Pro Silva Italia
Sezione Nord Ovest
Venerdì 14 ottobre 2016
ESCURSIONE TECNICA

GESTIONE DELLE PINETE DI PINO NERO E
SILVESTRE COLPITE DA MASSICCI ATTACCHI
DI PROCESSIONARIA DEL PINO
Quart – Sarre (AO)
Da alcuni anni a questa parte si assiste a dei massicci
attacchi di questo lepidottero, soprattutto nei
rimboschimenti di pino nero del versante sud della
media Valle d’Aosta, tra Villeneuve e Quart, con
intensità e danni molto più importanti rispetto al
passato.
Pertanto si è pensato di organizzare una giornata
tematica dedicata al confronto di esperienze sulla

gestione di questi popolamenti, con particolare riguardo
all’incolumità di persone e animali (boschi o alberi
infestati, radicati in prossimità di strutture pubbliche,
abitazioni e vie di comunicazione) e alla possibilità di
avviare processi di successioni naturali nelle zone
boscate massicciamente colpite, con tagli periodici e
mirati a limitare o eliminare la presenza delle specie
che hanno predisposizione ad essere attaccate dalla
processionaria.

PROGRAMMA
L’escursione tecnica si terrà il giorno 14 ottobre 2016; il
ritrovo dei partecipanti è previsto per le ore 8,30 presso
il vivaio regionale di Quart, in Rue Torrent de Maillod 9
e la giornata di confronto avrà termine alle ore 16,30

I partecipanti saranno accompagnati da Haudemand
Jean-Claude, Letey Corrado e Chatrian Elio della
Struttura forestazione e sentieristica dell’Assessorato
regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

Dopo le dovute informazioni circa l’intensità e la
localizzazione degli attacchi, nonché delle forme di lotta
intraprese, si prevedono dei sopralluoghi nei comuni di
Quart e Sarre, in rimboschimenti di proprietà comunale,
a prevalenza di pino nero, dove sono stati approntati
dei lotti boschivi pilota per affrontare questo problema.

A carico dei partecipanti ci saranno le spese di viaggio
e di ristorazione, con pranzo previsto in un ristorante
locale (con prezzo concordato di circa 20 euro a
persona).

ISCRIZIONE
La partecipazione è aperta a tutti, con un numero limitato a 50 partecipanti.
Per l’iscrizione contattare Corrado Letey (c.letey@regione.vda.it)
Prenotazione entro il 10 ottobre 2016.

