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REGIONE
CALABRIA

A due anni dall’avvio del Progetto For.Italy, l’incontro, promosso
dalla Regione Piemonte e dal Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali (MIPAAF) e organizzato dall’Istituto per le
Piante da Legno e l’Ambiente (IPLA SpA), si propone di presentare
ed analizzare i risultati delle attività realizzate e valutare possibili
sviluppi futuri in relazione alla Strategia Forestale Nazionale ed al
Piano Strategico della PAC 2023-2027.
L’evento è rivolto ai rappresentanti di tutte le Regioni e Province
Autonome coinvolti nel progetto e ai soggetti che operano nella
formazione professionale e nella gestione forestale.

REGIONE
SICILIANA

L’iniziativa si svolgerà a Torino, presso il Salone d’Onore del Castello
del Valentino, dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Per l’iscrizione, da effettuare entro il 28/10/22, è necessario
compilare il modulo all’indirizzo https://bit.ly/for_italy. È previsto
un numero massimo di 100 partecipanti in presenza; sarà altresì
possibile seguire l’incontro in diretta streaming da remoto.
Per i Dottori Agronomi e Forestali iscritti
all’Ordine la partecipazione, anche da remoto,
prevede il riconoscimento di 0,5 crediti formativi
professionali (rif. Regolamento CONAF 3/2013).

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA

La sera del 9 novembre sarà inoltre possibile partecipare ad una cena,
a carico dei partecipanti, nei pressi del Castello del Valentino.

Il progetto For.Italy (www.reterurale.it/FOR_ITALY) si fonda sulla collaborazione tra le diverse Regioni italiane e
rappresenta il primo ed importante risultato della cooperazione interistituzionale attivatasi grazie al “Testo unico
in materia di foreste e filiere forestali” (d.lgs. 34/2018). Il progetto, che vede coinvolte le Regioni Piemonte
(capofila), Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto, ed è stato
condiviso da tutte le altre, ha proposto a livello nazionale le migliori e più efficaci iniziative che hanno localmente
contribuito alla definizione di un settore forestale riconosciuto dalla società e maggiormente consapevole
del proprio ruolo, con l’obiettivo di supportare il recepimento su tutto territorio nazionale del Decreto Ministeriale
sulla formazione forestale (D.M. 4472 del 29.04.2020) e favorire un’efficace attuazione delle misure cofinanziate
con il fondo FEASR per il prossimo periodo di programmazione.

PROGRAMMA
Ore 14.00 - Accoglienza

e registrazione

Ore 14.30 - Inizio Attività

Saluti della Regione Piemonte - F. Carosso, Vicepresidente; S. Crotta, Direzione Ambiente, Energia e Territorio;
E. Gallo, Settore Foreste
Saluti di IPLA S.p.A. - A. Morando, Amministratore unico
Saluti del MIPAAF - A. Stefani, MIPAAF Direzione Generale dell’Economia Montana e delle Foreste

Proiezione del video “Professionisti nei boschi di oggi”
Attività realizzate e risultati del progetto For.Italy - V. Motta Fre, Direzione Ambiente, Energia e Territorio;
P. Brenta, IPLA S.p.A. Area tecnica foreste e biodiversità

Riscontri del partenariato di progetto
Riscontri degli istruttori forestali
Coffee break
La formazione nella Strategia Forestale Nazionale e possibili sviluppi del progetto For.Italy - A. Stefani, MIPAAF
Direzione Generale dell’Economia Montana e delle Foreste

La formazione nel Piano Strategico della PAC 2023-2027 - R. Romano, CREA
Ore 17.15 - Dibattito
Ore 18.15 - Visita

guidata, a gruppi, del piano nobile del

Castello del Valentino

Ore 20.00 - Cena,

per chi indicherà tale scelta nella preadesione, presso un vicino ristorante

CASTELLO DEL VALENTINO, SALONE D’ONORE - Viale Mattioli, 39 - 10125 Torino (TO)
A 20 km dall’Aeroporto internazionale di Torino-Caselle
A 3,5 e 1,5 km dalle stazioni ferroviarie di Porta Susa e Porta Nuova
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