Padova, 29 maggio
Aula Ippolito Nievo, Palazzo del Bo’,
Via VIII Febbraio 2, Padova

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 foreste e produttività”

Quali indirizzi (politici, normativi, operativi) per il futuro delle risorse boschive e dei diversi settori
economici ad esse collegati?
Le foreste coprono un terzo della superﬁcie territoriale italiana e rappresentano così la più grande
infrastruttura verde del paese, l’ecosistema-chiave per la conservazione della biodiversità e per la
stabilità idraulica del territorio, ma giocano anche un ruolo nell’oﬀerta di materie prime ad uno dei
settori più dinamici e rappresentativi dell’industria italiana, quello del legno-mobili-edilizia-carta, e,
a cascata, oﬀrono opportunità per lo sviluppo del segmento di maggior rilievo nella produzione di
energie rinnovabili. Coniugando tutela con valorizzazione economica, le foreste stanno acquisendo
nuovi ruoli per attività educative, culturali, sportive, di inclusione di categorie protette della popolazione, raﬀorzando così una economia sociale che rappresenta una potente leva per lo sviluppo del
mondo rurale. Il Forum di Padova oﬀrirà l’occasione per trasferire queste potenzialità in politiche,
e quindi in reali opportunità di valorizzazione delle molteplici dimensioni dell’economia forestale
del sistema Italia.

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

Programma
ore 9.30
Registrazione partecipanti
ore 10.00
Saluti autorità locali: presiede Raﬀaele Cavalli - Università di Padova
Giancarlo Dalla Fontana
Rettore Vicario - Università di Padova
Giuseppe Pan
Assessore agricoltura - Regione Veneto
Giampaolo Bottacin
Assessore ambiente - Regione Veneto
Barbara Degani
Sottosegretario di stato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
ore 10.30
Introduzione e inquadramento tecnico
L’economia forestale italiana: una sintesi critica
Davide Pettenella
Università di Padova
ore 11.00-13.00
Tavola rotonda
Modera: Alessandra Stefani - Direttore Generale Mipaaf
Interventi programmati di 5-10 minuti da parte dei principali portatori di interesse
locali e nazionali
ore 13.00
Conclusioni
Andrea Olivero
Vice Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
ore 13.30
Light lunch (su invito)

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

