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Dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Fossombroni 11 – 50136 Firenze
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“La gestione delle pinete: conservazione, produzione
e riduzione del rischio incendio”.
PISA 14 DICEMBRE 2018 - CERTOSA DI CALCI
VIA ROMA, 79 - CALCI (PI)

Sempre più anche in relazione agli effetti dei Cambiamenti Climatici è riconosciuto alle Foreste un ruolo essenziale svolto per il mantenimento della stabilità ambientale, in termini di
biodiversità, ciclo dell’acqua, assetto idrogeologico, fissazione dell’anidride carbonica e
prevenzione dei fenomeni di riscaldamento globale. Per garantire un sistema efficiente e
dinamico è indispensabile affiancare ai processi naturali di crescita della foresta l’azione
dell’uomo attraverso una diffusa Gestione Forestale che basa i suoi principi su una politica
forestale aderente alla realtà e specificità di ogni formazione forestale, sia essa naturale
che artificiale, consapevole sia degli aspetti conservativi che di quelli produttivi. L'equilibrio degli ecosistemi forestali sono tanto più vulnerabili quando di origine artificiale ed è
proprio in questi casi che la pianificazione e l'attuazione dei programmi di intervento devono trovare la loro efficacia in tempi certi e ben definiti dagli stadi evolutivi della foresta.
Sottovalutare le implicazioni insite al normale ciclo vitale ed avvicendamento della foresta
dalla fase di impianto o stadio giovanile a quello adulto e maturo, oltre la normale capacità
di tenuta biologica, espone il bosco non solo all'azione perturbatrice delle sempre più frequenti calamità naturali eccezionali ma anche e soprattutto all'azione antropica di carattere criminale. Occorre introdurre al più presto il concetto di foresta sicura e funzionale ai
servizi ecosistemci e produttivi storici i quali possono essere ritenuti gli unici garanti della
tanto auspicata resilienza.
Gli Agronomi e Forestali della Toscana e le Istituzioni si confrontano per analizzare l’evento distruttivo del patrimonio forestale del Monte Serra e definire le strategie della gestione
forestale che ci attende.
Modera Marcello Miozzo, Dottore Forestale e Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali della Provincia di Arezzo
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• 8:30 Registrazione dei partecipanti
• 9:00 Saluti del Presidente della Federazione Toscana degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, Dottore Agronomo Marta Buffoni, e del Sindaco di Calci Dottor Massimiliano
Ghimenti
• 9:15 Introduzione della giornata a cura di Sabrina Diamanti, Dottore Forestale Libero Professionista e Presidente CONAF
• 9:30 “Legge forestale della Toscana: i piani specifici di prevenzione antincendio e le comunità del
bosco. Strumenti di gestione per la tutela del patrimonio forestale” - Elisabetta Gravano, Dottore
Forestale - Regione Toscana Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale Settore forestazione. Usi civici. Agroambiente
• 9:50 “Nuove attività selvicolturali di prevenzione antincendi boschivi” - Paolo Battelli, Dottore
Forestale - Regione Toscana Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale Settore forestazione. Usi civici. Agroambiente
• 10:10 “L’incendio di Calci: dalla lotta attiva agli interventi di ripristino” - Francesco Drosera ,
Dottore Forestale - Regione Toscana - Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della pesca
(FLAGS). Attività gestionale sul livello territoriale di Livorno e Pisa.
• 10:30 “Il trattamento delle pinete artificiali. Come trasferire le esperienze sperimentali nella pratica operativa” - Paolo Cantiani, Dottore Forestale - Centro di Ricerca per la Selvicoltura
10:50 “Esperienze dirette di interventi nelle pinete con finalità colturali e di riduzione del rischio
incendio” - a cura di Mirando di Prinzio, Dottore Forestale libero professionista, Coordinatore della
Commissione Selvicoltura della Federazione Agronomi e Forestali della Toscana.
• 11:30 “Incendi boschivi e turismo rurale: conseguenze economiche e scenari operativi” - Fabio
Palazzo, Dottore Agronomo Libero Professionista, e Presidente del Collegio delle Guide Alpine
della Toscana.
• 11:50 “Il ruolo della Direzione Generale delle Foreste del Mipaaft a favore delle azioni di prevenzione AIB” - Pietro Oieni, Direttore Ufficio DIFOR III DG Foreste Mipaaft.
• 12:10 TAVOLA ROTONDA e chiusura lavori a cura di Sabrina Diamanti, Presidente CONAF.
• 13:30 pausa pranzo.
• 14:30 visita alle zone colpite dall’incendio guidata dai tecnici AIB della Regione Toscana.

L’evento prevede l’attribuzione di CFP.

