4° incontro degli
“STATI GENERALI dei BOSCHI DI PIANURA“
e Cerimonia di premiazione “PREMIO Jean GIONO
- L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI” ed. 2021

in collaborazione con

(c)lorenzifoto.it

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2021
PRESENTAZIONE
Tornano, dopo il primo incontro del 2017, gli
“Stati generali dei boschi di pianura”, la
comunità di esperti, appassionati, ricercatori,
agricoltori, amministratori, accumunati
dall’impegno, sottoscritto con la “Carta di
Sandrigo”, di decuplicare l’estensione dei boschi
di pianura in Veneto portandola ai 5.000 ettari
entro il 2050.
Sarà l’occasione per approfondire le diverse
opportunità, dalla Legge Regionale 13/2003 al
PNRR.
L’incontro si concluderà con la cerimonia di
premiazione della terza edizione del Premio
“Jean Giono - L’Uomo che piantava gli alberi”
Il Premio è intitolato allo scrittore Jean Giono
(1895 - 1970) autore del libro “L’uomo che
piantava gli alberi” una storia che sembra vera,
di uno schivo antieroe, Elzeard Bouffier, che
negli anni oscuri della guerra compie una
silenziosa quanto straordinaria opera di
rimboschimento delle spoglie pendici della
Francia meridionale ridando vita alla terra e alla
comunità del luogo.
Il Premio viene assegnato annualmente a chi si è
contraddistinto nell’opera di promozione e
realizzazione di impianti di vegetazione legnosa
(alberi e/o arbusti) generando un
miglioramento significativo per l’ambiente e il
paesaggio nel territorio italiano.
Anche quest’anno saranno 4 le personalità
premiate, una per ciascuna delle quattro
categorie del premio: Agricoltore, Tecnico,
Amministratore locale, Volontario. Ciascun
premiato riceverà 250 piante di alberi/arbusti
prodotti dal “Centro Biodiversità Vegetale e
Fuori Foresta” di Veneto Agricoltura, che il
vincitore destinerà a suo insindacabile giudizio
per la realizzazione di uno specifico nuovo
impianto o integrazione di impianto esistente.

ACCESSO AL CONVEGNO
I posti sono limitati. Per prenotare
ufficiogruppi@m9museum.it - tel. 3347093012

Per accedere all’Auditorium “Cesare De
Michelis” è necessario il GREEN PASS.
Nel pomeriggio - ore 14:30 - a chi lo desidera, M9
offre a biglietto ridotto (euro 5,00) una visita guidata
al Museo del ‘900

Auditorium Museo M9
MESTRE-VENEZIA
PROGRAMMA
Ore 09:30 Registrazione partecipanti
Ore 10:00 Saluti di apertura
Luca Molinari, Direttore scientifico di M9 Museo del ‘900
Nicola Dell’Acqua, Direttore di Veneto Agricoltura
Mario Trevisan, Presidente di Plant for the Planet Italia
Ore 10:15

STATI GENERALI DEI BOSCHI DI PIANURA
Quattro anni dalla Carta di Sandrigo: trend e opportunità
Giustino Mezzalira, Direttore Ricerca e Gestioni Agroforestali Veneto Agricoltura
La L.R. n. 13/2003 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”
Il quadro normativo e la strategia di indirizzo
Silva Majer, Dirigente Unità Organizzativa Foreste e Selvicoltura Regione del Veneto
Il bando 2020/21
Federico Correale Santacroce, Dirigente U.O. Attività Forestali Veneto Agricoltura
Il “Programma sperimentale per la riforestazione urbana” del Ministero della
Transizione Ecologica: l’esperienza dell’Associazione Forestale di Pianura
Stefano Pellizzon, Presidente Associazione Forestale di Pianura
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza : opportunità per la riforestazione
Alessandra Stefani, Direttore Gen. Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Ore 11:15

CERIMONIA DI PREMIAZIONE
“PREMIO JEAN GIONO - L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI” ED. 2021
Le voci dei quattro premiati

Anima e conduce : Patrizio Roversi, conduttore televisivo.
GLI STATI GENERALI DEI BOSCHI DI PIANURA E LA CARTA DI SANDRIGO
Nella prima edizione degli Stati Generali dei Boschi di Pianura (Sandrigo, 26/10/17) è stata redatta
e sottoscritta la “Carta di Sandrigo” nella quale ci si pone l’obiettivo di di decuplicare l’estensione
dei boschi di pianura in Veneto portandola ai 5.000 ettari entro il 2050. Il testo della Carta, come
sottoscriverlo e tutti i documenti dell’incontro di Sandrigo sul sito di Veneto Agricoltura =
https://bit.ly/2Y5Zfx1
PREMIO J.GIONO – 2021 scadenza candidature 9 settembre Info: https://bit.ly/2WQ0znj

SEDE DELL’INCONTRO: M9 Museo del ‘900
Via Giovanni Pascoli, 11 -Venezia Mestre
Dalla stazione FS di Mestre: metro linea M2, fermata Villa Erizzo
In auto: a poche centinaia di metri di distanza parcheggi in via Andrea Costa, Piazzale
Candiani e Piazzale Leonardo da Vinci.
Segreteria organizzativa Veneto Agricoltura - Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (Pd)
www.venetoagricoltura.org - info@venetoagricoltura.org

