
BOSTER NORD EST 2019
Tempesta Vaia, a 10 mesi dall’evento: cambiamenti climatici
e strumenti per la gestione del territorio montano e forestale 

Il convegno tratta uno dei temi più importanti 
e più critici del dopo tempesta Vaia: il 
cambiamento climatico. Attraverso un’ampia 
partecipazione di relatori professionisti ed 
esperti sul tema e dopo una carrellata su 
quanto si è verificando e si sta verificando 
nelle aree colpite da Vaia, vengono trattate le 
criticità e le prospettive di temi quali : l’attacco 
del bostrico e altri patogeni, il problema degli 
incendi boschivi e gli strumenti di prevenzione, 

il ruolo e le competenze degli Enti pubblici 
e delle imprese nell’affrontare il ripristino 
delle aree colpite da dissesti idrogeologici, 
le strategie da mettere in atto in termini di 
rimboschimento e vivaistica forestale, di 
gestione forestale sostenibile, di soluzioni di 
ripristino delle aree colpite.
Ci sarà infine un approfondimento sull’aspetto 
paesaggistico che focalizzerà la staticità delle 
norme paesaggistiche e la dinamicità del bosco 

e dell’ambiente forestale.
L’iniziativa rientra nell’ambito degli impegni 
assunti con l’ “Accordo interregionale sul 
prelievo boschivo e la filiera del legno”, 
sottoscritto a Verona il 26 febbraio 2016 ed in 
particolare con la “Campagna di informazione e 
promozione sull’importanza della filiera italiana 
del legno e dell’utilizzo di legno italiano”.

Pinacoteca “E. de Cillia”I N V I T O 31 agosto 2019
Treppo Ligosullo via Matteotti 

PROGRAMMA DEI LAVORI

9:30 Apertura lavori e  
 Saluti istituzionali

Luigi Cortolezzis
Sindaco del Comune di Treppo Ligosullo
Stefano Zannier
Assessore regionale alle risorse 
agroalimentari, forestali e ittiche della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

9:45 Cambiamenti climatici: impatti e 
scenari per favorire la resilienza 
delle foreste della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia
Giorgio Alberti
Docente del Dipartimento di Scienze 
agrarie ed ambientali dell’Università 
degli Studi di Udine

10:00 Cambiamenti climatici e patogeni: 
il fenomeno del bostrico - strategia 
e prospettive
Paolo Tonello
Direttore del Servizio fitosanitario, 
e chimico, ricerca, sperimentazione 
e assistenza tecnica dell’ Agenzia 
regionale per lo sviluppo rurale -ERSA

10:15 Cambiamenti climatici e incendi: 
strumenti di prevenzione in Friuli 
Venezia Giulia 
Flavio Cimenti

Funzionario Servizio foreste e corpo 
forestale della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia

10:30 Cambiamenti climatici e incendi: 
strumenti di prevenzione in 
Slovenia
Tadej Devetak
Vigili del Fuoco Volontari

Unità PGD Šempeter pri Gorici

10:45 Prevenzione incendi boschivi e 
selvicoltura multifunzionale nelle 
foreste alpine 
Davide Ascoli
Docente del Dipartimento di 
Matematica “Giuseppe Peano”, 
Università degli Studi di Torino

11:00 Pausa

11:15 Impatto della tempesta Vaia sulle 
opere di sistemazioni idraulico 
forestali: primi interventi di 
ripristino delle aree -  il ruolo e le 
competenze dell’Ente pubblico e 
dei servizi regionali 
Claudio Garlatti
Direttore del Servizio gestione territorio 
montano, bonifica e irrigazione della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

11:30 Sistemazioni idraulico forestali: 
il ruolo delle imprese come 
opportunità di diversificazione del 
lavoro e complementarietà 
Michele Simonitti 
Libero professionista agronomo 
forestale 

11:45 Vivaistica e rimboschimento: 
strategie e scelte progettuali per il 
rimboschimento nell’area montana 
del Friuli Venezia Giulia 
Mario Pividori
Docente del Dipartimento territorio e 
sistemi agro-forestali dell’Università 
degli Studi di Padova

12:00 Paesaggio forestale statico o 
dinamico  -  rapporto tra gli effetti 
di una tempesta come VAIA e gli 
interventi di gestione forestale 
sostenibile sottoposti a procedure 
paesaggistiche 
Mauro Pascolini
Docente del Dipartimento di lingue e 
letterature, comunicazione, formazione 
e società dell’Università degli Studi di 
Udine

12:15 Dibattito
12:45 Conclusioni

Moderano: Adolfo Faidiga, Vicedirettore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e Rinaldo Comino, Servizio foreste e corpo 
forestale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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Treppo
Ligosullo 

www.regione.fvg.it

ISCRIzIONI
CESFAM: Tel 0433.770011 - 0432 555673 
e-mail: cs.foreste.agrifor@regione.fvg.it 

www.fieraboster.it

INFORMAzIONI
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