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Sostenere il pianeta, boschi per la vita
Ricerca e innovazione per la tutela e la valorizzazione delle risorse forestali

Premessa
In sintonia con Expo Milano 2015 “Nutrire il pianeta, energia
per la vita”, il 10° Congresso Nazionale SISEF vuole ribadire
il ruolo indispensabile che le foreste hanno per garantire la
vita sulla terra, portando all’attenzione del grande pubblico
la capacità degli ecosistemi forestali in termini di erogazione
di benefici per lo sviluppo ecocompatibile del Pianeta ed
evidenziando il contributo della ricerca scientifica per la
valorizzazione delle risorse forestali alla luce delle questioni
ambientali ed economiche di maggiore interesse per le
agende politiche a livello nazionale e internazionale. È con
questo spirito che accademici, ricercatori e tecnici si
incontreranno a Firenze per presentare e discutere i risultati
delle più recenti attività di ricerca e dare una risposta ai
portatori di interesse su tematiche di rilevante attualità nel
settore forestale e ambientale.

Tematiche del Congresso e parole chiave
Tutela degli habitat forestali
Parole chiave: conservazione della biodiversità; protezione delle
risorse genetiche; conservazione del suolo; fattori di disturbo
naturali e antropici; protezione dagli incendi boschivi.

Progressi in efficienza e sostenibilità delle tecniche,
degli interventi e delle produzioni in selvicoltura e
arboricoltura da legno
Parole chiave: legno; biomasse; prodotti non legnosi in foresta e
fuori foresta; biotecnologie; aspetti tecnologici, economici e sociali
della filiera legno; incentivazioni e programmi di sviluppo rurale.

Strategie di gestione per valorizzare e incrementare la
capacità dei sistemi forestali ai fini della mitigazione e
l’adattamento ai cambiamenti climatici

Ciascun autore può sottomettere fino ad un massimo di due
abstract come autore corrispondente. In caso di
accettazione orale, ciascun autore potrà presentare fino ad
un massimo di due contributi previa iscrizione al Congresso.

Modulo di iscrizione
Il modulo per l’iscrizione on line sarà attivo sul sito web del
Congresso (www.sisef.it/sisef/x-congresso/) dal 1 Giugno
fino al 31 Luglio 2015. Dal 15 al 17 Settembre 2015 saranno
aperte le iscrizioni al desk del Congresso con quota unica
maggiorata. Non sono previste iscrizioni con quote
agevolate per la partecipazione a singole giornate del
Congresso. Le quote di iscrizione non sono rimborsabili.

Quote di iscrizione
01-30/06/15 - Quota ridotta (iscrizione on line)
Standard
euro 200,00
Dottorandi*
euro 120,00
Studenti*
euro 080,00
01-31/07/15 - Quota piena (iscrizione on line)
Standard
euro 250,00
Dottorandi*
euro 170,00
Studenti*
euro 130,00
15-17/09/15 - Quota maggiorata (iscrizione al desk)
Quota unica
euro 300,00
* È richiesto di caricare nel modulo di iscrizione al Congresso un documento
(es. dichiarazione firmata dal coordinatore del dottorato, copia del libretto
universitario) che attesti l’iscrizione alla scuola di dottorato o al corso di studio
universitario. Quota non applicabile per assegnisti di ricerca e borsisti, per i
quali valgono le quote di iscrizione standard.

Parole chiave: gestione forestale; controllo dei processi idrologici;
lotta alla desertificazione; qualità dell'aria; sequestro del carbonio.

Le quote di iscrizione comprendono: l’accesso a tutte le
sessioni del Congresso; l’accesso ai coffee break e ai lunch;
i materiali congressuali; la quota associativa SISEF 2015.

Ricerche di lungo termine e modellistica per la
comprensione del funzionamento dei sistemi forestali

Quote per la cena sociale e l’escursione

Parole chiave: infrastrutture per la ricerca; funzionalità degli
ecosistemi forestali.

Nuove tecnologie e sviluppo del monitoraggio forestale
Parole chiave: inventari forestali; cartografia forestale; ecofisiologia
e monitoraggio dei disturbi.
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Parole chiave: selvicoltura, pianificazione forestale, economia
forestale.
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Parole chiave: identità storico-culturale del paesaggio forestale;
attività turistico-ricreative; pianificazione territoriale; urban forestry;
landscape ecology.

Invio degli abstract
Il modulo per la sottomissione on line degli abstract è
disponibile sul sito web del Congresso (www.sisef.it/sisef/xcongresso/). La scadenza per la sottomissione degli
abstract è fissata per il 30 Aprile 2015. Entro il 31 Maggio il
Comitato Scientifico comunicherà agli autori la conferma
dell’accettazione degli abstract e il tipo di presentazione
(orale o poster).
Possono essere sottomessi abstract in italiano o in inglese
fino ad un massimo di 2500 caratteri spazi inclusi. Per ogni
abstract gli autori dovranno indicare: una tematica di
riferimento scelta tra le sette tematiche del Congresso; la
preferenza per il tipo di presentazione (orale o poster);
l’interesse a presentare il lavoro in inglese nella sessione
plenaria del 15 Settembre.
Segreteria organizzativa
E-mail: desk.congresso@sisef.org

Cena sociale del 16/09/15 euro 40,00 (quota unica)
Escursione del 18/09/15 euro 50,00 (quota unica)
Per partecipare alla cena sociale e/o all’escursione è
necessario avere effettuato l’iscrizione on line al Congresso
entro il 31 Luglio 2015. Per la partecipazione di eventuali
accompagnatori si vedano le istruzioni riportate sul sito web
del Congresso (www.sisef.it/sisef/x-congresso/).

Premi
Nel corso del Congresso saranno assegnati i seguenti premi
a giovani scienziati forestali:
• Premio Bagnaresi per miglior poster (euro 300,00)
• Premio SISEF per migliore relazione orale (euro 500,00)
• Premio iForest per miglior articolo scientifico nel biennio
precedente al Congresso (euro 700,00)
I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione
alla selezione a segreteria@sisef.org entro il 30 Giugno
2015 seguendo le istruzioni riportate sul sito web del
Congresso (www.sisef.it/sisef/x-congresso/).

Date importanti e scadenze
• 30/04/15 scadenza per la sottomissione degli abstract
• 31/05/15
• 01/06/15
• 30/06/15
• 30/06/15
• 13/07/15
• 31/07/15
• 15/09/15
• 16/09/15
• 18/09/15

comunicazione dell’accettazione degli abstract
apertura del modulo on line per le iscrizioni
chiusura del modulo per le iscrizioni con quota ridotta
scadenza invio domande per la partecipazione ai premi
pubblicazione del Programma e Abstract-Book
chiusura del modulo per le iscrizioni con quota piena
apertura delle iscrizioni al desk con quota maggiorata
cena sociale
escursione
Sito web del Congresso
www.sisef.it/sisef/x-congresso/

