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Cari amici, 

 

per dare ufficialmente inizio alle attività del nostro Gruppo di lavoro di Modellistica Forestale - e soprattutto 

per conoscerci meglio a vicenda e cominciare a presentare tutte le svariate attività di modellistica che 

animano ormai il mondo forestale italiano - proponiamo di incontrarci tutti insieme per una giornata di 

presentazioni e discussione il 18 dicembre a Bologna, presso la Facoltà di Agraria, via Fanin 48. 

 

Le vacanze di Natale ancora non saranno cominciate (è un venerdì) ma quanti di noi sono impegnati con le 

lezioni all'Università saranno ormai liberi per quella data. E alcuni di noi che attualmente lavorano all'estero 

saranno già rientrati in Italia per le ferie. 

 

Seguirà poi una discussione su come organizzare le attività del nostro Gruppo di Lavoro e a quali iniziative 

dare il via. Vorremmo in particolare rispondere a queste domande: 

 

 che cosa ci aspettiamo dal Gruppo di Lavoro e dal Gruppo di discussione online? 

 quali attività (seminari, corsi, convegni…) vorremmo organizzare nell’ambito del GdL SISEF? 

 quali ostacoli abbiamo incontrato nella nostra attività di modellistica e come potrebbe il GdL aiutarci 

a superarli? 

 

Dedicheremo infine qualche momento all’elezione dei nuovi coordinatori del GdL. La nostra proposta è di 

avere ogni anno in carica due coordinatori a darsi una mano l’un l’altro - quello appena eletto e quello 

dell’anno prima - in modo da avere una continua rotazione e l’apporto di idee nuove e al tempo stesso 

garantire una certa continuita’ alle nostre attività. Fateci avere fin d’ora le vostre candidature, numerose! 

 

Un cordiale saluto 

 

Federico Magnani e Marco Borghetti 

 

---------------------------------------------------------- 

 

Federico Magnani 

Dip. Colture Arboree 

Università di Bologna  

Email federico.magnani@unibo.it 

 

Marco Borghetti 

Dip. Scienze dei Sistemi Colturali, Forestali e dell'Ambiente  

Università della Basilicata  

Email marco.borghetti@unibas.it 

 

 



Programma preliminare 

 

Visto l’alto numero di abstract ricevuti (a testimonianza della vivacità della modellistica applicata alle foreste 

in Italia!) e per mantenere abbastanza spazio per la discussione generale, ogni relazione sarà limitata a soli 

10 minuti. Ricordiamo tutti l’obiettivo del nostro incontro, che è quello di presentarci a vicenda e scoprire 

quali sono le ricerche in corso e le possibilità di collaborazione! 

Avremo anche con noi come invited speaker il Dr Nicholas Crookston, modellista dell'USDA Forest Service 

attualmente ospite di Renzo Motta e Giorgio Vacchiano all'Università di Torino, che ci parlerà del Forest 

Vegetation Simulator (http://www.fs.fed.us/fmsc/fvs/), un modello empirico a base individuale molto 

utilizzato negli US a fini gestionali. 

Tutte le presentazioni saranno in italiano, in modo da facilitare al massimo la discussione; sugeriremmo 

comunque di redigere le diapositive in inglese, in modo da renderle comprensibili anche al nostro ospite.  

 

 

 

10:30  Marco Borghetti: Introduzione 

 

10:40  Nicholas Crookston (USDA-FS, USA; relazione su invito): Representing climate change in 

the Forest Vegetation Simulator by including species-climate relationships 

 

11:10 Andrea Alessandri (INGV-CMCC, Bologna): TBD 

 

11:20 Giacomo Bertoldi (EURAC Research, IAE, Bolzano): The GEOtop model: eco-hydrological 

applications at plot and catchment scale 

 

11:30 Marco Bittelli (Università di Bologna, DiSTA): Development and testing of a physically 

based, three-dimensional model of surface and subsurface hydrology 

 

