L'Unione Europea e le foreste
Cambiamento climatico e gestione forestale: il ruolo della ricerca
e dei giovani per la costruzione di soluzioni condivise nella zona alpina italiana

LONGARONE, 10-11 SETTEMBRE 2022 - Sala Piave
il 10 e 11 di settembre, nell'ambito dell'iniziativa Horizon Europe Young
Ambassador promossa da APRE, è stato organizzato insieme ad AUSF Padova e
AUSF Italia un workshop per riﬂettere e ragionare insieme alla comunità sul ruolo
delle foreste nella Missione Cambiamento Climatico promossa e ﬁnanziata dal
Programma Europeo Horizon Europe. Due giorni di dialogo e confronto tra
giovani e stakeholders strategici, con il ﬁne di individuare insieme le criticità,
soluzioni ed elaborare idee innovative e condivise.
Sabato, 10 settembre - ore 9.00
Programma:
9.00 Saluti istituzionali. Gian Angelo Bellati, Presidente Longarone Fiere Dolomiti
9.15 - 9.45 Horizon Europe: strategie e opportunità per le foreste nel Programma
quadro R&I. Serena Borgna e presentazione dei presenti
9.45 - 10.00 Focus su Horizon Europe, ruolo dei giovani all'interno del programma
Horizon. Horizon Europea Young Ambassador con Climate Change
e Maria Valentina Vanceo
10.00 - 10.15 Costituzione tavoli e indicazione programma di lavoro e obiettivi.
10.15 Avvio lavori su tre tavoli tematici in contemporanea.
11.15 - 11.30 Break.
11.30 - 12.15 Conclusione lavori.
12.15 - 12.30 Next steps.

I tavoli tematici:

in collaborazione con

1° Tavolo: La “gestione forestale attiva” come strumento di mitigazione degli effetti
del cambiamento climatico per le foreste di domani. Le comunità locali
come attori chiave nel processo d'innovazione.
2° Tavolo: “Biomasse legnose e legna da ardere” come fonte di energia:
quale futuro? Il ruolo della ricerca e innovazione.
3° Tavolo: “Filiera legno in Italia” punti di forza e criticità. Come i giovani possono,
avvalendosi delle nuove tecnologie, fare rete.

Domenica, 11 settembre - ore 9.30
Programma:
9.30 Restituzione risultati del lavoro ai tavoli al pubblico:
◦

La gestione forestale attiva.

◦

Biomasse legnose e legna da ardere.

◦

Filiera legno in Italia.

10.30 Chiusura lavori.

Anche in diretta streaming su: foreste.longaroneﬁere.it
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