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Il 2 maggio 2019 presso l’Aula Magna del complesso monumentale di San Pietro si è tenuto l’incontro 

tecnico-scientifico sulle competenze in materia forestale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. 

L’incontro organizzato in collaborazione con la Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali dell’Umbria, ha avuto come obiettivo la presentazione del nuovo testo unico in materia forestale e 

filiere del legno di recente emanazione da parte del MIPAAFT ed è stato l’occasione per far conoscere ai 

tanti studenti presenti alcuni degli sbocchi professionali del laureato e del laureato magistrale. 

L’iniziativa, che ha avuto come tema centrale il settore della silvicoltura e forestale, ha visto la 

partecipazione di autorevoli relatori: Alessandra Stefani, Direttrice del Dipartimento Foreste del MIPAAFT; 

Raoul Romano, Ricercatore CREA in materia forestale; Antonio Brunori, Dottore Forestale e Direttore  PEFC 

Italia; Gaetano Palescandolo, Colonnello e Comandate Regionale dei Carabinieri Forestali Umbria; Andrea 

Barbagallo, Dottore Forestale e Presidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Terni; Sabrina 

Diamanti, Dottore Forestale e Presidente Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali; On. Filippo Gallinella, 

Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati; Marco Terradura, Dottore Agronomo 

Referente dell’associazione Pro Silva; Francesco Martella, Dottore Agronomo e Presidente Ordine Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali di Perugia e FODAF Umbria; Angelo Frascarelli, Docente di Economia e Politica 

Agraria del DSA3. 

Particolare attenzione è stata posta sull’importanza del testo unico che per la prima volta mette al centro 

non solo la conservazione delle aree boscate ma la gestione delle stesse in maniera sostenibile, sia dal 

punto di vista ambientale che economico. 

Nella programmazione e gestione di queste aree sono centrali e determinanti le competenze professionali 

proprie dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e, pertanto, la necessità di elaborare adeguati percorsi 

formativi a livello universitario. 


