Cuneo, 5 maggio
Centro Incontri della Provincia, sala Falco
C.so Dante Alighieri, 41

Forum Nazionale delle Foreste

Tutela e valorizzazione del patrimonio forestale italiano
Gli incontri con il territorio: “esigenze, necessità e proposte”
Il Forum Nazionale delle Foreste, che si è tenuto lo scorso novembre a Roma, è stato un momento di
grande partecipazione attiva e di ampio confronto sul tema della tutela e valorizzazione del patrimonio
forestale italiano. L’evento, promosso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il
contributo della Rete Rurale Nazionale, ha permesso di coinvolgere istituzioni, mondo produttivo e
portatori di interesse della società civile in una discussione aperta sugli aspetti economici, ambientali e
sociali legati ad una gestione forestale attiva e responsabile.
Per garantire continuità al percorso avviato con il Forum e dare prospettiva all’approfondimento di un
tema così strategico per il nostro Paese, il confronto continua sul territorio.

“Forum territoriale delle Foreste”

Quali indirizzi (politici, normativi, operativi) per il futuro delle risorse boschive e dei diversi settori
economici ad esse collegati?
Il patrimonio forestale italiano copre un terzo della superﬁcie territoriale e rappresenta la più grande
infrastruttura verde del paese. Le foreste costituiscono l’ecosistema-chiave per la conservazione della
biodiversità e per la stabilità idraulica del territorio, ma giocano anche un ruolo strategico nell’oﬀerta
di servizi pubblici, di prodotti legnosi e non legnosi, nonché per lo sviluppo socioeconomico locale.
Il Forum di Cuneo, sarà focalizzato sugli indirizzi politici, normativi e operativi che possono essere
intrapresi per garantire il futuro delle risorse boschive e dei diversi settori economici ad esse collegati,
attraverso una gestione attiva e razionale nella tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica dei
territori alpini.

“Vi è una pazienza della foresta, ostinata,
instancabile, continua come la vita stessa."
Jack London

Programma
ore 14.00
Registrazione partecipanti
ore 14.30
Saluti autorità locali
Alberto Valmaggia
Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica,
Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile - Regione Piemonte
Giorgio Ferrero
Assessore all'Agricoltura, Caccia e pesca - Regione Piemonte
ore 15. 00
Introduzione e inquadramento tecnico
Relazione del Prof. Filippo Brun - Università di Torino
ore 15.30-17.30
Tavola rotonda
Modera: Alessandra Stefani - Direttore Generale Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Interventi programmati di 5/10 minuti da parte dei principali portatori di interesse
locale e nazionale
ore 17.30
Conclusioni
Andrea Olivero
Vice Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

Per informazioni e richieste di accreditamento, si prega di inviare una mail alla segreteria organizzativa
foreste.rrn@crea.gov.it - www.reterurale.it/foreste

