
Con il patrocinio della Regione Umbria

Sintesi escursione nazionale Pro Silva Italia Perugia-Corciano-Foligno

I giorni 9, 10 e 11 di ottobre ha avuto luogo a Perugia, Corciano e Foligno l'escursione
nazionale Pro Silva Italia organizzata da Arborea coworking e in collaborazione con la
Federazione regionale dottori agronomi e dottori forestali dell'Umbria, comitato di gestione
bosco didattico-Perugia e il circolo Acli di Migiana di Corciano.

Numerosa è stata la partecipazione con circa 45 tecnici provenienti da diverse regioni.

Dopo il primo giorno di presentazione del programma il venerdì siamo andati a visitare la
foresta dimostrativa di Pro Silva nel Podere Seradino (Comune di Corciano), dove si sono
visti diversi interventi sia di ceduazione per gruppi, sia di avviamenti all'alto fusto in boschi
di leccio e cerro.
La discussione si è incentrata sulla dimensione dei gruppi da rilasciare, ed eventuali scelta
di piante d'élite da favorire e futuri scenari di gestione da applicare. Si sono illustrati anche
i dati di produzione ottenute.

Al pomeriggio la giornata è proseguita con la martellata di una zona simile a quella vista in
mattinata di proprietà della parrocchia di Migiana.
Dopo esserci divisi in gruppi abbiamo effettuato una martellata a gruppi in un'area
dimostrativa di una superficie di circa 1,7 ettari divisa in 4 corpi di superficie variabile tra
0,37 e 0,52 ettari.
A continuazione si illustrano i dati ottenuti dai diversi gruppi.

figura 2: Discussione nel ceduo a gruppi

recentemente utilizzato

figura 1: Cedui a gruppi della foresta dimostrativa
di Podere Seradino







Il giorno 11 invece ci siamo trasferiti alla località Casenove (Comune di Foligno), in visita
alla azienda Torre di Acqua Santo Stefano dove il proprietario ci ha illustrato i diversi
interventi eseguiti all'interno della sua proprietà, in particolare avviamenti su boschi a
prevalenza di cerro. La discussione si è incentrata sulle modalità di pianificazione,
sull'intensità degli interventi effettuati, sugli aspetti storici e culturali.

figura 3: presentazione della azienda Torre di Acqua Santo Stefano

figura 4: illustrazione degli interventi eseguiti all'interno della

proprietà


