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INNOVAZIONI ED ESPERIENZE DELLA RICERCA 

PER LA GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI 

18 maggio 2018 

Fondazione Edmund Mach, Aula Magna, Via E. Mach 1, San Michele all'Adige (TN)

Il crescente interesse a livello europeo e nazionale verso le tematiche delle biorisorse e della gestione 

sostenibile dei sistemi naturali e agro-forestali indica anche per il settore della ricerca forestale la 

necessità di sostenere adeguatamente le diverse filiere produttive allo scopo di ottimizzare la quantità 

e la qualità delle risorse disponibili. Queste finalità vanno integrate con un secondo obiettivo 

prioritario della ricerca forestale, che riguarda la gestione degli ecosistemi per la tutela della 

biodiversità e del patrimonio genetico, la massimizzazione della capacità di mitigazione dei 

cambiamenti climatici e la fornitura di altre utilità quali la riduzione dell'inquinamento ambientale, il 

miglioramento della qualità dell'acqua e la protezione del suolo. In questa prospettiva, il workshop si 

propone come momento di discussione su alcuni dei principali avanzamenti di ricerca, con particolare 

riferimento alle realizzazioni prodotte dalle istituzioni accademiche ed enti di ricerca operativi nella 

realtà trentina. 



PROGRAMMA 

Ore 9.00 

Indirizzi di saluto: 

- Parlato S. (Presidente CREA)

- Massantini R. (Presidente Centro Studi Alpino UNITUS)

- Loreto F. (Direttore DISBA CNR)

- Tubino M. (Direttore DICAM UNITN)

- Masè R. (Responsabile Dip. Territorio, Agr. Amb. e Foreste PAT)

- Giuliani F. (Presidente Ordine Dott. Agronomi e Dott. Forestali di Trento)

- Segrè A. (Presidente FEM)

Ore 9.30 - Esperienze (coordina: Corona P., CREA) 

- Scarascia Mugnozza G. (CSALP) "Ricerca forestale e innovazione nel contesto internazionale"

- Wolynski A. (PAT) "Gestione forestale e innovazione: potenzialità e criticità operative"

- Dalponte M. (FEM) "Applicazione di tecniche avanzate di remote sensing al monitoraggio

forestale" 

- Gasparini P., Rizzo M. (CREA) "Prospettive del monitoraggio forestale a scala vasta"

- Gianelle D. (FEM) "Biodiversità e stoccaggio di carbonio: l’esperienza MOUNTFOR"

- Puletti N., Corona P., Clementel F., Floris A., Scrinzi G., Colle G. (CREA) "Precision forestry e

sistemi di supporto alle decisioni" 

- Cantiani M.G., Ciolli M. (UNITN) "Approccio partecipativo nella pianificazione forestale a scala

di paesaggio per l'individuazione dei servizi ecosistemici" 

- Picchi G., Spinelli R. (CNR IVALSA) "Innovazioni nelle utilizzazioni legnose dei boschi di

montagna" 

- Paletto A. (CREA), Romagnoli M. (CSALP) "Innovazioni nella filiera foresta-legno-energia a

supporto della bioeconomia circolare" 

- Marongiu S., Romano R., Cesaro L. (CREA) "Potenzialità e ruolo delle innovazioni 

nella attuazione della strategia forestale nazionale e delle politiche di sviluppo rurale" 

Ore 12.30 - Discussione 

Ore 13.00 - Conclusioni: Marchetti M. (Presidente SISEF) 

Light lunch 

________________________________________________________________________ 

L’accesso al Workshop è gratuito, ma occorre comunicare preventivamente la partecipazione alla Segreteria non 

oltre il 10.05.2018. 

Per gli iscritti agli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali: il Workshop è valido ai fini 

dell’attribuzione dei crediti formativi in base al Regolamento per la Formazione permanente approvato dal 

CONAF con Delibera n. 55 del 02.10.2009 (0,45 CFP). 

Comitato scientifico: Corona P. (coordinatore), Cantiani M.G., Centritto M., Gianelle D., Portoghesi L., 

Scarascia Mugnozza G., Segrè A. 

Segreteria: Paletto A., Rigo R. (email: renato.rigo@crea.gov.it, tel. 0461/381143). 

mailto:umberto.disalvatore@entecra.it

