
Venerdì 7 ottobre 2011
ore 8:30, Venzone - Sala Consiliare del Municipio
ore14:00, Moggio Udinese (UD)

ConvegnoInformazioni e  iscrizioni

Gestione sostenibile 
delle foreste nelle aree 
protette alpine della 
regione Friuli Venezia Giulia 
metodi, opportunità, prospettive, innovazione

Ente Parco Naturale  
delle Prealpi Giulie
Piazza del Tiglio, 3 
Prato di Resia (UD)
tel. +39 0433 53534
info@parcoprealpigiulie.it

Iscrizioni on-line:
www.regione.fvg.it 
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Ordine dei Dottori Agronomi 
e Dottori Forestali  
della Provincia di Udine 

La partecipazione dei Dottori
agronomi e forestali all’iniziativa 
da diritto a 0,75 CFP

Accrediti In collaborazione con: Con il patrocinio di:

I N V I T O

Comune di Moggio 
Udinese 

Comune di 
Venzone 



Il 2011 è stato proclamato dall’ONU 
“Anno internazionale delle Foreste” 
e l’obiettivo generale è quello di 
sensibilizzare l’opinione pubblica sul 
ruolo fondamentale di tali ecosistemi 
per la vita sulla terra.

 Le aree protette alpine, intese sia 
come Sistema dei parchi e delle 
riserve statali e regionali, sia come 
Aree Natura 2000, sono in gran parte 
ricoperte di boschi.

 La loro corretta gestione è finalizzata 
alla produzione legnosa sostenibile e 
compatibile con gli obiettivi dell’area 
protetta ed è legata alla scelta di 
istituire aree destinate alla libera 
evoluzione non soggette ad alcun 
tipo di attività antropica diretta.

 Esse rappresentano una possibilità 
di conservazione di habitat e di 
promozione di forme di sviluppo 
sostenibile.

 Il convegno rappresenta un 
appuntamento di notevole 
importanza ed è rivolto ad 
amministratori di patrimoni boschivi, 
addetti del settore e professionisti.

 La Signoria Vostra è invitata a 
partecipare.

 

Claudio Violino

Assessore regionale alle risorse 
rurali, agroalimentari e forestali

Presentazione Programma (prima parte, Municipio di Venzone) Programma (seconda parte, Riserva naturale della Val Alba)

8.30 Registrazione partecipanti

9.10  Saluto delle Autorità

9.30  Introduzione 
Roberto Del Favero  
Università degli Studi di Padova 
La RAFVG e la gestione 
forestale delle aree protette: 
La politica forestale della 
Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia per la gestione 
sostenibile delle foreste  
Rinaldo Comino  
Direttore del Servizio gestione 
foreste e produzione legnosa 

 Lo stato dell’arte delle misure 
di salvaguardia dei SIC della 
regione alpina e dei Piani di 
gestione di SIC e ZPS  
Gabriele Iacolettig  
Servizio caccia, risorse ittiche e 
biodiversità

10.15 Coffee break

10.30 La gestione forestale nelle 
aree protette  dell’area 
alpina del Triveneto: criticità, 
soluzioni e problemi ancora 
sul tappeto  
Giovanni Carraro  
Unità di progetto Foreste e 
Parchi – Regione del Veneto

14.00 escursione a Moggio Udinese

Gestione dei boschi della foresta 
regionale della Val Alba ed il piano 
di gestione del SIC Zuc dal Bor: 
la gestione delle faggete, delle 
faggete con abete bianco, dei 
rimboschimenti di abete rosso alla 
fase di alta perticaia. 

Conduce Roberto Del Favero 
Partecipazione di:

Rinaldo Comino  
Massimo Stroppa  
Giuseppe Vanone 
Mario Di Gallo  
Regione Autonoma  
Friuli Venezia Giulia  
Stefano Di Bernardo  
Esperto della Riserva Naturale Val Alba 
Michele Cassol  
Rappresentante gruppo redattore del 
PdG Sic “Zuc dal Bor”  
Graziano Danelin  
Parco naturale delle Dolomiti 
Friulane 
Stefano Santi 
Giulio Goi  
Parco Naturale delle Prealpi Giulie

10.50 I contenuti delle misure di 
salvaguardia, le prime ipotesi 
di Piani di Gestione per i 
boschi di SIC e ZPS dell’arco 
alpino del Friuli Venezia Giulia. 
Le misure per favorire la 
biodiversità forestale 

 Michele Cassol   
libero professionista

11.10  La viabilità forestale e la 
meccanizzazione forestale 
nelle aree Natura 2000  
Raffaele Cavalli   
Università degli Studi di Padova

11.30  Le sfide per chi opera in 
montagna: conservazione, 
produzione, gestione attiva, 
sviluppo  
Antonio De Mezzo  
Presidente dell’Ordine dei 
Dottori Agronomi e Forestali 
della Provincia di Udine

11.50 Produzioni forestali non 
legnose: sostenibilità tra 
produzione e raccolte  
Lorenzo Beltrame  
Comunità Montana Gemonese - 
Canal del Ferro e Val Canale

12.10 Interventi programmati: 
Associazione Imprenditori 
Boschivi del  Friuli Venezia 
Giulia - AIBO

12.20 Dibattito
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