
       
 
 
 
 

“Realizzato con il contributo congiunto di Unione Europea, Stato Italiano e Regione Piemonte nell’ambito del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.1, 1.2.1 e 1.3.1, Azione 2 – Anno 2017-2018”. 

Attività 4 

CORSO “Strumenti di supporto alle decisioni finalizzati alla gestione e pianificazione forestale ed indirizzi 
selvicolturali con l’obbiettivo di aumentare resistenza e resilienza delle funzionalità del bosco (produzione, 
protezione, biodiversità) nei confronti di disturbi naturali (incendi e schianti da vento) anche in RN2000” 

Il corso di formazione proposto intende presentare ai partecipanti i principi selvicolturali di base per mitigare gli 
effetti negativi dei disturbi naturali, illustrare le possibili scelte selvicolturali adottabili, e introdurre all’uso di alcuni 
strumenti informatici (open source) di supporto alla pianificazione forestale in relazione a specifici disturbi naturali 
(incendi, schianti da vento). 

Contenuti corsi 

Nell’ambito dei corsi di formazione verranno trattati i seguenti temi: 

 presentazione delle scelte gestionali possibili per mitigare gli effetti negativi dei disturbi naturali. 
 presentazione dei software open source: verranno utilizzati strumenti relativi alla pianificazione antincendi 

boschivi e alla mitigazione e adattamento ai danni da vento quali BehavePlus e Flammap per la pianificazione 
antincendio e Stand Density Management Diagram e ForestGALES per la mitigazione e adattamento agli 
schianti da vento 

 presentazione di modelli di pianificazione possibile 
 valutazione costi/benefici delle scelte adottabili 

 

Modalità corsi 

Organizzazione di 1 modulo formativo, della durata di 13 ore, ripetuto 3 volte a cui potranno partecipare 26 
operatori per edizione, per un totale di 78 operatori. 

I singolo modulo prevede: 
 5 ore di lezione frontale in aula 
 8 ore di lezione ed esercizio pratico in aula di informatica multimediale attrezzata. 

 
Destinatari corsi 

Liberi professionisti, dipendenti della pubblica amministrazione 

Modalità preadesione 

La preadesione al corso dovrà avvenire inviando l’apposito modulo all’indirizzo mail roberta.berretti@unito.it 
secondo le modalità e tempistiche indicate all’interno della comunicazione specifica di attivazione del corso. 
 
Periodicità 

22 e 23/02/2018 Scuola SAMEV -Grugliasco(TO) 


