
 

Venerdì 04/11/2022  

Dalle ore 17.00 alle 19.00  

 

Gestione delle foreste e produzione di legno 

 

Relatore: Marco Marchetti (Università del Molise) 

Introduce Renzo Motta (Presidente della SISEF) 

Modera Nicola Colonna (Presidente dell’ARDAF) 

 

Il seminario si svolgerà in modalità ibrida, sia in presenza nella sede FIDAF di Via Livenza 

6 a Roma, che a distanza sulla piattaforma GoToWebinar®  

Per partecipare da remoto è necessario iscriversi al seguente LINK: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/4734349061829684747 

 

Al termine dell'iscrizione si riceverà una e-mail di conferma 

con le informazioni su come partecipare al webinar. 

Si raccomanda di seguire le istruzioni per la verifica dei requisiti di sistema. 

 

Ai partecipanti iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali verranno 

riconosciuti 0,25 CFP 

(NB non è possibile ottenere il riconoscimento dei CFP se collegati mediante il numero 

telefonico ricevuto al momento dell’iscrizione) 

 

 

 

Gestione delle foreste e produzione di legno 

 

La sicurezza dell’approvvigionamento di legno e legname per usi diversificati ed anche 

ad alto contenuto innovativo e di alto valore aggiunto è sempre più minacciata dalle crisi 

climatica, geopolitica e dal declino della biodiversità. L’assenza di consapevolezza dei 

decisori e dell’opinione pubblica nazionale sui temi forestali è alla base di continue 

contraddizioni e della dicotomia territoriale che si traduce in abbandono e consumo di 

suolo. Sul piano nazionale e su quello globale serve una visione d’insieme che coniughi la 

multifunzionalità dei sistemi forestali con la produzione delle risorse rinnovabili e dei 

servizi ecosistemici che tali risorse possono fornire. 

 

 

 
          VENERDI CULTURALI  

 
  
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4734349061829684747


 

Marco Marchetti 

Professore Ordinario di Pianificazione Forestale presso l’Università del Molise, e 

Coordinatore dal 2003 del Laboratorio di ricerca forestale (DiBT Forestry LABs, 

www.ecogeofor.unimol.it). Dal 2020 è membro della CTVIA del MITE. Dal 2019 

nel Tavolo di Filiera del Legno, MiPAAF, ha partecipato alla redazione della Strategia 

Forestale Nazionale e ora è Presidente del Com Sc. del SISFOR. Presidente della 

Fondazione Alberitalia (www.alberitalia.it). Membro del Comitato di Presidenza della 

FIDAF. Dal 2017 è membro del Board, di EFI – European Forest Institute, 

attuale Chairman. Rappresentante Nazionale nel Council di IUFRO, è socio delle 

Accademie di Scienze Forestali, Georgofili, Royal Swedish Agriculture. Past President 

di SISEF e AISSA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per info scrivere a fidaf.livenza6@gmail.com o info@ardaf.it e/o visitare www.fidaf.it - 

www.ardaf.it - www.agronomiroma.it 
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