MISURARE E VALORIZZARE LA BIODIVERSITÀ
DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI

Progetto BIOΔ4
EVENTO FINALE ONLINE

Crediti formativi riconosciuti
dall’ Ordine Dottori
Agronomi e Forestali di
Belluno

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA su
https://finalebiod4.eventbrite.it
A quanti si iscriveranno verrà inviato,
nei giorni precedenti l’evento,
il link di accesso a Zoom

PRESENTAZIONE
Il Progetto BIOΔ4 ha sviluppato tra il 2018 e il
2020 un importante approfondimento sul
tema della valutazione e della valorizzazione
della biodiversità forestale operando tra la
foresta del Cansiglio e quella di Ampezzo (Ud)
e il Tirolo (Austria).
Il Progetto si è concentrato su due aspetti.
Il primo relativo alle modalità con le quali
valutare la biodiversità giungendo a sviluppare
un sistema speditivo attraverso alcuni indici
biotici sintetici.
Il secondo relativo ai servizi ecosistemici che
una foresta può offrire, realizzando alcune
interessanti esperienze di “turismo della
biodiversità”, oltre ad alcune originali
realizzazioni al Museo e al Giardino Botanico
in Pian Cansiglio.
Tutto questo delinea una strategia per dare
valore all’ambiente, ai prodotti legnosi e ai
servizi ecosistemici dei territori montani.
Questo convegno rappresenta l’evento
conclusivo del progetto e pur se svolto in
modalità online causa l’emergenza COVID e
pur nella sinteticità dei tempi a disposizione,
potrà dare evidenza dei diversi obiettivi
raggiunti.

25 NOVEMBRE 2020
PROGRAMMA
9.00 – Indirizzi di saluto
Alberto Negro - Commissario Veneto Agricoltura
Michele Benedetti - Sindaco di Ampezzo
9.30 Il progetto BIOΔ4 – Finalità e realizzazioni
Massimo Loreggian - Veneto Agricoltura
10.00 La biodiversità forestale - Il Metodo BIOΔ4
A cura di
Emanuele Lingua - Dip. Territorio Sistemi Agro-Forestali TESAF, Università di Padova
Michele Cassol, Alberto Scariot - Studio Associato Cassol e Scariot
Maurizio Odasso, Mauro Tomasi - Studio Associato PAN
Daniele Belli, dottore forestale
11.00 - Pausa
11.15 - La certificazione forestale e il metodo BIOΔ4
Francesco Della Giacoma, Presidente PEFC
11.30 - L'esperienza del progetto BioΔ4 in Tirolo
Klaus Viertler, Camera agricoltura Landwirtschaftskammer Tirolo, Austria
11.45 - I servizi ecosistemici e la biodiversità degli ecosistemi forestali
Paola Gatto, Dip. Territorio e Sistemi Agro-Forestali TESAF, Università di Padova
12.15 – Esperienze di turismo slow della biodiversità nelle foreste di Ampezzo.
Marco Pascolino, ForEst Studio Naturalistico
12.30 - L'esperienza di turismo naturalistico in Cansiglio
Sandra Zanchetta - Guida Naturalistica
Giorgio Zampieri - Guida Naturalistica Prealpi Cansiglio Hiking
12.45 - Conclusioni
Giustino Mezzalira - Veneto Agricoltura
13.00 – Termine dei lavori

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

Le pubblicazioni finali del progetto saranno disponibili in formato online sul sito www.biodelta4.eu
e saranno inviate per posta , fino ad esaurimento scorte, a quanti ne faranno richiesta entro il 20
novembre 2020 a divulgazione.formazione@venetoagrioltura.org
Segreteria organizzativa Veneto Agricoltura, viale dell’Università 14, 35020 Legnaro, PD
tel. 0498293711 - info@venetoagricoltura.org - www.venetoagricoltura.org

