Seminario Online

FOREST SHARING
UNO SGUARDO NUOVO
PER LA PIANIFICAZIONE FORESTALE
10 MARZO 2021| ORE 17.00
APERTURA
Luca Masneri - Sindaco Comune di Edolo, membro Consiglio Nazionale ANCI
Alessandro Panza - Membro della Commissione sviluppo regionale del
Parlamento Europeo
Anna Giorgi - Direttrice CRC Ge.S.Di.Mont, UNIMONT-Polo d'Eccellenza
dell'Università degli Studi di Milano

RELATORE
Francesca Giannetti - PhD Forestale, Ricercatrice Università degli
Studi di Firenze nel campo della selvicoltura di precisione, Co-fondatrice Forest Sharing
Guido Milazzo - Responsabile commerciale specializzato nella vendita di servizi in economia circolare, Co-fondatore Forest Sharing.

Evento online a
partecipazione libera

REGISTRATI QUI

https://tinyurl.com/10MAR2021

IL SEMINARIO SI SVOLGE NELL’AMBITO DEI PROGETTI

CONTENUTO
Forest Sharing è un progetto di Bluebiloba, una startup innovativa
dell'Università degli Studi di Firenze nato con l’obiettivo di valorizzare il bosco e creare una filiera corta di qualità.
Forest Sharing è uno strumento per accorpare le proprietà forestali
medie e piccole e NON GESTITE, in modo sostenibile secondo i principi dell’economia di scala, con i più innovativi strumenti della ricerca
scientifica e della selvicoltura di precisione. Un metodo che si ispira
ai veri principi della Sharing Economy: si crea valore con le persone,
non sulle persone.
Forest Sharing come luogo di ingaggio di aggregazione digitale e come
una sorta di “cassetta degli attrezzi” per chi ha bisogno di conoscere
ed utilizzare strumenti della selvicoltura di precisione. L’insieme di
questi due fattori produce progetti di valorizzazione e di pianificazione territoriale ed innovativa, al servizio delle aree forestali e rurali,
e in particolar modo per le aree interne e montane.

Progetto “Montagne: Living Labs di innovazione per la transizione ecologica e
digitale” del MUR - Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università
Statali per l’anno 2020

Progetto “Italian Mountain Lab – Ricerca e Innovazione per l’ambiente e i territori
di Montagna”, progetto FISR - Fondo integrativo speciale per la ricerca del MIUR

Accordo tra Regione Lombardia e CRC Ge.S.diMont. per la valorizzazione dei
territori montani: analisi delle strategie e buone pratiche, individuazione degli
approcci e strumenti metodologici efficaci e replicabili nell’attuale scenario
nazionale ed internazionale in evoluzione – sfide e opportunità
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Comune di Edolo

Evento accreditato per 0,250 CFP,
ai sensi del regolamento CONAFn°.3/13”.
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