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Il D.Lgs. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, TUFF) dà centralità alla pianificazione per
la gestione delle foreste. Per la prima volta il legislatore nazionale definisce il livello di pianificazione forestale
territoriale (PFIT) e offre la possibilità alle Regioni di adottarlo, indicando una serie di principi e di contenuti minimi
comuni a scala nazionale.
Tutto ciò è una significativa opportunità ma anche una importante sfida. Il livello territoriale della
pianificazione forestale supera il ruolo di solo indirizzo: il PFIT si propone di definire le destinazioni d’uso e gli
indirizzi di gestione, analizzare i rischi e le scelte per l’adattamento ai cambiamenti climatici, esprimere il valore
delle utilità ecosistemiche e connettere queste analisi logicamente e consequenzialmente con la pianificazione
forestale a livello aziendale, anche nel quadro delle “reti d’impresa” quale strumento di promozione e
valorizzazione a livello locale delle potenzialità selvicolturali e della filiera foresta-legno-ambiente.
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9.45 - 10.00 Sfide poste dal TUFF
10.00 - 10.15 Bosco e aree interne tra crisi e rinascita: una prospettiva
storica
Davide Marino
10.15 - 10.30 Utilità ecosistemiche nella programmazione dello
sviluppo sostenibile
Luca Di Salvatore, Piermaria Corona
10.30 - 10.45 Reti d’impresa: opportunità per la competitività delle
aziende locali e mezzo per rispondere alle sfide del TUFF
10.45 - 11.00 Pianificazione forestale in Molise: situazione, procedure e Pierluigi Paradiso
normative a confronto
Fabrizio Ferretti
11.00 - 11.15 Esperienza molisana nella pianificazione forestale di
livello territoriale
Marco Maio
11.15 - 11.30 Il punto di vista di un professionista
Massimo Pillarella
11.30 - 11.45 Il punto di vista regionale: un nuovo modello di
governance per il settore forestale - quali opportunità
dalla programmazione 2021-27 nell’ottica del TUFF
11.45 - 12.00 Discussione
Pietro Oieni
12.00 - 12.15 Conclusioni
Avviata procedura per riconoscimento crediti formativi per gli iscritti all'albo dei Dottori Agronomi e Forestali.

