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Il Progetto pluriennale di ricerca MOGFUS, finanziato dalla Regione Toscana tramite bando pubblico e coordinato
dall’Accademia Italiana di Scienze Forestali, è stato sviluppato sulla base di una forte collaborazione interdisciplinare.
L’obiettivo prioritario è stato quello di favorire una efficace sinergia fra attività selvicolturale, miglioramento della funzionalità
bioecologica dei soprassuoli, riduzione dei costi di utilizzazione, miglioramento quali-quantitativo della produzione legnosa e
valorizzazione economica della filiera, per due tipologie forestali di grande importanza a livello regionale sia per gli aspetti
ambientali, sia per quelli socio-economici.

PROGRAMMA
09,00
09,30

Registrazione partecipanti
Presiede e coordina
Indirizzi di saluto

10,00

RELAZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO
− Presupposti del progetto MOGFUS
− Organizzazione e sviluppo del progetto
− Il protocollo sperimentale
− La carta delle cerrete e delle pinete di pino nero, metodologia di
realizzazione e risultati
− Le aree sperimentali del progetto MOGFUS: aspetti colturali
−
−
−
−
−
−
−

12,45
13,30

Analisi dei cantieri, tempi di lavoro e produttività
Valutazione e trattamenti tecnologici per il miglioramento della
qualità del legno di Cerro e Pino nero
Tecniche bio-molecolari per lo studio della variabilità genetica in
popolamenti antropizzati di cerro in Toscana
La rinaturalizzazione delle pinete di pino nero casentinesi
Pascolo degli ungulati selvatici in bosco
Gestione delle pinete e delle cerrete nel patrimonio agricolo forestale
della Regione Toscana
Valutazioni economico-finanziarie e sistemi di supporto alle decisioni

Discussione
Conclusioni
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