
       

 

 

 

 

“Realizzato con il contributo congiunto di Unione Europea, Stato Italiano e Regione Piemonte nell’ambito del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.1, 1.2.1 e 1.3.1, Azione 2 – Anno 2017-2018”. 

  

Attività 8 

CORSO “Visita a modelli di gestione virtuosa  (associata e/o certificata, filiera corta, foreste modello, 

impianti policiclici)” 

Il corso ha lo scopo di modificare o sostituire conoscenze tecnico-gestionali non più adeguate e risponde 

alla domanda di consolidamento dei processi di formazione continua su tematiche di carattere specialistico 

e innovativo.  

La partecipazione all’iniziativa consentirà di acquisire conoscenze dirette sulle modalità di implementazione 

e di gestione di una sistema Filiera foresta-legno virtuoso e strutturato. Gli obiettivi sono di promuovere 

l’idea di gestione virtuosa della filiera (foresta modello, filiera corta, ecc.), favorirne e sostenerne lo 

sviluppo in ambito regionale e cogliere le occasioni fornite dalla messa loro in rete per condividere le 

conoscenze, promuovere iniziative innovative e impegnarsi insieme a lavorare per  la crescita di un sistema 

Filiera foresta-legno regionale più sostenibile, anche dal punto di vista economico. 

 

Contenuti corsi 

Nell’ambito del corso verranno trattati i seguenti temi: 

� esempi di “gestione virtuosa” del sistema foresta-legno situati nel nord e centro Italia in grado di 

esaltare il ruolo multifunzionale delle foreste stesse, 

� nello specifico si prevede di effettuare almeno le seguenti visite, eventualmente ripetibili in 

funzione dei feedback rilasciati dai partecipanti: Foresta Modello delle Montagne Fiorentine, 

Modello di filiera corta Consorzio Legno Veneto o Progetto Sa Di Legno, Visita ad impianti policiclici 

di arboricoltura da legno, 

� contributi video realizzati durante le visite del primo anno di attività dell’azione verranno resi 

disponibile sul sito istituzionale della Regione Piemonte  

 

Modalità corsi 

Si prevede di effettuare visite guidate di 3 giorni ciascuna (viaggio incluso) per un massimo di 30 

partecipanti (accompagnatori inclusi) per 2 visite / anno, L’attività verrà svolta al raggiungimento di un 

minimo di 15 partecipanti per ciascuna visita. Si prevede un rapporto pari a 1 docente ogni 15 allievi. Il 

programma sarà adeguatamente pubblicizzato prima della sua attuazione. La realizzazione delle visite sarà 

vincolata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti pari alla metà dei posti disponibili. 

 Destinatari corsi 

Liberi professionisti e imprese forestali boschive 

Modalità preadesione  

La preadesione al corso dovrà avvenire inviando l’apposito modulo all’indirizzo mail 

corrado.cremonini@unito.it secondo le modalità e tempistiche indicate all’interno della comunicazione 

specifica di attivazione del corso. 

Periodicità 

12-14/07/2017 


