Seminario

Effetti del ciclone Vaia: i
danni non sono finiti!
In collaborazione con

Rischi di emergenze fitosanitarie e
interventi di contenimento in
foresta
Brescia, 12 aprile 2019
Presentazione

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La preadesione dovrà essere inoltrata
entro il 09/04/2019 alla segreteria
dell’Ordine dei dottori agronomi e dei
dottori forestali di Brescia
mail:segreteria.ordinebrescia@conaf.it).
Vale l’ordine di preadesione fino ad
esaurimento dei posti disponibili con
priorità per gli iscritti agli Ordini di Brescia.
Il corso verrà attivato al raggiungimento
del numero minimo di iscritti.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
La quota di iscrizione è di:
- euro 20,00
- gratuito per i giovani under 35 iscritti agli
ordini e collegi proponenti.
Il pagamento dovrà essere effettuato con
le modalità che verranno indicate agli
ammessi al corso.

Il ciclone Vaia ha causato ingenti danni al patrimonio forestale alpino e
purtroppo le esperienze di eventi simili hanno dimostrato che dopo gli
schianti da vento bisogna attendersi ulteriori danni determinati dalle
possibili infestazioni da bostrico tipografo.
I tempi di ricostituzione dei soprassuoli danneggiati sono stimati intorno ai
100 anni ed è necessario programmare gli interventi di contenimento dei
danni secondari affinché questa previsione non si dilati.
Il seminario è finalizzato ad inquadrare le modalità di azione del bostrico e
a dare indicazioni di tipo operativo sui possibili interventi di contenimento,
monitoraggio e gestione di queste criticità, particolarmente gravi proprio in
Provincia di Brescia.
Ore 13.45 Iscrizioni
Apertura
dottore forestale

Marco Sangalli
Vicepresidente Ordine dottori agronomi e dottori forestali di Brescia

CREDITI FORMATIVI
0.5 CFP, con riferimento al Regolamento
per la formazione continua dei dottori
agronomi e dottori forestali.

Ore 14.00 Bostrico – Ecologia, monitoraggio, azioni di contenimento.
Prof. Massimo Faccoli – Dafnae , Università degli Studi di Padova
Ore 17.00 Coffee break
Ore 17.15 Il Bostrico in Valle Camonica – modalità di gestione del
Parco Adamello
dottore forestale

Alessandro Ducoli – Parco dell’Adamello
Ore 18.00 Dibattito e conclusioni
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