11:40 Mario Cammarano (CNR-IBAF, Roma): Co-dominance in forest ecosystems 

 

11:50 Simona Castaldi (Seconda Università di Napoli, DSA): TBD 

 

12:00 Marta Chiesi (CNR-IBIMET, Firenze): Application of Biome-BGC to estimate regional forest 

carbon fluxes 

 

12:10 Gherardo Chirici (Università del Molise, DiSTAT): National-scale estimation of forest 

productivity by the C-Fix model 

 

12:20 Daniela Dalmonech (Università della Tuscia, DiSAFRI): Litter decomposition and 

accumulation of soil organic matter under increasing nitrogen avaiability: a model 

 

12:30 Silvia Dezi (Università di Bologna, DCA): A model-based analysis of nitrogen deposition: 

effects on forest carbon sequestration 

 

12:40 Federico Magnani (Università di Bologna, DCA): Development and ageing in forest trees. 

Effects of xylem maturation, stomatal and structural adjustments 

 

12:50 Mirco Migliavacca (Università di Milano “Bicocca”, DiSAT): Litter decomposition and 

accumulation of soil organic matter under increasing nitrogen avaiability: a model 

 

 

13:00 Pausa pranzo 

 

 



14:30 Francesco Minunno (Instituto Superior de Agronomia, Lisbona, Portogallo): Calibration and 

sensitivity analysis of a process-based model in a Mediterranean ecosystem 

 

14:40 Leonardo Montagnani (Provincia Autonoma di Bolzano, AARF): Examples of model-data 

integration in FLUXNET synthesis studies  

 

14:50 Angelo Nolé (Università della Basilicata, DipSistemi): Applicazione sito-specifico e regionale 

del modello 3PG-day per la stima della produttività primaria lorda negli ecosistemi forestali 

italiani 

 

15:00 Roberto Pilli (EU-JRC, IES, Ispra): Application of the Carbon Budget Model for the 

integration of forest inventory data 

 

15:10 Giorgio Vacchiano (Università di Torino, AgroSelviTer): Modelli e simulatori empirici per le 

foreste alpine: potenzialità, data needs e linee di ricerca 

 

15:20 Marcello Vitale (Università di Roma “La Sapienza”, DBV): L’uso degli automi cellulari per la 

modellazione della distribuzione di specie vegetali di interesse forestale in differenti scenari 

climatici italiani 

 

15:30 Antonio Volta (Università di Bologna, DCA): Modelling leaf and canopy chlorophyll 

fluorescence for the remote sensing of primary production 

 

15:40 Discussione 

 

16:30 Conclusione dei lavori 

 

 

 



Come raggiungerci 

 

L’incontro si terrà nell’Aula Magna della Facoltà di Agraria, Sede di Bologna, al piano terreno dell’Ala Nord in 

via G. Fanin 46, Bologna, a partire dalle 10:30 in modo da dare a tutti il tempo di raggiungerci. 

Per chi viene in auto, prendete la tangenziale di Bologna in direzione San Lazzaro e uscite all'uscita 8b in 

direzione CAAB. La Facolta' e' in via Fanin 46, proprio di fianco al CAAB, ed e' un palazzo molto grande e 

squadrato in mattoni. Ulteriori informazioni sulla pagina della Facolta' 

(http://www.unibo.it/Portale/Ateneo/Strutture/Strutture+accademiche/Facolta/30000.htm) 

 

Chi arriva in treno può raggiungere facilmente la Facoltà con l’autobus, linea 35 in direzione Fiera-Facoltà di 

Agraria. Le corse sono abbastanza frequenti, ma mettete in bilancio un viaggio di circa 30 minuti. La fermata 

a cui scendere è la penultima prima del capolinea. Chi avesse i tempi troppo stretti ci può contattare 

(federico.magnani@unibo.it) comunicando l’orario di arrivo previsto, organizzeremo un servizio navetta per 

la Facoltà.  

 

 

 

 

 

 

 


