
 

 

 

 

 
Workshop a seguito del vertice dei Ministri dell’agricoltura - G20  

 

Il patrimonio forestale 

italiano come capitale 

naturale 
 

22 settembre 2021, ore 14.15 
 
Le foreste coprono oltre un terzo della superficie nazionale, svolgono un 

ruolo fondamentale per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento 

climatico, forniscono molteplici utilità ecosistemiche e possono contribuire 

allo sviluppo della bioeconomia circolare, in particolare nelle aree interne e 

montane. La conservazione di questo prezioso patrimonio si deve incentrare 

su una gestione che tuteli la diversità strutturale e funzionale delle foreste, 

come premessa per la salvaguardia ambientale e per la valorizzazione del 

settore forestale e delle sue filiere nello sviluppo socioeconomico del Paese, 

nel quadro degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030, 

del nuovo Green Deal europeo, della Strategia Forestale europea e di quella 

nazionale in corso di finalizzazione. In questo scenario è utile fare il punto 

della situazione al fine di supportare efficacemente, tramite una base di 

conoscenze aggiornata e la prospettiva di adeguamento degli strumenti 

operativi, le esigenze dei molteplici portatori di interesse. 
 

 
La partecipazione potrà avvenire solo dietro compilazione,  

entro lunedì 20 settembre 2021 del seguente form: 
https://forms.gle/8yWdKc8J4yBgMfcY7  

I partecipanti riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma web. 

In base alla normativa vigente, la partecipazione in presenza sarà permessa ai primi 15 

iscritti che ne facciano specifica richiesta 

PROGRAMMA 

 

14.15 - Saluti istituzionali 

Introduce e modera: 

PIERMARIA CORONA, Vice Presidente Accademia Italiana di Scienze 

Forestali 

Relazioni: 

CARLO CALFAPIETRA, Consiglio Nazionale delle Ricerche  

GIUSEPPE SCARASCIA MUGNOZZA, Università della Tuscia 

Foreste nel Quarto Rapporto sullo stato del capitale naturale in 

Italia 

GHERARDO CHIRICI, Università degli Studi di Firenze 

Monitoraggio su larga scala dei sistemi forestali 

CARLO BLASI, Università La Sapienza Roma 

Dalle foreste naturali ai boschi urbani 

FEDERICO MAGNANI, Fondazione AlberItalia 

Messa a dimora di alberi per la tutela e il ripristino funzionale 

dell’ambiente 

SUSANNA NOCENTINI, Università degli Studi di Firenze 

Nuove prospettive per la selvicoltura e la gestione forestale 

RENZO MOTTA, Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale 

Ricerca a supporto della conservazione e valorizzazione del 

patrimonio forestale italiano 

RINALDO COMINO, Conferenza delle Regioni e delle P.A. 

Ruolo delle Regioni per la gestione forestale sostenibile 

DAVIDE DE LAURENTIS, Arma dei Carabinieri 

Attività dei Carabinieri Forestali a difesa del patrimonio boschivo 

ALESSANDRA STEFANI, Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali 

Attività della Direzione Foreste ed Economia Montana nell’ambito 

della crescita del capitale naturale forestale 

18.00 - Conclusione dei lavori 

https://forms.gle/8yWdKc8J4yBgMfcY7

