
 
 

Convegno di presentazione del Progetto Interreg BIOΔ4 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 9.30 – Indirizzi di saluto  

Alberto Negro, Direttore Veneto Agricoltura 

  

0re 9.45 – Obiettivi e azioni del Progetto Interreg BIOΔ4 

Giustino Mezzalira, Veneto Agricoltura 
  

Ore 10.15 - Biodiversità negli ecosistemi forestali: dalla valutazione al ruolo della 

gestione attiva 

Emanuele Lingua, Dip. Territorio e Sistemi Agro-Forstali TESAF, Università di Padova 

Michele Cassol, Studio Dottori Forestali Associati “Cassol-Scariot”, Belluno 
  

Ore 10.45 - Strumenti e percorsi di valorizzazione della biodiversità e dei servizi 

ecosistemici 

Paola Gatto, Dip. Territorio e Sistemi Agro-Forstali TESAF, Università di Padova 
  

Ore 11.15 – Esperienze nei territori del Tirolo 

Klaus Viertler, Camera agricoltura Tirolo, Austria 
  

Ore 12.00 – Biodiversità forestale e valorizzazione del legname nel territorio 

dell’Ampezzo   

Marino De Santa - Legnolandia Srl, Forni di Sopra UD 

 

Ore 12.15 – Certificare la biodiversità forestale: sinergie con lo standard PEFC 

Antonio Brunori, Segretario Generale PEFC Italia   

  

Ore 12.30 - Discussione 

  

Ore 13.00 – Buffet 

 

Nel pomeriggio (14.30-16.30) i tecnici del Progetto BIOΔ4 sono disponibili ad 

accompagnare i partecipanti al convegno a visitare i siti di rilevazione del progetto, 

illustrando  gli ambienti e le modalità di lavoro. 

PRESENTAZIONE 
 

Il Progetto BIOΔ4 si pone l’obiettivo di mettere 

a punto un sistema speditivo (rapido, efficace 

ed affidabile) che, attraverso  alcuni indici 

biotici sintetici, possa definire la biodiversità 

delle foreste per dare valore ai territori, ai loro 

prodotti legnosi, ai loro servizi ecosistemici.  

Nella cornice della storica foresta del Cansiglio, 

una delle tre aree di studio insieme 

all’Ampezzo (Udine) e Tirolo (Austria), 

verranno presentate le due principali azioni di 

progetto: 

- la valutazione della biodiversità degli 

ecosistemi forestali, che si sviluppa attraverso 

una campagna di rilievi in bosco  circa la 

variabilità strutturale e specifica (animale e 

vegetale) e che porterà alla definizione di uno 

schema innovativo per la  certificazione  della 

biodiversità delle foreste;  

- lo studio e lo sviluppo di meccanismi di 

pagamento dei Servizi Ecosistemici delle 

foreste (culturali, di fornitura, di regolazione 

dei beni ambientali) attraverso il 

coinvolgimento dei diversi portatori di 

interesse nelle tre aree pilota. 

Gli strumenti definiti dal Progetto potranno 

dare ai territori forestali che li adotteranno un 

valore economico aggiunto per i prodotti e i 

loro servizi. 

BioΔ4  

“Nuovi strumenti per la valorizzazione della 

biodiversità degli ecosistemi forestali transfrontalieri”  

ITAT2021  

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

nell’ambito del Programma Interreg V-A Italia-Austria 

2014-2020 (bando 2017).  

www.biodelta4.eu 

PER PARTECIPARE ALL’EVENTO REGISTRATI SU https://biod4.eventbrite.it 
Sede del convegno: Hangar Cansiglio di Veneto Agricoltura, Pian Cansiglio, Spert d'Alpago, Belluno  

Segreteria organizzativa Veneto Agricoltura, viale dell’Università 14, 35020 Legnaro, PD 

tel. 0498293711 - info@venetoagricoltura.org  -  www.venetoagricoltura.org 

Crediti formativi riconosciuti 

dall’ Ordine Dottori Agronomi 

e Forestali di Belluno 

LA BIODIVERSITÀ DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI  

STRUMENTI PER LA VALORIZZAZIONE  

DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI DEL BOSCO 

25 GIUGNO 2019  

Hangar – PIAN CANSIGLIO 


