MISURARE E VALORIZZARE
LA BIODIVERSITÀ
DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI

27-29 OTTOBRE, 6 NOVEMBRE 2020
Crediti formativi riconosciuti
dall’ Ordine Dottori
Agronomi e Forestali di
Belluno

CORSO DI FORMAZIONE ON LINE
CON UNA USCITA IN BOSCO

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

Il Progetto BIOΔ4 ha messo a punto tra il 2018
e il 2020 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.
Lo studio è stato condotto nella Foresta del
Cansiglio e in quella di Ampezzo (Udine) con
una parallela analisi in Tirolo (Austria).
Questo corso rappresenta uno degli eventi
conclusivi di progetto (altri si svolgeranno nel
mese di novembre 2020) e vuole offrire ai
professionisti del settore, grazie anche alla
collaborazione con l’Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali di Belluno che ne
riconosce i Crediti formativi, una qualificata
opportunità di aggiornamento professionale e
una prima occasione di collaudo e confronto
sul metodo individuato in una ottica di
miglioramento continuo.
Il corso , per complessive 12 ore, prevede due
mezze giornate in modalità Formazione a
Distanza sulla piattaforma Zoom di Veneto
Agricoltura e una uscita in bosco in presenza
dove poter testare alla presenza dei docenti le
metodologie presentate durante le lezioni
precedenti.

MARTEDI’ 27 OTTOBRE 2020 – 1° GIORNATA - PIATTAFORMA ZOOM

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA - SEGUIRE LE
ISTRUZIONI RIPORTATE NELLA SECONDA
PAGINA DI QUESTO DEPLIANT
Segreteria organizzativa : Veneto Agricoltura, viale
dell’Università 14, 35020 Legnaro, PD
tel. 0498293711 - info@venetoagricoltura.org www.venetoagricoltura.org
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

Ore 14.00-14.15
Saluti e introduzione al corso
Orazio Andrich - Presidente dell’Ordine degli Agronomi e Forestali di Belluno
Presentazione del Progetto BIOΔ4
Massimo Loreggian – Veneto Agricoltura
Ore 14.15 – 15.30
Biodiversità di un ecosistema forestale
Emanuele Lingua - Università di Padova, Dipartimento TESAF
Ore15.30-16.10
Indicatori BIOΔ4 per la valutazione della biodiversità forestale (1° parte)
Michele Cassol, Alberto Scariot - Studio Associato Cassol e Scariot
Pausa (10 min)
Ore16.20 – 18.10
Indicatori BIOΔ4 per la valutazione della biodiversità forestale (2° parte)
Maurizio Odasso, Mauro Tomasi - Studio Associato PAN

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020 – 2° GIORNATA - PIATTAFORMA ZOOM
Ore 14.00-15.00
Metodi di rilievo e di elaborazione dei dati
Maurizio Odasso - Studio Associato PAN
Michele Cassol - Studio Associato Cassol e Scariot
Ore 15.00 - 16.10
Lo schema di certificazione proposto dal Progetto BIOΔ4
Daniele Belli, Davide Troncon - CSQA srl
Pausa (10 min)
Ore 16.20 - 17.20
Biodiversità e Servizi Ecosistemici
Paola Gatto - Università di Padova, DipartimentoTESAF
Ore 17.20-18.10
Sintesi del corso. Dal Progetto BIOΔ4, le prospettive per le aree alpine
Massimo Loreggian - Veneto Agricoltura

VENERDI’ 6 NOVEMBRE 2020 – 3° GIORNATA - IN PRESENZA IN BOSCO
Ore 9.30 13.30
Uscita nella Foresta del Cansiglio - Esperienze applicative con i docenti del corso
Appuntamento presso il Centro forestale di Veneto Agricoltura in Pian Cansiglio
I dettagli dell’uscita verranno comunicati agli iscritti al corso.

«MISURARE E VALORIZZARE LA BIODIVERSITÀ DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI»

Seminario on-line / Formazione a Distanza (con uscita in bosco)
27-28 ottobre, 6 novembre 2020
Cod 15-20
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DESTINATARI
L’iniziativa si rivolge ai professionisti e ricercatori impegnati in lavori di analisi e valorizzazione delle risorse forestali.
PRIORITÀ DI ACCESSO
Viene data priorità di accesso agli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
Nella graduatoria di accesso sarà considerato l’ordine secondo la data di iscrizione.
REQUISITO DI ACCESSO
L'accesso al corso, per la parte online, è possibile esclusivamente da una postazione dotata di web cam attiva
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’incontro formativo è gratuita. L’iscrizione è obbligatoria secondo le modalità indicate di seguito.
Il seminario si svolgerà sulla piattaforma Zoom. Prima dell’avvio del corso, a ciascun corsista verrà comunicato tramite mail il
link per accedere all’aula virtuale di Zoom. A questo link https://bit.ly/2LG6134 è disponibile una scheda informativa sulla
modalità di frequenza online. Al partecipante verrà poi inviata una informativa di dettaglio per l’uso della piattaforma Zoom.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’USCITA IN BOSCO
L’uscita in bosco prevista nella 3° giornata di corso si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni Covid in vigore a quella data e in
ogni caso nel rispetto del tracciamento dei partecipanti (nome-cognome-email-cellulare), autocertificazione, distanziamento,
uso della mascherina.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione deve essere effettuata attraverso la piattaforma eventbrite al seguente link https://corsobiod4.eventbrite.it
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
Le iscrizioni si chiudono 3 giorni prima della data di svolgimento dell’iniziativa o al raggiungimento del numero massimo di
partecipanti.
NUMERO DI PARTECIPANTI
L’iniziativa verrà attivata con un numero minimo di 8 partecipanti. Il numero massimo di partecipanti è 40.
ATTESTATO DI FREQUENZA
Ai partecipanti che hanno registrato l’ 85% delle ore di frequenza dell’intero corso viene rilasciato un attestato di
frequenza.
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Belluno riconosce ai partecipanti i Crediti Formativi Professionali pari
a 0.50 crediti per ogni 4 ore di lezione / uscita. La condizione di riconoscimento dei crediti formativi per l’Ordine è che
l’iscritto rimanga collegato almeno per l’80% del tempo di lezione in remoto. Il riconoscimento avviene anche con frequenza
per singola giornata di corso.

