PRO SILVA ITALIA
Sezione Nord Est
In collaborazione con:
• Federazione Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell’Umbria

• Provincia di Trento -servizio Foreste

Venerdì 10 giugno 2022
INCONTRO TECNICO

Val Noana e Val Canali – Primiero (TN)
ASPETTI GESTIONALI DEL BOSTRICO IN TRENTINO
PROGRAMMA
Ore 9.00
- Incontro al rifugio forestale Casina di Valpiana (parcheggio con accesso pubblico, dalla
zona artigianale di Imer, si imbocca e si segue la SP 221 della Val Noana. Dopo sei
chilometri si gira a destra fino a raggiungere la Casina Valpiana), Comune di Mezzano.
- Registrazione partecipanti
- Introduzione alle tematiche della giornata
-

Saluti dell'amministrazione

Ore 9.30*
- Partenza per la visita a piedi (percorso circolare di circa 5 km): illustrazione delle
manifestazioni di bostrico in Val Noana (Comune di Mezzano), inquadramento della zona,
principali aspetti gestionali e modalità di utilizzazione. Visita a ditta di utilizzazione
Ore 12.00*
- Spostamento verso Val Canali
Ore 12.30*
- Pranzo al sacco
Ore 13.30
- Partenza per la visita a piedi (percorso circolare di circa 5 km): illustrazione degli strumenti
di pianificazione forestale adottati in Provincia di Trento. Descrizione delle manifestazioni di
bostrico in Val Canali (Comune di Primiero San Martino di Castrozza). Principali aspetti
gestionali e modalità di utilizzazione. Visita a ditta di utilizzazione
Ore 16.00
- Chiusura lavori e saluti
NOTE: * = orari indicativi

PRO SILVA ITALIA
Sezione Nord Est
Ritrovo e aspetti logistici
Ore 9.00: Ritrovo presso rifugio forestale Casina di Valpiana - Comune di Mezzano
•

Numero massimo di partecipanti: 40 persone.

•

Partecipazione aperta anche ai non soci, in particolare agli iscritti agli ordini professionali.

•

Nel caso in cui vi siano più di 40 richieste di iscrizione, verrà data la precedenza ai soci di
Pro Silva e in subordine verrà seguito l’ordine di arrivo delle iscrizioni.

•

Evento gratuito per i soci di Pro Silva Italia. Per le persone esterne all'Associazione verrà
richiesto il pagamento di 5,00 euro per la copertura assicurativa (polizza RCT e polizza
infortuni).

•

Crediti formativi professionali per iscritti all’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Contatto e iscrizioni
Caterina Gagliano – 335 741 6021 – caterina.gagliano@provincia.tn.it
Link per iscrizioni: https://forms.gle/eQTTqBWcf6k6scj88

ATTENZIONE:
L’invio del modulo di iscrizione indicato sopra è OBBLIGATORIO per poter partecipare
all’evento.
I professionisti iscritti agli albi dei dottori agronomi e dottori forestali dovranno registrarsi
ANCHE sul portale conafonline.it, ai fini del riconoscimento dei crediti professionali.

ISCRIZIONI ENTRO MARTEDÌ 7 GIUGNO 2022

• Il programma potrà subire variazioni in relazione a esigenze organizzative e in
particolare alle condizioni meteo.
• Il programma potrà subire variazioni in relazione all’evoluzione delle misure di
contenimento della pandemia da Sars Cov 2 e verranno comunque applicate tutte
le misure precauzionali in vigore.

PRO SILVA ITALIA
Sezione Nord Est
Mappa
Percorso per raggiungere il punto di partenza. Da Mezzano proseguire per la Casina Valpiana

