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Torino 14 novembre 2006 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Dal 15 al 16 novembre una delegazione di ricercatori forestali 
polacchi in Piemonte  per sviluppare collaborazioni con 
Regione e Istituto per le piante da legno e l’ambiente (IPLA) 
 
 
“Dalla Polonia in Piemonte  per collaborare e cooperare nell’ ambito della protezione, 
pianificazione e gestione forestale”: è lo scopo di una missione di tecnici forestali polacchi 
dell’IBL -istituto nazionale di ricerca forestale di Varsavia- che si svolgerà dal 15 al 16 
novembre in Piemonte. 
 L'IBL – Istytut Badawczy Lesnictwa- (http://www.ibles.waw.pl/index_a.html), l’Istituto 
nazionale di ricerca forestale, con sede a Varsavia, è una struttura di ricerca statale che 
opera a li vello internazionale alle dipendenze del Ministero dell’Ambiente polacco. 
L’Istituto è a capo del Proforest Centre of excellence che si dedica alla protezione delle 
risorse forestali nell’Europa centrale. 

La missione polacca si inserisce in una logica di scambio di esperienze e di 
reciproci interessi in campo forestale e fa seguito ad una precedente visita dell’IPLA, 
Istituto per le piante da legno e l’ambiente,  all’Istituto di Varsavia. 
La collaborazione tra IBL e IPLA (Istituto per le piante da legno e l’ambiente) potrà 
sfociare, tra l’altro, nella partecipazione a specifici programmi europei di 
cooperazione che vedono il coinvolgimento dei Paesi da poco entrati a far parte 
dell’Unione. 
La regione Piemonte è stata infatti inserita tra i possibili partner per lo sviluppo di progetti 
strategici nell’ambito del programma CEUS (spazio centro europeo). 
La partecipazione agli incontri dei Settori regionali competenti in materia forestale e 
cooperazione territoriale, oltre all’ IPLA, ha come obiettivo la valutazione di concrete ipotesi 
di partecipazione ad iniziative di  salvaguardia della biodiversità, conservazione e sviluppo 
di sistemi forestali attraverso la loro gestione sostenibile, attenuazione del cambiamento 
climatico, in linea con gli orientamenti comunitari. 
L’esperienza dell’IPLA (www.ipla.org) nell’ambito della ricerca applicata e della 
sperimentazione in campo forestale e ambientale, arricchita dalla collaborazione 
con l’IBL polacco, rappresenta un significativo punto di forza per il concorso della 
Regione Piemonte ai progetti strategici di cooperazione. 
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L’IPLA 

L'Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (IPLA S.p.a.) è una Società per azioni a totale capitale pubblico 
che nei confronti della Regione Piemonte, azionista di maggioranza, opera nella veste di ente strumentale. 
L’IPLA, che ha sede a Torino, svolge attività di ricerca applicata e sperimentazione nel campo della gestione 
delle risorse forestali e ambientali e, quale istituto a elevata e diversificata specializzazione, rappresenta un 
efficace strumento tecnico-scientifico a supporto delle politiche di tutela dell’ambiente, di pianificazione 
territoriale, di sviluppo e valorizzazione del patrimonio arboreo e naturalistico e del razionale utilizzo delle 
risorse primarie. 
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