
 

 

venerdì 27 novembre 2020  

ore 15.00-18.00 

Incontro on line su 

 

 

 
 

Partecipano: 
▪ Francesco Martella – Presidente Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell’Umbria 

 

▪ Mauro Frattegiani – Presidente di Pro Silva Italia 
 

▪ Andrea Barbagallo  – Presidente Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Terni 
 

▪ Maurizio Conticelli  – Coordinatore del gruppo di lavoro Foreste dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

dell’Umbria 

▪ Maria Chiara Manetti – CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) – Centro di 

Ricerca Foreste e Legno 

▪ Francesco Pelleri  – CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) – Centro di 

Ricerca Foreste e Legno 

▪ Alessandro Wolynski – Provincia Autonoma di Trento – Responsabile Ufficio Pianificazione Selvicoltura ed 

Economia forestale. Past President Pro Silva Italia 

▪ Paola Mairota  – Università di Bari “Aldo Moro”– Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali 
 

▪ Giorgio Vacchiano  – Università di Milano “La Statale” – Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - 

Produzione, Territorio, Agroenergia 

 
La Sentenza n.252 del 24 giugno 2020 del Consiglio di Stato ha determinato un rinnovato dibattito sulla tematica relativa 
ai rapporti tra gestione forestale e tutela del paesaggio che si è sviluppato sia nei mezzi di comunicazione, sia in dibattiti e 
convegni, sia nelle sedi istituzionali. Quest’attenzione alla problematica è divenuta ancora più forte a seguito di alcuni pareri 
formulati dalle Soprintendenze per i Beni archeologici, artistici e paesaggistici che fanno seguito alla Sentenza 252/2020, 
con forti limitazioni alle modalità di gestione dei boschi. 

L’incontro vuole essere un’ulteriore opportunità per confrontarci e aggiornarci sulla questione, privilegiando 
l’approfondimento degli aspetti tecnici legati all’impatto sul paesaggio degli interventi selvicolturali, con particolare 
riferimento alla gestione dei boschi di castagno (su cui è incentrato il parere più controverso tra quelli emessi a seguito della 
Sentenza 252/2020) e ai principi della selvicoltura “naturalistica”.  

L’INCONTRO SI SVOLGERÀ SULLA PIATTAFORMA ZOOM. È NECESSARIA L’ISCRIZIONE. 
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI 

 

https://forms.gle/5CnrBNqBDNoJkfgb7

