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Agenda provvisoria

9:15 - 9:30
Saluti istituzionali - P. Menesatti, Direttore del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi 
dell’Economia - Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari

9:30 – 10:00
Introduzione progetto - M. Bascietto, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’Economia 

Introduzione alle piattaforme software - Almaviva

10:00-11:00
Sono raccolti i requirements richiesti dai partecipanti per tutte le piattaforme software e sono 
approfondite e discusse specifiche tematiche in ciascuna sessione parallela (forum)

Forum degli enti amministrativi - Moderatore: F. Carbone, Università degli Studi della Tuscia

Sono invitati a partecipare al forum le Regioni, le province, i comuni ed altri enti locali ed autorità.

Sono approfondite le idee progettuali delle piattaforme di gestione amministrativa scendendo nel 
dettaglio del processo autorizzativo. Sono valutate scelte per generalizzare il software e renderlo più 
adatto all’uso di più Regioni.

Forum della governance forestale e della statistica  - Moderatore: M. Bascietto, Consiglio per la Ricerca 
in Agricoltura e l’analisi dell’Economia

Sono invitati a partecipare al forum il CREA, il MIPAAF, l’ISTAT e gli enti regionali di statistica.

Sono approfonditi i requirements che la piattaforma di reportistica dovrà avere per fornire report 
automatici sulla gestione forestale e sullo stato di conservazione degli habitat

Forum della pianificazione forestale - Moderatore: A. Alivernini, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e 
l’analisi dell’Economia Agraria

Sono invitati a partecipare al forum il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e Forestali, 
la Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, la Federazione Regionale dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, gli iscritti agli ordini professionali.

Sono discusse le idee progettuali per la realizzazione online delle pratiche forestali e delle annesse 
cartografie

11:00-11:30
Pausa

11:30-12:30
Conclusioni e domande
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