Comune di Malborghetto-Valbruna

Le foreste della Valcanale: la sfida della
gestione forestale tra innovazione e
valorizzazione

Venerdi 25 ottobre 2019 ore 14.30
presso il Palazzo Veneziano di Malborghetto
Convegno organizzato dal Servizio foreste e Corpo forestale della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, in collaborazione con il Comune di Malborghetto-Valbruna
Con il patrocinio di

UTI Canal del Ferro Val Canale

Comune di Malborghetto-Valbruna

Parte prima 14.30 – 16.30
Progetto innovazione ManUAL promosso da Alpe dei Larici, realizzato da e-laser srl
Il progetto, “Studio e implementazione di una metodologia basata su UAV (DRONI) per l’aggiornamento
nel tempo dei dati inventariali forestali acquisiti con sistema LiDAR” è stato finanziato ai sensi della LR
26/2005 art.16 dalla Regione FVG e realizzato nel territorio del Comune di Malborghetto-Valbruna.

14.30 Saluti del sindaco di Malborghetto - Valbruna Boris Preschern e del dottor Rinaldo Comino della
Direzione centrale risorse agroalimentari forestali e ittiche.
14.50 Elena Abramo Servizio foreste e Corpo forestale RAFVG: la legge innovazione LR 26/2005 art.16
15.00 Francesco Sepic e-laser: Panoramica Sistemi UAV e normativa per l’esecuzione dei rilievi
15.20 Domenico Visintini Uniud: Fotogrammetria e LiDAR: tecnologie a confronto
15.40 Andrea Barilotti e-laser: Il Progetto ManUAL: dal rilievo UAV alla produzione di cartografie e dati
dendrometrici forestali
16.15 Verio Solari dott. For. Libero professionista: Applicazione della tecnologia nell’ambito della Pianificazione forestale
16.30 – 16.45 Coffee Break
Parte seconda 16.45 – 18.45
La gestione sostenibile delle foreste della Valcanale: minacce e opportunità per le proprietà forestali
pubbliche e private
Ore 16.45 Massimo Faccoli Unipd, Iris Bernardinelli ERSA FVG: Il bostrico nelle peccete del Tarvisiano:
rischi, sfide, opportunità e azioni per il futuro.
Ore 17.15 Rinaldo Comino Servizio foreste e Corpo forestale RAFVG: Viabilità forestale e risorsa legno.
Ore 17.30 Boris Preschern sindaco di Malborghetto: Una proposta di gestione condivisa della foresta di
Tarvisio.
Ore 18.00 Tavola rotonda sulle nuove proposte di gestione a cui sono invitati i rappresentanti del FEC, la
Regione FVG, le amministrazioni comunali di Malborghetto, Tarvisio e Pontebba, i consorzi vicinali, l’associazione di valle aventi diritto, le imprese boschive, tutti gli altri portatori di interesse.

Modererà il convegno il Prof. Roberto Del Favero, già professore ordinario di selvicoltura e assestamento
forestale dell’Università di Padova

Con il patrocinio di

UTI Canal del Ferro Val Canale

