PROGRAMMA CONFERENZA
“Stai camminando sopra una sterminata foresta capovolta, stai passeggiando sopra un incredibile bosco alla rovescia.”
(Tiziano Scarpa)

Giovedì 16 novembre 2017
Hotel Hilton Molino Stucky
Sessione mattutina 8.30-12.45
Moderatore: Prof. Davide Pettenella
8.30

Registrazione

9.00

Saluto di benvenuto e apertura
Fedecomlegno Alessandro Calcaterra (Presidente di Fedecomlegno, CEO di LegnoNord spa)
European Organisation of the Sawmill Industry (EOS), Sampsa Auvinen (Presidente di EOS
e CEO di Norvik Timber Industries)
European Timber Trade Federation (ETTF), Andreas von Möller (Presidente di ETTF
e managing partner di Jacob Jürgensen)

9.15

Panoramica sul mercato internazionale delle latifoglie
Rupert Oliver (Forest Industries Intelligence)

9.45
10.15

Sviluppo del mercato in Europa
Produzione EU - Nicolae Tucunel (EOS)
Consumo EU - Andreas von Möller (ETTF)

10.45

Produzione Nord America
Michael Snow (AHEC)

11.15

Coffee Break e incontro con gli sponsor

Tutte le presentazioni saranno in Inglese. E’ prevista traduzione simultanea in Italiano e Francese.

11.45

Il futuro degli approvvigionamenti e flussi di prodotti forestali - Una prospettiva globale
Pierre Marie Desclos

12.15

Esempio di filiera integrata
Elvio Florian (Florian Legno spa)

12.45

Buffet

Sessione pomeridiana 13.30-17.30
Moderatore: Dott. Stefano Berti
13.30

Dualismo nel mercato dei prodotti in legno
Davide Pettenella (Università di Padova)

14.00 The Broadleaf Citizen – utilizzi innovativi per il legname di latifoglie europee
Andreas Kleinschmit Von Lengefeld (EHIA)
14.30 Il legno di latifoglie in Architettura
David Venables (AHEC)
15.00 Coffee Break
15.30

Fair and Precious – ATIBT promuove il legno Tropicale
Benoît Jobbé Duval / Christine Le Paire (ATIBT)

16.00 Ricerche sullo stato di conservazione delle fondazioni lignee veneziane
Nicola Macchioni (CNR Ivalsa)
16.30 Il legname di latifoglia nell’arredo italiano
Maurizio Riva (Riva 1920)
17.00

Panel di discussione

17.30

Conclusioni e chiusura dei lavori

ALESSANDRO CALCATERRA Dopo aver conseguito la laurea in Economia Aziendale
all’università Bocconi di Milano, è entrato a far parte dell’azienda di famiglia Legnonord
Spa. La società è specializzata in decking e legni marini tropicali, con una storica attenzione verso i temi della sostenibilità (certificazione FSC-COC dal 2004), della durabilità
naturale e della legalità dei prodotti forestali. Alessandro è Presidente di Fedecomlegno (associazione nazionale degli importatori, dei commercianti e degli agenti del legno), Presidente di Vero Legno (consorzio a difesa del legno contro i materiali di imitazione) ed è componente del Comitato Tecnico LegnOK di Conlegno, la prima Monitoring
Organization italiana per il Regolamento Legno europeo EUTR.
AUVINEM SAMPSA È il CEO di Norvik Timber Industries, un gruppo di aziende forestali
costituito da 10 società indipendenti nel settore forestale in Svezia, Lettonia, Estonia,
Russia e Regno Unito.
Sampsa Auvinen lavora nel settore forestale da circa venti anni e prima di entrare a far
parte di Norvik è stato Consulente Senior presso la Pöyry Forest Industry Consulting di
Mosca e Direttore Esecutivo di Tsar Timber Distribution . Da giugno 2015 Sampsa Auvinen è anche il Presidente della European Organization of the Sawmill Industry (EOS).

