
Mercogliano (Avellino)

24 maggio 2011 - ore 9:30
Abbazia di Montevergine

Regione Campania - Assessorato all'Agricoltura

irigente: dott. Dario Russo

unzionario: dott. Federico Alvino
e

Regione Campania - Assessorato al Turismo
ed ai Beni Culturali

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste - Avellino

d

telef. 0825/765644 mail: f.alvino@maildip.regione.campania.it

telef. 0825/765111 mail: d.russo@regione.campania.it

f

e

A.G.C. - Sviluppo Attività Settore Primario

A.G.C. - Turismo e Beni Culturali

filiera legnoforestaUNIONE EUROPEA

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle zone ruraliComune di Mercogliano

La filiera LegnoForesta
valorizzazione delle risorse locali in Provincia di Avellino

"…Da tre anni piantava alberi in quella solitudine.

Ne aveva piantati centomila. Di centomila, ne
erano spuntati ventimila. Di quei ventimila,
contava di perderne ancora la metà, a causa dei
roditori o di tutto quel che c'è di imprevedibile nei
disegni della Provvidenza. Restavano diecimila
querce che sarebbero cresciute in quel posto
dove prima non c'era nulla…".

Da sempre la ha svolto un ruolo di
risorsa per la popolazione fornendo da
costruzione e combustibile, ma anche materia
prima per l’artigianato.

I nuovi indirizzi gestionali considerano le foreste
non solo come una risorsa per la produzione e la
difesa idrogeologica del territorio, ma anche uno
strumento per il miglioramento della qualità
della vita grazie alla valorizzazione delle sue
intrinseche funzioni biologiche, paesaggistiche
e turistiche.

La massa legnosa prodotta dai boschi della
Provincia sarebbe in grado di sostenere una
filiera edilizia in legno con modalità di
utilizzazione compatibili con il mantenimento
della risorsa bosco e dei suoi ruoli tradizionali.

La per l’edilizia può
costituire un elemento innovativo. La qualità e la
quantità dei prodotti e sottoprodotti legnosi
locali possono trasformarsi in un punto di forza
di una parte dell'economia locale.

Il legno può essere utilizzato nei più diversi
settori dell'edilizia in quanto si dimostra
vantaggioso in tutti i suoi impieghi: dalle case
unifamiliari ai moderni edifici residenziali, dagli
edifici commerciali, alle strutture ricreative ed ai
ponti. Questo nuovo sbocco del mercato può
interessare le imprese di utilizzazione locali ed

foresta
legno

filiera foresta legno

Gruppo Fantoni S.p.a.

novolegno via Provinciale, 207
83030 Montefredane
Frazione Arcella (AV)
tel. +39/0825/2951 fax. 0825/295281
e-mail: info@novolegno.it

via San Lorenzo, 1
83042 Atripalda (AV)
tel. +39/0825/623256
e-mail: info@cfsedilizia.av.it

Gruppo Fantoni S.p.a.

novolegno

via Pianodardine, 1A
83100 Avellino
tel. +39/0825/626138 fax. 0825/610821
e-mail: info@rubicondo.it

via Giovanni Palatucci, 20 A
83100 Avellino
tel. +39/0825/36616 - fax 0825/25252
e-mail: anceavellino@pec.ance.av.it

+39/

Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Avellino

Collegio dei Geometri
della Provincia di Avellino

via F.lli Bisogno 5/C
83100 Avellino
tel. +39/0825/33965 - fax 0825/
e-mail: info@geometri.av.it

+39/ 781349

Contrada Valle Mecca n. 36
83100 Avellino
tel. +39/0825/36437 - fax 0825/
e-mail: segreteria@ordineingegneri.av.it

+39/ 780261

via F. Iannaccone, 5
83100 Avellino
tel. +39/0825/24025 - fax 0825/
e-mail: architettiavellino@archiworld.it

+39/ 24528
Ordine degli Architetti

Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori

della Provincia di Avellino

Associazione Costruttori
Edili Avellino

Zona Industriale
83045 Calitri (AV)
tel. +39/0827/30864 fax. 0827/30866
e-mail: info@holzbausud.it
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Conclusioni

Abate di Montevergine

Presidente Amministrazione Provinciale di
Avellino

Sindaco Comune di Mercogliano (AV)

Dirigente Regione Campania
Settore Tecnico Amministrativo Provinciale
Agricoltura e Foreste - Avellino

Presidenti Enti Parco
Presidenti Comunità Montane
Sindaci ed Assessori Comunali

Associazione Costruttori di Avellino
Aziende di settore

Assessore Comune di Mercogliano (AV)

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale
Agricoltura e Foreste - Avellino

Presidenti Collegi ed Ordini Professionali
Scuola Edile di Avellino

Assessore all'Agricoltura - Regione Campania

Vice Presidente Giunta Regionale
Assessore al Turismo e Beni Culturali -
Regione Campania

filiera Legno

Normativa e certificazione
Assistenza tecnica
Formazione
Piattaforma tecnologica
Il legno nell'edilizia
Marketing

filiera legnoforesta

Le foreste sono una risorsa strategica per
la qualità della vita e per l'ambiente ma
non va dimenticato l'importantissimo
ruolo che rivestono in termini di ricadute
economiche per la popolazione.

Il materiale e la rintracciabilità del prodotto
legno derivante da boschi locali, gestiti per
l’ottimizzare della produzione, costituisce un
incentivo ed una opportunità per nuove
formule di impiego nell’edilizia.

Una casa in legno presenta vantaggi di
naturalità, sostenibilità ambientale e di
minore impatto paesaggistico nei territori
rurali, ma anche di migliori prestazioni in
termini di isolamento termico, salubrità,
economicità e risparmio energetico.

Il legno è un materiale legato alla tradizione,
ma rinnovato nell'utilizzo da una tecnologia
di nuova concezione. Il legno fissa anidride
carbonica, quindi, impiegato come materiale
da costruzione contribuisce alla diminuzione
complessiva delle emissioni.

La filiera è interdisciplinare:
una formazione avanzata nei vari settori di
competenza è basilare per il raggiungimento
dei risultati.

forestalegno

Al termine del Convegno
è prevista una degustazione
di prodotti eno-gastronomici

offerti da Aziende Locali
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