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Corte interna dell’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, sede del Convegno “La 
centralità dell’albero nella progettazione territoriale” 



Veduta del folto pubblico presente al Convegno “La centralità dell’albero nella progettazione 
territoriale” 



Avvio dei lavori del Convegno “La centralità dell’albero nella progettazione territoriale” da parte 
del Moderatore, Dott. Mattia Busti (Consigliere Nazionale CONAF) 



Saluto introduttivo da parte del Prof. Vincenzo Gerbi, Presidente AISSA e Vice Direttore del 
Dipartimento di Scienze agrarie, foretali e alimentari dell’Università di Torino 



Saluto introduttivo da parte del Prof. Vincenzo Gerbi, Presidente AISSA e Vice Direttore del 
Dipartimento di Scienze agrarie, foretali e alimentari dell’Università di Torino 



Saluto introduttivo da parte del Dott. Paolo Salsotto, Comandante regionale del Piemonte del 
Corpo forestale dello Stato 



Saluto introduttivo da parte del Dott. Paolo Salsotto, Comandante regionale del Piemonte del 
Corpo forestale dello Stato 



Saluto introduttivo da parte del Dott. For. Marco Bonavia, Presidente della Federazione 
interregionale degli Ordini dei Dottori agronomi e Dottori forestali del Piemonte e Valle d'Aosta 



Saluto introduttivo da parte del Prof. Sergio Conti dell’Università di Torino e Presidente della 
Società Geografica Italiana 



Veduta del folto ed attento pubblico presente al Convegno “La centralità dell’albero nella 
progettazione territoriale” 



Relazione introduttiva del Magnifico Rettore dell’Università di Scienze gastronomiche  
Prof. Piercarlo Grimaldi “Il tartufo, l’albero e le tradizioni popolari, come patrimonio dell’umanità” 



Relazione della Dott.ssa Alessandra Stefani (Vice Comandante nazionale del Corpo forestale dello 
Stato) su “Esame della legge 10 del 2013 e del decreto attuativo: riflessioni operative” 



Relazione della Dott.ssa Alessandra Stefani (Vice Comandante nazionale del Corpo forestale dello 
Stato) su “Esame della legge 10 del 2013 e del decreto attuativo: riflessioni operative” 



Relazione del Dott. Agr. Andrea Sisti (Presidente nazionale CONAF) su “Opportunità professionali 
per agronomi e forestali dall’applicazione della legge 10 del 2013”. 



Relazione del Dott. Agr. Andrea Sisti (Presidente nazionale CONAF) su “Opportunità professionali 
per agronomi e forestali dall’applicazione della legge 10 del 2013”. 



Contributo di riflessione dell’Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale, 
Sviluppo della montagna, Foreste e Parchi della Regione Piemonte, Dott. Alberto Valmaggia 



Contributo di riflessione dell’Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale, 
Sviluppo della montagna, Foreste e Parchi della Regione Piemonte, Dott. Alberto Valmaggia 



Momento di sintesi sui temi affrontati nell’ambito delle relazioni del Convegno da parte della 
Dott.Ssa For. Sabrina Diamanti (Consigliere nazionale CONAF) 



Avvio della Tavola rotonda con i Presidenti degli Ordini territoriali del Piemonte e della Valle 
d’Aosta da parte del Dott. For. Mattia Busti (Consigliere Nazionale CONAF) 



Contributo di riflessione sulle tematiche della gestione e salvaguardia del patrimonio arboreo alla 
luce della Legge 10 del 2013 da parte del Dott. Angelo Porta di Legambiente 



Contributo di riflessione da parte del Dott. Agr. Marco Devecchi, Presidente dell’Ordine dei Dottori 
agronomi e Dottori forestali della Provincia di Asti 



Contributo di riflessione da parte del Dott. Agr. Massimo Tirone, Presidente dell’Ordine dei Dottori 
agronomi e Dottori forestali della Provincia di Torino 



Contributo di riflessione da parte del Dott. Agr. Enrico Zelioli, Presidente dell’Ordine dei Dottori 
agronomi e Dottori forestali della Provincia di Imperia 



Contributo di riflessione da parte del Dott. Agr. Enrico Zelioli, Presidente dell’Ordine dei Dottori 
agronomi e Dottori forestali della Provincia di Imperia 



Contributo di riflessione da parte del Dott. For. Eugenio Bovard, Presidente dell’Ordine dei Dottori 
agronomi e Dottori forestali della Valle d’Aosta 



Contributo di riflessione da parte del Dott. For. Eugenio Bovard, Presidente dell’Ordine dei Dottori 
agronomi e Dottori forestali della Valle d’Aosta 



Contributo di riflessione da parte del Dott. Agr. Maurizio Zailo, Presidente dell’Ordine dei Dottori 
agronomi e Dottori forestali della Provincia di Alessandria 



Contributo di riflessione da parte del Dott. Agr. Maurizio Zailo, Presidente dell’Ordine dei Dottori 
agronomi e Dottori forestali della Provincia di Alessandria 



Contributo di riflessione da parte del Dott. For. Marco Bonavia, Presidente dell’Ordine dei Dottori 
agronomi e Dottori forestali della Provincia di Cuneo 



Relazione del Dott. Agr. Andrea Sisti (Presidente nazionale CONAF) su “Partecipazione del 
CONAF a EXPO 2015”. 



Relazione del Dott. Agr. Andrea Sisti (Presidente nazionale CONAF) su “Partecipazione del 
CONAF a EXPO 2015”. 



Foto ricordo con l’artista Paolo Viola (Autore del dipinto del viale alberato) e il presidente Andrea 
Sisti, Sabrina Diamanti, Claudia Costa , Marco Devecchi e Gualtiero Freiburger 



Effettuazione a titolo esemplificativo di un’analisi di “Tomografia sonica” al termine del Convegno 
su di un albero presente lungo il viale di ingresso all’Università di Pollenzo 



Effettuazione a titolo esemplificativo di un’analisi di “Tomografia sonica” al termine del Convegno 
su di un albero presente lungo il viale di ingresso all’Università di Pollenzo 
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Effettuazione a titolo esemplificativo di un’analisi di “Tomografia sonica” al termine del Convegno 
su di un albero presente lungo il viale di ingresso all’Università di Pollenzo 



Effettuazione a titolo esemplificativo di un’analisi di “Tomografia sonica” al termine del Convegno 
su di un albero presente lungo il viale di ingresso all’Università di Pollenzo 



Corte interna dell’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, sede del Convegno “La 
centralità dell’albero nella progettazione territoriale” 



Corte interna dell’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, sede del Convegno “La 
centralità dell’albero nella progettazione territoriale” 



Brindisi alla categoria degli Agronomi e Forestali con il Presidente nazionale, Andrea Sisti. 


