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

Venerdì 17 giugno 2022
INCONTRO TECNICO

Bagnoli Irpino (AV)
Parco Regionale Monti Picentini
GESTIONE FAGGETE IRREGOLARI E A TAGLI SUCCESSIVI
UNIFORMI. GESTIONE EX CASTAGNETI DA FRUTTO.
TEMATICHE TRATTATE

• Pianificazione delle fustaie di faggio
• Gestione delle fustaie di faggio disetanee e/o irregolari
• Gestione delle fustaie di faggio con trattamento a tagli successivi uniformi
• Gestione del pascolo semibrado in bosco
• Castanicoltura in Irpinia
PROGRAMMA
Mattina
Ore 9.30: Ritrovo presso parcheggio Bar “La Lucciola” – Piano Laceno
- Registrazione partecipanti
- Presentazione delle tematiche oggetto dell’incontro
- Inquadramento del territorio e della proprietà forestale del Comune di Bagnoli Irpino (circa
5'000 ettari)
■ Trasferimento in auto in faggeta da gestire a fustaia disetanea dal 1956 (Piano Patrone)
- Illustrazione del popolamento con riferimenti storici alla gestione
- Visita del popolamento
- Discussione sulle problematiche di gestione e ipotesi evolutive
■ Trasferimento in auto in faggete gestite a fustaia coetaneiforme a tagli successivi
- Illustrazione del popolamento con riferimenti storici alla gestione
- Problematiche gestionali e conflittualità tra gli usi multipli delle foreste (pascolo in bosco)
Ore 13.30*: Pranzo al sacco
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Ore 15.00: Trasferimento in auto ai Castagneti da frutto in località Le Fieste
- Inquadramento della castanicoltura nel territorio in esame
- Illustrazione del popolamento e della gestione attuale
- Discussione sulle problematiche di gestione
Ore 17.00*: Conclusioni
Ore 17.30: Chiusura lavori e saluti
NOTE: * = orari indicativi
Ritrovo e aspetti logistici
Ore 9.30: Ritrovo presso Bar “La Lucciola” – loc. Piano Laceno - Via dei Prati 2 – Bagnoli Irpino

https://goo.gl/maps/k2huM2VQjHZDVjmd6
•

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

PER DORMIRE:
• La Locanda degli Hirpini
Sito web http://www.lalocandadeglihirpini.it/
Tel. 082768251 - 3889884765
E-mail info@lalocandadeglihirpini.it
Contatto e iscrizioni
Mauro Frattegiani – 347.1834849 – mauro@frattegiani.it
Link per iscrizioni: https://forms.gle/S64odR6VobYS4Nru7
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 IL 14 GIUGNO 2022
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• 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.
Mappa

