invita all’incontro:

BAMBÚ BUSINESS IN ITALY,
UNA POSSIBILE FILIERA CORTA
mercoledi 12 giugno 2013
ore 17.00 - 19.00
Via Antica 24/3
San Giovanni al Natisone (UD)

Introduzione:
In Italia la carenza di materia prima legnosa -in particolare di
quella pregiata- e il conseguente aumento del prezzo di mercato
-dovuto principalmente a politiche protezionistiche sempre più
stringenti di specie a rischio d’estinzione per l’eccessivo
sfruttamento delle foreste tropicali- sono due aspetti dello
stesso problema, il quale potrebbe essere concretamente risolto
in modo sostenibile avviando un processo di sfruttamento
del bambù in Friuli.
Il convegno propone una panoramica generale sulle
enormi potenzialità dell’aﬀascinante graminacea e illustra i
vantaggi economici conseguibili con l’introduzione di una
ﬁliera corta basata sullo sfruttamento di piantagioni di bambù
per la produzione di materia prima.
Particolare enfasi verrà posta sul progetto “Bamboo - carbon
sink” vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, in Italia
e all’estero: primo premio The Economist - Innocentive,
secondo premio Environmental Defense Fund
e Green Vision - Modus Vivendi.
Verranno illustrate le principali tecniche riproduttive del bambù
e valutati gli aspetti agronomici di possibili coltivazioni in Friuli.
Seguirà un’analisi comparativa delle prestazioni
ﬁsiche-meccaniche e lo stato dell’arte dell’industrializzazione rispetto al legno comune. Sarà presentata una selezione di esempi
internazionali di impiego del bambù nell’industrial design e in
architettura.
Verranno forniti utili strumenti per la valutazione di un
investimento nella ﬁliera corta del bambù in un’ottica di
corporate social responsibility (CSR).
Sarà illustrato il progetto europeo Carbomark per un mercato
locale dei crediti di carbonio attraverso i prodotti legnosi.
Il convegno si rivolge principalmente agli operatori dell’industria
del legno, ai coltivatori diretti, ai designer e ai docenti di istituti
tecnici, nonché a tutti coloro i quali intendano esplorare le
opportunitá economiche del “bamboo business”.
A conclusione dell’evento un dibattito consentirà ai partecipanti
di interloquire con gli ideatori del progetto e di visitare una
campionatura di prodotti in bambù di
Sustainable Technologies allestita per l’occasione
nel centro di ricerche e sviluppo del CATAS.

Programma:
17.00 - 17.10 Registrazione dei partecipanti
17.10 - 17.20 Saluti di benvenuto
Angelo Speranza - A.D. CATAS
17.00 - 17.40 Bamboo business in Italy
Mario Alejandro Rosato
CEO Sustainable Technologies
17.40 - 18.00 Aspetti agronomici del bambú
Romano Giovanardi
Universitá degli Studi di Udine
18.00 - 18.20 Tecniche di propagazione
del bambú
Daniele Trebbi - Genetic Lab
18.20 - 18.40 Prestazioni del bambú
“Gigante”
Giovanna Barbaro - tecnologa
18.40 - 19.00 Finanziamenti e cenni di CSR
Alessandro Braida
consulente di management
19.00 - 19.10 Il progetto Carbomark
Silvia Stefanelli - funz. Dir. Centr.
Risorse Agr. e For., Regione FVG
19.10 - 19.20 Dibattito
modera Angelo Speranza - CATAS
19.20 - 20.00 Visita al “bamboo corner”
Seguirà vin d’honneur
N.B.: Per iscriversi, compilare la scheda allegata di
partecipazione e restituirla alla segreteria organizzativa
entro il 08/06/2013. La partecipazione è gratuita.

Con la partecipazione di:

ti invita a

BambÚ Business in Italy,
una possibile filiera corta
12 giugno 2013, 17.00 - 19.00
CATAS, Via Antica 24/3 San Giovanni al Natisone, UD

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Nome __________________________________________Cognome________________________________________________
e-mail___________________________________________________________________________________________________
Azienda______________________________________________________________Abbonato CATAS (SI/NO) ___________
La partecipazione al convegno è gratuita.
Compilare un modulo per ogni partecipante.
Le iscrizioni saranno accettate fino a esaurimento posti ed entro il 8 giugno 2013.
L’incontro potrà essere oggetto di riprese fotografiche, audio e video per finalità di informazione o promozione della manifestazione. Tali riprese
potranno essere pertanto divulgate attraverso i canali informativi del CATAS per le finalità di cui sopra.
IMPORTANTE
Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del d. lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti verranno trattati in modalità informatica e cartacea da
CATAS con finalità informative e di sviluppo prima e dopo gli eventi, nel rispetto delle norme in materia di privacy e di pubblicità. I diritti di cui all’art.7
del d. Lgs 196 potranno essere esercitati nei confronti del CATAS.

Data											Firma
________________________								_________________________
Da compilare solo se l’azienda NON è abbonata CATAS:
Ragione sociale__________________________________________________________________________________________
Via/Piazza __________________________________________________________________________________ N°_________
CAP__________________ Città______________________________________________________Prov.___________________
Tel. ________________________________________________ Fax_________________________________________________
e-mail___________________________________________________________________________________________________
Inviare scheda di partecipazione a:
formazione@catas.com oppure fax n° 0432 - 747250

