
CICLO DI 3 SEMINARI ONLINE

Foreste mediterranee e cambiamenti climatici:
 tra mitigazione e adattamento 

10 Giugno, 22 Giugno, 1 Luglio 2021
9.00 - 12.00

Introduzione  
Ugo Chiavetta, CREA

Origine e principali cause dei 
Cambiamenti Climatici  

elisa Palazzi, CNR

Cambiamenti Climatici nei 
negoziati internazionali: 

da Rio (UNFCCC) a Parigi 
(COP21) e oltre 

enriCo PomPei, MIPAAF

Cambiamenti Climatici e 
servizi ecosistemici forniti dai 

sistemi forestali 
alessandro Paletto, Crea

Multiscale Approach to 
Assess Forest Vulnerability

 giovanna BattiPaglia, 
UNICAMPANIA

Il deperimento delle foreste 
in Italia: cause, meccanismi 

e ipotesi di gestione per 
migliorare la loro resilienza 
FranCesCo riPUllone, UNIBAS 

Cambiamenti climatici e 
incendi nei sistemi forestali

davide asColi, UNITO

Qualità dell’aria e foreste 
urbane 

elena Paoletti, Cnr

Gli alberi migliorano la qualità 
dell’aria delle nostre città

silvano Fares, Cnr

Traiettoria del clima, 
traiettoria delle città: la città 
del futuro sarà una foresta?

FaBio salBitano, UNIFI

10 GIUGNO 2021 - 9.00/12.00
Cambiamenti Climatici,  

origine e principali impatti 
a livello locale e globale sui 

sistemi forestali

22 GIUGNO 2021 - 9.00/12.00
Principali impatti dei 

Cambiamenti Climatici sui 
sistemi forestali naturali e 

semi-naturali

I TRE SEMINARI SONO GRATUITI
Per iscriversi ai seminari è necessario registrarsi all’indirizzo https://forms.gle/DgTEUZvZRxSyFpFP9  

entro le 24 ore precedenti il seminario prescelto. Prima dell’avvio del seminario, che verrà condotto 
attraverso l’uso della piattaforma Microsoft TEAMS, verrà inviata una mail con il LINK per collegarsi 

al webinar. 

In virtù dell’accreditamento, l’O.D.A.F. di Arezzo per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali riconoscerà  
per ogni seminario n. 0,375 CFU per la formazione obbligatoria. 

Durante il webinar saranno comunicate le modalità per l’ottenimento dei crediti.

Primo ciclo di seminari gratuiti organizzati nell’ambito del progetto  
Life AForClimate e con il patrocinio di SISEF - Società Italiana di 
Selvicoltura ed Ecologia Forestale con l’obiettivo di introdurre e 

approfondire il tema dei cambiamenti climatici e delle loro relazioni  
con le foreste

Evento patrocinato daEvento accreditato da

1 LUGLIO - 9.00/12.00
Principali impatti dei 

Cambiamenti Climatici  
sui sistemi forestali urbani  

e peri-urbani