ANDREAS VON MÖLLER Dipl-Kaufmann, dal 1984 è Managing Partner di Jacob Jürgensen Forest Products, Amburgo. In precedenza, dal 1977 al 1984, ha collaborato con
Holzmüller Amburgo, in veste di MD del settore del legno, e prima ancora (1975 – 1977)
con Deutsche Conti Handels GmbH, Amburgo/Continental Grain, Ginevra / Svizzera.
Nato nel 1947, è sposato e ha 4 figli. Ha conseguito un MBA presso l'Università di Monaco di Baviera. Membro del Parlamento camerale e Membro del Comitato per il commercio con l'estero, Amburgo. Presidente della European Timber Trade Federation (ETTF),
Bruxelles, Co-Presidente della International Softwood Conference (ISC) e Tesoriere
del Global Timber Forum (GTF). Membro di diversi consigli consultivi.
RUPERT OLIVER È un consulente indipendente nel settore dei prodotti forestali e
un'autorità riconosciuta a livello internazionale per le questioni ambientali, la gestione sostenibile delle foreste e la certificazione. Rupert ha una laurea in silvicoltura e ha
lavorato per alcuni anni per il TTF nel Regno Unito, aiutando a coordinare la campagna
Forest Forever. E’ un oratore riconosciuto nei forum sul legno e conferenze in tutto il
mondo e ospite fisso alla conferenza AHEC.

NICOLAE TUCUNEL Presidente dell’ASFOR, Associazione Forestale Rumena, ha un
background professionale di oltre 40 anni nell’ambito della silvicoltura, della lavorazione e gestione del legno.
Grazie ad una stretta collaborazione con il Ministero delle Foreste, con le Associazioni
Forestali statali e private e con diverse ONG dedicate all’ambiente, dal 2011 Tucunel si occupa costantemente della tutela degli interessi dei membri di ASFOR attivi nel settore
della lavorazione del legno nonché di promuovere la gestione sostenibile delle foreste.
E’ proprietario e amministratore della FOREX SRL, segheria da lui stesso fondata nel
1990 e specializzata nella produzione di legname massiccio di latifoglie.
Nel corso della sua carriera, Ţucunel è stato eletto anche Presidente della Camera di
Commercio e dell’Industria di Brasov. Hanno completato la sua esperienza professionale i numerosi contatti con l’ambiente imprenditoriale e una forte interazione tra diversi settori produttivi.
Ţucunel ritiene che la comunicazione svolga un ruolo di primo piano nell’attuazione dei
progetti a beneficio delle persone e della foresta.

MICHAEL SNOW Direttore esecutivo dell'AHEC dal 1999, Michael supervisiona i programmi promozionali del Council in tutto il mondo e gestisce gli uffici e il personale d'oltremare
dell'AHEC, in Europa, Messico, Giappone, Singapore, India, Hong Kong e Cina. Precedentemente ha gestito i mercati europei, cinesi e giapponesi come responsabile del programma
di AHEC. Ha conseguito un Master in Economia Internazionale presso la George Washington University e una laurea in Economia dello Sviluppo presso l'Università del Wisconsin.
Prima di entrare a far parte di AHEC, ha svolto attività di consulenza in materia di programmi di istruzione e di viaggio internazionali per la National Geographic Society e gli Associati di Smithsonian e ha trascorso diversi anni a Siviglia, in Spagna, insegnando corsi di
economia in inglese e spagnolo per l'Università del Wisconsin System
PIERRE M. DESCLOS È alla guida di una società di consulenza specializzata nel commercio
internazionale di prodotti forestali. La sua sede è a Roma, Italia, e gode di fama internazionale per la sua analisi e le idee relativamente all'impatto della globalizzazione sugli scambi
internazionali e la commercializzazione di prodotti forestali. È un esperto sia di marketing
che di commercio internazionale di prodotti forestali. Il sig. Desclos si è impegnato nei cinque continenti, fornendo una consulenza e dei servizi di advisory ad associazioni nell'industria forestale, società attive nei prodotti forestali e grandi organizzazioni internazionali.
È stato autore e co-autore di vari libri, articoli e studi su diverse pubblicazioni internazionali, tra cui diversi rapporti per le Nazioni Unite.
Ha tenuto delle conferenze e ha creato l'International Timber Trade Course presso
l'École Supérieure du Bois (università francese di primo piano per i prodotti in legno), di
cui è l'ex Vicepresidente e docente ospite presso numerose istituzioni accademiche di
tutto il mondo. Partecipa di frequente a eventi importanti nel settore forestale e dei prodotti forestali e fornisce regolarmente un contributo a progetti, seminari e conferenze
di sviluppo del mercato del legno e per i prodotti in legno.
ELVIO FLORIAN Presidente e Fondatore dell’azienda insieme al fratello Stefano, Elvio ha
guidato Florian nella sua crescita fino ad oggi, superando ben presto l’approccio strettamente artigianale verso una visione imprenditoriale più ampia, che identifica nel controllo della materia prima l’aspetto determinante per il destino dell’azienda.
Grazie alla strategia della materia prima con l’accesso diretto alle aree di produttive e
alla creazione del Florian System è stato possibile l’internazionalizzazione del gruppo
rendendolo uno dei principali player di questo settore.
Nel nuovo organigramma Florian, oltre che di Presidente della squadra, Elvio ha l’incarico cruciale di responsabile degli acquisti e del ciclo produttivo, in cui riversa la sua conoscenza diretta e pluridecennale del legno come materiale.
STEFANO BERTI Laureato in Scienze Forestali (1980) e specializzato in Tecnologia del
Legno presso l’Università degli Studi di Firenze. Ricercatore CNR assegnato all’Istituto
per la Ricerca sul Legno (IRL) e Dirigente di Ricerca presso il CNR IVALSA rispettivamente a partire dal 1984 e 1999. Direttore IRL (1996-2002) e Direttore f.f. IVALSA (20132014). Membro di numerosi comitati, sia nazionali che internazionali, per la valutazione
di progetti e attività di ricerca (MIUR PRIN, MIUR SIR, ANVUR, MISE, CNR STM, COST,
NSERC e FRQ Canada) e Presidente della Commissione Tecnica Legno UNI (Ente Italiano di Normazione).
La ricerca sulla Tecnologia del Legno e sulle Utilizzazioni Forestali ed il relativo trasferimento dei risultati rappresentano le attività prevalenti sviluppate.
A partire dal 2007 è stato promotore e co-organizzatore di sei edizioni di ISCHP (International Scientific Conference on Harwood Processing).

DAVIDE PETTENELLA Laureato in Scienze forestali presso l'Università degli Studi
di Padova nel 1979, è stato quindi visiting professor presso l'Institute of Agricultural
Economics dell'Università di Oxford. Dal 1979 al 1980 è stato responsabile del Laboratorio di Economia forestale del Centro di Sperimentazione Agricola e Forestale della
SAGF (Gruppo ENCC). Nel 1990 è diventato ricercatore e successivamente professore
associato presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Padova dove ora è
professore ordinario dall’aprile 2013 e insegna "Economia ed estimo forestale", “Marketing dei prodotti della montagna” oltre in diversi corsi di perfezionamento e Master.
Si occupa di metodologie di valutazione economica dei benefici offerti da una corretta
gestione delle risorse forestali e di marketing delle risorse ambientali come strumento
per le politiche di sviluppo.
Ha una lunga esperienza di ricerca in campo internazionale e nazionale sulle tematiche
dell’economia e delle politiche di gestione delle risorse forestali. Ha lavorato per conto
di numerose istituzioni italiane (ENEA, CENSIS, FEEM, NONISMA etc.) e ha partecipato
ad attività di studio promosse da: Banca Mondiale, FAO, Commissione Europea, Ministero degli Esteri e ENCC in Paesi in via di sviluppo e ad economia in transizione.
Ha pubblicato più di 500 lavori scientifici, tra i quali una ventina di libri e monografie.
Più informazioni disponibili in: http://intra.tesaf.unipd.it/pettenella/index.html
ANDREAS KLEINSCHMIT VON LENGEFELD È il direttore Ricerca e Innovazione dell’Istituto di Tecnologia FCBA, che ha sede a Parigi, dall’aprile 2011. Oggi circa 340 persone
lavorano a FCBA, la quale copre una parte consistente del settore forestale francese, in
particolare silvicoltura e il miglioramento genetico degli alberi, materiali ligno-cellulosici, legno come materiale di costruzione. Dal marzo 2005 al marzo 2011 è stato coinvolto
nella creazione e nell'esercizio della piattaforma tecnologica europea per il settore forestale - FTP, in cui ha ricoperto la carica di direttore. Durante tale periodo è stato anche
il responsabile Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione di CEI-Bois (Confederazione
delle industrie europee per la lavorazione del legno). Ha studiato scienze forestali presso
l'Università Ludwig-Maximilians di Monaco e ha conseguito un dottorato di ricerca presso
l'Università Tecnica di Monaco. Il dott. Kleinschmit von Lengefeld è membro di vari gruppi
di esperti e di consulenza: Presidente del gruppo di lavoro di CEI-Bois "Innovazione, Ricerca e Sviluppo ", in cui rappresenta EOS-OES, Presidente del gruppo di consulenza regionale di EFIATLANTIC; FTP NSG Francia; Membro del consiglio consultivo degli stakeholder
per la ERA-NET Foresterra; Membro della WoodWisdom-NET + Management Team, Coordinatore dell’Alleanza europea per l’innovazione nel settore dei legni duri (EHIA), membro
del comitato esecutivo di InnovaWood e leader della task force “Impact”; Membro del consiglio scientifico di ECOFOR; Membro del Consiglio Scientifico dell'ESB. È stato nominato dalla European Innovation Partnership AGRI per coordinare il focus group FG20 sulla
"mobilitazione sostenibile della biomassa forestale".
DAVID VENABLES È responsabile dei programmi promozionali e di marketing in tutta
Europa per American Hardwood Export Council. Ha maturato significative esperienze
di specializzazione nel settore dei legni duri, con un BSc in Timber Technology, seguito
da più di 20 anni attività nella commercializzazione internazionale di prodotti in legno.
Durante la sua attività con AHEC ha pubblicato una serie di lavori tecnici, come la "Guida
alle latifoglie americane", ha guidato alcuni dei progetti creativi di grande successo in
Europa e ha accumulato un'ampia esperienza in qualità di relatore partecipando a numerose conferenze internazionali.

