
Intervengono
GiorGio Alberti, Professore associato in Silvicoltura e gestione forestale - Dipartimento di Scienze 
agroalimentari, ambientali e animali - Università degli Studi di Udine
rinAldo Comino, Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Area foreste e 
territorio - Servizio foreste e corpo forestale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
La tempesta Vaia: conseguenze e prospettive per le foreste del Friuli Venezia Giulia
dAvide PettenellA, Professore ordinario in Economia ed estimo forestali - Dipartimento territorio e 
sistemi agroforestali - Università degli Studi di Padova
Impatto economico di eventi estremi nel settore forestale
Tavola rotonda 
Coordina 
miChele morGAnte, Presidente di Consorzio Innova FVG 
Partecipano
moniCA CAiroli, Presidente Ordine dottori agronomi e forestali
AGostino miChelin, Presidente AIBO FVG
Adolfo fAidiGA, Vice Direttore Centrale - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche 
Area foreste e territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
vittorio di mArCo, Confindustria Udine - Capo Delegazione Tolmezzo
emilio GottArdo, Presidente Legnoservizi
tullio brAttA, Fantoni SpA
mArCo vidoni, Presidente Assolegno e membro rete Filiera Legno FVG
Conclusioni
stefAno ZAnnier, Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche

Segreteria organizzativa
Tel. 0433 486 218

La recente tempesta Vaia 
ha distrutto migliaia di ettari 
di foreste nelle regioni del 
Nord Est. La tavola rotonda 
ha l’obiettivo di fare il punto 
della situazione attraverso 
un’esposizione dei primi 
dati relativi all’entità dei 
danni occorsi in Friuli 
Venezia Giulia e consentire 
un dibattito/confronto tra i 
diversi portatori di interesse 
ditte boschive, ditte di prima 
trasformazione, proprietari, 
tecnici forestali, ricercatori- 
per individuare le strategie da 
adottare nel breve e medio 
termine al fine di favorire 
un’utilizzazione del materiale 
legnoso a terra e, nel 
contempo, una ricostituzione 
del capitale naturale 
profondamente danneggiato.

Lunedì 17 dicembre 2018
ore 17.00
Sala Multimediale - Consorzio Innova FVG
Via Jacopo Linussio 1 
Amaro UD
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Gli schianti boschivi:
problema o opportunità?

www.innovafvg.it
www.filieralegnofvg.it

https://www.instagram.com/regionefvg/

www.facebook.com/regione.fvg.it/

https://twitter.com/regioneFVGit 

Seguici sui canali social


