XIV Congresso mondiale sulle foreste: Durban, Sudafrica, 7-11
settembre 2015
Lancio del rapporto FAO Valutazione delle Risorse Forestali Mondiali 2015 - Apre
i lavori il presidente Zuma - Prospettive 2050 per le foreste e la silvicoltura
La necessità per i governi, la società civile e il settore privato di incrementare gli investimenti nel settore
forestale come elemento chiave per lo sviluppo sostenibile sarà al centro del XIV Congresso mondiale sulle
foreste che si svolgerà a Durban, in Sudafrica, dal 7 all’11 settembre 2015.
“Foreste e persone: investire in un futuro sostenibile”, è il tema del congresso. I partecipanti discuteranno
dei modi per liberare tutto il potenziale delle foreste nel sollevare le popolazioni rurali dalla povertà, attutire gli
effetti del cambiamento climatico e ispirare nuove tecnologie e prodotti rinnovabili.
Circa 20 ministri e viceministri provenienti da tutto il mondo si uniranno ai capi delle agenzie internazionali e
nazionali e a diverse migliaia di delegati che partecipano al Congresso, che ha luogo ogni sei anni.
L'evento di quest'anno è ospitato dalla Repubblica del Sudafrica con il sostegno della FAO. È la prima volta che il
Congresso si tiene in terra africana fin dalla sua nascita, nel 1926.
I lavori congressuali saranno in inglese, francese e spagnolo e saranno trasmessi via webcast.
Le foto dell'evento saranno pubblicate ogni giorno sull’account Flickr della FAO.
Eventi rilevanti per i media
Per l’intera settimana dei lavori è previsto un incontro quotidiano con i giornalisti accreditati, alle 8:00 ora
locale, nella Nelson Mandela Room al Durban International Convention Centre.
Lunedi 7 settembre
Apertura della conferenza / Lancio del Rapporto FAO: Valutazione Globale delle Risorse Forestali
Mondiali 2015 (FRA) - ore 9: 30-10: 30, Sala 4/5/6
Jacob Zuma, Presidente della Repubblica del Sudafrica, il Principe Laurent del Belgio, Ambasciatore speciale
della FAO per le Foreste e l'Ambiente, e Nkosazana Dlamini-Zuma, Presidente della Commissione dell'Unione
Africana, sono tra relatori che apriranno i lavori.
Alla cerimonia di apertura, il Direttore Generale della FAO, José Graziano da Silva, lancerà l’ultimo Rapporto di
Valutazione Globale delle Risorse Forestali della FAO, che mostra come siano cambiate le foreste del
mondo nel corso degli ultimi 25 anni e fornisce le informazioni più recenti sullo stato della gestione forestale
sostenibile.
Dopo una cerimonia di piantagione di alberi, si terrà una conferenza stampa presso il foyer del Centro, a
partire dalle 11:10 ora locale.

Dialogo di alto livello sull'agenda forestale globale - ore 11: 00-13: 00, Sala 4/5/6
Circa 20 ministri e vice ministri prenderanno parte a un dialogo di alto livello sull'agenda forestale globale per
esplorare come gli investimenti nelle foreste e nelle comunità forestali possano meglio contribuire all'attuazione
degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS).
Martedì 8 settembre
Giornata dell'Africa - ore 14: 15-16: 15, Sala 5/6
I rappresentanti dell'Unione Africana, il governo sudafricano e la FAO si uniranno a scienziati e ricercatori per
discutere del ruolo delle foreste negli sforzi regionali e nazionali di adattamento e mitigazione del cambiamento
climatico.
Mercoledì 9 settembre
Lancio del Piano d'azione quinquennale per le Foreste e per l’Acqua - ore 14: 00-15: 00, Sala 3A
Nel mondo più di una persona su sei non ha ancora accesso all'acqua potabile. Poiché la domanda globale di
acqua dolce cresce mentre la sua disponibilità è sempre più scarsa, questo piano d’azione sollecita interventi nel
campo della scienza, della politica, dell’economia e delle pratiche forestali.
Giovedì 10 Settembre
TREEHOUSING: Competizione Internazionale di progetti in legno - ore 12: 30-12: 45, Sala 5/6
Il concorso è stato aperto ad architetti professionisti, studenti e progettisti per lo sviluppo di abitazioni in legno
innovative e sostenibili, e la creazione di soluzioni urbane. L’architetto canadese Michael Green, autore di The
Case for Tall Wood Buildings annuncerà i nomi dei vincitori.
Wangari Maathai Forest Champions Award 2015 - ore 16: 30-17: 30, Hall 5/6
Il vincitore del Wangari Maathai Forest Champions Award 2015 sarà annunciato nel corso di una cerimonia
speciale. Il premio di 20.000 dollari è stato stabilito nel 2012 dal Partenariato di Cooperazione sulle foreste e
riconosce l’impegno straordinario da parte di un individuo per migliorare e sostenere le foreste e le persone che
da esse dipendono.
Venerdì 11 settembre
Lancio di Vision 2050 per le foreste e la silvicoltura | 14: 30-16: 30, Sala 5/6
L'esito del Congresso, Vision 2050, è destinato a rafforzare il ruolo delle foreste e della silvicoltura nello sviluppo
sostenibile e a spianare la strada per un nuovo accordo sui cambiamenti climatici nell'ambito della convenzione
UNFCCC COP21 a Parigi nel mese di dicembre.
Accredito stampa
I giornalisti sono caldamente invitati ad accreditarsi in anticipo via e-mail. Materiali richiesti:
• Scansione di una tessera stampa valida
• Scansione di lettera d’incarico su carta intestata della testata rappresentata
• Modulo di accreditamento completo
Si prega di inviare tutto il materiale a info@wfc2015.org.za copiando FAO-Forestry-Media@fao.org e scrivendo
"Accredito media" nella riga dell'oggetto. Tutte le comunicazioni saranno controllate e verificate, e
l'accreditamento dei media sarà consentito solo al ricevimento di tutte le informazioni sopra richieste.
Per maggiori informazioni:
Maria De Cristofaro, Dipartimento Foreste della FAO
(+39) 06 570 52120
maria.decristofaro@fao.org
Link utili

•
•
•
•

Sito ufficiale del Congresso mondiale sulle foreste
FAO Congresso mondiale sulle foreste (programma tecnico)
Eventi speciali
Eventi collaterali

Su Twitter:
Seguire # Forests2015FAOForestry @ Forests2015
Per giornalisti ed editori:
Per foto, clip audio, materiale video/b-roll, contattare: (+39) 06 570 53625 o FAO-newsroom@fao.org.
Strumenti online:
Foto sulla pagina Flickr di FAOnews
Sala stampa FAO online
Feed RSS dei comunicati stampa FAO
@FAOnews su Twitter
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