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Filiera bosco-legno-energia: rivedere bozza
Strategia forestale Ue
Red
lun 28 giugno 2021, 9:39 AM · 2 minuto per la lettura

PIÙ POPOLARI
Arisa super sensuale in piscina: il
costume trasparente che non
passa inosservato
notizie.it · Tempo di lettura: 1

Come ha reagito Bassetti
all'ingresso del generale Figliuolo.
notizie.it · Tempo di lettura: 2

Antonella Elia commenta la foto
hot di Vera Gemma: “Stai
diventando una pornostar”
notizie.it · Tempo di lettura: 1

Quattro agenti la portano a casa,
le comprano del pollo con patate e
le fanno la spesa settimanale
notizie.it · Tempo di lettura: 2

Image from askanews web site

È legittimo licenziare il lavoratore
che fa la spesa con la legge 104
AGI · Tempo di lettura: 2

Milano, 28 giu. (askanews) - Appello delle principali
associazioni della filiera bosco-legno-energia affinché il
governo italiano intervenga per sollecitare modifiche e
integrazioni al documento di "Strategia forestale europea" il la
cui sta circolando in questi giorni. In particolare Aiel, Conaibo,
Consorzi forestali, EBS, Ef, Fiper e Uncem in una lettera
congiunta ai ministri Patuanelli e Cingolani chiedono di
includere anche il materiale legnoso utilizzato per produrre
energia nell'ambito delle indicazioni di "bioeconomia
circolare" e di ribadire la competenza nazionale della gestione
forestale; due punti che la bozza, che verrà presentata alla
Commissione europea nei prossimi giorni, invece ribalta o
ignora.
Alla lettura del documento le associazioni esprimono
"preoccupazione" e evidenziano rischi e contraddizioni come
nel caso dell'ambito della bioeconomia circolare che include
solo materiale legnoso impiegato per la realizzazione di
prodotti di lunga durata, come le case, e per altri usi nel
settore edile, e non quello utilizzato per produrre energia. "Il
legno impiegato per scopi energetici ha il diritto di entrare nel
concetto di bioeconomia circolare- sottolineano le
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comporta una serie di ricadute positive sulla gestione
forestale sostenibile ".

Nella lettera indirizzata ai ministri italiani si sottolinea che la
""Strategia forestale europea" non non prende in
considerazione le "esternalità positve" conseguite grazie alla
filiera bosco-legno-energia, come la riqualificazione e il
recupero di aree forestali danneggiate, degradate o affette da
patologie, con un'importante azione di prevenzione dei rischi
idrogeologici, di incendi. Le pratiche di gestione forestale
sostenibile - messe in atto dalla filiera - 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.
- ANNUNCIO PUBBLICITARIO -

Per quanto riguarda poi la necessità di mantenere la
competenza nazionale in materia di gestione forestale, le
richiamano l'attenzione del Governo sul fatto che oggi le
attività le attività sono regolate dalle 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. "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", si legge nella lettera
congiunta.
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
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Forestale la bioenergia deve essere considerata, secondo le
associazioni, in un approccio omnicomprensivo funzionale
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all'effettivo, concreto e complessivo miglioramento degli

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per migliorare
l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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M5S, Di Battista: "Conte o Grillo? Mi sono schierato 4
mesi fa"
"In tanti tra attivisti, esponenti del Movimento 5 Stelle e
giornalisti mi stanno chiedendo di schierarmi nella diatriba
Conte-Grillo. Onestamente non devo schierarmi oggi,…
12 ore fa
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Beatrice Valli accusata di copiare Chiara Ferragni:
"Commenti cattivi e inutili"
Beatrice Valli ha replicato contro un hater che l'ha accusata di
"copiare" Chiara Ferragni.
16 ore fa
Annuncio • Smooth Touch

Depilatore che rimuove peli 82% più efficacemente?
Un dispositivo per depilazione facile da usare virale in tutta
Europa. Sicuro e delicato sui tipi di pelle più sensibili. Scopri di
più qui

Adnkronos

Bologna, 16enne uccisa: minore confessa
Ha confessato il minore accusato dell’omicidio di Chiara
Gualzetti, 16 anni, uccisa a coltellate e trovata morta a circa
un chilometro dalla sua abitazione di Monteveglio, in…
14 ore fa
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Michele Merlo: la scioccante dichiarazione del padre
Domenico
La sconvolgente scomparsa di Michele Merlo non dà pace al
padre Domenico e alla madre Katia: le ultime sofferte
dichiarazioni
21 ore fa
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Arisa super sensuale in piscina: il costume
trasparente che non passa inosservato
Arisa si è mostrata in alcuni scatti super sensuali in piscina
con indosso un costume trasparente che non è passato
inosservato agli occhi dei fan
22 ore fa
Annuncio • Andorra

Cambia aria e visita Andorra
Hai bisogno di cambiare aria? Respira una delle arie più pure del mondo e fai un respiro rilassandoti.
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