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Breve descrizione della conferenza  

 

I confini meridionali dell'UE sono i primi ad essere esposti agli effetti del cambiamento del clima, quali siccità, aumento 

della incidenza ed intensità degli incendi, minore resistenza e resilienza degli ecosistemi ad attacchi di parassiti, malattie 

e condizioni climatiche estreme. Ciò nonostante, l’equilibrio millenario tra foreste, uomo e clima  ha forgiato tali ecosistemi  

nella loro struttura e composizione per consentire la fornitura di beni e di servizi che integrassero una produzione di legno 

limitata - rispetto ai boschi del Nord Europa - come il sughero, i prodotti animali (agroforestry), miele, funghi. I paesaggi 

che derivano da questa interazione sono unici ed apprezzati dai visitatori di tutto il mondo. 

La conferenza si articolerà in due giornate. La prima giornata di campo consentirà  la visita di diverse realtà forestali 

isolane, dalle sugherete alle pinete litoranee, ai rimboschimenti di conifere e latifoglie, con la presentazione da parte di 

personale specializzato degli obiettivi gestionali  e delle criticità riscontrate. Nella seconda giornata i decisori politici  a 

livello europeo, nazionale e regionale discuteranno come le rispettive agende politiche supportino le sfide imposte ai 

gestori forestali dai cambiamenti nel clima e nell’uso del suolo,  mentre esperti tecnici della Commissione Europea, tecnici 

ed accademici svilupperanno più nel dettaglio le tematiche legate al cambiamento climatico, ai servizi eco sistemici ed 

alla fornitura di prodotti non legnosi.  

Due Gruppi di Lavoro in sessioni parallele lavoreranno su queste macro tematiche affinché idee e proposte  possano 

tradursi in indicazioni e suggerimenti per l’attività di politici, amministratori e gestori forestali.   

Durante la conferenza e nei giorni di arrivo e partenza dei delegati, i partecipanti avranno numerose occasioni incontro 

conviviale, visita a monumenti archeologici o naturali, e di poter gustare ed apprezzare prodotti e specialità della 

tradizione locale gallurese ed isolana. 
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Lunedì 14 maggio 
Arrivo e trasferimento in hotel a Tempio.  

Visita facoltativa alla tomba dei giganti (o altra realtà archeologica nei pressi di Tempio) dell'età del bronzo (per chi arriva in 

tarda mattinata o nel primo pomeriggio) e successivo trasferimento in hotel 

Riunione del comitato esecutivo di EUSTAFOR (incontro chiuso)  

Aperitivo di Benvenuto -  Antonio Casula (Direttore Generale Forestas)  

Cena e programma culturale 

Martedì 15 maggio - giornata in campo 
 

Apertura della conferenza  Ing Alberto Negro - Presidente ANARF e Per-Olof Wedin - Presidente EUSTAFOR  

Visite in campo:  

gestione sugherete e  prodotto sughericolo ;  

coffe break 
Gestione degli incendi nel contesto del cambiamento climatico,  

sistemi Silvo-pastorali [Presentazioni dell'agenzia Forestas Università di Sassari, AGRIS e Consiglio Nazionale delle Ricerche] 

pranzo in campo 
Visita alla fabbrica locale di sughero  Molinas  

Visita ad una cantina locale e aperitivo 

Cena sociale (tipica gallurese) 

 
Mercoledì 16 maggio – conferenza (Tempio) 

Apertura della conferenza Amministratore Unico Forestas  
Consentire la gestione forestale attiva in Italia nell’attuale scenario di 

cambiamenti climatici e sociali  
Ministero Politiche Agricole e Forestali 

Coffee break 
Sfide e opportunità per la silvicoltura nelle aree mediterranee 

Parlamento Europeo  

Le politiche dell'UE per sostenere le foreste multifunzionali e resilienti Commissione Europea - Directorate AGRI 
Adattamento delle foreste europee ai cambiamenti climatici Assessore Ambiente Regione Sardegna  
Foreste mediterranee e multifunzionalità. Finanziamento di capitale 

naturale e NWFP 
Commissione Europea - Directorate ENVI  

Sessioni parallele:  
Sessione parallela 1: adattamento ai cambiamenti climatici Esperienze membri EUSTAFOR  
Sessione parallela 2: valutazione dei servizi ecosistemici e dei prodotti 

forestali non legnosi 
Esperienze membri EUSTAFOR 

Osservazioni conclusive 
Piotr Borkowski – EUSTAFOR Exec. Director 

Pranzo 
 
Visita alle pinete litoranee di Rena Majore e stabilizzazione delle dune di sabbia.  

Escursioni sui sentieri panoramici di Rena Majore 

Cena post conferenza ed evento sociale  

 

Giovedì 17 maggio  
Partenze 
Visita facoltativa all'olivo monumentale del Lago del Liscia 
 

 


