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IN BREVE

lunedì 01 giugno

ComoNExT compie 10 anni.
«Mettiamo l'innovazione al
servizio del territorio» e
guarda al Piemonte ed alla
Liguria
(h. 09:11)

Bonus Piemonte, Coldiretti:
“Tutti gli agriturismi devono
rientrare nei bonus previsti
dalla Regione”
(h. 07:00)

domenica 31 maggio

Allarme matrimoni in
Piemonte: "Il Bonus della
Regione ha dimenticato
un'intera filiera"
(h. 19:00)

Microcredito, misura regionale
a sostegno di chi non può
accedere ad alcun tipo di
finanziamento
(h. 18:30)

Ecco il Bonus Vacanze: fino a
500 euro per famiglia da
spendere in soggiorni e
villeggiature in Italia
(h. 10:50)

sabato 30 maggio

Il grido dei commercialisti:
"Utili al Paese ma dimenticati
dai più"
(h. 16:16)

Soldi agli alberghi per i dehors
e pacchetti vacanze con 2
notti gratis: il Piemonte
investe 40 milioni sul turismo
(h. 08:00)

venerdì 29 maggio

“Prova delle cessioni
intracomunitarie”: martedì 9
giugno webinar fiscale di Cnvv
(h. 16:00)

giovedì 28 maggio

Trecate: le casette del
Villaggio di Natale saranno
date in comodato gratuito alle
attività commerciali
(h. 18:00)

Intesa Sanpaolo, 30mila mutui
sospesi e 5mila finanziamenti
da 25mila euro già accordati
nelle regioni del Nord Ovest
(h. 13:00)

Leggi le ultime di: Economia

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Il Punto di Beppe Gandolfo

Fotogallery

Videogallery

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Provincia
Arona, è la 'Follia' il
tema del 14mo
Festival Organistico
Internazionale

Novara
A Novara è tutto
pronto per il sesto
Graduation Day, la
festa dei laureati
dell'UPO

Novara
Davide Maggi
nominato componente
del nuovo CdA della
Fondazione Cariplo

Leggi tutte le notizie

Strategia forestale, i
Comuni al ministro
Bellanova: approviamola
subito

ECONOMIA | 31 maggio 2020, 12:00

Uncem: “Necessarie azioni forti e risorse per dare un
senso a 11 milioni di ettari di foreste italiane”

Tra le trecento osservazioni  sulla bozza di Strategia

forestale nazionale,  raccolte  nell'ultimo mese  dal

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, 

sono moltissime quelle inoltrate dai Comuni montani

italiani. Uncem ha costruito un percorso per condividere

con gli Enti delle puntuali indicazioni rispetto la Strategia,

oltre a proposte di ampio respiro per rilanciare le filiere

bosco-legno italiane. La Strategia è il decreto attuativo

più importante del Testo unico forestale, approvato due

anni fa dal Parlamento, per valorizzare tutte le funzioni di

11 milioni di ettari di bosco. Le proposte Uncem e dei

Comuni, inviate alla Ministra Bellanova e al Crea che si è

occupato della Strategia, sono volte a rafforzare le politiche

forestali nazionali, coinvolgendo le Autonomie locali,

consentendo opportunità di svluppo ai territori. "Ha ragione

la Ministra Bellanova, che ringrazio - afferma il Presidente

nazionale Uncem, Marco Bussone - quando afferma che

l a Strategia italiana è già nel solco che si sta delineando

nell'Unione europea con le proposte del Green new deal e

delle nuove Strategie europee della biodiversità e delle

foreste, attualmente in fase di avanzata di proposta. Sono

certo, come la Ministra, che il grande numero di contributi,

anche di tantissimi Comuni, permetterà di proporre un

documento avanzato, approfondito, concreto e degno delle

sfide che ci attendono nei prossimi 20 anni". Uncem

proseguirà il lavoro con Mipaaf, Sisef, Conaf, PEFC Italia,

FSC Italia, Compagnia delle Foreste, Aiel, Associazioni

delle imprese e tanti altri soggetti in tutti i tavoli che si

occupano di Strategia forestale e di attuazione del Codice
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forestale per vedere al più presto approvati i decreti attuativi

mancanti. "Il fattore tempo è decisivo - sottolinea Marco

Bussone - Comuni e Uncem hanno chiesto in primo luogo

di fare presto. Di approvare subito la Strategiainsieme

con gli altri decreti attuativi del Codice forestale".
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