La pubblicazione del Testo Unico in materia di
foreste e filiere forestali ha alimentato un vivace
dibattito, non solo fra i portatori di interessi ed il
mondo accademico, con opinioni favorevoli ed
opinioni contrarie; a distanza di qualche mese
dall’entrata in vigore delle nuove norme,
l’Accademia dei Georgofili ed il Collegio Nazionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati hanno
promosso questo Incontro per valutare, con maggiore
cognizione di causa, le opportunità e le eventuali
criticità della nuova normativa forestale, anche in
vista dell’emanazione dei prossimi Decreti attuativi.
Il confronto è di particolare interesse anche per i
liberi professionisti chiamati ad operare nel settore
forestale ed è per questo che l’Albo degli
Agrotecnici, le cui competenze in materia sono state
confermate dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, ha
ritenuto opportuno confrontarsi sulle nuove regole,
con coloro che le hanno proposte e con quanti
saranno incaricati di applicarle.
Dal canto suo, l’Accademia dei Georgofili ha già in
passato promosso iniziative (tra cui l’evento tenuto a
Roma su “Gestire il bosco: una responsabilità
sociale”) volte a ridare valore al bosco ed alle attività
connesse e stimolare azioni politiche che
garantiscano e promuovano tutela, gestione e
valorizzazione del patrimonio forestale nazionale e
delle sue filiere produttive.
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ACCADEMIA
DEI GEORGOFILI

Incontro

NUOVE REGOLE PER UNA GESTIONE
FORESTALE SOSTENIBILE:
IL TESTO UNICO IN MATERIA DI FORESTE
E FILIERE FORESTALI - D.LGS. 34/2018

lunedì 18 giugno 2018

Firenze
Logge Uffizi Corti
La partecipazione è riservata a coloro che si saranno
registrati entro giovedì 14 giugno 2018 con mail a:
iscrizionigestioneforestale@agrotecnici.it
oppure sul form:
http://www.agrotecnici.it/iscrizioni_incontro_gestione_forestale.htm

Le iscrizioni saranno accolte compatibilmente con la
capienza della sala

PROGRAMMA

Ore 9.30 – Registrazione dei partecipanti
Ore 9.45 – Indirizzi di saluto
PIETRO PICCAROLO, Presidente F.F.
Accademia dei Georgofili

Programmazione e pianificazione forestale
(art. 6), monitoraggio e statistiche (art. 15)
PIERMARIA CORONA, CREA
Interventi programmati di portatori di interesse
del settore forestale e delle filiere connesse

ROBERTO ORLANDI, Presidente Collegio Nazionale
Agrotecnici e Agrotecnici Laureati

ore 12.15 – Discussione

ORAZIO CIANCIO, Presidente Accademia Italiana
di Scienze Forestali

ore 12.45 – Intervento di MARCO REMASCHI in
rappresentanza della Commissione Politiche
Agricole della Conferenza delle Regioni e
Province Autonome

ANTONIO RICCIARDI, Comandante Unità Forestali,
Ambientali e Agroalimentari Carabinieri
LUCA MOCALI, Confederazione Associazioni
Universitarie Studenti Forestali
Moderatori:
NICOLETTA FERRUCCI, Accademia dei Georgofili
PAOLO MORI, Compagnia delle Foreste
Ore 10.30 – RELAZIONI:
Il TUF: definizioni, gestione e programmazione
RAOUL ROMANO, CREA
Il TUF: la difficile mediazione tra interesse
pubblico ed interesse privato, tra autorità e libertà
ALESSANDRO CROSETTI, Università degli Studi di
Torino
Il TUF e le filiere forestali: il Testo Unico
Forestale è adeguato alle nuove esigenze del
settore? DAVIDE PETTENELLA, Università degli
Studi di Padova

ore 13.00 – Conclusione dei lavori:
ALESSANDRA STEFANI, Direzione generale delle
Foreste, Ministero Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali

