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Padova, 15 novembre 2021 
 

DALL’EMERGENZA VAIA AL BOSTRICO 
Domani il convegno a Palazzo Bo per parlare di come proteggere, ricostruire 

e dare valore alle nostre foreste 
 

Gli eventi estremi che colpiscono il nostro patrimonio forestale stanno diventando la norma: basti 
pensare alla tempesta Vaia del 2018 o agli incendi dell’estate appena passata. Questo contesto ci 
spinge a riflettere sugli obiettivi, le modalità e le risorse – umane e finanziarie – necessarie per 
fronteggiare questo nuovo scenario che interessa la principale “infrastruttura verde” italiana: le 
nostre foreste. 

 
Domani, martedì 16 novembre, alle ore 16.00 nell’Aula Nievo di Palazzo Bo – via VIII 

febbraio, 2 – si terrà il convegno “Da Vaia all’emergenza bostrico: come proteggere, ricostruire 
e dare valore alle nostre foreste?”. L’incontro sarà l’occasione per condividere i dati sui danni alle 
foreste, i risultati delle ricerche e le buone prassi amministrative e gestionali che tentano di dare una 
risposta a come affrontare i recenti problemi causati, anche dal bostrico, alle foreste del nord-est. 

Ad aprire e introdurre il convegno saranno Vincenzo D’Agostino e Davide Pettenella, docenti 
del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF) dell’Università di Padova, cui 
seguiranno interventi e relazioni da parte di operatori del settore sulla situazione attuale del bostrico 
nel post-Vaia, le misure avviate dalla Regione Veneto per far fronte agli attacchi, la raccolta e la 
vendita del legname danneggiato, il ripopolamento dei boschi. La discussione sarà corredata da 
esempi pratici come il caso Luxottica per i finanziamenti privati nel ripristino dei boschi, l’esperienza 
di Duferco Biomasse nella piana di Marcesina e l’approccio alla gestione dell’Ips typographus – il 
bostrico – della Magnifica Comunità di Fiemme. 

Concluderà il convegno Alessandra Stefani, Direzione Generale Foreste ed Economia Montana – 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) con l’intervento dal tiolo “Il ruolo 
dello Stato nel coordinamento dell’azione di prevenzione e ricostruzione dei danni alle foreste”. 

L’evento è organizzato dal Dipartimento TESAF dell’Università degli Studi di Padova in 
collaborazione con lo spin off Etifor e con la Fondazione Giovanni Angelini – Centro Studi sulla 
Montagna. 
 
La partecipazione è libera previa iscrizione al link (anche per la diretta streaming): 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-da-vaia-allemergenza-bostrico-196432925167  
 
 
 
Per informazioni:  
Federica Romagnoli – federica.romagnoli@phd.unipd.it. 
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SALUTO DI BENVENUTO
Vincenzo D’Agostino – Dip. TESAF - Università degli Studi di Padova

INTRODUZIONE AL CONVEGNO
Davide Pettenella – Dip. TESAF - Università degli Studi di Padova

RELAZIONI
• Gli attacchi di bostrico e le misure avviate dalla Regione Veneto

Silvia Majer – Regione Veneto
• Bostrico tipografo nel post-Vaia: situazioni attuali e dinamiche future

Davide Nardi, Andrea Battisti | Gruppo lavoro bostrico – Dip. DAFNAE - Università degli Studi di Padova
• Modalità di gestione post-disturbo: mantenimento della funzione di protezione e ripristino dei popolamenti 
forestali

Maximiliano Costa, Davide Marangon, Lorenzo Faes, Emanuele Lingua – Dip. TESAF - Università degli Studi di Padova
• Approccio alla gestione dell’Ips typographus: l’esperienza della Magnifica Comunità di Fiemme

Andrea Bertagnolli – Magnifica Comunità di Fiemme
• La raccolta del legname danneggiato: condizioni e prospettive per le imprese forestali

Alberto Cadei, Raffaele Cavalli, Stefano Grigolato - Dip. TESAF - Università degli Studi di Padova
• L’esperienza di Duferco Biomasse nella piana di Marcesina

Luca Poli, Massimi Maugeri – Duferco Biomasse
• Da Vaia al bostrico: la vendita del legname in un mercato instabile e destrutturato

Federica Romagnoli, Mauro Masiero, Paola Gatto, Laura Secco - Dip. TESAF - Università degli Studi di Padova
• Finanziamenti privati nel ripristino dei boschi: il caso Luxottica

Alex Pra, Nicola Andrighetto, Jacopo Giacomoni – Etifor | Valuing Nature

RIFLESSIONI CONCLUSIVE
• Il ruolo dello Stato nel coordinamento dell’azione di prevenzione e ricostruzione dei danni alle foreste.

Alessandra Stefani – Direzione Generale Foreste ed Economia Montana – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
(MIPAAF)

ISCRIVITI ALL’EVENTO O ALLA DIRETTA WEB:
emergenza-bostrico.eventbrite.it

DA VAIA ALL’EMERGENZA BOSTRICO: 
COME PROTEGGERE, RICOSTRUIRE 
E DARE VALORE ALLE NOSTRE FORESTE?

16 novembre 2021, ore 15.00
Università di Padova, Aula I. Nievo  
Palazzo del Bo’, via VIII Febbraio, 2, Padova
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Per informazioni  contattare la segreteria dell’evento:
Federica Romagnoli | federica.romagnoli@phd.unipd.it
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http://emergenza-bostrico.eventbrite.it
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