
20-23 settembre 2012
Firenze Parco delle Cascine

Assemblea Nazionale Unitaria 
delle Cooperative Forestali

Con il patrocinio di:

Sabato 22 settembre 2012 
ore 15.00

Aula Magna 
Facoltà di Agraria Università di Firenze

Piazzale delle Cascine, 18

Per informazioni:
Legacoop Agroalimentare 055.2792400

Fedagri Confcooperative 06.469781
AGCI Agrital 06.583281

CAMBIAMENTI CLIMATICI
E GESTIONE FORESTALE

PER PREVENIRE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO, 
GLI INCENDI E PROMUOVERE LA 

VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL BOSCO



I cambiamenti climatici e gli eventi calamitosi riscontrati ne-
gli ultimi anni hanno evidenziato alcune priorità, già presenti 
negli obiettivi del Libro Verde della Comunità Europea come 
all’interno del Piano Quadro del Ministero dell’Agricoltura e 
del Ministero dell’Ambiente, prima fra tutte la necessità di 
attuare una corretta gestione delle foreste, quale sostanziale 
differenza tra dover fare i conti con i disastri ambientali dei 
più recenti accadimenti e lo sfruttamento di una risorsa che 
apre ampie e diverse prospettive economico-sociali.

Il problema che si pone in questo momento di crisi recessiva 
e di restrizione della spesa pubblica, è come questa scelta 
di prevenzione e manutenzione forestale e dell’ambiente in 
generale possa diventare opera prioritaria per la collettività.

L’attuazione di strumenti di orientamento e di monitoraggio 
ambientale, come ad esempio un piano di riduzione del 
rischio idrogeologico e di prevenzione incendi boschivi, 
permetterebbe di legare la tutela dell’ambiente alla crescita 
economica e sociale.

Per questi motivi la cooperazione agricola forestale nazionale, 
che in questi anni ha fatto della multifunzionalità il proprio 
punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile e la gestione 
della risorsa forestale, anche in base alla convenzione stipu-
lata col Ministero dell’Ambiente, si propone di aprire un con-
fronto con le Istituzioni Nazionali e Regionali per coniugare 
ambiente e lavoro, anche nel nuovo quadro di opportunità 
offerto dalle bioenergie e dalla bioedilizia.

Programma

Introduce i lavori
Giampaolo BUONFIGLIO - Presidente AGCI Agrital

INTERVENTI

Giampiero MARACCHI 
Docente di climatologia Università di Firenze 

“Cambiamenti climatici ed effetti sul territorio”

Giovanni LUPPI 
Presidente Legacoop Agroalimentare

“Cooperazione: strumento per la gestione del territorio”

Claudio GARRONE
Responsabile Ufficio Foreste Federlegno – Arredo

“La filiera del legno italiano ‘nuova’ risorsa per il Paese”

Oreste GIURLANI 
Vice Presidente UNCEM Nazionale

“Enti locali - cooperazione - green economy”

Esperienze Cooperative:
•	 Gasper	Rino	TALUCCI
 Presidente Consorzio CO.L.A.FOR.

•	 Marco	SCALTRITTI	
 Presidente Consorzio Toscana Verde

•	 Giovanni	SCHIAVONE
 Settore forestazione AGCI Agrital

Gianni	SALVADORI	
Assessore Agricoltura e Foreste Regione Toscana

“Tutela del territorio: l’esperienza della regione Toscana”

Maurizio	GARDINI	
Presidente Fedagri Confcooperative

CONCLUSIONI

Corrado CLINI
Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 


