
 

 

 

 

 

Pubblica partecipazione nella gestione delle foreste in Italia: 

utopia o realtà ? 

11 Aprile 2014 

Pineta Hotel Nature Wellness & Resort 

Fraz. Tavon comune Coredo (Provincia di Trento) 

 

 

Il coinvolgimento delle comunità locali nelle scelte e nei processi di pianificazione e gestione della 

risorsa forestale è un argomento fortemente dibattuto in questi ultimi anni. Nel nostro paese questa 

tematica è entrata nell’agenda dei decisori politici soltanto nell’ultimo decennio e conseguentemente 

ha trovato spazio nella ricerca scientifica specialistica e applicazione in esperienze concrete di 

pianificazione forestale.  

Questo tema suscita entusiasmi e aspettative, ma contemporaneamente anche diffidenza e timore. 

Se ne sappiano concretamente valutare potenzialità e limiti l’approccio partecipativo costituisce 

un’interessante opportunità per la gestione forestale, assicurando la diminuzione dei conflitti e la 

maggiore accettabilità sociale delle decisioni. Infatti, in determinate situazioni, la qualità del 

coinvolgimento della popolazione risulta altrettanto importante della bontà delle soluzioni tecniche. 

D’altra parte non si può considerare la partecipazione una panacea, né è realistico pensare che 

esistano, a livello metodologico, ricette valide ed applicabili ad ogni situazione. Sulla base di queste 

considerazioni il presente seminario formativo si pone l’obiettivo di presentare, attraverso alcuni casi 

di studio, le principali tecniche impiegate per analizzare i fattori sociali e culturali da considerare 

prima di avviare un processo partecipativo ed alcune esperienze concrete di pianificazione 

partecipata. 



 

 

 

 

Programma: 

9,30 - Saluto delle autorità locali: Presidente dell’Associazione Forestale del Trentino (AFT), 

Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Trento, Direttore del CRA-MPF 

 

10,00 - Maria Giulia Cantiani (Università degli Studi di Trento)  

“Evoluzione storica del concetto di partecipazione pubblica nella pianificazione forestale” 

 

10,20 - Isabella De Meo (CRA-ABP, Firenze) 

“I Piani Forestali Territoriali ed il coinvolgimento degli attori locali: esperienze concrete” 

 

10,40 - Federica Maino (EURAC Research, Bolzano)  

“Preferenze individuali e supporto alla gestione del territorio: il caso di studio della Provincia di 

Trento” 

 

11,00 - Coffée break 

11,20 - Alessandro Paletto e Grazia Giacovelli (CRA-MPF di Trento)  

“Influenza dei fattori sociali e culturali sulla gestione forestale partecipata” 

 

11,40 - Alessandro Alivernini (Università degli studi della Tuscia, Viterbo) “Esperienze di pianificazione 

forestale partecipata: il piano forestale dell’altopiano di Asiago” 

 

12,00 - Gianluca Grilli (EURAC Research, Bolzano) “Valorizzare il territorio tramite il pagamento per i 

servizi ecosistemici (PES): potenziali sviluppi in Valle di Non” 

 

12,20 - Dibattito moderato da Maria Giulia Cantiani 

13,00 - Conclusioni di Remo Tomasetti (Associazione Forestale del Trentino) 

13,15 - Pranzo presso Pineta Hotel Nature Wellness & Resort 

Quota di partecipazione: 60 € incluso il pranzo, 30 € senza pranzo. Per chi lo desiderasse nella quota di 

iscrizione è compresa la sauna. Le iscrizioni dovranno pervenire entro lunedì 31 marzo 2014. 

 

Per informazioni: 

Ordine dott. Agronomi e Forestali provincia di Trento, tel. 0461/239535, info@agronomiforestalitn.it  

 

Remo Tomasetti (Ass. Forestale del Trentino), tel. 3355910407, email: remo.tomasetti@virgilio.it 

 

Alessandro Paletto (CRA-MPF), telefono 0461/381115, email: alessandro.paletto@entecra.it.  

 

Il seminario verrà realizzato con la partecipazione minima di 20 persone.  

Per gli iscritti all’Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali, la partecipazione al seminario dà diritto 

all’acquisizione di n. 0,50 crediti formativi (4 ore) 



 

 

 

 

Come raggiungere la sede del seminario: 

 

 
 

 

In auto: dall’autostrada A22 uscire all’uscita San Michele all’Adige - Mezzocorona e proseguire in 

direzione Valle di Non e Valle di Sole prendendo la SS43 fino a Dermulo. Giunti a Dermulo proseguire 

in direzione Coredo prendendo la SP7. Arrivati a Coredo prendere via Giovanni Canestrini in direzione 

fraz. Tavon fino al Pineta Hotel Nature Wellness & Resort. 



 

 

 

 

MODULO ISCRIZIONE AL SEMINARIO (DA INVIARE ENTRO IL 31/03/2014) 

 

PUBBLICA PARTECIPAZIONE NELLA GESTIONE DELLE FORESTE IN ITALIA:  

UTOPIA O REALTA’? 

 

COGNOME_________________________________  NOME ________________________ 

DATA DI NASCITA _________________ LUOGO DI NASCITA _________________________ 

COMUNE DI RESIDENZA__________________________________  C.A.P. _____________ 

INDIRIZZO_________________________________________________________________ 

CELLULARE ______________________ 

E-MAIL _________________________  

ORDINE/COLLEGIO DI APPARTENENZA __________________________________________ 

NR. ISCRIZIONE __________________  

 

CONFERMA LA PROPRIA ISCRIZIONE AL SEMINARIO “PUBBLICA PARTECIPAZIONE NELLA GESTIONE DELLE 

FORESTE IN ITALIA: UTOPIA O REALTA’?” 

che si svolgerà a Coredo – c/o Pineta Hotel Nature Wellness & Resort Fraz. Tavon  (Provincia di Trento). 

Per gli iscritti all’Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali, la partecipazione al seminario dà diritto 

all’acquisizione di n. 0,50 crediti formativi. 

 

DICHIARA 

 

di impegnarsi a versare la quota di iscrizione di € 60,00 (€ 30,00 senza il pranzo) entro il giorno 31 marzo 2014 

sul c/c intestato a Ordine dott. Agronomi e dott. Forestali provincia di Trento con codice IBAN:  

IT 67H 05034 01804 000000026596 – BANCA POPOLARE DEL TRENTINO indicando come causale obbligatoria: 

SEMINARIO GESTIONE FORESTE NOME E COGNOME  

Dichiara inoltre che le informazioni indicate corrispondono al vero e con la medesima consente (ai sensi del 

Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento di dati personali) al trattamento di dati forniti tramite la presente scheda nel rispetto 

della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza. 

Chiede che la ricevuta venga intestata a:______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(firma) _____________________________ 

 

(luogo)_________________, lì_____________ 2014 


