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Partita la consultazione pubblica
sulla Strategia Forestale Nazionale

È disponibile sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali la bozza della Strategia Forestale Nazionale per il settore
forestale e le sue filiere (SFN)
Giovedì 16 Aprile 2020

Tweet
disponibile sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la
bozza della Strategia Forestale Nazionale per il settore forestale e le sue filiere
(SFN). Questo documento, alla cui redazione partecipa anche AIEL in qualità di
diretta interessata e portatore di interesse, è in attuazione dei principi e delle
finalità di cui agli articoli 1 e 2 del testo Unico Forestale (Dlgs 3 aprile 2018 n. 34) e degli
impegni assunti a livello internazionale ed europeo.

È

Questa strategia aggiorna e sostituisce il Programma quadro per il settore forestale,
andando a definire gli indirizzi nazionali. Si incardina in un rinnovato quadro globale,
finalizzato a rafforzare il percorso, spesso frammentato, dello sviluppo sostenibile e
della lotta e adattamento al cambiamento climatico, intrapreso a livello mondiale e
nazionale. La SFN, avrà una validità ventennale e potrà essere aggiornata a seguito di
verifiche quinquennali o su richieste istituzionali specifiche e in applicazione a nuovi
impegni internazionali. La SFN individua 3 obiettivi generali che rappresentano una
declinazione su scala nazionale delle priorità europee e degli impegni definiti in ambito
internazionale, definendo il quadro strategico di indirizzo a supporto delle
amministrazioni nazionali e regionali competenti in materia:
- riconosce il patrimonio forestale come risorsa e bene comune primario del Paese e
della società
- riconosce e promuove la Gestione Forestale Sostenibile o gestione attiva (art. 3,
comma 2, lettera b) decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34)

BREVI
PARTITA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA
STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE
È disponibile sul sito del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali la bozza della
Strategia Forestale Nazionale per il settore forestale
e le sue filiere (SFN)
CORONAVIRUS, ASSISTAL: SICUREZZA E
SOSTEGNO ECONOMICO LE PAROLE CHIAVE PER
LA FASE DUE
L’Associazione nazionale Costruttori di Impianti,
Servizi di Efficienza Energetica ESCo e Facility
Management, aderente a Confindustria, ha promosso
un confronto con la propria base associativa per
individuare il percorso da intraprendere in vista
della “Fase due” dell’emergenza
XYLEXPO 2020, INDIVIDUATE LE NUOVE DATE:
10 - 13 NOVEMBRE
La rassegna abbandona la tradizionale collocazione
nel mese di maggio, a causa dell'emergenza Covid-19
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- riconosce il contributo attivo del settore forestale e delle sue filiere nel
perseguimento degli impegni internazionali sottoscritti dal Governo italiano in ambito
climatico ed energetico, tutela e conservazione della biodiversità, sviluppo della
bioeconomia e mantenimento dell'occupazione nelle aree rurali.
Partecipa alla consultazione
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PUBBLICATE DUE NORME UNI
Recepite anche in lingua italiana due norme EN
12390 parti 5 e 15
BIOMETANO, CAMBIA LA DOCUMENTAZIONE
PER IL RICONOSCIMENTO DELL’INCENTIVO
Il GSE informa che non sarà più necessario l'invio
delle fatture per attestare l'immissione in consumo
nei trasporti

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Impianti a biomasse"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Biomasse legnose,
Aiel e Conaibo
chiedono di inserire
la gestione forestale
tra le attività
consentite
nell'emergenza
coronavirus

Casseri isolanti e
revisione UNI
10351:2015: due
progetti CTI in
consultazione

Covid-19: circolare
Mipaaf su nuove
modalità di
certificazione
biomasse per
coefficiente
tracciabilità K 1,8

Caldaie a legna: in
consultazione
progetto di norma
UNI

COVID-19, MAPEI TRA LE AZIENDE CHE HANNO
CONTRIBUITO ALL’OSPEDALE IN FIERA MILANO
L’azienda ha fornito le proprie soluzioni e donato
l’adesivo Ultrabond Eco V4SP per le pavimentazioni.
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KNAUF: "L’EMERGENZA SI BATTE CON UNA
STRATEGIA DI SISTEMA"
Chi vuole contribuire attivamente per superare
l’emergenza ha due sole possibilità: intervenire con
singole iniziative o agire con una visione globale e un
progetto integrato. Knauf ha scelto la seconda

NUOVI EDIFICI

SMA SOLAR TECHNOLOGY: MIGLIORANO LE
VENDITE E GLI UTILI NEL 2019
Per la prima volta la potenza degli inverter venduti
ha superato i 10 GW. La crisi del coronavirus non
impatta sulle previsioni dell’azienda
KESSEL FA SCUOLA A BOLZANO
I prodotti Kessel scelti per la nuova mensa della
scuola media Albert Schweitzer a Bolzano

Fan coil dal design
personalizzabile

ART-U, il fan coil Galletti, da oggi
diventa completamente
personalizzabile. Nasce così ART-U
Canvas, una vera e propria tela da
pittore pronta per essere
caratterizzata dall’architetto d’interni

CORSI

Soluzione per proteggere i
sistemi di accumulo di
energia a batterie agli ioni
di litio
Un’applicazione specifica per la
prevenire la fuga termica,
proteggendo le batterie dal rischio
incendio

MATERIALI EDILI

La casa positiva. Casa SN è
il primo edificio certificato
Zero Energy in Europa
Certificato con il protocollo Zero
Energy, l'edificio produce
autonomamente circa il 22% in più
del proprio fabbisogno energetico
annuo da fonti rinnovabili

CASE HISTORY IMPIANTI

BAXI, NUOVA AREA DEDICATA PER LA
FORNITURA DI IDROGENO AUTOPRODOTTO PER
LE CALDAIE IN TEST
Nello stabilimento bassanese le apparecchiature
necessarie per il processo di elettrolisi per la
trasformazione di energia elettrica in idrogeno
COVID-19: DA MITSUBISHI ELECTRIC 100.000
EURO PER GLI OSPEDALI DI BERGAMO E MONZA
L'obiettivo è contribuire a rafforzare le strutture di
terapia intensiva e supportare il personale sanitario
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