“Vaia: un approccio integrato
per la gestione post-evento”
AGRIPOLIS, 15 marzo 2019
La conferenza è destinata principalmente agli studenti dei corsi di studio forestali poiché riteniamo il tema molto
significativo per la loro formazione. Questa prima conferenza, in italiano, verrà seguita da un secondo incontro, nella
settimana 27-31 maggio, in inglese e con la partecipazione di esperti stranieri.
L’evento è stato concepito in modo da favorire la partecipazione attiva degli studenti, facendo tacere per l’occasione
le lezioni. La conferenza prevede, oltre ad una serie di relazioni da parte dei docenti dei corsi di studio forestali, una
tavola rotonda con la presenza di referenti istituzionali provenienti da tutte le regioni interessate dalla tempesta
Vaia.
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Finalità dell’incontro e presentazione generale dell’evento
Schianti da vento e gestione selvicolturale: prevenzione o cura?
Il rischio fitosanitario
Il ruolo delle tecnologie di telerilevamento e GIS nel supporto alle
operazioni di risposta all'evento VAIA
Le sistemazioni idraulico-forestali e la tempesta VAIA: quale nuovo
paradigma per gestire il rischio idrogeologico?
Sistemi di utilizzazione del legname danneggiato
Il mercato del legno e la gestione dei danni alle foreste: aspetti
economici e di governance nel post-Vaia
Assestamento forestale, conservazione della biodiversità, Natura
2000: un’intesa per Vaia
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