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Registrati

PORTALE LEGNO VENETO - 27 luglio 2021

Data e ora

Informazioni sull'evento

mar 27 luglio 2021
11:30 – 13:00 CEST
Aggiungi al calendario

- Claudia Scarzanella, Confartigianato Imprese Veneto - Saluti e
introduzione ai lavori
- Gianluca Bassiato - Il progetto IT FOR
- Antonio Biasi, Fabio Bozzolla Camera di Commercio Treviso - Belluno
Presentazione del portale www.portalelegnoveneto.it
Il Portale Legno Veneto è una piattaforma digitale, gestita dalla
Camera di Commercio di Treviso-Belluno, creata per favorire l'incontro
fra la domanda e l'offerta di legname da parte dei soggetti operanti
nella filiera foresta - legno (principalmente proprietari forestali - pubblici
e privati - e imprese del comparto).
Nasce come obiettivo principale del progetto "IT-FOR piattaforma
digitale integrata per lo sviluppo di imprese tecnologiche e forestali",
grazie al finanziamento del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale per il Veneto 2014-2020 (REG. COM. 1305/2013 Art.35, D.G.R.
736 del 28.05.18, Misura 16) e dalla collaborazione di 9 partners di
progetto (AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali, Camera di
Commercio I.A.A. Treviso-Belluno, Cifort Consorzio imprese forestali
del Triveneto, Confartigianato Veneto, Deola Legna - BL, Ecodolomiti
s.r.l - BL, Etifor spin-off dell'Università di Padova, T2i trasferimento
tecnologico e innovazione - TV, TeSAF Università di Padova).
Il portale, oltre ad offrire uno spazio dedicato alle aste dei lotti boschivi,
diventerà, a regime, anche una bacheca gratuita degli annunci per la
compravendita dei prodotti legati alla filiera, un contenitore di notizie,
normative e regolamenti utili agli operatori del settore.
La piattaforma vuole inoltre conformarsi agli obiettivi promossi dal
Green Deal europeo e dal piano di transizione ecologica, basati sui
principi di gestione sostenibile delle foreste e di sviluppo della filiera
corta del legname.
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