
Apertura 4a edizione Fiera & Festival
delle Foreste - Boster Nord-Est:

La strategia forestale dell’Unione Europea e il Green Deal
l’importanza delle foreste per il raggiungimento degli obiettivi

Venerdì 9 settembre 2022 ore 10.00 - Sala Battista Costantini

10.00  Inaugurazione e taglio del nastro

10.30  Saluti Istituzionali

11.00  Tavola Rotonda

Gli ecosistemi forestali subiscono sempre maggiori pressioni a causa dei cambiamenti climatici. Le 

aree boschive dell'Unione devono migliorare, sia qualitativamente che quantitativamente, affinché 
l'Europa possa raggiungere la neutralità climatica e sviluppare un ambiente sano. L'imboschimento 

e il rimboschimento sostenibili, nonché il ripristino delle foreste degradate, possono aumentare 
l'assorbimento di CO2 migliorando nel contempo la resilienza delle foreste e promuovendo una 

bioeconomia circolare. Sulla base della strategia sulla biodiversità del 2030, la Commissione ha 

elaborato una nuova strategia forestale dell'UE che copre l'intero ciclo forestale e promuova i 

numerosi servizi offerti da questi ecosistemi. 

La nuova strategia forestale dell'UE ha come obiettivi principali l'effettivo imboschimento e la 

conservazione e il ripristino delle foreste in Europa, per contribuire ad aumentare l'assorbimento di 

CO2, ridurre l'impatto e l'estensione degli incedi boschivi e promuovere la bioeconomia, nel pieno 

rispetto dei principi ecologici che favoriscono la biodiversità. I piani strategici nazionali nell'ambito 

della politica agricola comune dovrebbero incentivare i responsabili della gestione delle foreste a 

preservare, far crescere e gestire le foreste in modo sostenibile.  

Questo incontro internazionale, prendendo le mosse dalla comunicazione "Intensificare l'azione 
dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", grazie alla quale la Commissione 

adotterà misure sia di regolamentazione che di altro tipo per promuovere i prodotti importati e le 

catene del valore che non comportano la deforestazione e il degrado delle foreste", vuole 

analizzare gli obiettivi, i metodi e i possibili risultati di questa importante strategia europea. 

EUROPE DIRECT
Montagna Veneta Convegno valido per i crediti

formativi ODAF in presenza.
(segreteria ODAF-BL)



13.00  Chiusura lavori

facebook.com/foreste.dolomiti
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con il patrocinio diin collaborazione con

EUROPE DIRECT
Montagna Veneta

Anche in diretta streaming su: foreste.longaronefiere.it

Partecipano:

Il sistema imprese e le Fiere come attori delle politiche europee per l’ambiente:

- Greet Maenhout, capo Unita' Bioeconomia al Centro Comune di Ricerca,    

European Commision

- Giacomo Grassi, Scientific officer, project leader European Commission

- On. Rosanna Conte, Europarlamentare

- On. Sabrina Pignedoli, Europarlamentare 

- Alessandra Stefani, Direzione Generale per la valorizzazione dei Territori  

e delle Foreste

- Marco Bussone, Presidente UNCEM

- Raoul Romano, Ricercatore presso il "Centro di Ricerca Politiche     

e Bioeconomia – Osservatorio Foreste" 

- Piotr Borkowski, Executive Director at European State     

Forest Association (EUSTAFOR)

- Graziano Martini Barzolai, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali del Veneto

- Gian Angelo Bellati, Presidente Longarone Fiere Dolomiti

- Gianmichele Passarini, Presidente CIA Veneto e referente CIA Nazionale  

per la gestione forestale

- Claudia Scarzanella, Presidente di Confartigianato Imprese Belluno

- Alessandro Battaglia, Referente CNA Nazionale per il settore Legno Arredo

- Gabriele Calliari, Coldiretti, Presidente Federforeste

- Massimo Chiarelli, Direttore Confagricoltura Veneto

- Giovanna Fongaro, Confindustria Veneto


