
 

ESCURSIONE NAZIONALE PRO SILVA ITALIA 

 

Toscana 

18 - 20 Ottobre 2012 
PROGRAMMA 

 
Mercoledì 17 Ottobre – Massa Marittima (GR) 

18,00 – arrivo a Massa Marittima 

18.30 – Inquadramento dell’area forestale 

18,40 – Presentazione di un progetto per la valorizzazione delle specie arboree sporadiche 

18.55 – Pianificazione forestale del ceduo e specie arboree sporadiche 

19.10 – Selvicoltura d’albero nei cedui per la valorizzazione delle specie arboree sporadiche 

19.30 – Associati in libertà e pre-riunione del Consiglio Direttivo (circa 1 ora eventualmente spostabile o replicabile, se 

necessario, il giorno successivo dopo cena) 

20,30 – Cena 

 

Giovedì 18 Ottobre – Massa Marittima (GR) 

07.30 – Colazione 

08.00 - Trasferimento presso “area Troscione” 

08.45 – Visita ad aree in cui è stata applicata la selvicoltura d’albero a favore di piante adulte 

11.00 – Simulazione di martellata in martelloscopio su bosco ceduo adulto 

13.00 – Pranzo presso “Podere Troscione” 

14.30 – Visita a boschi cedui giovani con esempi di Selvicoltura d’albero applicata alle specie sporadiche 

15.30 – Simulazione di martellata in martelloscopio su bosco ceduo giovane 

17.00 – Rientro Massa Marittima 

19.00 – Proiezione dei risultati delle simulazioni di martellata nel ceduo adulto e nel ceduo giovane 

20.00 - Cena 

 

Venerdì 19 Ottobre – Massa Marittima (GR) 

07.30 – Colazione 

08.00 – Trasferimento presso “Fontalcinaldo” 

08.45 – Visita a ex-boschi cedui avviati all’alto fusto di cerro 

10.00 – Visita a boschi governati a ceduo con densità e modalità di matricinatura diversa  

11,30 – Discussione sulla possibilità di applicare i principi Pro Silva ai boschi governati a ceduo 

13.00 – Pranzo presso ristorante “da Motosega” 

14.30 – Assemblea annuale di Pro Silva Italia  

17.00 – Trasferimento a Abetone 

20.30 – Cena  

 

Sabato 20 Ottobre – Abetone (PT) 

07.30 – Colazione 

08.00 - Trasferimento presso “area Cecchetto” 

08.45 – Visita ad aree in cui è stata applicata la selvicoltura d’albero in fustaia 

10.00 – Simulazione di martellata in martelloscopio in fustaia/perticaia 

11.30 – Visita fustaia mista di abete e faggio con rinnovazione a gruppi.  

12.30 - Risultati delle simulazioni di martellata nella fustaia/perticaia. 

13.00 – Pranzo zona Le Regine (Abetone) 

14.30 - Conclusione dei lavori e saluti. 


