
FOR.ITALY
Formazione forestale per l’Italia

Incontro pubblico per informare e coinvolgere gli operatori del 

settore forestale sulle attività del progetto For.Italy Formazione 

forestale per l’Italia

Vivaio produttivo di Campulongu Oristano -  

sede del Servizio territoriale di Oristano  

dell’Agenzia Forestas       

coodinate GPS 39.96153921771061, 8.601120103580323

DESTINATO A: imprese boschive operanti in Sardegna e operatori del 
settore forestale. 

OBIETTIVO: informare le imprese boschive o altri soggetti operanti nel 
contesto regionale, sulle attività del progetto For.Italy e sulla formazione 
offerta; raccogliere adesioni per la formazione in campo forestale; 
effettuare una ricognizione delle imprese e le esigenze di formazione 
per il percorso di qualificazione delle imprese boschive. 

QUANDO:  il  21/06/2021 dalle 15,00 alle 17,30

Per partecipare all’evento gratuito è necessario scrivere la propria 
adesione all’indirizzo for.italy@forestas.it entro il 20.06.2021 
comunicando la denominazione dell’impresa, l’attività prevalente 
svolta, la sede operativa e i contatti del legale rappresentante.

Il progetto For.Italy (www.reterurale.it/FOR_ITALY) si fonda sulla collaborazione tra le diverse Regioni italiane e 
rappresenta il primo ed importante risultato della cooperazione interistituzionale attivatasi grazie al “Testo unico 
in materia di foreste e filiere forestali” (d.lgs. 34/2018). Il progetto, che vede coinvolte le Regioni Piemonte 
(capofila), Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto, ed è stato 
condiviso da tutte le altre, vuole proporre a livello nazionale le migliori e più efficaci iniziative che hanno localmente 
contribuito alla definizione di un settore forestale riconosciuto dalla società e maggiormente consapevole 
del proprio ruolo, con l’obiettivo di supportare il recepimento su tutto territorio nazionale del Decreto Ministeriale 
sulla formazione forestale (D.M. 4472 del 29.04.2020) e favorire un’efficace attuazione delle misure cofinanziate 
con il fondo FEASR per il prossimo periodo di programmazione.
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PROGRAMMA DELL’INCONTRO 

ore 15.00  Saluti istituzionali e apertura lavori

  Alberto Cherchi - Agenzia FoReSTAS Direttore Servizio Territoriale di Oristano

ore 15.15  Il progetto For.Italy - finalità ed articolazione delle attività

  Valerio Mottafrè - Regione Piemonte (regione capofila del progetto)

ore 15.30 Ruolo dell’Agenzia FoReSTAS nel progetto For.Italy

  Maurizio Malloci - Agenzia FoReSTAS Direttore Servizio Tecnico Direzione Generale 

ore 15.45 La qualificazione delle imprese boschive regionali nel contesto normativo e regolamentare

  Maria Bonaria Careddu Assessorato Difesa Ambiente Regione Sardegna - Servizio Tutela della Natura e 
  Politiche Forestali 

ore 16.00 La formazione forestale in Sardegna e l’aggiornamento dei profili professionali

  Francesca Cannas Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale R.A.S.

ore 16.15 Il cantiere dimostrativo For.Italy - finalità 

  Pierpaolo Brenta - I.P.L.A. S.p.A. Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente

ore 16.30 La professione in pratica dell’Istruttore forestale e dell’operatore forestale specializzato

  Pietro Pronello - Istruttore Forestale

ore 16.45 Articolazione delle attività del cantiere dimostrativo in Sardegna

  Maurizio Barneschi - Agenzia FoReSTAS Servizio Territoriale di Tempio 

ore 17.00 Articolazione delle attività del corso di istruttore forestale in Sardegna

  Marcello Airi - Agenzia FoReSTAS Servizio Tecnico Direzione Generale 

ore 17.15/17.30 DOMANDE& RISPOSTE e chiusura dei lavori

(Moderatore: Sara Maltoni - Agenzia FoReSTAS - Servizio Tecnico Direzione Generale)


