
 
Foresta e legno: terzo incontro di settore in Alto Adige a Castel Firmiano 

Assessore Schuler e relatore Prof. Dr. Harald Welzer: “Gestire il futuro e motivare le generazioni 
future con progetti sostenibili” 

Bolzano, 08.10.2018 
Il 5 ottobre si è svolto il consueto incontro annuale del settore foresta - legno a Castel Firmiano. 
L’assessore Schuler ha riaffermato le deliberazioni della Giunta provinciale a sostegno di questo settore 
e la relativa piattaforma comune “ProRamus”, mentre il relatore ospite, Prof. Dr. Harald Welzer, ha 
condiviso le misure stabilite dal Piano clima della Provincia ritenendole “un passo importante verso un 
futuro più sostenibile”. 

L’assessore Schuler richiama il passato periodo della legislatura, positivo per il settore 
Schuler ha ricordato che nel corso del suo mandato sono state rispettate e ampliate le misure previste 
dalla Charta-legno. La Giunta provinciale ha approvato una delibera che prevede che la materia prima 
“legno” venga attivata come misura strategica nel Piano clima 2050 e, inoltre, ha stabilito una quota per 
cui in futuro i palazzi pubblici dovranno essere realizzati in modo che almeno il 10% sia costruito in 
legno. “Sono state create anche misure di incentivo per i privati, affinché realizzino nuove costruzioni o 
lavori di ristrutturazione utilizzando il legno”, ha confermato Schuler.  
ProRamus, la piattaforma comune del settore foresta - legno, informa i propri lettori, tra l’altro, 
dettagliatamente su questo tema. 

Relatore Prof. Dr. Harald Welzer: “Un update sulla sostenibilità per il 21° secolo” 
Il sociopsicologo Harald Welzer nella sua presentazione ha esposto l’attuale comportamento di 
consumo del genere umano e la contrapposta consapevolezza per la sostenibilità e il cambiamento 
climatico. Secondo Welzer si dovrebbe motivare la gente con misure di sostegno simili a quelle previste 
dalle delibere della Giunta provinciale. Ha elogiato anche l’iniziativa comune del settore e i suoi progetti, 
tra cui soprattutto l’idea di avvicinare la materia prima “legno” alle future generazioni. “I progetti 
scolastici come ‘Holztrophy - Trofeo del legno’ stimolano la fantasia degli studenti e mostrano 
prospettive sostenibili che, nonostante l’attuale situazione climatica, infondono coraggio ed 
entusiasmo”, ha sottolineato Welzer. 

Gli incontri di settore come luogo di associazione e scambio di conoscenze 
Nella discussione conclusiva tra il Prof. Dr. Harald Welzer e i partecipanti, l’attenzione si è spostata 
anche verso gli scenari futuri. L’incontro di settore di quest’anno è stato organizzato nuovamente da 
ProRamus, l’iniziativa comune della Ripartizione provinciale Foreste, dell’Unione Agricoltori e Coltivatori 
Diretti Sudtirolesi, di Assoimprenditori, della Federazione Energia, di Confartigianato Imprese e dell’IDM 
- Ecosystem Wood and Agricultural Technology. 
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