Consorzio Forestale Alta Valle di Susa, IPLA, Pro Silva Italia (sezione Nord Ovest)
Escursione tecnica 8 Novembre 2016

"Esperienze di pianificazione e gestione della vegetazione golenale sulla Dora Riparia"

Il Consorzio Forestale Alta Valle di Susa (http://www.cfavs.it/it/) , IPLA (http://www.ipla.org/) e la sezione
Nord-Ovest dell'associazione Pro Silva Italia (http://www.prosilva.it/), organizzano un'escursione tecnica sul
esperienze di pianificazione e gestione della vegetazione golenale sulla Dora Riparia.
Evento Formativo inserito nel calendario di formazione della Fed. Dott. Agronomi e Dott. Forestali
Piemonte Valle d'Aosta, SDAF14 0,875 CFP.

Il ritrovo è fissato per le ore 9.00 presso parcheggio uscita Avigliana Ovest.
L’escursione terminerà per le 17.00.
E’ previsto il pranzo presso ristorante a costo di menu fisso concordato.
In caso di previsioni metereologiche sfavorevoli l’escursione verrà effettuata il giorno successivo (9
Novembre). I partecipanti riceveranno conferma sulla data definitiva il 6 Novembre via e-mail.
Per i trasferimenti è previsto l’utilizzo di strade forestali che non necessitano di mezzi 4x4.
Per chi arriva fuori provincia di Torino si sottolinea la possibilità di trovare la tangenziale bloccata per
traffico intenso. Una possibile alternativa per arrivare al luogo dell’incontro è la SP 24 fino ad Almese /
Avigliana raggiungibile da diverse uscite della tangenziale.

Referente per l'attività: Andrea Ebone (ebone@ipla.org ), Alberto Dotta (direzione@cfavs.it)
Iscrizioni: Roberta Berretti (roberta.berretti@unito.it - 3287196166)
Per motivi logistici si prega di far pervenire l'adesione e-mail entro giovedì 3 Novembre.
Si affronteranno tematiche relative a :

-

-

-

presentazione del Piano di gestione della vegetazione riparia, con riferimenti alle Indicazioni
metodologiche regionali per i Piani forestali Aziendali
visita a parcella campione d'intervento in bassa Valle di Susa (località Avigliana/Caselette): area
demaniale con taglio a scelta a gruppi in querco - carpineto golenale nella variante a pioppi e
rinnovazione saliceto deperente
visita a parcella campione d'intervento in bassa Valle di Susa (località Bussoleno): governo misto in
robinieto in successione, possibilità di rinfoltimento con salicacee in area golenale degradata da
pascolo abusivo, rinnovazione saliceto in prossimità ponte ferroviario linea internazionale.
visita a parcelle campione ed aree di approfondimento del piano in comune di Salbertrand e Oulx:
pinete di pino silvestre trattati a taglia a scelta colturali, saliceti e ontaneti in aree golenali.

