
RILANCIO DELLE ATTIVITA’ VIVAISTICHE FORESTALI IN ITALIA
Presentazione del Manifesto di Fondazione Alberitalia, SISEF, ANARF

Primo incontro interregionale: LONGARONE, 9 SETTEMBRE 2022 - ore 9.00

Convegno valido per i crediti formativi ODAF
(segreteria ODAF-BL) in presenza.

CONVEGNO NAZIONALE

In tutta Italia è molto vivace il dibattito sul rilancio degli interventi di rimboschimento 
e di impianto di alberi sia in ambito forestale che in contesti rurali ed urbani. Questo è 
coerente con quanto deciso in occasione della COP 26 di Glasgow e con quanto 
previsto dalle Strategie europee sul clima e sulla conservazione della biodiversità che 
prevedono la messa a dimora di miliardi di nuovi alberi in Europa nei prossimi 10 anni.
In Italia in particolare il PNRR prevede la realizzazione di grandi opere di forestazione 
urbana e periurbana mentre l’appello lanciato dalla Comunità Laudato Sì prevede la 
messa a dimora di 60 milioni di nuovi alberi.
Gli effetti del cambiamento climatico infine impongono un ripensamento riguardo le 
politiche di messa a dimora attiva di alberi nei contesti forestali vista la necessità di 
aiutare con la migrazione assistita l’evoluzione della copertura forestale del nostro 
Paese.
Purtroppo a fronte di questa straordinaria attenzione per l’impianto di alberi in Italia 
manca un sistema vivaistico capace di produrre in tempi rapidi le diecine di milioni di 
alberi (e non solo!) necessari. E non si tratta solo di trovare gli alberi ma di trovare gli 
alberi giusti (specie, provenienza genetica, qualità tecnica dei materiali di 
propagazione).
Fondazione Alberitalia, in collaborazione con SISEF e con ANARF, ha recentemente 
elaborato un documento di analisi sulla situazione del comparto vivaistico forestale in 
Italia e ha pubblicato un Manifesto per il rilancio delle attività vivaistiche forestali in 
Italia.
Per presentare ai diversi portatori di interesse le proposte contenute nel Manifesto le 
tre associazioni hanno programmato un ciclo di tre incontri (due interregionali ed uno, 
finale, nazionale).
Il primo incontro è stato previsto a Longarone in occasione del Festival delle Foreste. 
Durante l’incontro di Longarone verranno presentati i punti salienti del Manifesto e 
verrà avviato un dialogo tra i principali attori pubblici e privati per lanciare la sfida di far 
rinascere il settore vivaistico forestale in Italia, in tempo utile per cogliere le 
straordinarie sfide poste dall’adattamento al cambiamento climatico e dalla 
ineludibile transizione ecologica della società e dell’economia.



facebook.com/foreste.dolomiti
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con il patrocinio diin collaborazione con
EUROPE DIRECT
Montagna Veneta

EUROPE DIRECT
Montagna Veneta

Anche in diretta streaming su: foreste.longaronefiere.it

Programma del Convegno:

9.30  Saluti istituzionali

9.00 - 9.30  Registrazione partecipanti

Modera il Convegno: Enrico Calvo, Presidente del Comitato Scientifico di ANARF

10.00  Relazioni

12.30  Chiusura lavori

Intervento Alessandra Stefani, Direzione Generale per la valorizzazione dei Territori e 
delle Foreste

Intervento Graziano Martini Barzolai, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali del Veneto

La nuova domanda di giovani piante forestali in Italia. 
Paolo Mori, Direttore Fondazione Alberitalia

La conoscenza delle risorse genetiche forestali come presupposto per il rilancio della 
vivaistica forestale in Italia. Renzo Motta, Presidente SISEF

Un programma per il rilancio della vivaistica forestale in Italia.
Giustino Mezzalira, Presidente ANARF 

Il ruolo delle Regioni per il rilancio della vivaistica forestale.
Lorenzo Camoriano, Funzionario tecnico forestale, Regione Piemonte

Il ruolo dei vivai privati nella produzione dei materiali di propagazione.
Nada Forbici, Presidente Assofloro

Interventi dei rappresentanti delle Regioni dell’Italia settentrionale:
▪ Ravanelli Giovanni,Regione Lombardia - tecnico referente vivaio;     

relatore per ERSAF al Convegno
▪ Luigi Spandonari, Regione Liguria - Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione 

e Lavoro. Settore politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità

▪ Lorenzo Camoriano – Regione Piemonte – Intervento:      
“La Vivaistica forestale in Piemonte” 

▪ Regione Emilia-Romagna
▪ Lucio Taverna, Regione Autonoma FVG - responsabile della gestione della struttura 

vivaistica forestale della Regione “Pascul” di Tarcento


