Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave
appartenenti alla Provincia di Belluno

Biomassa legnosa in Provincia di Belluno
Contributo alla definizione di piani di filiera energetica

“BIOMASSA LEGNOSA IN PROVINCIA DI BELLUNO”

Longarone Fiere - sala convegni
venerdì 22 giugno 2012

ore 14.30 Registrazione partecipanti
ore 15.00 Saluto delle Autorità
ore 15.10 Giovanni Piccoli

Presidente del Consorzio BIM Piave di Belluno

ore 15.20 Orazio Andrich

Dottore forestale, esperto in pianificazione
forestale ed ecologica

ore 15.30 Leano Viel

Dolomiticert/Distretto delle Energie Rinnovabili

ore 15.40 Giovanni Carraro

Regione Veneto – Unità di Progetto Foreste e
Parchi

ore 15.50 Conclusioni e dibattito

I Comuni del Consorzio

La pubblicazione è l’esito finale di un progetto finanziato dal Programma Interreg IV Italia-Austria
denominato “Sviluppo sostenibile e integrato di
boschi di protezione, dell’approvvigionamento di
biomassa, dell’economia delle malghe e del turismo in montagna” (acronimo NESBA) e prende
spunto dalle attività svolte all’interno del progetto
stesso per sviluppare una serie di analisi riguardanti la disponibilità effettiva di biomassa legnosa
ritraibile dal territorio della provincia di Belluno e
avviabile alla filiera energetica. Vengono presentati nel dettaglio i lavori di miglioramento dei boschi
d’alta quota e dei pascoli a servizio delle malghe.
Viene inoltre esposta un’articolata analisi della
composizione del patrimonio boschivo provinciale
e delle reali potenzialità di prelievo tenendo conto
delle molteplici funzioni che attualmente vengono
attribuite alla risorsa forestale. La pubblicazione
riporta una panoramica della filiera legno-energia
locale, la distribuzione e consistenza sul territorio provinciale degli impianti per la produzione di
energia a biomasse legnose, oltre ad un’analisi sulle potenzialità offerte dalla gestione forestale per
il sequestro di carbonio.
Partendo quindi da una mirata gestione forestale a
servizio e tutela del territorio e delle attività silvopastorali in alta montagna, la pubblicazione indaga
le possibilità che il patrimonio forestale provinciale
può offrire a sostegno delle economie locali e delle
politiche energetiche in tema di utilizzo di fonti rinnovabili e contenimento delle emissioni.

Vi invitano a partecipare

