
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

 

EVENTO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON COMUNITÀ MONTANA DI VALLE 
CAMONICA – SERVIZIO PARCO ADAMELLO  

 

Organizza un seminario su: 
 

 “Gestione sostenibile delle foreste in Valle Camonica: 
risultati e prospettive” 

 

Sabato 15 Giugno 2019 – Orario: 9.15 – 13.00 

Edolo, Aula magna Università della Montagna 
Gratuito – 3 CFP 

 

PRESENTAZIONE 
La certificazione forestale dei boschi demaniali di Valle Camonica è un percorso di gestione sostenibile ed 
un processo di valorizzazione degli stessi. Confronto tra esperienze e tra operatori di altre aree che hanno 
iniziato da tempo questo processo. 
 
Ore 9.15 Registrazione partecipanti e accreditamento Albi professionali 
Ore 9.30 Saluti delle istituzioni 
Ore 9.50 Giorgio Vacchiano, ricercatore Università di Edolo Gestione forestale – “Cambiamenti climatici e 
sequestro del carbonio” 
Ore 10.10 Alessandro Ducoli, dottore Forestale CMVC – Parco Adamello “Stato delle Foreste in Valle 
Camonica - Evento VAIA in Valle Camonica, stima dei danni e progetti di bonifica” 
Ore 10.30 Lucia Mondini, dottore forestale Progetto certificazione valorizzazione foreste – “Certificazione 
delle Foreste pubbliche di Valle Camonica gestite dai Consorzi Forestali” 
Ore 11.00 Antonio Brunori, segretario nazionale per PEFC Italia – “Obblighi enti pubblici per acquisto 
legname certificato, criteri ambientali e sostenibilità Promozione della gestione forestale sostenibile locale 
con gli “acquisti verdi”: esempi virtuosi del settore privato e degli Enti pubblici” 
Ore 11.20 Claudio Maurina, dottore forestale – “Portale del legno: esperienza di Legno Trentino” 
Ore 11.40 Angelo Marchetti, Marlegno – “Certificazione e innovazione – Eccellenza nello sviluppo di 
prodotti innovativi con legname certificato” 
Ore 12.00 Marco Clementi, CSI - Organismo di certificazione Tracciabilità del legno, marchio territoriale – 
“Marchio territoriale Legno di Valle Camonica – proposta di disciplinare anche per boschi privati e legno di 
pregio in aree rurali extra foresta” 
Ore 12.30 Spostamento in Val Malga e visita aree colpite dal VAIA – Mario Tevini, direttore del CF Alta Valle 
Camonica 
Ore 13.00 Fine seminario 

 
Il seminario è gratuito. 
 
Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 3 CFP (categoria “seminario”) per la partecipazione al seminario 

nella sua interezza. Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di 
alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area 
“FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

