
 

 

 
 
 

                             
 

COME ARRIVARE AL LINGOTTO FIERE 

AUTO: Tutte le autostrade si raccordano alla tangenziale di Torino: si 

consiglia di uscire in Corso Unità d’Italia e di seguire le indicazioni 

“Lingotto Fiere”. 

TRENO: Torino è servita da tre stazioni ferroviarie. La stazione Porta 

Nuova è situata nel centro di Torino, a soli 10 minuti di auto o 6 fermate 

di metropolitana da Lingotto Fiere. La stazione di Porta Susa si trova in 

una posizione leggermente più decentrata e consente di raggiungere il 

Lingotto Fiere in circa 20 minuti di auto o 9 fermate di metropolitana. 

Dalla stazione Lingotto è possibile raggiungere la Fiera a piedi tramite la 

Passerella Olimpica. Info: www.ferroviedellostato.it. 

METROPOLITANA: Dalle stazioni ferroviarie di Porta Nuova e Porta 

Susa i visitatori possono utilizzare la metropolitana: 9 fermate da Porta 

Susa (linea1 – direzione Lingotto), 6 fermate da Porta Nuova (linea1 – 

direzione Lingotto). Per il centro fieristico, scegliere Lingotto. 

BUS: Le linee urbane di superficie che raggiungono il Lingotto Fiere sono 

i numeri  1 – 18 – 35. 

 

 

 

 

 

                                                                                                           
                                                                        

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

FORLENER 2015 
Lingotto Fiere –Torino 

Sala Verde - Venerdì 25 settembre 2015 

ore 16,30 – 18,45 

 

 

 

Lo stato di attuazione del Reg. UE n° 995/2010 sulla  

Dovuta Diligenza nella raccolta e commercializzazione del legno.  

Attualità e ricadute per gli operatori forestali locali. 
 

 

 

 

 

 

 

Convegno promosso da: 

                                                                                             
Università di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) 

Federazione Interregionale degli Ordini dei dottori Agronomi e dottori Forestali del 

Piemonte e della Valle d’Aosta (*) 

 

 

 

   

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DISAFA/AUSF TO 

Per Info: roberto.zanuttini@unito.it Tel 011 6705541 

         ausf@unito.it  Tel 011 6708903 
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Il convegno propone gli ultimi aggiornamenti sul recepimento e 

l’implementazione dell’EUTR a livello nazionale. I temi trattati 

riguardano: le ricadute sugli operatori della filiera legno, con 

particolare riferimento alle imprese del settore forestale;  a che punto 

è il Registro degli operatori? Le indicazioni sui primi controlli da parte 

dell’Autorità Competente e le relative sanzioni; quali strumenti sono 

disponibili per soddisfare i requisiti di legge? Quali ambiti di possibile 

illegalità sono riscontrabili nel comparto? 

 

Registrazione 

16,15 - 16,30  Registrazione al convegno 

La partecipazione è aperta ai visitatori della fiera, previa 

preregistrazione su http://www.forlener.it/accreditamento2015.aspx 

(*) Riconoscimento di nr. 0,25 Crediti  Formativi  Professionali per la 

categoria dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Piemonte e 

Valle d’Aosta. 
 

 

Programma 

16,30 – 16,50 Roberto Zanuttini – Disafa, Università di Torino. 

Introduzione. 

16,50 – 17,10 Valerio Motta Fre – Regione Piemonte. Misure di 

accompagnamento nei confronti degli operatori 

regionali. 
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17,10 – 17,30 Valerio Cappello – Corpo Forestale dello Stato – 

Comando provinciale di Biella. Applicazione del 

Regolamento Legno, ruolo e attività dell’Autorità 

Competente. 

17,30 – 17,50 Livio Bozzolo – Conaibo (Coordinamento Nazionale 

Imprese Boschive) – Il punto di vista delle imprese 

boschive come operatori per un miglior rispetto del 

Regolamento EUTR. 

17,50 – 18,10 Massimo Negrin – AIEL (Associazione Italiana Energie 

agroforestali) – Stime sul consumo di biocombustibili di 

origine forestale e proposte di sostegno fiscale 

all’acquisto legale di legna da ardere. 

18,10 – 18,30 Sebastiano Cerullo - Conlegno. Esperienze di un 

Organismo di Monitoraggio con esempi sui controlli 

svolti in EU e risultati del progetto TREES (Timber 

Regulation Enforcement to protect European wood 

Sector from criminal infiltration). 

18,30 – 18,45 Domande ai relatori e conclusioni. 

 

 

 

 


