Martedì 25 maggio
ore 17 – 19
Scopo della presentazione è
illustrare a proprietari e operatori
della filiera alcuni servizi e
sostegni capaci di offrire delle
opportunità inconsuete per
consentire una più diffusa e
migliore gestione delle proprietà
boschive

PRESENTAZIONE INIZIATIVE E
OPPORTUNITÀ PER LA CURA DEI BOSCHI
Programma
17.00 – 17.10 Saluti dell’ UCML, Carletto Marconi, Assessore Forestazione, Distretto rurale e Valorizzazione prodotti agricoli

17.10 – 17.15 Introduzione : Giorgio Bonalume, Vicepresidente Distretto Rurale della Lunigiana
17.15 – 17.30 “Il servizio Forest Sharing della società Bluebiloba srl spin off dell’Università di Firenze”, Yamuna Giambastiani,
Direttore Tecnico Forest Sharing, Bluebiloba
17.30 – 17:45 “Il servizio offerto dai dottori agronomi e forestali in Lunigiana” Alberto Dazzi, Consigliere Ordine Dottori
Agronomi e Forestali province di Pisa, Lucca, Massa
17:45 – 18.00 “La COAF, storia e servizi offerti” Cesare Leri, Consulente per la progettazione COAF (Cooperativa Operai Agricoli
e Forestali)
18:00 – 18.15 “Opportunità per i territori e best practice in Toscana” Elisabetta Gravano, Settore Forestazione. Usi civici.
Agroambiente, Regione Toscana
18:00 – 19.00 Domande e interventi dei partecipanti e interlocuzione e risposte dei relatori
A chi è rivolto: proprietari di boschi, operatori della filiera boschiva, soggetti sottoscrittori del Distretto Rurale, agronomi e
forestali, enti gestori di aree protette, associazioni di produttori agricoli di qualità legate al bosco, operatori turistici, istituti di
formazione agricola, comunità del cibo, funzionari pubblici potenzialmente interessati, altri.
ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO
Da Smartphone e Tablet: occorre scaricare la app o programma "GoToMeeting" da Google Play Store o Apple Store.
Una volta lanciata la APP va inserito in alto nello spazio "immetti un nome o ID riunione" il seguente id :
757-609-525
e cliccare su "partecipa".
La prima volta viene richiesta l'autorizzazione all'uso condiviso di microfono e telecamera, a cui va ovviamente acconsentito

Da PC Portatile: cliccare sul seguente link:
https://global.gotomeeting.com/join/757609525
verrà richiesto di scaricare sul proprio PC una piccola app “GoToMeeting Opener”, che una volta eseguita, consentirà di partecipare alla
riunione.
Si ricorda inoltre che è buona norma partecipare tenendo il microfono SPENTO, tranne che in caso di intervento, perché i rumori di fondo
possono disturbare l’ascolto agli altri partecipanti .
Con il Patrocinio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle Province di Pisa, Lucca e Massa Carrara.
La partecipazione all’evento dà diritto a 0,25 CFP

