
venerdì 10 Ottobre 2014
Luas, Sede Ente Foreste Sardegna, Villagrande Strisaili

Evento di presentazione del Centro

Seminario

“TECNOLOGIA e MECCANIZZAZIONE FORESTALE
(SSD AGR/06)”, la didattica, le domande e le prospettive di

ricerca in Sardegna

Obiettivi
Nuoro Forestry School è una iniziativa intrapresa per sostenere, sviluppare
e comunicare le opportunità che la Sardegna interna offre a chi si impegna
per  contribuire  ad  affrontare  i  problemi  strutturali  che  investono  la
comunità  umana  contemporanea.  Problemi  che  le  istituzioni,  a  partire
dall’Università, fanno fatica ad affrontare correttamente.
Il seminario è il primo evento che questo centro organizza ed è occasione
per  presentare  Nuoro  Forestry  School ed  invitare  chi  è  interessato  a
contribuire, o anche solo a rimanere in contatto, ad associarsi.
Obiettivo  specifico  del  seminario  è  discutere  una  faccia  delle  scienze
forestali  che,  particolarmente  nel  contesto  regionale  sardo,  appare
marginale o è decontestualizzato: il ruolo contemporaneo del bosco nella
produzione primaria. 
“Tecnologia  del  legno  e  utilizzazioni  forestali”  è  l’etichetta  del  “settore
scientifico disciplinare (SSD AGR/06)” in cui si concentrano le competenze
di chi studia e ragiona sul 'se'  e sul 'come'  il bosco ed il legno possono
rappresentare anche una risorsa strumentale. In quale misura il legno è
parte  della  produzione  primaria?  L'ipotesi  proposta  è  che  il  legno
rappresenti  una  quota  di  produzione  primaria  che  merita  di  essere
sostenuta con appropriati investimenti economici ma soprattutto culturali.



“TECNOLOGIA e MECCANIZZAZIONE FORESTALE
(SSD AGR/06)”, la didattica, le domande e le

prospettive di ricerca in Sardegna

Programma del seminario
ore 9:00

 Saluti degli ospiti: Ente Foreste Sardegna

 Saluti Università

 Presentazione Nuoro Forestry School

 Introduzione del tema e presentazione dei docenti invitati

- pausa, caffè -

ore 10:30 -  Tecnologia del legno, utilizzazioni forestali e gestione 
sistemica - prof. Marco Fioravanti, Università di Firenze

ore 11:00 - L'uso del legno locale nelle costruzioni: un'opportunità di 
sviluppo in Sardegna - prof. Massimo Fragiacomo, Dip. di 
Architettura, Design e Urbanistica-Uniss.it

- pausa, caffè -

ore 11:40 - Competenze del Dottore Agronomo e Forestale in materia di 
Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali
prof. Maurizio Mulas, DiPNET, Uniss.it

ore 12:00 - Uso energetico delle biomasse agro-forestali:  opportunità e 
vincoli - prof.ssa Lelia Murgia, Dipartimento di Agraria

ore 12:20 - La meccanizzazione forestale in Sardegna: considerazioni
dott. Maurizio Barneschi (EFS), professore a contratto per il
corso di meccanizzazione

ore 12:40 - Commenti, discussione
- pausa, pranzo, caffè -

ore 14:00 - 16:00 - Visita e considerazioni su attività in bosco
                   Meccanizzazione tra selvicoltura e progetto di territorio


