Indicazioni per giungere
al quartiere fieristico di Longarone Fiere
Il Quartiere Fieristico di Longarone Fiere Dolomiti è facilmente raggiungibile dalla Strada Statale n. 51 di Alemagna, all’altezza del comune di Longarone.

seminario

LE FORESTE REGIONALI
CERTIFICATE:
esperienze dalle diverse
realtà italiane

IN AUTO
In auto, è rapidamente raggiungibile in autostrada:
l’uscita “Cadore – Cortina” dell’autostrada A27 VeneziaBelluno, raccordata direttamente alla A4 (Milano - Trieste) dal Passante di Mestre, si trova a 7 km dal Quartiere
cui è collegata dalla Strada Statale n. 51 di Alemagna.
in treno
In treno, la stazione ferroviaria di Longarone è a 200 metri dal Quartiere, accessibile da viabilità dedicata; Longarone si trova lungo le linee Venezia - Calalzo e Padova
– Calalzo.
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in occasione di

Programma
ore 9.30

Presentazione
L’ANARF (Associazione Nazionale Attività Regionali
Forestali) e Veneto Agricoltura (Azienda Regionale per
i settori agricolo, forestale e agroalimentare) hanno
tra i vari compiti quello della gestione delle Foreste
Demaniali Regionali, foreste storiche di pregio, sia dal
punto di vista economico che culturale.
Dal 1910 ad oggi, in più di 100 anni di storia, le Foreste
Demaniali Regionali hanno svolto ruoli e funzioni
diverse: da quelli produttivi e di difesa del territorio,
in quanto presidi contro il dissesto idrogeologico e
l’abbandono, a quelli di valenza turistico-ricreativa,
fino ad arrivare alle funzioni meno tangibili, ma di
inestimabile valore, di tutela della biodiversità e riserva
di carbonio.
In ogni epoca le Foreste Demaniali Regionali sono
state rilevanti per la nostra comunità che vi ha sempre
dedicato grande attenzione ed ingenti risorse.
Oggi la gestione delle Foreste Demaniali Regionali
diventa esempio e laboratorio per la valorizzazione del
territorio attraverso la certificazione delle foreste e dei
prodotti diretti e congiunti a queste.
Scopo del convegno è quello di illustrare alcuni esempi
virtuosi che potranno essere imitati in tutto il nostro
Paese.

Indirizzi di saluto
Paolo Pizzolato

Amministratore Unico di Veneto Agricoltura
0re 9.45

Introduzione ai lavori e coordinamento degli interventi
L’attività forestale regionale attraverso le azioni
di Veneto Agricoltura e dell’ANARF
Mimmo Vita
Presidente UNAGA - Unione Nazionale delle Associazioni
Giornalisti Agricoltura, Ambiente e Foreste
Ore 10.00

La gestione attiva e sostenibile delle foreste
in Friuli Venezia Giulia
Maria Cristina D’Orlando
Regione Friuli Venezia Giulia
Ore 10.30

Utilizzo di diversi strumenti di certificazione
per la valorizzazione delle foreste demaniali
e dei loro prodotti. L’esempio del Veneto
Massimo Loreggian
Veneto Agricoltura
Ore 11.00

Il Progetto “Assi del Cansiglio”, ITLAS Laborlegno:
il prodotto legato al territorio
Patrizio Dei Tos
ITLAS Laborlegno
Ore 11.30

Prospettive gestionali nelle aree boscate incluse
nella rete Natura 2000
Michele Cassol
Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Belluno
Ore 12.00

Discussione
Ore 12.30

Conclusioni

