Pro Silva Italia
Sezione Centro-Sud
con la collaborazione della Comunità Montana Alta Umbria

Sabato 11 Settembre 2010
ESCURSIONE TECNICA
DEMANIO AGRO-FORESTALE DELL’ALTA VALLE DEL TEVERE

GESTIONE SELVICOLTURALE DELLE FUSTAIE TRANSITORIE
Si tratta di una escursione tecnica organizzata con la collaborazione della Comunità montana “Alta
Umbria”, al fine di illustrare ed aprire un confronto sulla gestione forestale delle fustaie transitorie
ricadenti nel demanio regionale.
I principali temi trattati riguarderanno:
- interventi di diradamento di fustaia transitoria a prevalenza di cerro tesi a favorire le specie
sporadiche di pregio;
- interventi di recupero in fustaie transitorie fortemente danneggiate da fenomeni di gelicidio.

RIFERIMENTI
Mauro Frattegiani - 347.1834849
mauro.frattegiani@prosilva.it
Moreno Becchetti
foreste@cm-altotevereumbro.it
ISCRIZIONE
La partecipazione è aperta a tutti.
Chi è interessato deve segnalare la propria partecipazione tramite email all’indirizzo
mauro.frattegiani@prosilva.it.
Le iscrizione devono arrivare entro il 06 SETTEMBRE 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.
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PROGRAMMA
ore 08.15 ............... Ritrovo a Città di Castello presso il parcheggio del campo sportivo Bernicchi
(uscita superstrada E45 di Città di Castello – seconda uscita per chi proviene
da Perugia – prendere in direzione della città, alla prima rotonda svoltare a
destra per viale Europa dopo circa 100 metri sulla sinistra di fronte a un
distributore Total)
ore 08.30 ............... Spostamento a loc. “Macchie di Poleto” Comune di Pietralunga
ore 09.00 ............... Distribuzione del materiale e presentazione delle foreste del Demanio
ore 09.30 ............... Visita agli interventi di diradamento in fustaia transitoria di cerro realizzati
dalla C.M.. Analisi dell’evoluzione dei popolamenti e discussione sulle
possibilità gestionali.
ore 10.00 ............... Simulazione di martellata
ore 12.00 ................ Discussione
ore 13.00 ................ Spostamento a loc.” Bocca Serriola” Comune di Città di Castello
ore 13.30 ................ Pranzo al sacco
ore 14.30 ................ Visita a fustaie transitorie di cerro fortemente danneggiate dai fenomeni di
gelicidio del 5/6 gennaio 2010. (La visita interesserà sia aree danneggiate e
ancora non recuperate e sia aree in cui è stato condotto un primo intervento
selvicolturale)
ore 17.00 ................ Conclusione escursione

* = orari indicativi

