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Alle Organizzazioni professionali agricole ed alle 
Centrali Cooperative 
PEC: marche@pec.coldiretti.it;  
confagrimarche@confagricoltura@legalmail.it; 
marche@pec.confcooperative.it; 
legacoop@pec.legacoopmarche.coop 
 
E-mail: marche@coldiretti.it; marche@cia.it;  
marche@copagri.it;  
federmarche@confagricoltura.it;  
marche@confcooperative.it;  
info@legacoopmarche.coop;  info@agcimarche.it;  
marche@uecoop.org;  info@uncimarche.org 
 
Alle Unioni montane delle Marche 
PEC: unionemontanamontefeltro@emarche.it;  
cmaltoemediometauro@emarche.it;  
cm.cagli@emarche.it;  cm.fabriano@emarche.it;  
umpotenzaesino@emarche.it;  
unionemarcadicamerino@emarche.it;  
montiazzurri@pec.it;  unione.sibillini@emarche.it;  
um.tronto@emarche.it  
 
E-mail: 
serv.territoriali@unionemontana.montefeltro.pu.it;  
n.sabatini@cm-urbania.ps.it;   
maurizio.tanfulli@cm-cagli.ps.it;  
tagliobosco@umesinofrasassi.it;   
demanio@umpotenzaesino.it; 
agricoltura@montiazzurri.it;   
sibillini@unionemontanasibillini.it;  
marini@umtronto.it  
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Università Politecnica delle Marche 
Dipartimento 3A, Corso di Laurea in Scienze 
forestali e ambientali 
PEC: d3a@pec.univpm.it 
 
E-mail: c.urbinati@univpm.it 
 
Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali delle Marche  
PEC: protocollo.odaf.marche@conafpec.it 
 
Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati 
di Pesaro, Urbino, Ancona e Macerata  
PEC: segreteria@pec.peritiagrari.it 
 
Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati 
delle Province di Ascoli Piceno - Pescara e 
Teramo 
PEC: collegio.appete@pec.peritiagrari.it 
 
Collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici 
laureati delle Marche 
PEC: marche@pecagrotecnici.it 
 
Alle Imprese iscritte all’Albo regionale delle 
imprese agricolo-forestali 
Soc. Coop. agricola Trabaria, Consorzio 
Marcheverdi, Altesino Soc. Coop. Sociale Agr. 
For., COOPAF a r.l., Soc. Coop. Agr. La Comune 
Forestale, Linea Verde Coop. Agr. For., Ambiente 
e Territorio Soc. Coop. Agr., Celeschi Claudio,  
Soc. Coop. Agr. Valli Unite del Canavese, Coop. 
Agriforest s.c., Agriambiente Mugello Soc. Coop. 
Agr. 
PEC: claudio.valentini@postaraffaello.it;  
consorziomarcheverdi@legalmail.it;  
altesino@legalmail.it;  
comuneforestale@legalmail.it;  
lineaverdecoop@pec.it; ambiente@arubapec.it;  
faustofoglietta@pec.it; valliunite@pec.pftech.it;  
coop.agriforest@pec.confcooperative.it;  
info@agriambientemugello.telecompec.it  
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Ai partecipanti del Corso di formazione per la 
qualifica di Istruttore forestale: 
William Buroni, Matteo Berti, Federico Paniccià 
E-mail: 
william.buroni@gmail.com 
berti.arbcare@gmail.com 
panicciafede78@gmail.com 
 
Al Vice Presidente, Assessore alle foreste 
Mirco Carloni 
 
All’Assessore alla Valorizzazione dei beni 
ambientali, Lavoro, Tutela e sicurezza del lavoro, 
Parchi e riserve naturali, Professioni, Formazione 
professionale, Difesa del suolo, Tutela del 
paesaggio 
Stefano Aguzzi 
 
All’Assessore ai Lavori pubblici, Governo del 
territorio, Politiche per la montagna e le aree 
interne 
Francesco Balducci 
 
Al dirigente del Servizio Politiche agroalimentari 
Lorenzo Bisogni 
 
Ai dirigenti delle Strutture decentrate agricoltura 
provinciali: 
Andrea Bordoni, Francesca Severini, Roberto 
Luciani 
 
Ai dirigenti delle P.F.: 
Tutela del territorio di Ancona e 
gestione del patrimonio 
Tutela del territorio di Ascoli Piceno 
Tutela del territorio di Macerata 
Tutela del territorio di Fermo 
Tutela del territorio di Pesaro-Urbino 
 
 

Oggetto:     Progetto For.Italy - Cantiere forestale interregionale dimostrativo presso la 
Foresta Demaniale di Borgo Sala, in provincia di Rieti, del 7 ottobre 2021. 

 Richiesta di massima divulgazione dell’iniziativa agli interessati. 
 
 
Gentilissimi, 
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con la presente si chiede il vostro coinvolgimento nel diffondere presso gli addetti del 
settore forestale ed i potenziali interessati l’iniziativa dimostrativa in oggetto. 

Nell’ambito del Progetto nazionale di Formazione Forestale For.Italy, cui la Regione 
Marche ha aderito, sarà realizzato infatti un cantiere dimostrativo sulle attività in bosco che 
si terrà presso la Foresta Demaniale di Borgo Sala, in provincia di Rieti, il giorno 7 Ottobre 
2021. 

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessario inviare il modulo di adesione 
all’indirizzo info@formazioneforestale.it entro il 24/09/2021. È previsto un numero 
massimo di 120 partecipanti per le regioni del Centro nord Italia. 

All’uopo si allega la locandina con tutte le informazioni sull’iniziativa ed il Modulo di adesione 

da inviare entro la scadenza sopra indicata che possono essere scaricate anche dal sito regionale 
dedicato  https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-
Pesca/Foreste#Progetto-For.Italy. 

  
Ulteriori eventuali informazioni possono essere richieste per e-mail all’indirizzo 

giulio.ciccale@regione.marche.it, o al numero di telefono 071 – 8063973). 
 Ringraziando sin d’ora per l’adesione all’iniziativa, si inviano cordiali saluti. 
 
GC/      

 
      La dirigente  
Francesca Damiani 

 
 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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