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1° WORKSHOP
Comunità di Valle del Primiero – 22 gennaio 2019

Provincia Autonoma di Trento – Servizio Foreste e fauna
Università degli studi di Trento - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica

InnoForESt è  un  progetto  europeo Horizon 2020 di  durata  triennale,  che si  pone come principale
obiettivo  l’individuazione,  la  quantificazione  e  la  valorizzazione  del  reddito  derivante  dai  servizi
ecosistemici non ancora riconosciuti dai mercati tradizionali.

In  tale  ambito,  il  Servizio  Foreste  e  fauna,  con il  supporto  scientifico  dell’Università  di  Trento,  ha
organizzato una serie  di  incontri,  che hanno coinvolto  numerosi  stakeholder  dell’area montana del
Primiero,  al  fine  di  sviluppare  attraverso  un  processo  partecipativo strategie  innovative  per
valorizzare la multifunzionalità della foresta e i servizi ecosistemici che essa offre.

Il 22 gennaio 2019 si è svolto in Primiero il  primo workshop di scambio con i portatori di interesse
durante il quale si è discusso degli effetti della tempesta Vaia, ma anche di mercato e filiera del legno,
turismo ambientale, allevamento, ruolo dei professionisti, di interessi pubblici e privati.

Unanime è stata la presa d’atto che gli eventi verificatisi lo scorso autunno hanno compromesso alcuni
dei servizi erogati dal bosco e che un’attuazione rapida ed efficace degli interventi consentirà di riparare
a tale perdita.

L’evento è stata l’occasione per entrare in contatto con i futuri stakeholder, verificare il loro livello di
coinvolgimento, conoscere i loro interessi e punti di vista. Si è trattato di un workshop introduttivo,
che ha gettato le basi per la costruzione degli incontri partecipativi successivi.

Dalle opinioni raccolte sono stati identificate quattro tematiche chiave, per ciascuna delle quali sono
stati  sviluppati  differenti  scenari  di  gestione,  finalizzati  alla riattivazione e valorizzazione dei  servizi
forestali, da sottoporre alla valutazione dei partecipanti nel successivo incontro. L’obiettivo finale è la
definizione di un prototipo, inteso come un modello gestionale innovativo, da condividere con gli altri
partner del progetto e promuovere in sede europea a chiusura del progetto.

Per  stimolare  il  confronto,  sensibilizzare  e  offrire  uno spunto  di  riflessione,  la  discussione è  stata
preceduta dalla proiezione di  un video autoprodotto da  Compagnia Delle Foreste (guarda il  video)

OSTACOLI E 
OPPORTUNITA’

https://forestefauna.provincia.tn.it/Pubblicazioni-e-progetti/Progetti/Progetto-InnoForESt
https://www.youtube.com/watch?v=bLdXoZE88mE
https://www.compagniadelleforeste.it/


dedicato ai territori colpiti  dalla tempesta Vaia, realizzato in collaborazione con il  ricercatore Giorgio
Vacchiano e con il patrocinio di numerose organizzazioni del settore forestale e ambientale.

A  coordinare  l’incontro  e  raccogliere  le  impressioni  dei  partecipanti  ha  contribuito  Paolo  Mori
(Compagnia delle foreste Srl).

Per maggiori informazioni sul progetto: https://innoforest.eu
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