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TUTELA E GESTIONE DELLE RISORSE AGROFORESTALI DEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA

www.parcosila.it

Pausa dei lavori

Inizio lavori: ore 9:00
Saluti delle Autorità

Dr. Francesco CURCIO Presidente del Parco Nazionale della Sila

Prof. Orazio CIANCIO (Presidente AISF), Introduzione - presiede il convegno

• Ore 10:10 - Dr. Giuseppe LUZZI (Direttore EPNS) 
"Le risorse agroforestali nel territorio del Parco Nazionale della Sila"
• Ore 10:20 - Dr. Lorenzo CICCARESE (ISPRA)
“Conservazione e gestione delle aree agricole e forestali nelle aree protette di fronte ai cambiamenti globali” 
• Ore 10:40 - Prof. Severino ROMANO (UNIBAS)   
“Cambiamenti climatici e ruolo delle risorse forestali nello sviluppo delle aree interne” 
• Ore 11:00 -  Prof. Piermaria CORONA (CREA) - Prof.ssa Anna BARBATI (UNITUS)
   Dr. Vincenzo BERNARDINI (CREA) - Dr. Antonio TOMAO (UNITUS)
“Strumenti di monitoraggio a supporto della gestione multifunzionale delle risorse forestali” 
• Ore 11:20 - Prof. Michele MONTI (UNIRC) 
“Agrobiodiversita’ e produttività’ delle “arable lands” dell’ambiente silano” 
• Ore 11:40 - Prof.ssa Susanna NOCENTINI (UNIFI) - Prof. Davide TRAVAGLINI (UNIFI) 
“Cambiamenti climatici, gestione forestale e conservazione della biodiversità’: prospettive e opportunità’ nel Parco Nazio-
nale della Sila” 
• Ore 12:00 - Prof. Luigi PORTOGHESI (UNITUS)  
“Piani�cazione territoriale: uno strumento chiave per operare in modo sostenibile in un’area protetta” 
• Ore 12:20 - Prof.ssa Ada BRAGHIERI (UNIBAS) - Prof.ssa Carmela BARONE (UNINA) 
“Il sistema podolico: sostenibilita’ e servizi ecosistemici” 

• Ore 14:20 - Prof. Rocco MAFRICA (UNIRC) 
“Gli e�etti del cambiamento climatico sulla frutticoltura meridionale” 
• Ore 14:40 - Prof. Vincenzo PALMERI (UNIRC) - Prof. Antonio Pietro GARONNA (UNINA) 
"Aspetti entomologici delle aree boscate"  
• Ore 15:00 - Prof. Francesco IOVINO (UNICAL)
“La gestione delle pinete di laricio e la tutela del paesaggio silano”  
• Ore 15:20 - Prof. Giuliano MENGUZZATO (UNIRC)  
“Boschi puri e misti di faggio e abete bianco nel Parco Nazionale della Sila. Aspetti selvicolturali e gestionali”
• Ore 15:40 - Prof. Giuseppe ZIMBALATTI (UNIRC)   
“La meccanizzazione delle utilizzazioni forestali in aree sensibili”
• Ore 16:00 - Prof. Marco FIORAVANTI (UNIFI) 
“Strategie per la valorizzazione del legno nei sistemi territoriali”
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