
 

 

 
 
 

                             
 

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  - Venerdì 25 settembre 2015 

ore 14,00 – 17,30 

 

 

 

 Forme di gestione innovative delle proprietà forestali 

Gestire meglio e in modo più efficiente 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Convegno promosso da: 

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

Federazione Interregionale degli Ordini dei dottori Agronomi e dottori Forestali del 

Piemonte e della Valle d’Aosta (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA I.P.L.A.  S.p.a. 

Per Info:  gottero@ipla.org  Tel 011 4320416 



 

 

                 
 

 Forme di gestione innovative delle proprietà forestali. Gestire meglio e in modo più efficiente. 

            ____________________________________________________ 

 

 
 

Il convegno si prefigge di presentare alle imprese e ai proprietari 

(soprattutto pubblici ma anche privati) le diverse forme di possibili 

collaborazioni sia a livello di gestione associata delle funzioni, sia nei 

confronti delle proprietà forestali, evidenziandone pregi e criticità. 

 

 

 

Registrazione 

14,00 - 14,15  Registrazione al convegno 

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

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

 
 

(*) Riconoscimento di nr. 0,35 Crediti  Formativi  Professionali per la 

categoria dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Piemonte e 

Valle d’Aosta. 
 

 

 

Programma 

 

14,15 - 14,30   Marco Corgnati Moderatore – Regione Piemonte, 

Settore Foreste. Introduzione 

14,30 - 14,50  Giorgio Talachini - La Foresta Soc. Coop. Gestione 

pluriennale di proprietà forestali comunali per lo 

sviluppo delle filiere corte 
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14,50 - 15,10 Fulvio Dalmasso – Sindaco del Comune di Vernante.  

L’affitto di boschi pubblici: l’esperienza del Comune di 

Vernante 

15,10 - 15,30 Damiano Penco - Regione Liguria, Settore Politiche della 

Montagna e della Fauna Selvatica.  La concessione a 

titolo gratuito: significa che il proprietario non guadagna 

niente? 

15,30 - 15,50 Michele Bertino - American Wood società semplice 

agricola. Tra opportunità e limiti nella giungla della 

burocrazia 

15,50 -16,10 Eva Bredariol – Consulente legale RetImpresa.  Una 

nuova opportunità nel settore forestale: il contratto di 

rete 

16,10 -16,30 Raffaele Spinelli –  CNR IVALSA. Lo sviluppo del 

contoterzismo nelle attività forestali in Nord Italia 

16,30 -16,50  Giovanni Maiandi – Federazione Italiana delle Comunità 

Forestali. L’esperienza di Federforeste nella gestione 

associata 

16,50-17,00 Conclusioni a cura del Settore Foreste della Regione 

Piemonte 

17,00-17,30  Dibattito 

 

 

 


