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LA FORESTA CHE CAMBIA
Ricerca, qualità della vita e opportunità in un Paese in transizione

XI Congresso Nazionale della SISEF

Sessioni dedicate e tavole rotonde

TEMATICHE DEL CONGRESSO:


Innovazioni Genomica, fenomica, biotecnologie, nanotecnologie, biorefinery…



Foreste verso i “big data”? Proximal e remote sensing, precision forestry, tecnologie
additive.



Scavare nel passato per progettare il futuro Long-term old data, open access data.



Foreste montane Patrimonio da preservare ed utilizzare in modo sostenibile, contro
la dicotomia abbandono/intensificazione.



Diversità bioculturale Habitat forestale, paesaggio, sistemi di conoscenze
tradizionali, beni culturali, manufatti in legno.



Foreste solo serbatoi di carbonio? Cambiamenti climatici, salute e produttività, suolo
e difesa del territorio, incendi.



Infrastrutture verdi Multifunzionalità, benessere e qualità della vita, dimensione
sociale.



Programma LIFE Opportunità di studio sui sistemi forestali italiani.



Agroselvicoltura e sviluppo rurale Innovazione nei Sistemi agroforestali, interazioni
bosco-agricoltura-zootecnia, nuovi servizi, alberi fuori foresta.
Comitato organizzatore

Eventi
•

Tavole Rotonde
◦
La ricerca forestale in ascolto
◦
Oltre i confini nazionali
◦
Incontro con le istituzioni

• Marco Marchetti UNIMOL

Mostra fotografica
Paesaggio che cambia, gestione forestale sostenibile,
giornata nazionale degli alberi

• Carlotta Ferrara CREA

Premiazioni
◦
premio Bagnaresi: miglior poster
◦
premio Cullotta: migliore presentazione
◦
premio iForest: miglior paper
Sito Web: http://www.sisef.it/sisef/xi-congresso/

• Silvano Fares CREA
• Luca Salvati CREA
• Alessandro Alivernini CREA
• Maurizio Marchi CREA
• Giovanni Sanesi UNIBA
• Piermaria Corona CREA
• Elena Paoletti CNR
• Gabriele Bucci CNR
• Lorenzo Sallustio UNIMOL

Segreteria Organizzativa: desk.congresso@sisef.org

SISEF organizza il
prossimo Congresso
Nazionale come
occasione di incontro
e confronto tra
ricercatori, istituzioni
e società civile sulle
tematiche di più
stretta attualità. Il
Congresso assume
particolare
importanza in quanto
il 2017 è un anno di
grandi cambiamenti
nel settore forestale
del nostro paese e in
via straordinaria si
terrà a Roma.

