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L’incremento nella frequenza di eventi naturali estremi, calamità antropogeniche e processi di globalizzazione dei
mercati ha aumentato l'esposizione al rischio da parte di proprietari e gestori di boschi e piantagioni da legno. In
questo contesto risulta sempre più interessante anche per il settore forestale l’adozione di forme assicurative volte a
contenere il rischio finanziario connesso ai vari tipi di possibili danni. Questo incontro divulgativo ha lo scopo di
evidenziare potenzialità applicative, criticità e interazioni dei principali elementi connessi al risk management nel
settore forestale italiano, al fine di stimolare strategie operative di concreto avanzamento di questo settore, anche
nell’ottica della nuova programmazione dello sviluppo rurale.

14:15

Presentazione

P. Corona (Direttore CREA Foreste e
Legno)

14:30

Indirizzi di saluto

F. Boccalari (Presidente Associazione
Pioppicoltori Italiani); N. Azzi
(Rappresentante FederlegnoArredo)

14:40

Interventi programmati (moderatore: S. Vaccari, Direttore
Generale CREA)
Assicurazioni nel settore forestale: stato dell’arte e
modelli attuariali

S. Sacchelli (Università di Firenze)

Percezione e mappatura del rischio in foresta:
l’esperienza di Holistic Resilience

M. Ciolli (Università di Trento), G.A.
Battistel (Fondazione Edmund Mach –
Eusalp Tf-Mfsut)

Assicurazioni in pioppicoltura

P.M. Chiarabaglio (CREA)

Settore primario: il sistema di gestione del rischio in
Italia

C. Zaccarini (ISMEA)

16:00

Settore assicurativo: il punto di vista

Interventi di: A. Berti (ASNACODI); C.
Genillard (Genillard & Co. GmbH); E.
Boretto (Gi&Bi Broker)

16:45

Piano strategico della PAC e sviluppo rurale: nuove
opportunità per il settore forestale e risk management

Interventi di: R. Romano (CREA); R.
Comino (Regione Friuli Venezia Giulia)

17:15

Interventi liberi

17:45

Conclusioni (A. Stefani, Direttore Generale Foreste ed
Economia Montana MIPAAF)
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