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ROSEWOOD: LEGNAME SOSTENIBILE PER L‘EUROPA
ROSEWOOD è un progetto Horizon 2020 per costruire una rete
europea. La sua visione è quella di potenziare la mobilitazione
delle risorse forestali nelle regioni europee che potenzialmente
possano fornire legno sostenibile alla bioeconomia europea.
La rete ROSEWOOD dei Segretariati regionali per la mobilitazione del legname nell‘Europa settentrionale, orientale, centrale
e meridionale faciliterà il trasferimento delle conoscenze sul
campo, fornendo una piattaforma per il dialogo e la cooperazione
interregionale.
Le tabelle di marcia interregionali illustreranno come utilizzare
appieno le risorse regionali legate al legname, evidenziando le
migliori pratiche ed analizzando le esigenze e le sfide del settore.
Soprattutto, le tabelle di marcia garantiranno il trasferimento
efficiente della conoscenza e un piano per le azioni future.
L‘obiettivo di ROSEWOOD è promuovere la mobilitazione del
legname, che sia ecologicamente sostenibile e crei un valore
duraturo per la bioeconomia europea.
ROSEWOOD impegnerà quindi le sue attività di rete in tutte le
parti interessate della catena di valore del legname, ad es. proprietari forestali e aziende che si occupano della classificazione,
fino all‘industria di lavorazione del legname.

LA RETE ROSEWOOD PER LA MOVIMENTAZIONE DEL LEGNAME DEL SUD EUROPA
Il Segretariato (Hub) ROSEWOOD per il sud Europa copre Spagna,
Francia e Italia: una regione impegnativa per la movimentazione
del legname, con un forte potenziale in termini di volume ma che
presenta una proprietà forestale molto frammentata, gravi incendi boschivi, parassiti e patologie forestali.
Le sfide alla movimentazione del legname riguardano, ad esempio, lo sviluppo di strumenti per l‘istituzione di modelli di gestione
raggruppati e lo sviluppo di sistemi di utilizzo più efficienti per
prodotti a basso valore, consentendo il loro uso proficuo.
Il Segretariato meridionale ROSEWOOD collegherà le parti interessate, regionali ed europee, del settore del legname: con seminari,
interviste e tutoraggio, allo scopo di promuovere l‘adozione di
soluzioni sostenibili per la movimentazione del legname che
rispondano alle esigenze dell’intera regione.
Per ulteriori informazioni sulle attività del Segretariato del sud
Europa e su come partecipare, visitare:
https://rosewood-network.eu/rosewood-hubs/south-europe-hub/
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