
Gli eventi della Rete 

                 

                                                                                     

 

Focus Group e study visit 

Scheda Foreste 22.2.1.b – Piantagioni da legno policicliche e agroforestry 

"Progettazione, gestione e produzione delle 
piantagioni policicliche" 

 

Focus Group -Trattoria gli Scalini - via Ghetto 2 - 46030 San Matteo delle Chiaviche MN  
Study visit - azienda Montesanto e azienda Panguaneta  

 

5 Settembre 2018 
 
La giornata, organizzata dal CREA con la collaborazione dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

della provincia di Mantova, nell'ambito  delle attività finanziate dalla Rete Rurale Nazionale, costituisce un 

ulteriore incontro sulle piantagioni policicliche. Verranno illustrati le principali innovazioni della sperimentazione 

sotto il profilo produttivo, economico e ambientale con verifica in campo dei risultati di alcune piantagioni 

policicliche presenti in due importanti aziende della Lombardia. Sarà anche l’occasione per illustrare 

l'importanza della Rete Rurale Nazionale nel coinvolgere i principali portatori di interesse del settore e nel 

migliorare la qualità dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale. 

  



Gli eventi della Rete 

                 

                                                                                     

Programma 

 9.00-9.30 Registrazione presso la trattoria gli Scalini via Ghetto 2 - 46030 San Matteo  delle 
 Chiaviche MN 
 

Interventi: 
  

• 9,30 - 9.45 Goldoni M. (Dottore Agronomo - Presidente Ordine Dottori Agronomi e Forestali di 
Mantova e Federazione Lombardia) - Il ruolo del Dottore Agronomo e Forestale nell’ambito 
dell’arboricoltura da legno. 

• 9.45 -10.00 Napolitano L. (Regione Lombardia) - Gli impianti di latifoglie a ciclo medio lungo 
finanziati con il Piano di Sviluppo Rurale in Lombardia. 

• 10.00 -10.15 - Pollastrini M., Manetti M.C., Sansone D., Cantiani P., Pelleri F. (CREA FL), 
Romano R. (CREA PB) - Impianti di arboricoltura da legno: risultati di un questionario. 

• 10.15 - 10.30 Pelleri F. (CREA FL), Mori P. (CdF) - I vantaggi delle piantagioni policicliche. 

• 10.30 - 10.45 Mori P. (CdF AALSEA) - La progettazione delle piantagioni policilciche. 

• 10.45 - 11.00 Plutino M., Sansone D., Manetti M.C., Pelleri F. (CREA FL) - Produzioni di 
Biomassa e legname di pregio da impianti policiclici: primi risultati ottenuti da piantagione 
policicliche in Provincia di Lodi.  

• 11.00 - 11.15 Castro G., Bergante S. (CREA FL) e Zanuttini R. (UNITO) - Caratterizzazione del 
legname di pioppo e noce prodotto in piantagioni policicliche. 

• 11.15 - 11.30 Brotto L., Pra A. (ETIFOR) - Piantagioni policicliche e servizi ecosistemici. 
 
11.30 - 12. 15 discussione. 

 
12.15 - 13.30 Pausa pranzo presso il ristorante gli Scalini   
 
13.30 - 16.00  Study visit agli impianti dell'azienda Montesanto  e dell'azienda Panguaneta  
 
 
La partecipazione al seminario è gratuita. Per motivi organizzativi si richiede l’iscrizione e l’eventuale interesse 
a partecipare al pranzo al prezzo indicativo 12-15 € inviando una e-mail entro il 28 agosto 2018, al seguente 
contatto: Francesco Pelleri  francesco.pelleri@crea.gov.it    
 
In caso di maltempo l’incontro tecnico in campo del pomeriggio potrà essere ridotto  
In ogni caso le decisioni verranno prese al momento e per avere informazioni di dettaglio durante la giornata è 
possibile contattare il seguente numero 333.1694187 (Francesco Pelleri).   

                                              
 
 
  
 
CREDITI FORMATIVI PER DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI  

 
 
La partecipazione alla giornata darà diritto all’acquisizione di 0,625 CFP (crediti formativi professionali) ai 
sensi del reg.CONAF 3/13. 

mailto:francesco.pelleri@crea.gov.it

