FORESTE LIGURI

LABORATORIO DI SVILUPPO RURALE

Presentazione del terzo “Rapporto sullo Stato delle Foreste in Liguria” e del video
“PSR 2007/2013 - Buone pratiche forestali in Liguria”
Il periodo di programmazione 2007/2013, che ha portato attraverso il PSR più di 30 Milioni di euro al settore forestale ligure, è in
via di conclusione. Sta invece iniziando il nuovo periodo, 2014/2020, che vedrà ancora maggiori risorse allocate al comparto.
È quindi tempo da un lato di fare bilanci, dall’altro di raccogliere dati, spunti, riflessioni e idee per programmare al meglio il prossimo
futuro. Il volume: “Rapporto sullo stato delle Foreste in Liguria (RaFL)” raccoglie in sé entrambi questi due aspetti: è sia una corposa
fonte di dati che un luogo di scambio tra gli attori del settore. Nel corso della giornata sarà presentata la terza edizione del RaFL
e un video che raccoglie diverse “buone pratiche forestali” realizzate da beneficiari dei finanziamenti PSR, in vista degli aiuti della
prossima programmazione.

Martedì

PROGRAMMA

16 DICEMBRE 2014

Modera Paolo Mori - Direttore Compagnia delle Foreste e Rivista
Sherwood - Foreste ed Alberi Oggi
9.15 - ritrovo e registrazione dei partecipanti
9.30 - Valerio Vassallo, Regione Liguria: saluti e introduzione ai lavori
9.50-11.30 - I risultati del RaFL dai Coordinatori dei 10 Gruppi di lavoro
yyDamiano Penco: Gruppo “Gestione delle foreste”
yyStefano Morassutti: Gruppo “Imprese e lavoro in bosco”
yyStefano Bandini: Gruppo “Prodotti Legnosi”
yyTommaso Armentano: Gruppo “Prodotti non legnosi”
yyMassimo Galardi: Gruppo “Previsione, prevenzione e lotta agli
incendi boschivi”
yyMarcello Storace: Gruppo “Avversità degli alberi e delle foreste”
yyMarinella Guerrini: Gruppo “Protezione idrogeologica”
yyPiero Ferrari: Gruppo “Tutela della biodiversità”
yyMirvana Feletti e Andrea Marsan: Gruppo “Caccia e pesca”
yyMatteo Graziani: Gruppo “Società, economia e ambiente”

c/o Regione Liguria
Sala A - via Fieschi, 15
Genova

11.30-12.00 - Il video “PSR 2007/2013 - Buone pratiche
forestali in Liguria”
yyLuigi Torreggiani: introduzione al video e importanza delle
“buone pratiche”
yyProiezione in anteprima del video
12.00-12.30 - Dal PSR 2007/2013 al nuovo periodo
di programmazione 2014/2020
yyDamiano Penco: Risultati della programmazione
passata e linee guida per il futuro
yyRiccardo Jannone: PSR 2014/2020: a che punto siamo?
12.30-13.00 - Conclusione e dibattito
yyLuca Fontana - Regione Liguria,
Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura.
A tutti i partecipanti sarà consegnata una copia del volume