BENOÎT JOBBÉ DUVAL Agrario e laureato alla Bordeaux Sciences Agro e alla Ecole
Supérieure d’Agronomie Tropicale di Montpellier, Benoît Jobbé-Duval si è occupato per
quindici anni di ricerca e sviluppo in ambienti tropicali in Cambogia, Guatemala, Messico
e, soprattutto, in Africa, dove ha trascorso otto anni fra il Gabon e la Costa d’Avorio collaborando con l’unità colture sostenibili del CIRAD. Conosce da vicino l’industria della
lavorazione del legno grazie alla sua partecipazione attiva in diverse associazioni presenti in Spagna e a livello europeo in ambiti che riguardano principalmente la qualità, la
formazione, il marketing e la regolamentazione sull’uso dei prodotti del legno nei settori
delle infrastrutture e dell’edilizia. Dall’inizio del 2016 è Direttore generale dell’ATIBT.

CHRISTINE LE PAIRE Laureata in letteratura, geografia e geopolitica, Christine Le Paire
ha maturato più di quindici anni di esperienza nel settore della comunicazione e della
creazione di leadership network nonché una solida conoscenza delle problematiche
del territorio e della pianificazione territoriale in relazione all’uso delle risorse naturali
e delle modalità operative delle istituzioni internazionali. Prima del suo arrivo all’ATIBT
nel 2016, si è occupata di public affairs e ha lavorato in un’agenzia di comunicazione. Ha
proseguito la sua carriera come responsabile della comunicazione in grandi aziende,
istituzioni di formazione e, successivamente, nel settore bancario e finanziario. È attualmente responsabile della comunicazione all’interno dell’ATIBT e, dagli inizi del 2017, è a
capo del coordinamento del Programma marketing.

NICOLA MACCHIONI Ricercatore presso il CNR IVALSA di Sesto Fiorentino, laureato in
Scienze Forestali (Università di Torino) e dottore di ricerca in Scienze del Legno (Università di Firenze). È responsabile del laboratorio di Anatomia del Legno.
Conduce ricerche sulla caratterizzazione anatomica del legno, con particolare attenzione alla caratterizzazione del legno nel patrimonio culturale e speciale interesse per le
strutture di legno antiche ed il legno archeologico imbibito.
Ha collaborazioni nazionali ed internazionali con numerose università. Visiting professor
all’ESB (F), Bournemouth Univ. (UK) e Yangzhou Univ. (CN). Autore di più di 100 pubblicazioni scientifico-divulgative, tra le quali 50 pubblicazioni scientifiche indicizzate dall’ISI
MAURIZIO RIVA Classe 1954, diplomato presso la Scuola d’arte di Cantù, entra giovanissimo nell’azienda di famiglia fondata nel 1920 e specializzata nella produzione di mobili
in legno massello.
E’ presidente dell’azienda Riva Industria Mobili S.P.A. e insieme al fratello Davide e alla
sorella Anna, è proprietario del marchio registrato Riva 1920, con il quale si commercializza in tutto il mondo la collezione di arredi.
Ideatore e promotore di importanti progetti che collegano la realtà del legno e dell’imprenditoria a quelle dell’arte, dell’architettura, del design e anche al mondo della coscienza sociale e della sostenibilità.
“Produrre con onestà per tramandare” questa la sua filosofia.

