
Vivaio Forestale Pian dei Corsi - RIALTO (Savona)

IL BOSCO: quaLItà, SICuREZZa, 
SVILuPPO SOCIO-ECONOMICO

Dimostrazione Internazionale di Macchine 
e Attrezzature Forestali

CONVEGNO INTERNAZIONALE - 27/28 OTTOBRE 2011
Provincia di Savona

XVI 
D.I.M.A.F.

28-29-30 OTTOBRE 2011

CONSIGLIO
DELL’ORDINE
NAZIONALE

DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
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Con il Patrocinio Con il Supporto

Associazione NazionaleAssociazione Nazionale
Aziende Regionali delle Foreste Aziende Regionali delle Foreste 

Camera di Commercio
Savona

Le dimostrazioni, in reali cantieri forestali, ri-
guarderanno l’abbattimento direzionato e l’alle-
stimento di piante di pino marittimo colpite da
parassiti e di polloni da boschi cedui. Le piante sa-
ranno raccolte in piazzali e sminuzzate dato il loro
limitato valore come legno strutturale e le scaglie
avviate per energia verde. I visitatori potranno ve-
dere in funzione carbonaie artificiali da confron-
tare con quelle tradizionali.

Gli esboschi saranno svolti con trattori agricoli
e forestali su terreni con forti pendenze, caratte-
ristici della Liguria e con l’impiego di gru a cavo.

Non saranno trascurate la sicurezza degli ope-
ratori e delle macchine, i trasporti in bosco e la
potatura delle alberature nel verde urbano con
macchine e attrezzature all’avanguardia, sia dal
punto di vista della sicurezza che dell’inquina-
mento. Per la prima volta durante l’evento sarà al-
lestita una esposizione di sculture in legno.
Saranno presenti gli artisti al lavoro.

La S.V. è invitata a partecipare.

Prof.  Sanzio Baldini
Presidente U.N.I.F.

VENERDÌ 28 OTTOBRE 2011
10,00 Inaugurazione

Visita alle zone dimostrative con
illustrazione delle tecnologie relative
alle varie fasi di lavoro delle macchine e
dei prodotti forniti
Dimostrazioni dei sistemi di lavoro e
operatività delle macchine nei cantieri
forestali

16,30 Termine 1a giornata dimostrativa
17,00 Saluto degli Organizzatori alle Ditte

partecipanti

SABATO 29 OTTOBRE 2011
09,00 Inizio 2a giornata

Dimostrazioni dei sistemi di lavoro e
operatività delle macchine nei cantieri
forestali

16,30 Termine 2a giornata dimostrativa

DOMENICA 30 OTTOBRE 2011
09,00 Inizio 3a giornata

Dimostrazioni dei sistemi di lavoro e
operatività delle macchine nei cantieri
forestali

15,00 Fine delle dimostrazioni

N.B. Le dimostrazioni sono continue. 
Luogo della manifestazione terreno boschivo,
altitudine circa 825 m s.l.m.

comitato organizzatore

Sanzio Baldini U.N.I.F.
Guglielmo Bonaccorti C.C.I.A.A. Savona
Mirco Bozzano Tecnico Forestale
Emilio Brandimarte Comando Regionale 

C.F.S. Liguria 
Sandro Liberatori ENAMA
Pier Edoardo Mulattiero Comando Provinciale 

C.F.S. Savona
Damiano  Penco Regione Liguria
Rodolfo Picchio Università degli Studi

della Tuscia
Giovanni Sanguineti Dottore Forestale
Alessandro Sirna Università degli Studi

della Tuscia
Raffaello Spina Università degli Studi

della Tuscia
Valerio Vassallo Regione Liguria

Comitato Tecnico-Scientifico

Emilio Amorini CRA-SEL
Sanzio Baldini U.N.I.F.
Stefano Berti CNR I.Va.L.S.A.
Massimo Bianchi CRA-ING
Emilio Brandimarte Comando Regionale C.F.S. 

Liguria
Orazio Ciancio Accademia Italiana 

Scienze Forestali
Oscar Delmarco U.N.I.F.
Michelino Ercolino CONAF
Ervedo Giordano U.N.I.F.
Luca Iacopi Regione Liguria
Sandro Liberatori ENAMA
Damiano Penco Regione Liguria
Alessandro Ragazzi Università degli Studi di 

Firenze
Giovanni Sanguineti Dottore Forestale
Valerio Vassallo Regione Liguria

segreteria organizzativa

U.n.i.F.
S. Baldini, Presidente, tel. 338 6203499 - 347 1646219
G. Sanguineti, Delegato di zona, tel. 329 6996633

daFne - Università degli Studi della Tuscia
R. Picchio, A. Sirna, R. Spina, F. Mazzocchi
tel. +39 0761 357400 - fax +39 0761 357250

inForMazioni e Prenotazioni alberghiere

Walter viaggi
Via Brunenghi, 124 - 17024 Finale Ligure (SV)
Referente: Riccardo Negro
tel. 349 7815115 - fax 019 6816769 
e-mail: mail@riccardonegro.com

siti web ufficiali

www.unif.org -  www.dimaf.it

La partecipazione all’evento è gratuita

la d.i.M.a.F.

