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Le economie del bosco per vivere e
lavorare in Appennino: opportunità
presentate al convegno
1 ottobre 2018

E’ uno sguardo a tutto campo sulle risorse che possono derivare dal bosco quello che il

Consorzio Alto Appennino Reggiano e Confcooperative propongono con il convegno

“Economie del bosco per vivere e lavorare in Appennino: Idee, progetti, esperienze”, in

programma mercoledì 3 ottobre nella sala consiliare del Comune di Castelnovo ne’ Monti.

L’iniziativa punta ad approfondire le diverse opportunità che si legano ad un corretto

utilizzo del patrimonio boschivo per lo sviluppo e la tenuta delle aree montane in termini

economici, occupazionali e di sostenibilità ambientale, avvalendosi sia del contributo di

esperti che delle testimonianze di altre realtà di successo che, primariamente proprio

grazie al le economie del bosco, hanno assicurato possibi l i tà di  residenza e

l’implementazione di servizi in paesi e borghi montani.

Il convegno del 3 ottobre – che inizierà alle 10,30 – si aprirà con i saluti di Enrico Bini

(Presidente dell’Unione dei Comuni dell’Appennino reggiano), Matteo Caramaschi

(Presidente Confcooperative Reggio Emilia), Fausto Giovanelli (Presidente del Parco

Nazionale Appennino tosco-emiliano) e Giancarlo Cargioli, Presidente del GAL Antico

Frignano e Appennino reggiano.

A seguire, gli interventi di Dario Torri (Presidente del Consorzio Alto Appennino Reggiano),

Valter Francescato (direttore tecnico di AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali),

Gianni Tarello (Presidente della cooperativa Valli Unite del Canavese), Willy Reggioni

(Responsabile del Servizio gestione risorse naturali e agro-zootecniche del Parco Nazionale

Appennino tosco-emiliano) e Roberto Barbantini (Dottore forestale, Unione Comuni

Appennino Reggiano), che approfondirà le nuove norme e requisiti per il lavoro forestale .  

I lavori saranno condotti da Gino Belli (giornalista, responsabile comunicazione

Confcooperative).

nsr

TAGS APPENNINO

 Arrestato tunisino 28enne che

spacciava cocaina a Correggio

 Mammi: “A Chiozza nessun

insediamento nocivo”. Possibile

aum...

 Toano, pensionato 60enne nei

guai per spaccio e possesso di...

 Correggio, Nanetti: “Quanto

costa mantenere i campi

nomadi?”...

 Cade con la moto sul Monte

Prampa, grave 56enne di

Scandiano

 Montecchio, furto nella notte al

bar Chupito

 “Mafia, degrado, rapine,

cemento… Reggio come la Via

G...

Facebook

Articoli più letti (ultimi 7 gg)

CITTA’ PROVINCIA SPORT CULTURA & SPETTACOLI REDAZIONE 

    

RASSEGNA WEB NEXTSTOPREGGIO.IT Data pubblicazione: 01/10/2018
Link al Sito Web

https://www.facebook.com/nextstopreggio/
https://twitter.com/NextStopReggio
https://www.youtube.com/channel/UCHzdHIryFa06OgsKwDkEdaA?view_as=subscriber
https://nextstopreggio.it/
https://nextstopreggio.it/category/citta/
https://nextstopreggio.it/category/provincia/
https://nextstopreggio.it/category/costume/
https://nextstopreggio.it/category/cultura-e-spettacoli/
https://nextstopreggio.it/redazione/
http://nextstopreggio.it/2018/10/01/le-economie-del-bosco-per-vivere-e-lavorare-in-appennino/#
https://nextstopreggio.it/wp-content/uploads/2018/08/AppenninoMontagna3.jpg
https://nextstopreggio.it/tag/appennino/
http://www.parmadaily.it/
https://nextstopreggio.it/2018/09/29/arrestato-tunisino-28enne-che-spacciava-cocaina-a-correggio/
https://nextstopreggio.it/2018/09/29/arrestato-tunisino-28enne-che-spacciava-cocaina-a-correggio/
https://nextstopreggio.it/2018/09/26/mammi-a-chiozza-nessun-insediamento-nocivo-possibile-aumento-a-30-metri-degli-insediamenti/
https://nextstopreggio.it/2018/09/26/mammi-a-chiozza-nessun-insediamento-nocivo-possibile-aumento-a-30-metri-degli-insediamenti/
https://nextstopreggio.it/2018/09/28/toano-pensionato-60enne-nei-guai-per-spaccio-e-possesso-di-preziosi-di-dubbia-provenienza/
https://nextstopreggio.it/2018/09/28/toano-pensionato-60enne-nei-guai-per-spaccio-e-possesso-di-preziosi-di-dubbia-provenienza/
https://nextstopreggio.it/2018/09/28/correggio-nanetti-quanto-costa-mantenere-i-campi-nomadi-parte-raccolta-firme/
https://nextstopreggio.it/2018/09/28/correggio-nanetti-quanto-costa-mantenere-i-campi-nomadi-parte-raccolta-firme/
https://nextstopreggio.it/2018/10/01/cade-con-la-morto-sulla-carraia-del-monte-prampa-grave-56enne-di-scandiano/
https://nextstopreggio.it/2018/10/01/cade-con-la-morto-sulla-carraia-del-monte-prampa-grave-56enne-di-scandiano/
https://nextstopreggio.it/2018/09/28/montecchio-furto-nella-notte-al-bar-chupito/
https://nextstopreggio.it/2018/09/28/montecchio-furto-nella-notte-al-bar-chupito/
https://nextstopreggio.it/2018/09/29/mafia-degrado-rapine-reggio-come-la-via-gluck-partecipato-presidio-in-centro-storico/
https://nextstopreggio.it/2018/09/29/mafia-degrado-rapine-reggio-come-la-via-gluck-partecipato-presidio-in-centro-storico/
https://www.facebook.com/nextstopreggio/
https://twitter.com/NextStopReggio
https://www.youtube.com/channel/UCHzdHIryFa06OgsKwDkEdaA?view_as=subscriber
http://nextstopreggio.it/2018/10/01/le-economie-del-bosco-per-vivere-e-lavorare-in-appennino/#
http://nextstopreggio.it/2018/10/01/le-economie-del-bosco-per-vivere-e-lavorare-in-appennino/

