Le conferenze d’autunno della
Société de la Flore Valdôtaine
G li in c e n d i b o s c h iv i in V a lle d ’ A o s ta
a s p e tti p a r tic o la r i e c o n s e g u e n z e p e r l’ a m b ie n te
relatore: Giancarlo Cesti
Venerdì 21 ottobre 2016 alle ore 21.00
Sala conferenze della Biblioteca Regionale di Aosta
Il terzo appuntamento del ciclo autunnale di conferenze della Société de la Flore Valdôtaine, fissato per
venerdì 21 ottobre 2016, alle ore 21.00, presso la Biblioteca regionale, accoglierà nuovamente Giancarlo
Cesti che, dopo la conferenza sulle antiche miniere alsaziane, ci parlerà di incendi boschivi, argomento che
è oggetto del suo lavoro quotidiano e di cui è uno dei massimi esperti a livello nazionale. Quello degli
incendi boschivi è un fenomeno particolare, diventato di dominio comune presso il grande pubblico per i
ricorrenti fatti di cronaca, che ha antiche origini naturali e che l’antropizzazione del territorio ha reso nel
tempo molto più diffuso e frequente, con situazioni di rischio per l’uomo. Durante la serata, oltre a capire
come il fuoco si può manifestare e a presentare i diversi metodi di lotta agli incendi, saranno anche illustrati
il ruolo del fuoco nei vari ecosistemi e gli effetti su di essi dei diversi tipi di incendio.

Giancarlo Cesti segue da quasi 40 anni il fenomeno del fuoco in foresta e lavora da più di 30 anni presso il
Nucleo antincendi boschivi del Corpo forestale della Valle d’Aosta, di cui è responsabile. Oltre alla parte
operativa, si occupa della formazione tecnica del personale e di aspetti legati alla ricerca nell’ambito del
settore antincendio boschivo. E’ autore di diversi testi tecnici sull’argomento.
Giancarlo Cesti è anche membro della Commissione regionale per il recupero e la valorizzazione dei siti
minerari dismessi. Studia l’evoluzione delle tecniche minerarie connesse alle vicende storiche delle miniere
valdostane. E’ autore di vari articoli e di una pubblicazione su diverse miniere della Valle d’Aosta.

Informazioni sulle della Société de la Flore Valdôtaine sul sito: www.sfv.it.

