PRO SILVA ITALIA
Sezione Nord Est
In collaborazione con:
• Federazione Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell’Umbria
• Regione Veneto - Servizi Forestali
• Veneto Agricoltura

ESCURSIONE TECNICA
Venerdì 17 settembre 2021

Bosco del Quarelo - Vicenza
Oasi di Novoledo - Villaverla (VI)
GESTIONE DI BOSCHI DI PIANURA DI ORIGINE ARTIFICIALE.

TEMATICHE TRATTATE

• Obiettivi funzionali e selvicoltura di primo orientamento in giovane impianto a prevalente
finalità ambientale
• Selvicoltura e gestione di un bosco planiziale igrofilo affermato. Problematiche della
rinnovazione naturale, dei danni da eventi atmosferici violenti e della gestione del
conseguente eccesso di necromassa.

PRO SILVA ITALIA
Sezione Nord Est
PROGRAMMA
Mattina
Ore 08.30

- Ritrovo presso il Parcheggio Uscita A4 Vicenza OVEST
coordinate 45.516163, 11.504946. Successivo breve trasferimento.

Ore 09.00

- Arrivo presso il Bosco del Quarelo - Loc. S. Agostino, Vicenza.
Introduzione, Visita, Discussione.

Ore 10.30* - Trasferimento con mezzi propri presso il Bosco dell’Oasi di Novoledo (Villaverla, VI)
coordinate 45.639548, 11.531298
Ore 11.30* - Arrivo e introduzione sul contesto ambientale, gestionale, forestale.
Visita particella 1 e discussione.
Ore 13.30* - Pranzo in loco (è disponibile un ampio locale coperto in caso di pioggia)
pomeriggio
Ore 14.30 - Visita area su particelle 2-3 (danni da tromba d’aria) e discussione
Ore 16.30* - Visita particella 3 (parte Est) e discussione
Ore 18.00

- Conclusione dei lavori. Oasi in prossimità del casello autostradale A31 Dueville.

NOTE:
* = orari indicativi
RITROVO & ASPETTI LOGISTICI
Ore 08.30 - Parcheggio Uscita A4 Vicenza OVEST (coordinate 45.516163, 11.504946).
Link Google Maps https://goo.gl/maps/zxMkpdovjqNymJsN9.
All’uscita del Casello, imboccare subito la prima a dx (indicazioni Centro Servizi Uffici
Autostrada)
Numero massimo di partecipanti: 25 persone.
Partecipazione aperta anche ai non soci, in particolare agli iscritti agli ordini professionali.
Nel caso in cui vi siano più di 25 richieste di iscrizione, verrà data la precedenza ai soci di Pro Silva
e in subordine verrà seguito l’ordine di arrivo delle iscrizioni.
Crediti formativi professionali per iscritti all’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Pranzo: presso gli edifici dell’Acegas Aps Amga (Società Servizi Acquedottistici) presso il bosco
Oasi di Novoledo.
• È allo studio la possibilità di un servizio catering con furgone mobile, con pasto base a menu
fisso (che verrebbe reso comunque noto in anticipo insieme con il prezzo) e facoltà di
eventuali extra a carattere personale. In alternativa, si prevede pranzo al sacco autonomo.
• IMPORTANTE: per il sito di Novoledo di Villaverla (area di risorgiva) sono necessari gli
stivali (possibili zone allagate o con presenza di acqua affiorante a prescindere dalle
precipitazioni).

PRO SILVA ITALIA
Sezione Nord Est
CONTATTI & ISCRIZIONI
•

Stefano Fontana - s.fontana5@gmail.com - 3470008390

•

Pierangelo Miola - 3400918170

Link per iscrizioni: https://forms.gle/YXyhxArY2wtdoEH99
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 poi
registrarsi ANCHE sul portale conafonline.it, ai fini del riconoscimento dei crediti
professionali.

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2021
• 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. Tutto il programma è conformato per essere
svolto all’aperto, salvo in caso di pioggia sia necessario accedere a locali chiusi
per il pranzo. Il protocollo che verrà adottato per il contenimento dei contagi sarà
inviato a tutti gli iscritti prima dell’evento in programma.

