
ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI in SCIENZE 

AGRARIE, FORESTALI  E ALIMENTARI 
Sede di recapito: ODAF  

 Via Peyron 13  Torino 

 
Oggetto: SERATA CONVIVIALE 

Caro Collega, 

 Ti comunico che la PROSSIMA serata conviviale  si terrà 

 

     GIOVEDI’  22   GIUGNO  2017    ALLE ORE 19,00 
         presso il Circolo Soci Unione Industriale - AMMA - via Vincenzo Vela n. 15A - Torino 

          (tel. 011/5718400) 

RELATORE :    Prof. GIOVANNI  BOVIO 
- Laureato in Scienze Agrarie nel 1971 presso l'Università di Torino e laureato in Scienze Forestali nel 1977 presso l'Università di 

Padova. 

- Abilitato alla professione nel 1972 e iscritto all'Albo Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori forestali della Provincia di 

Torino dal 1973. 

- Professore Ordinario di Assestamento forestale e selvicoltura presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Torino dal 2000. 

- Presidente del Consiglio dei Corsi Laurea Forestali di 1° e 2° livello riuniti (Facoltà di Agraria dell’Università di Torino) 

dall’ott. 2002 al sett. 2008. 

- Socio ordinario dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali. 

- Socio corrispondente dell’Accademia di Agricoltura di Torino. 

- Socio della Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale (SISEF). 

- Nominato dal 2011 ed attualmente componente dell’Ufficio di Presidenza della Commissione Nazionale per la previsione e la 

prevenzione dei Grandi Rischi. 

Attività scientifica 

- La sua attività scientifica ha riguardato la pianificazione forestale con particolare riferimento alla prevenzione e protezione 

antincendi boschivi e all’assestamento forestale, ed è documentata da 230 lavori su libri, riviste di editoria nazionale e 

internazionale o presentati a convegni. 

- E’ stato responsabile di ricerche finanziate dalla Comunità Europea, dal MIUR, e da Enti vari. Ha svolto il coordinamento 

scientifico e seguito le fasi realizzative dei Piani antincendi boschivi regionali previsti dalla L.353/2000 per le Regioni Piemonte, 

Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta, Provincia di Trento, Puglia, Sicilia e del Piano forestale multiobiettivo di indirizzo generale 

per la Regione Liguria. 

- Le più recenti ricerche sono state dedicate al Fuoco prescritto. 

Ci   intratterrà sul tema 

“ATTUALITA’ DELLA PROTEZIONE DEL 

PATRIMONIO BOSCHIVO  DAGLI INCENDI“ 

 Sarà gradita la Tua presenza con parenti ed amici, in occasione di questa importante  iniziativa della nostra Associazione. 
Prenotazioni telefonando al numero  011/531101 ( prof.Marchesini ) 

                                                     Il Presidente dell’Associazione  

                                                                       Augusto Marchesini 

 

Note : 
 Per l’iscrizione  all’associazione dei Dottori in Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari si può effettuare il versamento della quota 

annuale di Euro 30,00 per i Laureati ed Euro 20,00 per gli studenti tramite bonifico bancario su c/c Banca Fineco , IBAN  IT 51 Y 

03015 03200 000003508503 intestato a Associazione dei Dottori in Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari . Oppure per cassa 

durante le serate conviviali  


