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

• Agenzia Forestas
Agenzia Forestale regionale per lo sviluppo del
territorio e dell’ambiente della Sardegna

Giovedì 29 Settembre – Sabato 1 Ottobre 2022
INCONTRO TECNICO

Foreste Demaniali di Is Cannoneris (Pula - Ca) e
Marganai (Domusnovas – CI)
GESTIONE FORESTALE E TUTELA DEL PAESAGGIO
TEMATICHE TRATTATE

•

Interpretazione e dinamiche del paesaggio forestale;

•

Gestione forestale attiva o passiva e mutamento del paesaggio;

•

Pratiche selvicolturali e Sostenibilità Paesaggistica degli interventi;

•

Vincoli paesaggistici e procedure autorizzative.

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE
Pomeriggio
Ore 17.00: Ritrovo presso l’Hotel Rurale Orti di Nora - Pula (Ca)
- Registrazione partecipanti
- Presentazione delle foreste demaniali e del Parco di Gutturumannu
- Presentazione delle attività in programma
- Discussione aperta sulle tematiche oggetto dell’incontro
Ore 19.30: Assemblea Nazionale dei Soci di Pro Silva Italia
Ore 20.30*: Chiusura lavori
Ore 21.00: Cena sociale presso l’Hotel Rurale Orti di Nora - Pula (Ca)
VENERDÌ 30 SETTEMBRE
Mattino
Ore 8.00:
Partenza dall’hotel per la Foresta di Is Cannoneris
Ore 9.00:

Esercizi pratici di interpretazione del Paesaggio forestale; condivisione di esperienze
e metodologie.

Ore 13.00*: Pranzo al sacco**

PRO SILVA ITALIA
Ore 14.00*: Dimostrazione pratica delle varie tipologie di matricinatura utilizzabili in contesto
paesaggistico sensibile; discussione sulla sostenibilità paesaggistica del ceduo in
ragione delle diverse forme di matricinatura utilizzabili.
Ore 18.30*: Chiusura lavori e partenza per Iglesias
Ore 20.30: Sistemazione a Iglesias presso l’Agriturismo Su Bistentu e l’Hotel Giardino Corte
Rubja
Ore 20.45: Cena presso l’Hotel Giardino Corte Rubja di Iglesias.

SABATO 1 OTTOBRE
Mattino
Ore 8.00:
Partenza dall’hotel per la Foresta di Marganai
Ore 9.00:

ritrovo presso l’Ex agriturismo Perda Niedda (Domusnovas)

Ore 9.30:

partenza per la Foresta demaniale
- esercizi pratici di interpretazione del Paesaggio forestale; condivisione di esperienze
e metodologie.
- escursione tecnica (parte in auto e parte a piedi) presso le utilizzazioni del 2010/11,
2011/12, 2012/13;
- discussione sulla sostenibilità paesaggistica del ceduo in contesto paesaggistico
sensibile.

Ore 13.00*: Pranzo al sacco**.
Ore 15.00: Chiusura lavori e partenza per Iglesias
NOTE:
* = orari indicativi;
** = per il pranzo al sacco è prevista la raccolta delle quote (8/10 €) per le spese di un pasto
comune (Es. panini e/o grigliate)
Ritrovo e aspetti logistici
Ore 17.00: Ritrovo presso “Ritrovo presso l’Hotel Rurale Orti di Nora - Pula (Ca)”.
(coordinate Gmaps: 38.980053, 8.972526)

•

Numero massimo di partecipanti: 40 persone.

•

Partecipazione riservata ai soci di Pro Silva Italia. Per associarsi vedere il sito
www.prosilva.it

•

Crediti formativi professionali per gli iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali.

Contatto e iscrizioni
Marcello Airi – 3280282391 – marcelloairi@gmail.com
Link per iscrizioni: https://forms.gle/brzStSCXV2PnyJfJ8
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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 20 Settembre 2022
• 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 itinerario

area di studio

punto di ritrovo

