
 
 

 

   

 

     

 

 

       

       

 
 

                                                      

 

 
 

WORKSHOP  

 

“Un’infrastruttura verde per la crescita: il potenziale ruolo delle foreste alpine in una green economy 

europea”  

EREMO MONTE BARRO, PARCO REGIONALE DEL MONTE BARRO - GALBIATE (LC), Italia 

  7 MARZO 2014 – 9:00  – 1:30  
 

Il Ministero dell’Ambiente, in qualità di Presidenza Italiana di turno 2013-2014 della Convenzione delle Alpi, 

organizza in collaborazione con la Cooperativa Eliante e Legambiente Lecco un Workshop aperto al pubblico 

dal titolo “Un’infrastruttura verde per la crescita: il ruolo potenziale delle foreste alpine nella Green Economy 

europea”. L’evento avrà luogo il prossimo 7 marzo 2014 a Galbiate presso l’Eremo Monte Barro, situato 

nell’omonimo Parco Regionale (http://www.parcobarro.lombardia.it/_parco/index.php)  

  

Alla luce delle più recenti direttrici delle politiche di sviluppo sostenibile internazionali e comunitarie, e della sempre 

maggiore attenzione da esse rivolta al potenziale ruolo del settore forestale per sviluppare modelli di economia 

“verde”, il Workshop si propone l’obiettivo di favorire l’analisi delle metodologie, delle buone pratiche e degli 

approcci esistenti relativi agli strumenti per la valorizzazione della multi-funzionalità del patrimonio forestale 

alpino in una green economy orientata al perseguimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva indicati dall’Unione Europea nell’Agenda “Europa 2020”.  

 

Esperti e rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni internazionali, nazionali e territoriali che operano nel 

settore favoriranno il dibattito con il pubblico e gli operatori locali per promuovere strategie e progettualitá condivise 

sul ruolo delle risorse forestali nella transizione verso processi di produzione maggiormente eco-compatibili, nel 

settore delle energie rinnovabili, nella valorizzazione dei molteplici servizi ecosistemici garantiti dalle foreste 

montane, e nello sviluppo di un turismo forestale sostenibile. Questa condivisione di esperienze mira a contribuire alle 

attività in corso in sede alla Convenzione delle Alpi per promuovere iniziative volte a evidenziare il valore delle 

foreste Alpine per lo sviluppo di effettive politiche transfrontaliere integrate nel quadro di una green economy che 

tenga conto del potenziale e delle specifiche caratteristiche dell’arco alpino.  

 

L’evento si inserisce difatti nel quadro di un programma di eventi scientifici aperti al pubblico promossi dalla 

Presidenza Italiana della Convenzione delle Alpi in occasione di ogni incontro degli esperti internazionali 

delegati dagli Stati Membri nel Gruppo di Lavoro “Foreste Montane”, istituito alla XII Conferenza Alpina di 

Poschiavo lo scorso 7 Settembre 2012 su iniziativa dell’Italia.   

 

A tal fine, il Workshop prevede sezioni di dibattito tra il pubblico e gli esperti, e sarà garantito da parte degli 

organizzatori un servizio di interpretariato inglese-italiano . 

 

Per raggiungere l’evento, utili informazioni logistiche possono essere trovate a questo link: 

http://www.parcobarro.lombardia.it/_parco/index.php?option=com_content&task=view&id=216&Itemid=166  

 

Ulteriori informazioni utili seguiranno nelle prossime settimane 

 

Per partecipare al Workshop, si chiede cortesemente di compilare la seguente registration form on-line: 

https://docs.google.com/forms/d/1riwkLmZ5-bh3Rky8UD-Y47-xJ3TO4dA1gvZ_FoMWQgw/viewform 

http://www.parcobarro.lombardia.it/_parco/index.php
http://www.parcobarro.lombardia.it/_parco/index.php?option=com_content&task=view&id=216&Itemid=166
https://docs.google.com/forms/d/1riwkLmZ5-bh3Rky8UD-Y47-xJ3TO4dA1gvZ_FoMWQgw/viewform


 
 

 

   

 

     

 

 

       

       

 
 

                                                      

 

 
 

Draft Agenda 
 

Moderatori:  
P. Angelini (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), E. Calvo (ERSAF Lombardia, Capo 

della delegazione italiana del Gruppo di lavoro "Foreste montane" della Convenzione delle Alpi) 

 

9:00 am  Saluti di benvenuto da parte delle Autoritá  

 

 Presidenza italiana della Convenzione delle Alpi 

 Presidente del Parco Regionale del Monte Barro 

 Regione Lombardia 

 Segretario Generale della Convenzione delle Alpi 

 
F. Dellagiacoma (Presidente, Gruppo di Lavoro “Foreste Montane” della Convenzione delle Alpi), Lo stato delle 

foreste alpine: primi risultati del Gruppo di Lavoro  " Foreste Montane" della Convenzione delle Alpi 

 

R. Carovigno (Regione Lombardia), La filiera foresta-legno-energia nella Regione Lombardia: un capitale    

             verde per promuovere gli obiettivi dell'Agenda Europa 2020 nelle aree di montagna 

 

W. Sekot (University of Natural Resources and Life Science – BOKU Vienna), Le sfide per la gestione forestale 

sostenibile in un paese Alpino: il caso dell’Austria 

 

A. Kacprzak (UNECE/FAO – Forestry and Timber Section) Il Piano d'Azione di Rovaniemi per il  settore forestale in 

una Green Economy 

 

Coffee break 

 

J. Schima (Ministero federale austriaco per l'Agricoltura, le Foreste, l’Ambiente e la Gestione delle Acque), La filiera 

del legno in Austria: come i processi partecipativi possono favorire una green economy e promuovere i 

principi della sostenibilità 

 

L. Cesaro (Istituto Nazionale di Economia Agraria - INEA),  Il settore forestale italiano: sfide e opportunità alla luce 

dei Programmi finanziari dell'UE 2014 - 2020 

 

G. Battistel (Fondazione Edmund Mach - S. Michele), Valorizzare la multi-funzionalità delle foreste montane: casi 

studio di silvo-turismo nelle Alpi 

 

C. Garrone (FederLegnoArredo), La sfida della Due Diligence e la promozione della  filiera legno locale come leva 

per una green economy alpina 

 

 

Discussione aperta con domande dal pubblico  

 


