Pro Silva Italia
Sezione Centro-Sud
con la collaborazione di
Comunità Montana Alto Agri

Venerdì 16 - Sabato 17 Aprile 2010
ESCURSIONE TECNICA
LA GESTIONE DELLE FORESTE E NELLA COMUNITÀ MONTANA ALTO AGRI
(PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO LUCANO – VAL D’AGRI – LAGONEGRESE)
Si tratta della prima escursione tecnica organizzata dall’associazione in Basilicata, al fine di evidenziare
e discutere le problematiche inerenti la gestione forestale nel territorio lucano, anche in prospettiva di
organizzare in questa regione un incontro a livello nazionale.
I principali temi trattati riguarderanno:
 la gestione delle pinete di pino nero di origine artificiale con funzionalità protettiva;
 la gestione selvicolturale all’interno dei siti della Rete Natura 2000;
 la gestione selvicolturale dei querceti planiziali;
 la gestione selvicolturale delle faggete.
L’incontro prevede una parte in aula e una parte prevalente in bosco, con presentazione di dati,
discussioni in gruppi ed esercitazioni.

RIFERIMENTI
Mauro Frattegiani - 347.1834849
mauro.frattegiani@prosilva.it
ISCRIZIONE
La partecipazione è aperta a tutti.
Chi è interessato deve iscriversi tramite email, compilando la scheda di iscrizione e inviandola in allegato
tramite email all’indirizzo mauro.frattegiani@prosilva.it.
Le iscrizione devono arrivare entro il 10 APRILE 2010.
Nel caso in cui vi siano più di 40 richieste di iscrizione, verrà data la precedenza ai soci dell’associazione e
successivamente seguendo l’ordine di arrivo delle iscrizioni.

Pro Silva Italia
Sezione Centro-Sud
Venerdì 16 - Sabato 17 Aprile 2010
LE FORESTE NEL PARCO NAZIONALE VAL D’AGRI E
PROBLEMATICHE SELVICOLTURALI NELL’APPENNINO LUCANO
PROGRAMMA
Venerdì 16 Aprile
ore 10.00 ............... Comunità Montana Alto Agri (Villa d’Agri – Comune di Marsicovetere - PZ).
- Registrazione dei partecipanti e distribuzione del materiale.
- Saluti & Presentazione dell’Associazione Pro Silva Italia.
- Presentazione delle foreste della Basilicata e inquadramento della gestione
forestale in Basilicata.
- Presentazione del territorio della Val d’Agri.
- Presentazione del programma dell’escursione.
ore 12.30 ................ Spostamento a Moliterno (PZ). Pranzo in bosco.
ore 14.00* .............. Visita alla faggeta di Moliterno (SIC). Analisi dell’evoluzione dei popolamenti
e discussione sulle possibilità gestionali, con particolare riferimento alla
collocazione territoriale (Parco Nazionale e Sito Natura 2000).
ore 16.30* .............. Comune di Grumento Nova (Bosco di Maglie). Sopralluogo a querceti
planiziali di proprietà pubblica. Simulazione di martellata.
ore 19.00* .............. Passeggiata nell’area archeologica di Grumentum.
ore 20.00 ................ Cena presso l’agriturismo “Parcoverde” (Grumento Nova).
- Pernottamento presso l’agriturismo Vignola (Marsico Nuovo).
Sabato 17 Aprile
ore 8.30 .................. Ritrovo presso l’autostazione di Paterno
ore 9.00* ................ Sopralluogo alle pinete di pino nero di Paterno a funzionalità protettiva.
Compilazione delle schede di descrizione e valutazione del ruolo protettivo del
popolamento (progetto INTERRREG Regione Piemonte e Regione Valle
d’Aosta).
ore 12.00* .............. spostamento all’area attrezzata di Marsico nuovo e pranzo al sacco.
ore 14.00* .............. sopralluogo alle faggete di Marsico nuovo. Analisi dei risultati degli interventi
e valutazione degli scenari gestionali applicabili, con compilazione di schede
per la valutazione degli interventi da effettuare.
ore 18.00 ............... conclusione dell’attività.
* = orari indicativi

