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

ESCURSIONE TECNICA
Venerdì 22 – Sabato 23 Ottobre 2021

Complesso Forestale Monte Arci (Or)
Complesso Forestale Montes (Nu)
GESTIONE FORESTALE IN AREA NATURA 2000, DAL
MARTELLOSCOPIO DI MONTE ARCI ALLE LECCETE DEL
SUPRAMONTE DI ORGOSOLO.

TEMATICHE TRATTATE

• Gestione delle fustaie transitorie di leccio in aree Natura 2000
PROGRAMMA
Venerdì 22 OTTOBRE
Mattina
Ore 9.00: Accoglienza e registrazione presso il Vivaio produttivo Campulongu dell’Agenzia
Forestas
Ore 9.30: - Saluti istituzionali e presentazione del ruolo dell’Agenzia Forestas (Dott. Maurizio
Malloci - Direttore generale f.f., Dott. Alberto Cherchi Direttore del Servizio Territoriale
di Oristano)
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- Introduzione al vivaio produttivo di Campulongu (Dott. Maurizio Frongia Responsabile vivaio)
- La palestra di martellata del Monte Arci (Dott. Antonio Vinci Direttore complesso
forestale M. Arci, Dott.ssa Serena Buscarini - D.r.e.am. Italia)
- Presentazione dei risultati della martellata virtuale nella palestra di M. Arci realizzata
nell’ambito del progetto LIFE GoProFor (Dott. Marcello Airi - Responsabile Uff.
Pianificazione e monitoraggio forestale S.Tecnico D.G, Dott.ssa Serena Buscarini D.r.e.am. Italia)
- Visita guidata al vivaio (Dott. Maurizio Frongia)
Pausa caffè
Ore 11.15: Partenza per la palestra di martellata di M. Arci. Visita e discussione sui risultati delle
simulazioni di martellata.
Ore 13.30: Pranzo al sacco
pomeriggio
Ore 14.15*: Partenza per il complesso Forestale di Montes (Orgosolo – Nu)
Ore 15.45:

Presentazione del complesso di Montes e del sito di intervento (Dott. Marcello
Caredda - Direttore del complesso Forestale Montes)

Ore 16.00:

Visita al sito di Intervento di Montes. Discussione sull’applicabilità dei principi di
martellata effettuata a M. Arci (Dott. Marcello Airi, Dott. Mauro Frattegiani - Pro Silva
Italia)

Ore 18.00*: Rientro alla Foresteria di Forestas “Funtana Bona”
Ore 20.00:

Cena presso il ristorante “Ai monti del Gennargentu” – Montes (Orgosolo)

Sabato 23 OTTOBRE
mattina
Ore 8.00:
Ritrovo presso la Foresteria di Forestas “Funtana Bona” e partenza per il sito di
intervento di Montes.
Ore 8.30:

Realizzazione di martellate esemplificative sul sito di intervento (Pro Silva Italia)

Ore 13.00:

Rientro in Foresteria. Presentazione del lavoro dei gruppi e discussione

Ore 13.30:

Pranzo al sacco (possibilità di prenotare un pranzo al sacco con prodotti tipici locali)

pomeriggio
Ore 15.00*: chiusura lavori e saluti
NOTE: * = orari indicativi
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Aspetti logistici
•

Pernottamento: Presso la foresteria “Funtana Bona” di Montes sino a capienza (20 posti) e
salvo diverse disposizioni emergenza Covid. Ulteriori sistemazioni possono trovarsi presso
l’Albergo “Ai Monti del Gennargentu”.

•

Pranzo: è possibile prenotare il pranzo al sacco di Venerdì 22 e il pranzo con prodotti tipici
preparato dal ristorante “Ai monti del Gennargentu” – Montes (Orgosolo) di Sabato 23;

•

Cena: è possibile prenotare la cena con prodotti tipici presso il ristorante “Ai monti del
Gennargentu” – Montes (Orgosolo).

RITROVO E ASPETTI LOGISTICI
•

ore 9.00 Vivaio produttivo Campulongu dell’Agenzia Forestas località Massama Oristano
coordinate 39.96147, 8.60096.

•

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.

•

Crediti formativi professionali per iscritti all’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Contatto e iscrizioni:
Marcello Airi – 0702799287 - mairi.forestas@gmail.com
Link per iscrizioni: https://forms.gle/4Eq6vXN7ByVwh4GS7
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 19 OTTOBRE 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. Il protocollo che verrà adottato per il
contenimento dei contagi sarà inviato a tutti gli iscritti prima dell’evento in
programma.

