
  

 
 

Torino, 18 settembre 2015 

 

IL SALUTO DEL SINDACO METROPOLITANO E DELLA CONSIGLIERA  

DELEGATA ALL’AGRICOLTURA, MONTAGNA E AMBIENTE 

 

Riteniamo di particolare interesse il fatto che l’edizione 2015 di FORLENER trovi nel 

Lingotto Fiere di Torino una cornice adeguata alla principale manifestazione in Italia 

dedicata al mondo forestale e della bioenergia. In primo luogo perché Torino è da sempre 

la capitale italiana dell’innovazione scientifica e tecnologica: d’ora in avanti e lo sarà anche  

con una fiera che guarda al futuro, alla possibilità di valorizzare in modo sostenibile e a 

beneficio delle economie locali le biomasse agroforestali.  

La Città Metropolitana di Torino ha ereditato le competenze dell’ex Provincia ed una serie 

di progetti e di esperienze significative nella valorizzazione delle risorse forestali. Tredici 

anni fa ad Usseaux, in Val Chisone, per iniziativa della Provincia è partito il progetto 

“Bosco e Territorio”, che affianca ad una manifestazione fieristica una serie di azioni per la 

riorganizzazione della filiera del legno, la messa in rete degli operatori, la certificazione 

del legname da costruzione e la creazione di un Cluster del Legno, di cui fanno parte 

aziende, Enti pubblici ed istituzioni scientifiche. Oggi “Bosco e Territorio” è un progetto 

che prosegue contando sulle risorse private e la manifestazione fieristica biennale si è 

spostata in Valle di Susa, ad Oulx. Ma il ruolo degli Enti pubblici è ancora importante.  In 

dodici anni di lavoro sul progetto Bosco e Territorio, sul progetto transfrontaliero ‘Bois-

Lab’ e sulla certificazione forestale, la Provincia di Torino ha messo a disposizione dei 

territori montani le proprie competenze tecniche e le proprie risorse umane, impegnate in 

un delicato lavoro di coordinamento di studi ed iniziative per valorizzare le risorse 

forestali e la filiera del legno. Quel lavoro di coordinamento e promozione è ancora una 

missione importante per la Città Metropolitana, che ha ereditato le competenze della 

Provincia e assunto importanti funzioni di promozione dello sviluppo economico e sociale 

dei territori, in particolare di quelli montani. Il lavoro continua, dunque, perché la sfida di 

una green economy fondata sulla valorizzazione energetica ed edilizia del legname è tutta 

da giocare. 
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