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“Il ritorno del bosco nel Bel Paese”
La foresta cambia, dentro e fuori. Diminuisce nel mondo e ritorna ad occupare spazi abbandonati nel
nostro paese. I ricercatori forestali hanno la responsabilità di ricreare coscienza e conoscenza, a partire
dal linguaggio e continuando con ricerche di base e applicate capaci di un efficace trasferimento
tecnologico.
Per questo SISEF organizza il suo XI Congresso Nazionale, a Roma, come occasione di incontro e confronto
tra ricercatori, istituzioni e società civile sulle tematiche di più stretta attualità nel settore forestale. Il
2017 è infatti un anno di cambiamenti importanti, cominciati con i segnali di attenzione della politica e la
sua presa di coscienza del valore che rappresenta il 35% del territorio coperto dai sistemi forestali al
servizio dell’intero paese. Discuteremo quindi della cultura della multifunzionalità e del valore dei servizi
ecosistemici, di tutela dei paesaggi tradizionali, della biodiversità, dell’acqua e del suolo, di adattamento e
mitigazione ai cambiamenti globali e della possibilità di recuperare le conoscenze disperse per metterle al
servizio di tutti.
Mercoledì 11 Ottobre 2017
Evento Culturale SISEF – ingresso libero
Presso la Facoltà di Architettura dell’Università "La Sapienza", sede di piazza Fontanella Borghese 9, la
SISEF offre un welcome drink a partire dalle ore 18:30.
Saluti:

- Annamaria Giovenale, Preside della Facoltà di Architettura.
Introduce:
- Marco Marchetti, Presidente SISEF, Univ. Molise.
Intervengono:
- Fabio Toncelli, regista, il Cacciatore di Paesaggi per il programma televisivo "Kilimangiaro".
- Franco Michieli, geografo esploratore, alpinista e scrittore, autore del libro "La vocazione di perdersi".
- Stefano Boeri, POLIMI e Studio Boeri Architetti, "Dal bosco verticale al secolo del legno".
- Carlo Blasi, Univ. La Sapienza, Roma: “Capitale naturale e infrastrutture verdi”
Conclude:
- Giuseppe Blasi, Capo Dipartimento MIPAAF.

Dopo gli interventi avverrà la cerimonia di consegna dei premi:
- "iForest" per il miglior articolo scientifico.
- “Foreste Intelligenti in ambito montano” (sponsor Fondazione Edmund Mach,
Trento. Project center MountFor/EFI)

A chiusura dell’evento wine tasting in terrazza.

