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Progetto IT FOR 
Il Portale del Legno Veneto a servizio delle Filiere Corte” 
AGRIMONT - Longarone Fiere venerdì 25 marzo ore 17.00 

 
Il Progetto IT-FOR, che ha visto 
Confartigianato Imprese Veneto 
collaborare con importanti partner del 
settore legno, tra cui l’Università degli 
Studi di Padova, la Camera di 
Commercio di Treviso, Belluno e t2i, 
ha portato alla creazione di una 
piattaforma digitale 
(www.portalelegnoveneto.it) nata per 
incrementare la commercializzazione 
del legno da parte degli enti pubblici e 
imprese private. 
“La piattaforma -racconta Bruno 
Mazzariol Presidente della 
Federazione Legno di 
Confartiginanato Imprese Veneto- ha 
iniziato ad essere attiva nel corso dei 
primi mesi del 2021 e ha raccolto 
diverse adesioni da parte di comuni e 
“Regole” che hanno potuto divulgare in 
maniera capillare le aste organizzate 
per la vendita del legname, e ha visto 
coinvolte diverse aziende del settore 
interessate all’acquisto di legname del 
nostro territorio, permettendo in 
questa maniera l’avvicinamento tra 
domanda ed offerta creando i 
presupposti per la creazione di quella 
che possiamo chiamare filiera corta”. 
 
“Siamo orgogliosi -afferma Claudia 
Scarzanella Presidente di 
Confartigianato Imprese Belluno e del 
gruppo regionale Imprese Boschive di 
Confartigianato Imprese Veneto- di essere stati tra i fondatori di questo progetto, nato per 
promuovere l’importanza del ruolo della digitalizzazione nelle imprese boschive e imprese di prima 
trasformazione del legno, in particolare quelle di piccole dimensioni, come strumento per aumentare 
l’efficienza nella gestione delle proprie attività e che ha dimostrato tutta lla sua valenza a seguito 
della tempesta VAIA e delle problematiche economiche indotte dall'epidemia da Covid-19“. 
Gli importanti risultati ottenuti dalla piattaforma saranno presentati nel corso del convegno dal titolo 
“Il Portale del Legno Veneto al servizio delle Filiere Corte”, che si terrà il venerdì 25 Marzo 2022 alle 
ore 17.00 durante la manifestazione “AGRIMONT” presso i padiglioni di Longarone Fiere. Il 
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convegno vedrà la presenza, oltre che di alcuni partner del progetto, anche di amministrazioni locali 
che hanno usato il portale per la promozione delle aste. Sarà presente inoltre Giampaolo Bottacin, 
Assessore all’Ambiente – Clima – Protezione Civile e Dissesto Idrogeologico della Regione Veneto. 
Il programma si articola come segue: 
• Saluti di Claudia Scarzanella, Presidente di Confartigianato Imprese Belluno; 
• Nicola Dell’Acqua, Direttore di Veneto Agricoltura; 
• Antonio Biasi, Responsabile settore Regolazione e Tutela del Mercato; 
• Alberto Simiele, Assessore all’Ambiente del Comune di Belluno; 
• Antonella Corradin, sindaco del Comune di Lusiana Conco; 
• Giampaolo Bottacin, Assessore Regionale all’ambiente, Clima, Protezione Civile, Dissesto 

Idrogeologico. 
Per accedere gratuitamente all’area convegni che si trova all’interno della fiera, sarà sufficiente 
esibire l’invito che trovate in allegato alla presente comunicazione, a partire dalle ore 16.00. Sarà 
inoltre possibile seguire l’evento anche in modalità videoconferenza, collegandosi al sito 
hiips://forum.agrimont.it/.  
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Il 19 marzo Confartigianato celebra la Giornata del valore artigiano 
Seguite la diretta dalle 10.15  
 
Dalle 10.15 di domani -19 marzo 2022- collegatevi tutti alla diretta streaming 
hiips://bit.ly/19marzoValoreArtigiano  
 
Confartigianato celebra la Giornata del 
valore artigiano 
 
C’è bisogno di ‘valore artigiano’ per reagire 
alle crisi che stanno attraversando l’Italia e il 
mondo, per ricostruire un modello di sviluppo 
a dimensione umana e per contribuire alla 
coesione sociale. 
E’ il messaggio contenuto nel ‘Manifesto’ che 
Confartigianato lancia il 19 marzo, in 
occasione della Giornata del valore artigiano, 
organizzata per ribadire la necessità di 
puntare sulla qualità del produrre, sulla 
sostenibilità economica, sociale e 
ambientale, sul rispetto delle persone, sul 
lavoro che dà dignità e crea inclusione. 
Il Manifesto è un appello a ripartire dagli 
artigiani e dalle piccole imprese e a fare leva 
sui loro punti di forza: produttività, 
occupazione, eccellenza made in Italy che 
lega la tradizione manifatturiera con 
l’innovazione tecnologica, formazione di 
competenze, capacità di essere sempre più 
green, digitali e ‘circolari’, attori di 
integrazione sociale. 
“Il ‘valore artigiano’ espresso dalle piccole 
imprese - sottolinea il Presidente di 
Confartigianato Marco Granelli - è quello che 
crea, trasforma, ripara, rigenera, include, 
unisce. E’ la risposta positiva a questo tempo 
di grande incertezza, ai rischi di 
disgregazione, alla crisi delle filiere globali. Il nostro ‘Manifesto’ è l’impegno degli artigiani e dei micro 
e piccoli imprenditori a continuare ad essere costruittori di futuro, e insieme è il richiamo a 
riconoscere e a sostenere concretamente questo loro ruolo”. 
 
Alla Giornata del valore artigiano, che si svolgerà sabato 19 marzo, dalle ore 10.30 alle ore 12, in 
modalità webinar, interverranno il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, il Direttore del 
Censis Massimiliano Valerii, il Prof. Mauro Magatti, il Presidente della Fondazione Germozzi Giulio 
Sapelli. Nell’ambito dell’evento verrà presentata la nuova piattaforma digitale di riflessione, 
condivisione e confronto sulla cultura dell’artigianato. 