Calizzano

Rialto
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Finale

Vivaio Forestale
Pian dei Corsi

CONVEGNO
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Bormida

indicazioni stradali

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
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Il tradizionale convegno promosso dall’U.N.I.F., in occasione della XVI edizione della D.I.M.A.F., si svolgerà il 27 e 28 ot-
tobre 2011 presso il Vivaio Forestale Pian dei Corsi, Rialto (SV), in collaborazione con la Regione Liguria. L’obiettivo dell’in-
contro è quello di offrire l’occasione agli operatori forestali pubblici e privati di mettere a confronto problematiche e
soluzioni che derivano dagli indirizzi di politica forestale e rurale che si stanno elaborando in sede europea e che necessitano
di verifica, prima di venire tradotti in termini gestionali, organizzativi ed operativi a livello regionale.

L’esperienza condotta al riguardo negli ultimi anni dalla Regione Liguria è di particolare rilevanza e merita di venire
approfondita anche alla luce dei risultati delle ricerche svolte dalle varie istituzioni scientifiche che fanno capo all’U.N.I.F.
Inoltre, la presenza di numerosi ricercatori italiani e stranieri, di tecnici ed amministratori, sarà motivo di aggiornamento
delle conoscenze e di stimolo per favorire lo sviluppo delle economie locali mediante l’applicazione di nuove tecnologie e
metodologie d’intervento. Nella mattinata della prima giornata verranno affrontati, infatti, i temi riguardanti la qualità e
la sicurezza del lavoro nel bosco, che sono fondamentali per avviare gli operatori all’impiego appropriato della meccaniz-
zazione forestale per le utilizzazioni, per la difesa dagli incendi, per l’organizzazione dei cantieri forestali e per l’indispen-
sabile viabilità forestale.

Il pomeriggio vedrà in primo piano gli interventi necessari per la gestione sostenibile, volta alla protezione del territorio,
in particolare di quello della Liguria, che presenta, per l’acclività dei versanti e per  la struttura dei soprassuoli, aree esposte
a rischi elevati, a causa del ripetuto fenomeno degli incendi, delle alluvioni, delle frane. La seconda giornata avrà come
protagonista “il bosco, quale elemento di sviluppo socio-economico” a cui concorrono da un lato le sfide e gli obiettivi in-
ternazionali, dall’altro le attività regionali. Nella mattinata verranno, quindi, presi in esame lo sviluppo dei progetti di in-
teresse globale e quelli locali, la pianificazione forestale comprensoriale, le foreste modello e la cooperazione
transfrontaliera e verrà dedicata particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse legnose. 

I vantaggi economici derivanti dall’indotto delle attività forestali comprenderanno oltre quelli tradizionali ottenibili
dalla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali, anche i benefici psicofisici forniti dalle formazioni forestali, a sostegno
della salute delle popolazioni. Nel pomeriggio, verrà dato ampio spazio alle associazioni degli operatori forestali ed a quelle
dei proprietari forestali, senza il cui coinvolgimento diretto non è concretamente realizzabile alcun miglioramento della
politica forestale ed ambientale. A questo scopo, verranno presentati alcuni casi concreti dei vantaggi che si possono ot-
tenere mediante l’associazionismo e la cooperazione pubblica e privata.

L’U.N.I.F. si augura che queste intense giornate possano rappresentare  un’efficace integrazione con le numerose attività
previste dalla D.I.M.A.F. e siano di esempio per far conoscere la specificità dei problemi forestali del nostro Paese in sede
europea.

Prof.  Ervedo Giordano
Vice Presidente U.N.I.F.

giovedì 27 ottobre 2011

09,00 REGISTRAZIONE

09,30 SALUTI

Introduce: Presidente U.N.I.F.

