Sviluppo sostenibile e mitigazione
dei cambiamenti climatici
attraverso la gestione delle aree
forestali e del verde urbano

LA STRATEGIA DEL PIEMONTE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

L’incontro ha come finalità quello di proporre una lettura integrata delle opportunità di sviluppo che possono scaturire
dall’applicazione dei principi della Green Economy nell’ambito della gestione forestale e del verde urbano. Tale visione si
basa sulla valorizzazione dell’uso integrato dei servizi ecosistemici, sullo sviluppo di filiere corte in grado di produrre benefici
collettivi sovralocali e innescare processi di gestione sostenibile e certificata del territorio, sull’opportunità di moltiplicare il
valore della qualità di un prodotto attraverso l’applicazione degli strumenti quali il GPP o i CAM nei più svariati campi del
mondo economico-produttivo nonché di attrarre investimenti privati al fine di valorizzare i beni collettivi.

PROGRAMMA
14:00

apertura lavori
Jacopo Chiara Regione Piemonte

14:10

introduzione
Marco Corgnati Regione Piemonte
Giorgio Roberto Pelassa Regione Piemonte

14:30

esperienze dal territorio
Egle Panzella: FPT Industrial - La realizzazione dell’intervento “Parco Stura” (TO)
Giuliano De Costanzi, Luca Galeasso: L’esperienza del MonViso Institute nell’ambito del
progetto CaSCo
Andrea Crocetta: Legno Energia Nord Ovest - PSR 2014-2020 Mis. 16
Giacomo Lisa: Comune di Lemie - Progetto Forcredit

15:30 tavola rotonda
moderatore:
partecipanti:

Andrea Vico - giornalista e divulgatore scientifico
Renzo Motta - UNITO - DISAFA
Marco Bussone - UNCEM
Giovanni Maiandi - Federforeste rappresentanza Nord Ovest
Giorgio Talachini - La Foresta Soc. COOP.
Marco Scarrone - SERSYS AMBIENTE S.r.l.
Enrico Rivella - ARPA Piemonte
Fabio Petrella - IPLA
è gradita la registrazione su eventbrite.it

17:00 dibattito

#vettoridisostenibilità
Sviluppo sostenibile e mitigazione
dei cambiamenti climatici attraverso la gestione
delle aree forestali e del verde urbano

Torino 4 giugno 2019

al link: https://bit.ly/2YTgCfU

18:00 chiusura lavori

4 giugno Piemonte
2019
sede Regione
sede Regione Piemonte
corso Regina
Margherita, 174 - Torino
corso Regina Margherita, 174 - Torino

