
Presentazione di Antonio Brunori – dottore forestale



Laurea in Scienze Forestali - UniFi

(danni da inquinamento alla vegetazione)



Il sogno si realizza: Deserto del Negev 1991-1994



Attività di ricerca del “Soil Erosion Research Station” 
di Beit Dagan (Ruppin Institute), finanziato da KKL su 
Water harvesting and  dry-land afforestation



Dudaim forest 1992











Liman: oasi con eucalipti nel Neghev





Dudaim forest 2004





Produzione del miele
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AF – AgroForEnergy - Bioenergy
International– Eco delle Foreste



La rivoluzione deve avvenire nel modo di comunicare del 
settore forestale



TRee monitoring to support climate 
Adaptation and mitigation through pefc
CErtification - «Tree talker»



Progetto TRACE - sensori Tree Talker

Tree Talker è un dispositivo in grado 
di monitorare ogni ora:

• Trasporto per via d'acqua 
all'interno dell'impianto;

• Crescita del diametro;
• Salute del fogliame (trasmissione 

della luce in dodici bande 
spettrali);

• Parametri climatici e del suolo 
(temperatura, umidità);

• Stabilità dell'albero con sensore 
giroscopico;

• Temperatura e umidità dell'aria e 
del suolo.



Essere giornalista ha influenzato il mio essere 
dottore forestale … nel comunicarlo!





Ricordate Spelacchio?









Mie attività con il PEFC



Attività nel Veneto







La prima foresta certificata PEFC per la Biodiversità è 
in Cansiglio



CARTER - Biochar e nuove superfici forestali: 
binomio vincente per la conservazione e 
sequestro del CARbonio nel TERreno



Dott. for. Marco Grendele – Studio LandesPresentazione del Gruppo Operativo CARTER

Il progetto CARTER
CARTER presenta nel suo svolgimento tre principali aspetti innovativi:

1. aumento dell’uso dei cloni MSA del pioppo rispetto alle norme di Bando, utilizzando anche sistemi agroforestali;

2. utilizzo degli scarti di utilizzazione e dei residui di potatura per la produzione di biochar;

3. uso del biochar come ammendante organico.



• Carbonella certificata 
per l’Attivo Recupero 
dell’Economia e della 
Gestione Ambientale 
delle Piccole Dolomiti

Associazione Forestale 
Vicentina



Certificazione delle Piantagioni policicliche, 
per incrementare i servizi ecosistemici







Albero di Natale dal Veneto per Mattarella, 
grazie a Veneto Agricoltura





Hibakujumoku
piante che sono state esposte alla bomba atomica.

Importazione dei loro semi - attività da me gestita insieme a 
Tiziana Volta di MSGV



Orto botanico di Perugia





Dove in Veneto?

• Vicenza, parco della pace

• San Vendemiano (Treviso), Parco Pubblico di vicolo 
Pasubio 

• Villafranca (Verona), Liceo scientifico “E. Medi”
Venezia Mestre, M900 in attesa di messa a dimora 

• Verona, Parco Santa Teresa in attesa di messa a 
dimora 

• Trissino (Vi), aiuola via dalle Ore-via Mazzini in attesa 
di messa a dimora 

• Padova, Orto Botanico in attesa di messa a dimora

• Mestre, Museo del 900, in attesa di messa a dimora 



San 

Vendemiano 

(TV)



Grazie! Antonio Brunori


