
Nel corso del convegno verrà presentato e 
distribuito il volume: 
“Lavorare in bosco nelle Marche. Indirizzi di 
selvicoltura e cantieristica forestale” 
pubblicato con il contributo della Regione 
Marche. 

 

 
 

La partecipazione al convegno vale 6 ore di attività 

didattica esterna e consente l’attribuzione di Crediti 
Formativi Universitari a studenti e dottorandi che ne 
possono usufruire. 

Ai partecipanti, iscritti agli Ordini dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali, saranno attribuiti 0,75 
crediti formativi professionali validi per il 
conseguimento di quanto previsto dal Regolamento 
per la formazione professionale continua. 

In una società complessa, globalizzata, multimediale 

e istantanea come l’attuale, il tema foreste è spesso 

marginale e cattura l’attenzione dell’opinione 

pubblica solo in occasione di eventi eccezionali: 

soprattutto incendi, tsunami o deforestazione (es. 

foreste indonesiane e olio di palma). Passano invece 

inosservati fenomeni come il catastrofico gelicidio in 

Slovenia nel febbraio del 2014 che non ha causato 

vittime, ma ha danneggiato, circa il 50% dei boschi 

nazionali (con gravissime conseguenze economiche 

per un paese che produce legname da opera), 

oppure il progressivo abbandono della montagna 

appenninica e dei suoi boschi. Ancora meno 

mediatico è il ruolo del tecnico forestale, laureato 

con specifiche competenze sancite anche dalla legge 

nazionale. Oggi, fra cambiamenti climatici e 

dinamismi istituzionali (comunità montane che 

diventano unioni montane, province che perdono 

funzioni, Corpo Forestale che transita nell’Arma dei 

Carabinieri) è utile puntualizzare il ruolo di questa 

importante figura professionale ed individuare 

nuove opportunità occupazionali in ambito 

nazionale e regionale. 

 
 
 
 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Segreteria organizzativa:  
071-8062397 -8062327 
Segreteria.eventi@regione.marche.it 
 
Si prega di confermare la partecipazione: 
http://www.regione.marche.it/AdesioneConvegno 

 

 

Lavorare nel settore 
forestale-ambientale: 

opportunità in una società 
in transizione 

 

 

 
 

Giovedì 23 febbraio 2017 – ore 9.30 
 

Aula Magna “Guido Bossi” 
UNIVPM (polo Monte Dago)  

 
Via Brecce Bianche, Ancona 
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PROGRAMMA 

Ore 9.30 Accoglienza e registrazione 

Ore 10.00 Introduzione e saluti 

Sauro Longhi – Rettore, Università Politecnica delle 

Marche 

Nunzio Isidoro – Direttore, Dip.to Scienze Agrarie, 

Alimentari e Animali - UNIVPM 

Marco Menghini – Presidente, Ordine Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali -Marche  

Fabrizio Mari – Comandante Regione Carabinieri 

Forestale “Marche” 

PRIMA PARTE 

Ore 10.30 Il progetto “Lavorare in bosco nelle 
Marche. Indirizzi di selvicoltura e 
cantieristica forestale”  

Ore 10.35 Carlo Urbinati (Coordinatore del 
progetto, D3A - UNIVPM) - La 
selvicoltura: sistema connettivo fra 
foreste e società 

Ore 10.50 Giulio Ciccalé (P.F. Forestazione, 
Regione Marche) - L’attività editoriale 
regionale in campo forestale: cultura, 
ricerca e conoscenza a supporto di idee 
ed opportunità professionali 

Ore 11.05 Gabriele Guidi (Gruppo Carabinieri 
Forestale, Pesaro e Urbino) - La tutela e 
la gestione dei boschi nelle Marche: 
l’attività di polizia forestale 

Ore 11.20 Alessandro Vitali e Alma Piermattei 
(D3A - UNIVPM) – La ricerca forestale 
nelle Marche a diversi livelli di scala 

Ore 11.35 Video break  

Ore 11.45 Lavorare in foresta in Italia - 
moderatore Luigi Torreggiani – Rivista 
Sherwood 

Ore 11.50 Raoul Romano (CREA, Roma) – 
Prospettive occupazionali nel settore 
forestale 

Ore 12.10 Antonio Brunori (PEFC Italia) – La 
certificazione forestale: strumento di 
mercato nella filiera foresta-legno-
ambiente 

Ore 12.30 Luigi Torreggiani (Compagnia delle 
Foreste, Arezzo) – Quando nuove idee 
generano opportunità: anche in campo 
forestale ‘si può fare’! 

Ore 12.50 Question time 

Ore 13.00 Pausa pranzo 

Ore 14.00 Continua Interventi - Lavorare in 
foresta in Italia  

Ore 14.00 Daniele di Santo (Parco Nazionale 
Gran Sasso-Laga) - Gestione forestale e 
aree protette: esperienze nel Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga 

Ore 14.20 Massimo Bidini (Compagnia delle 
Foreste, Arezzo) - La nuova 
imprenditoria forestale fra “tecnica e 
pratica” 

Ore 14.40 Marco Pellegrini (Libero professionista, 
Asiago) - Nuove tecnologie nella 
professione forestale-ambientale 

Ore 15.00 Video break 

SECONDA PARTE 

Ore 15.10 Lavorare in foresta nelle Marche 
Moderatore Francesco Leporoni – 
Pro.Mo.Ter. Soc. Coop. 

Ore 15.15 Maurizio Cattoi (Gruppo Carabinieri 
Forestale, Pesaro e Urbino) - Un secolo 
di attività forestali nelle Marche 

Ore 15.30 Luca Possanzini (Cooperazione 
forestale) - Opportunità di lavoro nel 
settore forestale: difficoltà e 
prospettive. 

Ore 15.45 Andrea Montresor (Federforeste) - 
Gestione forestale e proprietà collettive  

Ore 16.00 Esperienze forestali-ambientali nelle 
Marche 

Ore 16.00 Stefania Ramazzotti (Unione Montana 
Alte Valli del Potenza e dell’Esino) - 
L’attività del tecnico forestale negli 
enti montani. 

Ore 16.10 Lorenzo Lebboroni (Libero 
professionista) -  Gestione e 
pianificazione forestale nei boschi 
dell’Appennino centrale 

Ore 16.20 Carla Bambozzi (Libero professionista) 
- Analisi e progettazione fra foreste e 
ambiente 

Ore 16.30 Luca Paparelli (libero professionista) - 
Iniziare la professione del dottore 
forestale: opportunità e criticità 

Ore 16.40 Question time 

Ore 16.50 Conclusioni - Giorgio Iorio,                  
CM Valnerina 

Ore 17.00 Fine del convegno e saluti 

 
 
 
 
 


