
 

Obiettivo del Convegno 

Il miglioramento del paesaggio forestale rappresenta un beneficio per 

il benessere dell'uomo, per il miglioramento della funzionalità 

dell'ecosistema e per la valorizzazione del paesaggio. 

Sulla base delle esperienze estere, il miglioramento della qualità del 

paesaggio a livello aziendale rappresenta un ritorno economico anche 

per le aziende che svolgono attività agrituristica 

Lo scopo del convegno è quello di acquisire nuove metodologie per il 

restauro forestale e sensibilizzare gli Enti e i privati all’impiego delle 

risorse disponibili della Comunità Europea per realizzare il recupero e 

il restauro del patrimonio forestale degradato (percorso dal fuoco, 

compromesso da incuria di governo, interessato da fitopatie, 

distrutto da escavazioni prolungate, recupero e ripristino di cave) 

attraverso interventi progettati e diretti a cura di  Dottori Agronomi e 

Forestali 

 

A chi è rivolto: 

liberi professionisti, aziende agricole con particolare riguardo a 

quelle agrituristiche, istituzioni pubbliche che hanno in gestione il 

patrimonio, associazioni culturali e ambientaliste. 

         

Notizie ulteriori 

Credito formativo per gli Iscritti all’ordine dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali. 0,5 CF 

 
 
        

 
 

Federazione Regionale Toscana dei  
Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

 
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Arezzo 

 
con il patrocinio della  

Provincia di Arezzo  
 
 

CONVEGNO 

CRITERI ED ESPERIENZE PER IL RESTAURO E 

LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 

AGRARIO E FORESTALE 

 
 

AREZZO 8 LUGLIO 2011 
Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo 

P.zza della Libertà, 1 



Programma 
 
Ore 9.00 – Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 9.30 - Saluti e introduzione  

Dott. Agr. Mauro Mugnai (Presidente della Federazione Regionale 

Toscana dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e dell'Ordine dei 

Dottori  Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Arezzo) 

 

Prima Parte:  

Ore 10.00 – Il disegno del paesaggio forestale: principi e risultati di 

interventi pubblici e privati 

Dott. Agr. For. Paolo Lassini  

Dirigente Settore Agricoltura Provincia di Milano 

 

Ore 10.30 - La gestione dei boschi degradati: Il Restauro Forestale - 

principi, metodi, risultati - una nuova opportunità professionale 

per i DD.RR.- Agronomi e Forestali 

Prof. Roberto Mercurio 

Professore Ordinario di Selvicoltura e Assestamento Forestale – 

Dipartimento GESAF - Università degli Studi Mediterranea di Reggio 

Calabria 

 

Seconda Parte 

Ore 11.00 – Gli indirizzi della Regione Toscana nelle misure del 

Piano di Sviluppo Rurale per il restauro del paesaggio forestale 

Dott. For. Giovanni Filiani  

Funzionario del Settore programmazione forestale della Regione 

Toscana  

Coffe break 

 

Ore 11.30 - Panorama nazionale delle misure regionali a sostegno del 

restauro del paesaggio forestale 

Dott. For. Raoul Romano 

Ricercatore INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria) – 

Osservatorio Foreste 

 

Terza Parte  

Ore 12.00 – Le opportunità per l'applicazione del metodo del 

restauro paesaggistico in Provincia di Arezzo: il Demanio forestale 

del comune di Arezzo e il recupero del bacino minerario di S. 

Barbara in comune di Caviglia 

Dott. For. Leonardo Nocentini 

Libero professionista 

 

Discussione sugli interventi 

 

Conclusioni   

Dott. For. Andrea Cutini  

Assessore allo Sviluppo economico, ambiente, ecologia e energia, 

agricoltura, foreste e coordinamento attività promozionali della 

Provincia di Arezzo 

 
 
 
 


