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INIZIATIVE PER IL 50° ANNIVERSARIO
DEL CORPO FORESTALE REGIONALE
21 MARZO 2019

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE FORESTE
Istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2013, la Giornata
internazionale delle foreste è celebrata a Bosco Romagno e nei diversi
territori della regione, con incontri per le scuole e con il convegno sulla
multifunzionalità delle foreste presso l’Università degli Studi di Udine.

PRIMO INCONTRO

7 MAGGIO 2019
Udine

PRESENTAZIONE DEL LIBRO UN VIAGGIO NEI
NOSTRI BOSCHI
Il volume illustra un itinerario alla scoperta della natura e del paesaggio
attraverso gli ambiti naturali e gli edifici della montagna di proprietà della
Regione.

UN VIAGGIO NEI
NOSTRI BOSCHI
Alla scoperta delle proprietà regionali dedicate alla fruizione turistica

SECONDO INCONTRO

7 GIUGNO 2019
Osoppo

TERZO INCONTRO

12 LUGLIO 2019
Venzone

CONVEGNO LA PIOPPICOLTURA ITALIANA:
SITUAZIONE ATTUALE E PROSPETTIVE
A distanza di 5 anni dalla sottoscrizione a Venezia dell’accordo interregionale
per la pioppicoltura e la sua filiera, le superfici a pioppo sono di nuovo in
crescita, grazie ai protocolli di sostenibilità ambientale. Il convegno, che
si terrà presso il Centro Ricerche Fantoni di Osoppo, sarà l’occasione per
inquadrare le criticità e proseguire nel raggiungimento degli obiettivi
dell’accordo interregionale.
L’evento è organizzato in collaborazione con i portatori di interesse del
settore pioppo.

COMMEMORAZIONE DEL PATRONO DEI FORESTALI
S. GIOVANNI GUALBERTO
Il Patrono dei Forestali d’Italia si celebra ogni anno il 12 luglio, data della
morte di San Giovanni Gualberto, monaco benedettino fondatore dell’Ordine
dell’Abbazia di Vallombrosa, in Toscana.
Il Corpo forestale regionale quest’anno ha deciso di commemorare il proprio
Patrono nella bellissima Venzone, monumento nazionale, città cinta dalle
sue antiche mura, che nel 2017 è stata dichiarata “Borgo dei borghi d’Italia”.

QUARTO INCONTRO

Info: corpoforestale@regione.fvg.it
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INIZIATIVE PER IL 50° ANNIVERSARIO
DEL CORPO FORESTALE REGIONALE
15 AGOSTO 2019
Passo Pramollo,
Val Novarza,
Val Tramontina

OPEN DAY DELLE FORESTE
Il Corpo forestale regionale propone agli appassionati della natura e del
bosco 3 escursioni guidate nelle foreste della Regione: Passo Pramollo tra
wulfenie e fossili, I saperi e gli alberi secolari sulle piste dei malgari nella Val
Novarza, La Strada da Lis Fornas della Val Tramontina.

QUINTO INCONTRO

DAL 30 AGOSTO
AL 01 SETTEMBRE 2019
Timau, Paluzza

BOSTER NORD EST, SECONDA EDIZIONE
Boster, acronimo di BOSco e TERritorio, ritorna per la seconda volta in Friuli
Venezia Giulia con una manifestazione che si svolgerà in parte all’aperto
e proporrà percorsi in bosco con prove dinamiche sulla meccanizzazione
agroforestale, in cui il pubblico potrà vedere la filiera bosco-legno, la gestione
e manutenzione sostenibile del territorio montano, l’agricoltura ed i prodotti
tipici di montagna, la zootecnia. Alla parte dimostrativa si affiancheranno
eventi convegnistici che faranno il punto della situazione e, a 10 mesi dalla
tempesta Vaia, illustreranno le prospettive future.

SESTO INCONTRO

18 OTTOBRE 2019
Villa de Claricini Dornpacher
di Moimacco

MOMENTO CELEBRATIVO PER IL 50° ANNIVERSARIO
DELLA COSTITUZIONE DEL CORPO FORESTALE
REGIONALE
Il Corpo forestale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato
istituito con apposita Legge regionale nel 1969. Quest’anno si celebra il 50°
anniversario con l’intervento delle massime Autorità nazionali e regionali
presso Villa de Claricini Dornpacher di Moimacco, dove si terranno i concerti
dei musicisti del Conservatorio Tartini di Trieste e delle voci bianche “VocinVolo”
di Udine. Evento su invito.

SETTIMO INCONTRO

21 NOVEMBRE 2019
Bosco Romagno

OTTAVO INCONTRO

Info: corpoforestale@regione.fvg.it

FESTA DEGLI ALBERI
La tradizione delle iniziative per l’albero si ripete con le attività nelle scuole.
Il 21 novembre è la Giornata Nazionale dedicata ai boschi e alle foreste con
attività didattiche proposte dal Corpo forestale regionale in tutta la regione.
La manifestazione si terrà a Bosco Romagno, alla presenza delle Autorità
con l’inaugurazione della struttura gioco multifunzione, del nuovo punto di
book sharing e di una serie di altre iniziative.

