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PRO SILVA ITALIA – SEZIONE NORD EST 

Venerdì 10 giugno 2022 

VAL NOANA E VAL CANALI – PRIMIERO (TN) 

ASPETTI GESTIONALI DEL BOSTRICO IN TRENTINO 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 9.00 
- Incontro al rifugio forestale Casina di Valpiana (parcheggio con accesso pubblico, dalla 

zona artigianale di Imer, si imbocca e si segue la SP 221 della Val Noana. Dopo sei 

chilometri si gira a destra fino a raggiungere la Casina Valpiana), Comune di Mezzano. 

- Registrazione partecipanti 

- Introduzione alle tematiche della giornata 

- Saluti dell'amministrazione 

Ore 9.30* 
- Partenza per la visita a piedi (percorso circolare di circa 5 km): illustrazione delle ma-

nifestazioni di bostrico in Val Noana (Comune di Mezzano), inquadramento della zona, 

principali aspetti gestionali e modalità di utilizzazione. Visita a ditta di utilizzazione 

Ore 12.00* 
- Spostamento verso Val Canali 

Ore 12.30* 
- Pranzo al sacco 

Ore 13.30 
- Partenza per la visita a piedi (percorso circolare di circa 5 km): illustrazione degli stru-

menti di pianificazione forestale adottati in Provincia di Trento. Descrizione delle ma-

nifestazioni di bostrico in Val Canali (Comune di Primiero San Martino di Castrozza). 

Principali aspetti gestionali e modalità di utilizzazione. Visita a ditta di utilizzazione 

Ore 16.00  
- Chiusura lavori e saluti 

NOTE: * = orari indicativi 

Ritrovo e aspetti logistici 
 

Ore 9.00: Ritrovo presso rifugio forestale Casina di Valpiana - Comune di Mezzano 

• Numero massimo di partecipanti: 40 persone. 

• Partecipazione aperta anche ai non soci, in particolare agli iscritti agli ordini professio-
nali. 

per una selvicoltura 

prossima alla natura 
 

 
IN QUESTO NUMERO 
• Incontro tecnico sezione 

NORD EST [1] 

• Incontro tecnico sezione 
SUD  [3] 

• Incontro tecnico sezione 
CENTRO  [5] 

• Prossimi incontri [8] 

• Iscrizioni 2022 [9] 

] 

  

 
Sede legale: 
Via Cernidor 42 
38123 Trento 
Sede operativa: 
Via dei Filosofi 41/A 
06126 Perugia 
 

Telefono 
075 5733240 
 

Posta elettronica 
prosilvaitalia@gmail.com 
 

pagina Web 
https://www.prosilva.it 

 
 

PRO SILVA è una associa-
zione culturale senza fini 
di lucro, composta pre-
valentemente da tecnici  
forestali, ma anche da 
qualsiasi altra persona  
interessata ai boschi e 
alla loro gestione. 
 

 
 

L’obiettivo di Pro Silva è 
lo sviluppo di una selvi-
coltura che, nel rispetto 
degli equilibri naturali, 
sia capace di soddisfare 
le esigenze ecologiche, 
economiche e sociali ri-
chieste dalla società. 
 

In collaborazione con: 

• Federazione Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell’Umbria  

• Provincia di Trento - Servizio Foreste 

ATTIVITÀ IN PROGRAMMA - GIUGNO 2022 

 

mailto:prosilvaitalia@gmail.com
htttps://www.prosilva.it/
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• 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. 

• Evento gratuito per i soci di Pro Silva Italia. Per le persone esterne all'Associazione verrà richiesto il paga-
mento di 5,00 euro per la copertura assicurativa (polizza RCT e polizza infortuni). 

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

Contatto e iscrizioni 
 

Caterina Gagliano – 335 741 6021 – caterina.gagliano@provincia.tn.it 

Link per iscrizioni: https://forms.gle/eQTTqBWcf6k6scj88 

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 MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2022 

Mappa 
Percorso per raggiungere il punto di partenza. Da Mezzano proseguire per la Casina Valpiana 
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PRO SILVA ITALIA – SEZIONE SUD 

Venerdì 17 giugno 2022 

In collaborazione con: 

• Federazione Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell’Umbria  

BAGNOLI IRPINO (AV) 

PARCO REGIONALE MONTI PICENTINI 

GESTIONE FAGGETE IRREGOLARI E A TAGLI SUCCESSIVI UNIFORMI.  
GESTIONE EX CASTAGNETI DA FRUTTO. 

TEMATICHE TRATTATE  
• Pianificazione delle fustaie di faggio  

• Gestione delle fustaie di faggio disetanee e/o irregolari 

• Gestione delle fustaie di faggio con trattamento a tagli successivi uniformi  

• Gestione del pascolo semibrado in bosco 

• Castanicoltura in Irpinia 

 

PROGRAMMA 
 

Mattina 
Ore 9.30: Ritrovo presso parcheggio Bar “La Lucciola” – Piano Laceno  

- Registrazione partecipanti 

- Presentazione delle tematiche oggetto dell’incontro 

- Inquadramento del territorio e della proprietà forestale del Comune di Bagnoli Irpino (circa 5'000 ettari) 

■ Trasferimento in auto in faggeta da gestire a fustaia disetanea dal 1956 (Piano Patrone) 

