
 

 

 
 
 

                             
 

COME ARRIVARE AL LINGOTTO FIERE 

AUTO: Tutte le autostrade si raccordano alla tangenziale di Torino: si 

consiglia di uscire in Corso Unità d’Italia e di seguire le indicazioni 

“Lingotto Fiere”. 

TRENO: Torino è servita da tre stazioni ferroviarie. La stazione Porta 

Nuova è situata nel centro di Torino, a soli 10 minuti di auto o 6 fermate 

di metropolitana da Lingotto Fiere. La stazione di Porta Susa si trova in 

una posizione leggermente più decentrata e consente di raggiungere il 

Lingotto Fiere in circa 20 minuti di auto o 9 fermate di metropolitana. 

Dalla stazione Lingotto è possibile raggiungere la Fiera a piedi tramite la 

Passerella Olimpica. Info: www.ferroviedellostato.it. 

METROPOLITANA: Dalle stazioni ferroviarie di Porta Nuova e Porta 

Susa i visitatori possono utilizzare la metropolitana: 9 fermate da Porta 

Susa (linea1 – direzione Lingotto), 6 fermate da Porta Nuova (linea1 – 

direzione Lingotto). Per il centro fieristico, scegliere Lingotto. 

BUS: Le linee urbane di superficie che raggiungono il Lingotto Fiere sono 

i numeri  1 – 18 – 35. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

FORLENER 2015 
Lingotto Fiere –Torino 

Sala Azzurra –  Sabato 26 settembre 2015 

ore 14,30 – 17,30 

 

 

 

Legge forestale e nuovo PSR 

tra semplificazione e  

responsabilità. 

Quale futuro per le imprese? 
 

 

 

 

 

 

Convegno promosso da: 

   
 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA COLDIRETTI 

Per Info: giovanni.rolle@coldiretti.it 

Tel 011 6177211  Fax 011 3161348 

 



 

 

                

Legge forestale e nuovo PSR  tra semplificazione e responsabilità. Quale futuro per le imprese? 

________________________________________________ 

 

Il convegno, che si rivolge alle imprese forestali e agroforestali, 

propone l’obiettivo di  mettere a confronto i diversi punti di 

vista (Enti pubblici, mondo associativo, imprese) in un contesto 

in cui le regole (es. Legge Forestale e regolamento) e le priorità 

di investimento (PSR) segnano un punto di svolta. 

Le imprese, per adeguarsi al  mercato, devono avere a 

disposizione strumenti efficaci che le aiutino a  consolidarsi ed 

innovare.  

Il convegno sarà, quindi, l’occasione per chiedere ai diversi 

attori (Regione Piemonte, mondo associativo, imprese, etc….) di 

esprimere il rispettivo punto di vista sulle aspettative e sulle 

prospettive del settore per il futuro prossimo, alla ricerca di 

soluzioni efficaci. 

 

Registrazione 

14,15 - 14,30 Registrazione al convegno 

La partecipazione è aperta ai visitatori della fiera, previa pre-

registrazione su http://www.forlener.it/accreditamento2015.aspx 

**************** 

Si segnala che durante la giornata di Sabato 26 settembre, 

nell’area esterna dimostrativa si svolgeranno le visite guidate 

alle dimostrazioni della meccanizzazione forestale illustrata 

da esperti del CNR Ivalsa. Coldiretti, d’intesa con Federforeste, 

ha riservato la visita guidata delle ore 17,30 per i propri 

associati. (E’ gradita la pre-registrazione sul sito 

http://www.forlener.it/accreditamento2015.aspx) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

      

Legge forestale e nuovo PSR  tra semplificazione e responsabilità. Quale futuro per le imprese? 

________________________________________________ 

Programma 

14,30-14,50  Saluti istituzionali ed apertura lavori 

14,50-15,10  Valerio Motta Fre (Regione Piemonte) 

 “Le modifiche alla Legge forestale ed al relativo 

Regolamento” 

15,10-15,30  Piero Torchio (Federforeste) 

 “Novità legislative a livello nazionale ed opportunità per 

le imprese” 

15,30-15,50  Stefano Gerbaldo (Corpo Forestale dello Stato)   

 “Esiti dell’attività di controllo sugli utilizzi forestali” 

15,50-16,00   Sergio Barone (Coldiretti)  

 “Le richieste delle imprese – strumenti per competere.” 

16,00-16,10   Marco Benzo (Coldiretti) 

 “PSR 2014-2020, le attese delle imprese” 

16,10-16,20   Emilio Chiaberto (Cons. Forestale di Villar Focchiardo)  

 “L’esperienza di una realtà associativa, le prospettive 

future” 

16,20-16,40  Marco Corgnati (Regione Piemonte). Lo stato dell'arte del 

nuovo PSR - misure forestali  

16,40-17,30 Interventi del pubblico ed eventuali risposte dei relatori. 

17,30  Fabrizio Galliati (Presidente di Coldiretti Torino) -  
Conclusioni 

 


