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Il progetto
promuove lo sviluppo sostenibile nelle aree
rurali di alcune regioni europee attraverso la valorizzazione della risorsa
legno. Il comune di Mula (Murcia), il Coed Cymru (Galles) e il Parco dell’Aveto hanno aderito al progetto,creando un partenariato da cui è scaturito,
grazie al lavoro di studio, di intensa collaborazione e di scambio di esperienze, il sottoprogetto SFMID (Sustainable Forest Management and Industry Development), che promuove la gestione forestale sostenibile e lo sviluppo dell’industria del legno attraverso politiche di filiera. Il comune di
Mula ha studiato la miglior gestione forestale nei SIC Rio Mula e Rio Pliego, per la salvaguardia dell’ambiente e il contenimento dei problemi idrogeologici. Il Coed Cymru ha progettato una macchina in grado di produrre pellets per uso aziendale e condotto studi per valorizzare il legname di
conifere di piccolo diametro. Il Parco dell’Aveto infine ha prodotto un
modello di gestione forestale che integra la protezione della natura con le
attività del bosco e che prevede l’avvio di una filiera locale del legno.
Il convegno organizzato dal Parco dell’Aveto, capofila del sottoprogetto,
ha lo scopo, tra l’altro, di far conoscere potenzialità e opportunità di sviluppo di questa filiera agli operatori del settore, con particolare riguardo
alle imprese locali.

Convegno pubblico

ore 9,30 inaugurazione nuova pavimentazione in legno del
Centro Visite del Parco e benvenuto
(Giuseppino Maschio, Presidente del Parco
e Franco Zunino, Assessore all’Ambiente Regione Liguria)
ore 10,00 introduzione al convegno
ore 10,15 *Plan de Gestiòn Forestal Sostenible del LIC “Rìos Mula y Pliego”
a cura del Ayuntamiento de Mula (Murcia, E)
ore 11,00 *Developing a small-scale and low-cost pelleter
and improving joinery grade timber
a cura del Coed Cymru (Wales, UK)
ore 11,45 Modello di gestione forestale sostenibile nelle valli del Parco
a cura del Parco dell’Aveto (Liguria, I)
ore 12,30 approfondimenti tematici
• Valutazione qualità legnami delle Foreste del Parco
prof. Marco Togni, DISTAF, Università di Firenze
• Valutazione costi filiera legno-energia: produzione del “cippato”
geom. Bruno Bono, Biosystem, Chiavari
• Indagine sul mercato locale del legno
dott. Davide Cella, Parco dell’Aveto
• Manufatti e arredi in legno: materiali per un abaco del Parco
prof. Enrico Bona, POLIS Università di Genova
• Una serie di poster illustrerà i risultati delle indagini
naturalistiche condotte dal Parco sull’ecosistema delle foreste
ore 13,30 buffet a base di prodotti tipici locali
ore 15,30 visita ai cantieri forestali e bioedilizi del Parco
che valorizzano il legname locale
*sarà attivo un servizio di traduzione
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