8.30

9.00

9.10

Registrazione partecipanti

Cecilia Cappelli (ANCI TOSCANA capofila del progetto Med-Foreste - moderatrice)

Saluti istituzionali e introduzione ai lavori della giornata

Federico Campatelli (ANCI Toscana capofila Med-Foreste)

A cosa servono i trattamenti sul combustibile forestale? Principi generali della gestione
selvicolturale per il contenimento del rischio incendi boschivi

Enrico Marchi (Università degli Studi di Firenze - assistenza scientifica al capofila di Med-Foreste e partner del progetto Med-Star)
9.25

Presentazione delle tipologie d’interventi di gestione del combustibile
realizzati sui territori del progetto

Annalaura Vannuccini (Anci Toscana – capofila progetto Med-Foreste)
9.40

Inquadramento metodologico dei monitoraggi delle sperimentazioni attuate e presentazione
dei casi applicativi

Cristiano Foderi (UNIFI - assistenza scientifica al capofila Med-Foreste e partner progetto Med-Star)
10.00

PROGRAMMA EVENTO DI DISSEMINAZIONE
DEL PROGETTO MED-FORESTE
PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI: teorie e pratiche a
confronto per la gestione del combustibile vegetale

Valutazione dell’efficacia dei trattamenti di prevenzione attraverso i simulatori di
propagazione incendi: un caso applicativo in Regione Sardegna

Grazia Pellizzaro (CNR-Istituto di bioeconomia - partner progetti Med-Foreste e Med-Star)
10.15

Coffee break

10.45 Presentazione dei trattamenti specifici: fuoco prescritto e selvicoltura preventiva in Toscana

Paolo Battelli (Regione Toscana / UCMVS - assistenza tecnica al capofila Med-Foreste e partner Med-Star)

11.05 Presentazione dei trattamenti specifici: il silvo-pastoralismo nella Région-SUD PACA

Eric Serantoni (Parc National de Port Cros - partner progetto Med-Foreste)

11.25 Presentazione dei trattamenti specifici: la prevenzione nelle pinete costiere,

interventi selvicolturali e gestione amministrativa dei progetti di pubblica utilità

Cardelli Massimiliano / Luigi Spandonari (Regione Liguria - partner progetto Med-Foreste e Med-Star)
Francesca Falabrino (Anci Liguria - partner progetto Med-Foreste e Med-Star)

Livorno 25 maggio 2022 / 9.00 - 13.30
Museo di storia naturale del Mediterraneo - via Roma 234 - Livorno
Link per l’iscrizione: https://www.eventbrite.it/e/336473099097

11.45

Presentazione della struttura del manuale a supporto delle scelte decisionali in materia di
prevenzione incendi boschivi previsto nell’ambito del progetto MED-Foreste

Annalaura Vannuccini (Anci Toscana – capofila Med-Foreste)
12.05

Dibattito animato da Anci Toscana: le sperimentazioni presentate forniscono informazioni a
supporto delle scelte decisionali dei responsabili della prevenzione incendi?
Moderatrice: Cecilia Cappelli (Anci Toscana - capofila Med-Foreste)
Partecipanti: rappresentanti dei Comuni e delle loro Unioni, partner del progetto MED-Star
e MED-Foreste, associazioni di categoria, esperti del settore e studenti.

13.00

Conclusioni – Regione Toscana

