Conferenza stampa alla Camera dei Deputati
Il ruolo del patrimonio forestale e delle sue filiere
25 marzo 2020, ore 11.30
Sala stampa della Camera dei Deputati, Via della Missione n. 4, Roma.
Il patrimonio forestale nazionale e le sue filiere produttive, ambientali e socioculturali assumono un
ruolo sempre più strategico e trasversale per il futuro del nostro Paese. La razionale gestione dei
nostri boschi contribuisce non solo al perseguimento di precisi impegni internazionali ed europei
assunti dal Governo italiano in materia di clima e ambiente, bioeconomia e Green deal, ma anche a
far fronte alle urgenti necessità di governo del territorio, assetto idrogeologico, prevenzione
antincendio, conservazione del capitale naturale, nonché alle esigenze economiche, produttive e
occupazionali delle aree interne e di montagna del Paese.
Sempre più si assiste inoltre ad una diffusa disinformazione in materia di foreste e gestione forestale
che, oltre ad accrescere la perdita di una “cultura del bosco” genera conflitti pretestuosi tra i diversi
e legittimi interessi di gestione e protezione dei nostri boschi.
Vi è oggi l’urgenza di ridare “valore al bosco” e alle attività ad esso connesse, attraverso
l’approvazione della nuova Strategia Forestale Nazionale, volta a garantire un’azione efficace e
congiunta tra le istituzioni competenti per la tutela, gestione e valorizzazione sostenibile del
patrimonio forestale nazionale, nell’interesse della società di oggi e di domani.
Coordina
On. Filippo Gallinella, Presidente XIII Commissione Agricoltura
Saluti
On. Enrico Borghi (PD)
On. Maurizio Cattoi (M5S)
Interventi
Stato delle foreste e del settore forestale in Italia
Prof. Giorgio Vacchiano, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di
Milano.
La nuova Strategia Forestale Nazionale
Prof. Davide Pettenella, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali dell’Università degli Studi
di Padova.
Conclusioni
Direttore Alessandra Stefani, Direzione Generale Foreste del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
La conferenza stampa sarà trasmessa su webtv.camera.it e sulla pagina facebook di CREARicerca e Rete Rurale
Nazionale. Per accreditarsi si prega di inviare una mail a foreste.rrn@crea.gov.it entro e non oltre le ore 10.00 del
20 marzo 2020. Si ricorda che per gli uomini è necessario indossare la giacca. (Rete rurale Nazionale -scheda 22.1).

