10 maggio 2017

LIFE&FORESTE: EVENTO PER FESTEGGIARE IL 25° ANNIVERSARIO DEL
PROGRAMMA LIFE PER VALORIZZARE LE FORESTE ITALIANE
***

A Firenze, presso il Palazzo dei Congressi, nei giorni 18 e 19 Maggio 2017 si terrà
“LIFE&Foreste” (www.lifeforeste25.it), un evento organizzato da Compagnia delle Foreste in
collaborazione con DREAm italia, sostenuto da ben 10 Progetti LIFE forestali e patrocinato
da numerose istituzioni del settore forestale-ambientale tra cui Ministeri, Regioni,
Accademie, Centri di ricerca, Ordini professionali, Associazioni e privati.
L’evento, realizzato nell’ambito delle celebrazioni volute dalla Commissione Europea per il
25° anniversario del Programma LIFE, che si stanno svolgendo in tutta Europa, ha l’obiettivo
di fare il punto della situazione su come questo importante strumento di finanziamento
europeo abbia contribuito all’innovazione nella gestione forestale e ambientale, sia
attraverso azioni dirette per la protezione di particolari habitat e specie, sia con lo sviluppo
di nuove tecniche e la diffusione di buone pratiche.
Si potrà venire a conoscenza, ad esempio, di tecniche innovative di pianificazione e
telerilevamento forestali, di come realizzare piantagioni di tipo naturalistico, di metodologie
per aumentarne stabilità e biodiversità in foreste artificiali, delle possibilità di adattamento

per aumentarne stabilità e biodiversità in foreste artificiali, delle possibilità di adattamento
della selvicoltura ai cambiamenti climatici, delle buone pratiche per gestire le foreste
garantendo la conservazione di habitat tutelati e specie a rischio d’estinzione e di come, in
generale, attraverso una gestione forestale sostenibile, sia possibile creare bioeconomia e
sviluppo per le aree interne del nostro Paese, conservandone al tempo stesso le peculiarità
ambientali e naturalistiche.
L’evento racchiude in 2 giorni numerosi appuntamenti per gli addetti ai lavori del settore
forestale-ambientale, ma anche per studenti, giornalisti, divulgatori e ambientalisti:
• Il 18 Maggio (15.00 – 18.00) si terrà l’iniziativa: “A colloquio con i referenti dei progetti
LIFE forestali”, caratterizzata da incontri bilaterali a libera iscrizione con rappresentanti di
ben 21 Progetti Life forestali e del consorzio di monitoraggio NEEMO.
• Il 19 Maggio (9.00 – 18.30) si terranno ben 6 eventi in parallelo (3 al mattino e 3 al
pomeriggio) e le conclusioni plenarie dell’iniziativa: un importante convegno, due seminari
per studenti, una tavola rotonda con i referenti del Programma LIFE, un workshop per
tecnici e un talk per giornalisti, comunicatori e associazioni ambientaliste. Inoltre, per tutta
la durata dell’evento, saranno installati desk dove i rappresentanti dei 10 Progetti
sostenitori dell’iniziativa distribuiranno materiale e potranno spiegare le proprie attività nel
dettaglio, una sala video che proietterà in continuo filmati realizzati dai Progetti e
un’esposizione fotografica.
L’evento è gratuito, ma a numero chiuso, ed è perciò necessario effettuare l’iscrizione
tramite il form on-line sul sito:
www.lifeforeste25.it, dove si possono trovare anche tutti i programmi di dettaglio e le
indicazioni su come raggiungere la sede dell’iniziativa.

L’evento è patrocinato anche dall’Accademia dei Georgofili.