Intervengono: Regione Liguria, CCIAA di Savona, Comune di Rialto, C.F.S., Provincia di
Savona, CONAF, Federazione Ordine Dottori Agronomi e Forestali ligure

PRIMA SESSIONE:

QUALITA’ E SICUREZZA NEL BOSCO - (Presiede S. Liberatori)

10,00 Importanza della formazione e certificazione delle macchine 
- (S. Liberatori, R. Delmastro)

10,30 Educazione al lavoro in bosco in Italia e nei paesi comunitari - (S. Baldini, R. Picchio)

10,50 La meccanizzazione del lavoro in bosco e i suoi effetti collaterali - (G. Hippoliti)

11,10 La meccanizzazione e le utilizzazioni forestali nei terreni fortemente pendenti 
- (K. Stampfer)

11,30 Pausa caffè

11,50 Macchine, sistemi e sicurezza nelle utilizzazioni forestali - (R. Cavalli)

12,10 La meccanizzazione forestale anello debole della filiera corta per l’uso delle
biomasse - (R. Picchio, A. Sirna)

12,30 Macchine per la raccolta delle piantagioni da biomassa ed uso delle scaglie per
energia - (L. Pari, V. Civitarese)

12,50 Macchine, sistemi e sicurezza nella lotta agli incendi in Catalogna - (S.Planas)

13,10 Malattie professionali ed incidenti nei lavori selvicolturali - (F. Cipolloni)

13,30 Valorizzazione tecnica e inquadramento giuridico della figura del boscaiolo - (P. Mori)

13,50 Pausa pranzo

SECONDA SESSIONE:

LA MULTIFUNZIONALITÀ DEL BOSCO: IL LAVORO DELL’UOMO PER LA GESTIONE 
FORESTALE - (Presiede E. Giordano)

15,00 Influenza dei boschi sulla stabilità dei versanti - (P. Maifredi)

15,20 Aspetti patologici ed entomologici: diagnosi e controllo 
- (A. Ragazzi, F. Croci, R. Tiberi, S.Moricca)

15,40 Gestione delle pinete di Pino marittimo tra esigenze economiche, paesaggistiche,
ecologiche - (G. Pignatti)

16,00 Pausa caffè

16,20 Previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi in Liguria 
- (M.Galardi, P. Fiorucci, S. Berruti)

16,40 La realtà forestale in Liguria - Elementi per una ricognizione - (E. Brandimarte)

17,00 Dibattito sulle due Sessioni e Conclusioni

17,45 Sessione Poster

venerdì 28 ottobre 2011

08,30   REGISTRAZIONE

TERZA SESSIONE: 

LA GESTIONE DEL BOSCO COME ELEMENTO DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO
- (Presiede O. Ciancio)

09,00 Riflessioni sulla politica forestale - (O. Ciancio)

09,20 Conservazione della biodiversità e gestione forestale: opportunità o vincolo 
- (S. Nocentini)

09,40 Le banche del DNA per la conservazione della biodiversità forestale: la banca
mediterranea - (B. Schirone)

10,00 I progetti di cooperazione internazionale della Regione Liguria: ambiente e
sviluppo socio-economico tra obiettivi globali ed azioni locali
Robinwood plus - (R. Casapietra)
Renerfor - (M. Corgnati)
Sylvamed - (D. Boglio)
Biomass - (M. Lazzaroni)

10,40 La carta dei tipi forestali della Liguria - (U. Bruschini)

11,00 Pausa caffè

11,20 La partecipazione pubblica nella definizione degli obiettivi e delle azioni della
gestione forestale: necessità, modalità, vantaggi e limiti. Confronto tra strumenti
italiani e francesi - (A. Paletto, L. Riviere)

11,40 Prospettive per la gestione dei boschi di castagno e dei boschi misti in Liguria:
contributi innovativi e assortimenti ritraibili - (M. Togni)

12,00 Contributo del legno di castagno per l’industria italiana - (M. Luchetti, S. Dezzuto)

12,20 Bioraffinerie ed innovazione: prospettive per il legno di castagno - (M. Romagnoli)

12,40 Valorizzazione delle risorse legnose - (S. Berti. R. Zanuttini, C. Cremonini)

13,00 Vantaggi economici portati dall’indotto - (I. Bernetti)

13,20 Pausa pranzo

QUARTA SESSIONE:  

AZIONI CONCRETE A SOSTEGNO DEL LAVORO FORESTALE
- (Presiede V. Vassallo)

14,30 Frammentazione della proprietà forestale pubblica e privata: gestione associativa 
- (L. Molinari)

14,50 Il percorso di formazione e di qualificazione degli operatori forestali: un esempio di
collaborazione tra Piemonte e Liguria - (D. Penco, P. Brenta, A. Speroni)

15,10 Casi concreti: Consorzio Forestale dell’Amiata - (P. Camporesi)
Consorzio Forestale Valli Stura e Orba - (P. Derchi)
Xiloimprese - (E. Botta)
Operatori forestali di Pistoia - (A. Orlandini)

16,00 Associazione dei proprietari forestali liguri

16,15 Dibattito sulle due Sessioni e Conclusioni

il convegno
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