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NELL’AMBITO DI
FIERA DELLE UTOPIE CONCRETE 2011

FIERA DELLE UTOPIE CONCRETE 2011
Venerdì 21 Ottobre

Con il sostegno di:

INNOVAZIONE NEL SETTORE FORESTALE
PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
È richiesta l’iscrizione compilando la
presente scheda da restituire alla segreteria organizzativa entro il 14 ottobre.

foreste per
la società.
la società
delle foreste
INNOVAZIONE NEL SETTORE FORESTALE
PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nome
Cognome
Ente

Palazzo Bufalini, Sala degli Specchi
Città di Castello (Pg)

Ufficio/Dip.
Via		

n°

Città		

CAP

ore 9.00 / 16.00

Tel.
Fax
E-mail

ALLEANZA PER IL CLIMA ITALIA
Via G. Marconi, 8 - 06012 Città di Castello (Pg)
Tel. 075 855 4321 Fax 075 852 0429
coordinamento@climatealliance.it - www.climatealliance.it

Con il patrocinio di
Federazione Regionale dei
Dottori Agronomi e Forestali dell’Umbria

Introduzione

Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2011 “Anno internazionale delle Foreste” con il tema “Forests for People”,
per diffondere la conoscenza sulle azioni in tutto il mondo
a sostegno della gestione forestale sostenibile, della protezione e valorizzazione di alberi e foreste.
La Regione Umbria si unisce a questa importante iniziativa e vuole dare un contributo a uno sviluppo capace
di futuro delle foreste partendo dalla situazione concreta
dei boschi dell’Appennino centrale.
La conferenza, organizzata in collaborazione con l’Alleanza per il Clima Italia, presenta le sfide attuali di una politica delle foreste a favore della biodiversità e a servizio
delle molte funzioni vitali che i boschi dell’Italia Centrale
devono soddisfare.
Sono invitati esperti forestali e ambientali, amministratori
e dirigenti delle istituzioni pubbliche e privati, selvicoltori e altri attori economici del settore per discutere di
una politica delle foreste capace di futuro: come rendere
compatibili gli usi energetici dei boschi e la conservazione e promozione della varietà biotica, la protezione del
clima e dell’ambiente e il rendimento economico?
La giornata informerà sulle opzioni di azione e darà un
primo sguardo sulle linee guida della politica forestale
europea del 2014 - 2020.

Programma
Coordina
Karl-Ludwig Schibel, Alleanza per il Clima Italia
Saluti
Luciano Bacchetta, Sindaco Comune di Città di Castello
Guido Conti, Capo Comandante regionale,
Corpo Forestale dello Stato
Stefano Villarini, Presidente Federazione dei dottori
Agronomi e dei dottori Forestali dell’Umbria
Introduce ai lavori
Francesco Grohmann, Servizio foreste ed economia
montana, Regione Umbria

INTERVENTI
Le potenzialità per le foreste nel quadro delle nuove
linee del regolamento sullo sviluppo rurale 2014 – 2020
Giuseppe Blasi, Direttore Generale, DG Competitività per
lo sviluppo rurale, Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Le nuove sfide per il settore forestale. Mercato,
energia, ambiente e politiche
Davide Pettenella, Dipartimento Territori e Sistemi
Agroforestali – Università degli Studi di Padova
Possibilità e limiti degli accordi volontari
per la compensazione della CO2
Raoul Romano, Osservatorio Foreste INEA
Pausa Caffè

Paola Savini, Regione Umbria, Servizio foreste
ed economia montana
Gestione sostenibile dei boschi cedui: strumenti
di pianificazione
Lorenzo Travaglini, Azienda agricola F.lli Travaglini
Commercializzazione dei prodotti: vendere calore
Valter Francescato, Associazione italiana energie agroforestali
La combustione del legno: tecnologie e impatti
Conclude
Andrea Sisti, Presidente Consiglio dell’Ordine Nazionale
dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali

Altri Eventi

Il Programma REDD delle Nazioni Unite e il ruolo dei
boschi nella politica del clima
Thomas Brose, Direttore Climate Alliance Europe
Prospettive dell’evoluzione della due diligence (Timber
regulation) e degli strumenti per la sua attuazione
Angelo Mariano, Corpo Forestale dello Stato
CONCLUSIONI
Fernanda Cecchini, Assessore alla Politiche agricole e
agroalimentari, programmazione forestale e politiche per lo
sviluppo della montagna, Regione Umbria
Buffet
TAVOLA ROTONDA
“Bosco ceduo: un governo delle risorse per il territorio”
Introduce e coordina i lavori
Paolo Mori, Compagnia delle Foreste
Partecipano
Francesco Pelleri, Consiglio per la ricerca
e la sperimentazione in Agricoltura
Selvicoltura dei boschi cedui: principi e innovazioni
Mauro Frattegiani, Dottore forestale
Trattamento dei boschi cedui: esperienze
pratico-applicative

ore 9.00 – 16.30

GIOVEDÌ, 20 OTTOBRE

Sala degli Specchi, Palazzo Bufalini, Città di Castello
Local Energy Day – Mettere gli attori in rete per uno
sviluppo sostenibile
ore 10.00 – 13.00

SABATO, 22 OTTOBRE

Sala degli Specchi, Palazzo Bufalini, Città di Castello
Il futuro ieri, il futuro domani
Progetto con i giovani del Liceo Classico
“Plinio il Giovane” di Città di Castello
Coordina prof. Peter Kammerer
ore 9.00 – 16.30

GIOVEDÌ / SABATO, 20/22 OTTOBRE

Quadrilatero di Palazzo Bufalini, Città di Castello
Mostra “La Comunità della Sostenibilità Alta Umbria”
Una mostra sugli attori e i progetti per rendere il territorio
capace di futuro
Mostra: “I Boschi dell’Umbria”
A cura di Regione Umbria e Federazione regionale dottori
agronomi e forestali

