
Alessandro Calcaterra
Presidente Fedecomlegno

16:00 Il punto di vista dei professionisti 
del settore forestale
Monica Cairoli
Presidente dell’Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali del 
Friuli Venezia Giulia

16:15 Pausa
16:30 Evoluzione del Cluster per una 

strategia del settore legno 
regionale: progettualità  ed attività
Carlo Piemonte
Direttore del Cluster arredo e Sistema 
Casa FVG

16:45 Portale del legno trentino: storia 
e strumento anche per la gestione 
dell’emergenza VAIA. Risultati e 
criticità
Adriano Zanotelli
Direttore  dell’Ufficio Promozione  del 
territorio CCIAA TN 

17:00 La filiera solidale PEFC: un esempio 
di risposta della filiera legno 
italiana e della società civile
Antonio Brunori 
Segretario PEFC Italia

17:15 Le misure per la legalità del legno 
Angelo Mariano
Consorzio Conlegno

17:30 Il settore del legno come 
opportunità per le nuove 
professioni dei futuri laureati in 
Italia
Angela Lo Monaco
Docente dell’Università  degli Studi della 
Tuscia

17:45 Dibattito
18:15 Conclusioni

www.regione.fvg.it

IScRIzIONI
CESFAM: Tel 0433.770011 - 0432 555673 
e-mail: cs.foreste.agrifor@regione.fvg.it 
www.fieraboster.it

INFORMAzIONI
L’ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali riconosce i crediti formativi.

cREDITI FORMATIVI

A distanza di 10 mesi dall’evento catastrofico 
che ha distrutto decine di migliaia di ettari di 
bosco nel nord-est d’Italia e dopo il convegno 
nazionale di Belluno dell’8 febbraio e di Erba 
del 17 maggio, il mondo della filiera forestale si 
riunisce nuovamente in occasione di BOSTER 
NORD EST, per valutare le azioni finora messe 
in campo, il ruolo degli attori coinvolti e le 

strategie future della filiera Legno.
Il convegno ha l’obiettivo di fare il punto 
della situazione portando la testimonianza 
di esperienze dirette sugli schianti 
boschivi, con il contributo dei proprietari, 
delle imprese boschive, delle aziende di 
trasformazione del legno, del mercato 
del legno, del mondo professionale, delle 

istituzioni e della ricerca scientifica.
Le iniziative rientrano nell’ambito degli 
impegni assunti 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”.

Sala conferenze  CESFAM I N V I T O 30 agosto 2019
Paluzza Centro Servizi per le Foreste e le Attività della Montagna
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