Programma
09.15 – Introduzione (M. MARCHETTI, Università del Molise/AISF)
09.30 – Saluti di apertura (S. PIROZZI Sindaco di Amatrice, M. MARANELLA
Direttore PNGSML, O. CIANCIO Presidente AISF, M. ERCOLINO Presidente FOAFL,
F. PENNACCHINI Comandante Provinciale CFS Rieti, A. PAESANI Responsabile
CTA/CFS del Parco)

10.00 – Il contributo dell’Annuario dei dati ambientali ISPRA nel
delineare lo stato dell'ambiente forestale e delle aree protette in
Italia (C. PICCINI ISPRA)
10.30 – Gestione forestale e mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente nelle Linee Guida dei Siti Natura 2000
(Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)

10.50 – Strumenti disponibili e aspettative relative alla valutazione
dei progetti di interventi selvicolturali nel PNGSML (S. DE PAULIS, D.
DI SANTO PNGSML)

11.10 – Coffee break
11.30 – Progettare la gestione del bosco nelle aree protette: valutazioni ambientali e valutazioni di incidenza (L. MORGANTE RDM)
12.00 – Conversione a fustaia di cedui di faggio puri e con abete
bianco nella Laga marchigiana: criticità e opzioni colturali (C. URBINATI, E. SANTINI, V. GALLUCCI Università Politecnica delle Marche)

12.20 – Modalità di applicazione dei vincoli ambientali sui terreni
gravati da diritti reali e usi civici nel caso di interventi selvicolturali
(S. NOCENTINI Università di Firenze /AISF, F. ROGGERO Università di Teramo)

13.00 – Discussione
13.30 – Buffet
14.30 – Valutazione di incidenza nel Lazio: procedure e significato
per la conservazione (L. DELL'ANNA Regione Lazio)
14.50 - Buone pratiche di gestione forestale nei Siti Natura 2000:
esperienze tecniche in Molise (P. DI MARTINO Università del Molise)
15.10 – Aspetti faunistici nella valutazione ambientale dei progetti
di interventi selvicolturali e dei piani di gestione forestale (A. LOY
Università del Molise)

15.30 – Aspetti floristici nella valutazione ambientale dei progetti
di interventi selvicolturali e dei piani di gestione forestale (P. FORTINI
Università del Molise)

15.50 – Uso dei licheni quali bioindicatori ambientali per analisi
speditive sullo stato delle foreste (S. RAVERA Università del Molise)
16.10 – Discussione
16.30 – Summing up (P. CORONA Università della Tuscia/AISF/SISEF)

L’accesso alla Giornata di Studio è gratuito, ma occorre comunicare
preventivamente la partecipazione alla Segreteria (giovanna.puccioni@aisf.it), non oltre il 20/01/2012.
Per gli iscritti agli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali la Giornata di Studio è valida 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.
L’evento si inserisce in un ciclo di Giornate di Studio organizzate da
PNGSML, AISF e FOAFA che si terranno nell’ambito delle strutture
del PNGSML e che proseguiranno secondo il seguente calendario:
- Maggio 2012: Monitoraggio vegetazionale, faunistico e di funzionalità ecosistemica e inventariazione forestale.
- Ottobre 2012: Tecniche di utilizzazione forestale a basso impatto
ambientale e tecniche di recupero di ambienti forestali degradati.

Coordinamento
Silvia de Paulis (silviadepaulis@gransassolagapark.it),
Marco Marchetti (marchettimarco@unimol.it),
Piermaria Corona (piermaria.corona@unitus.it),
Mario Di Pardo (info@agronomichieti.it)
Segreteria
Giovanna Puccioni, Accademia Italiana di Scienze Forestali,
tel. 055/570348; fax: 055/575724;
email: giovanna.puccioni@aisf.it
Info: www.aisf.it, www.gransassolagapark.it

