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Il seminario nazionale promosso da Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e Comune di Borghetto di 
Borbera, con il Patrocinio di Federazione ODAF Piemonte/Val d’Aosta e UNCEM Piemonte, vuole fare il 
punto sulle nuove opportunità che offre l’associazionismo in campo forestale, inteso come efficace 
strumento per garantire una corretta e sostenibile gestione forestale, al fine di contrastare così il fenomeno 
della polverizzazione fondiaria, che caratterizza molte aree montane piemontesi.  

L'associazionismo forestale infatti rappresenta, oggi, non solo un modo per garantire una gestione forestale 
unitaria e su vaste aree, ma anche una concreta opportunità per lo sviluppo socioeconomico locale e per 
l'intero settore forestale. Quest'ultimo, in particolare, è chiamato sempre più ad assolvere ruoli e funzioni di 
interesse pubblico oltre che privato, quali la gestione sostenibile del patrimonio forestale, la salvaguardia 
ambientale, l'assetto idrogeologico e la protezione e prevenzione degli incendi e dagli eventi estremi, oltre 
a garantire funzioni di carattere sociale e ricreativo (Cesaro e Romano,2008). 

Il seminario è rivolto a professionisti, amministrazioni pubbliche, associazioni, proprietari, imprese 
boschive e realtà produttive interessati a approfondire e sviluppare una filiera forestale locale, dal bosco 
alla segheria ottimizzando tutta la risorsa legno, fino alla produzione del cippato e del pellet, con lo scopo 
di valorizzare, nell’economia circolare, tutti i prodotti forestali dei territori, sfruttando tutte le opportunità, 
dai bandi del PSR, alle risorse economiche messe in campo per attuare la Strategia forestale nazionale.  

Per far questo occorre unire le forze e promuovere forme associative partendo dal bosco, dai proprietari 
che, con le imprese locali e con il supporto delle Amministrazioni si uniscono e operano insieme, 
pianificano e gestiscono le foreste secondo una visione strategica condivisa e sostenibile. 



Durante il seminario che si svolgerà in Val Borbera, a Borghetto di Borbera (AL), verranno presentati 
esempi concreti, realtà consolidate di buone pratiche, allo scopo di stimolare nuove iniziative che possano 
dare slancio alla filiera del legname locale come opportunità per lo sviluppo economico dell’area montana 
appenninica. 
 
Programma. 
h. 9,00 Registrazione partecipanti. 
h. 9,30 Saluti del Sindaco di Borghetto Borbera e Presidente della Provincia di Alessandria E. Bussalino 
h. 9,45 Saluti del Vicepresidente della Giunta Regionale F. Carosso e dell’Assessore all’Agricoltura, Cibo, Caccia e 
Pesca della Regione Piemonte M. Protopapa. 
Introduzione del Direttore della Direzione Ambiente Energia e Territorio della Regione Piemonte, S. Crotta. 
 
Prima sessione: Il ruolo delle Istituzioni. 
h. 10,00 Strategia forestale nazionale, bandi e accordi foresta. A. Stefani, MIPAAF.  
h. 10,15 Fare insieme: la cooperazione forestale nello sviluppo rurale. M. Corgnati, Settore Foreste. Regione 
Piemonte.  
h. 10,30 Il ruolo dei professionisti. F. Giorda, Federazione ODAF Piemonte -VDA;  
h. 10,40 Associazionismo e foreste: il punto di vista degli Enti locali. R. Colombero, UNCEM Piemonte. 
 
h. 10,55 Pausa caffè offerta da Segheria Fravega Srl – Borghetto di Borbera. 
 
Seconda sessione: Esempi locali,  buone pratiche e nuove iniziative imprenditoriali. 
h. 11,15  Consorzio forestale Val Lemme – Tobbio - Colma e progetti futuri. F.Masarin/F.Repetto/G.Debernardi. 
h. 11,30 Associazione Monte Rosa Foreste. G.Maiandi/P.Bolongaro.  
h 11,45 Esperienze di gestione forestale associata nelle Valli Chisone e Germanasca; sviluppo della filiera locale”. P. 
Terzolo/A. Ighina. 
h. 12,00 Legno Energia Nord Ovest – Le filiere locali nelle valli Torinesi, attori e esempi concreti. G. Talachini Soc. 
Coop La Foresta/S. Bevilacqua Impresa Boschiva. 
12,15 Monferrato Carbopellet. C. Comandulli. 
 
Terza Sessione: Il punto di vista delle associazioni. 
12,30 Interventi di Confindustria, organizzazioni professionali agricole, AIEL. 
 
13,10 – 13,30 Dibattito e conclusioni 
 

Coordinamento: F.Brignolo-G.Cacciabue Regione Piemonte - Settore Tecnico Piemonte Sud. 
 

Al termine seguirà degustazione di prodotti tipici della Valle Borbera offerta dalla locale Pro Loco 
 
Con il patrocinio della Federazione Ordini Piemonte e Valle d'Aosta, e dell’Odaf di Alessandria.  
“La partecipazione al convegno riconosce nr. CFP 0,5  SDAF 06  per la categoria dei Dott. Agronomi e Dot t. Forestali/Rif 
Regolamento CONAF 3/2013”.  

  
PER PARTECIPARE AL SEMINARIO OCCORRE ISCRIVERSI INV IANDO MAIL CON NOME E COGNOME ENTRO IL 24 NOVEMBRE 

COMUNICANDO INOLTRE ADESIONE O MENO ALLA DEGUSTAZIO NE ALL’INDIRIZZO:  
 silvia.ghislieri@provincia.alessandria.it 

 
COME ARRIVARE : Via Roma 191, Borghetto di Borbera (centro fieristico DOCUP). 

 


