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Il progresso tecnologico della meccanizzazione forestale dell’ultimo decennio ha determinato un 

sensibile aumento della competitività del legname ottenuto dai boschi montani - tipici del nostro 

Paese - rispetto alle utilizzazioni in aree pianeggianti o collinari del Nord Europa. 

Lo sviluppo di cantieri innovativi con tecniche e macchinari altamente efficienti presenta oggi 

interessanti margini di miglioramento per ridurre i costi del legname, ottimizzare la sicurezza degli 

operatori e contenere al massimo l’impatto sui suoli forestali. Questa è la sfida del Progetto 

SLOPE finanziato dall’Unione Europea a cui i Partner italiani hanno fornito un valido contributo 

tecnico-scientifico.    

Programma 

Mattina 

10.00 – Apertura lavori (Vito Pignatelli – Pres. ITABIA Italian Biomass Association)  

10.15 – Introduzione al Progetto (Daniele Magliocchetti, Coordinatore del Progetto – GraphiTech) 

10.30 – Sistemi di telerilevamento per il supporto degli inventari forestali  

10.45 – Laser scanner terrestre per inventari forestali e il sistema Forest Warehouse per la 

visualizzazione dei dati 

11.00 – Marcatura elettronica di piante e tronchi per l’ottimizzazione del processo e la tracciabilità 

del prodotto 

11.15 – Pausa caffé 

11.30 – Un nuovo strumento per la pianificazione di operazioni con gru a cavo 

11.45 – Gru a cavo innovativa 

12.00 – Autocarro intelligente e pianificazione logistica 

12.15 – Sensori per la classificazione del legname in bosco 

12.30 – Vendita online del legname 

12.45 – Conclusioni 

13.00 – Termine  



Pomeriggio 

Seminari tematici (dalle ore 15.00 alle 17.45 – Sala EIMA WEB TV) 

15.00 – Inventario forestale digitale e creazione di istruzioni di taglio  

16.00 - Il visualizzatore SLOPE per la gestione forestale e la progettazione di line di teleferica e il 

sistema di vendita telematica del legname  

17.00 - Le macchine intelligenti del progetto SLOPE – carrello di teleferica, il lanciatore di fune, gli 

attacchi automatici, il processore forestale sensorizzato 

 