- Illustrazione del popolamento con riferimenti storici alla gestione 

- Visita del popolamento 

- Discussione sulle problematiche di gestione e ipotesi evolutive 

■ Trasferimento in auto in faggete gestite a fustaia coetaneiforme a tagli successivi 

- Illustrazione del popolamento con riferimenti storici alla gestione 

- Problematiche gestionali e conflittualità tra gli usi multipli delle foreste (pascolo in bosco) 

Ore 13.30*: Pranzo al sacco  

Ore 15.00: Trasferimento in auto ai Castagneti da frutto in località Le Fieste 

- Inquadramento della castanicoltura nel territorio in esame 

- Illustrazione del popolamento e della gestione attuale 

- Discussione sulle problematiche di gestione  

Ore 17.00*: Conclusioni 

Ore 17.30: Chiusura lavori e saluti 

 

NOTE: * = orari indicativi 
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Ritrovo e aspetti logistici 
 

Ore 9.30: Ritrovo presso Bar “La Lucciola” – loc. Piano Laceno - Via dei Prati 2 – Bagnoli Irpino 

https://goo.gl/maps/k2huM2VQjHZDVjmd6 

• 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. 

• Evento gratuito per i soci di Pro Silva Italia. Per le persone esterne all'Associazione verrà richiesto il paga-
mento di 5,00 euro per la copertura assicurativa (polizza RCT e polizza infortuni). 

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

PER DORMIRE: 

• La Locanda degli Hirpini  
Sito web http://www.lalocandadeglihirpini.it/  
Tel. 082768251 - 3889884765 
E-mail info@lalocandadeglihirpini.it 

 

Contatto e iscrizioni 
Mauro Frattegiani – 347.1834849 – mauro@frattegiani.it 

Link per iscrizioni: https://forms.gle/S64odR6VobYS4Nru7 

ATTENZIONE: L’invio del modulo di iscrizione indicato sopra è OBBLIGATORIO per poter parteci-

pare 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 14 GIUGNO 2022 

Mappa 
 

 

https://goo.gl/maps/k2huM2VQjHZDVjmd6
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 PRO SILVA ITALIA – SEZIONE CENTRO ITALIA 

sabato 25 giugno 2022 

GUALDO TADINO (PG) 

EVOLUZIONE E GESTIONE DI RIMBOSCHIMENTI  
A PREVALENZA DI CONIFERE 

In collaborazione con: 

• Federazione Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell’Umbria 

• Comunanza Agraria Appennino Gualdese 

• Associazione Umbra Dottori in scienze Agrarie e Forestali 
 

TEMATICHE TRATTATE 
• Gestione dei rimboschimenti appenninici a prevalenza di pino nero 

• Strutture e dinamiche evolutive dei rimboschimenti a prevalenza di pino nero 

• Interventi effettuati con utilizzo di harvester  

• Strategie gestionali e modalità di intervento in rimboschimenti a prevalenza di pino nero 

• Gestione di praterie montane (Habitat 6210*)  
 

PROGRAMMA 
Mattina 
Ore 9.00: Ritrovo presso “La Terrazza di San Guido” 

- Registrazione partecipanti 

- Presentazione della Comunanza Agraria Appennino Gualdese 

- Inquadramento del territorio e delle tematiche oggetto dell’incontro 

■ Trasferimento alla pineta di S. Guido  

- Evoluzione di rimboschimenti a pino nero interessati da ingenti danni da neve nel 1989 

■ Trasferimento in auto a Valsorda 

-  Caratteristiche e problematiche gestionale delle praterie montane (mesobrometi) 

- Strutture e dinamiche evolutive di rimboschimenti adulti a prevalenza di pino nero in zone con fertilità 

medio-bassa 

■  Trasferimento in auto a Sascupo 

- Strutture, dinamiche evolutive e caratteristiche auxometriche di rimboschimenti adulti a prevalenza di 

pino nero in zone con fertilità medio-alta 

- Visita a rimboschimenti sottoposti a diradamento nel 2019 

Ore 13.30*: Pranzo presso il rifugio S. Pietro (Sascupo), offerto dalla Comunanza Agraria App. Gualdese 

 
Pomeriggio 
Ore 15.00: loc. Sascupo - Discussione sulle modalità gestionali da attuare nei rimboschimenti di pino nero ed 

eventuali modalità di intervento 

Ore 16.30*: Conclusioni. 

Ore 17.00: Chiusura lavori e saluti 

 

 

NOTE: * = orari indicativi 
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Ritrovo e aspetti logistici 
Ore 9.00: Ritrovo presso “La Taverna di San Guido” - Via Valsorda, 06023 Gualdo Tadino PG 

dal centro storico di Gualdo Tadino proseguire lungo la strada per Val Sorda 
coordinate 43.2411738, 12.7830686) 

• 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. 

• Evento gratuito per i soci di Pro Silva Italia. Per le persone esterne all'Associazione verrà richiesto il 
pagamento di 5,00 euro per la copertura assicurativa (polizza RCT e polizza infortuni). 

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

Contatto e iscrizioni 
Mauro Frattegiani – 347.1834849 – mauro@frattegiani.it 

Link per iscrizioni: https://forms.gle/ZXcUYN1KS9BqK9eZ7 

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 GIUGNO 2022 

https://forms.gle/ZXcUYN1KS9BqK9eZ7
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Mappa itinerario 
 

 
1 – Terrazza di San Guido 
2 – Pineta di San Guido 
3 – Val Sorda 
4 – Pineta di Sascupo (mattina) 
5 – Rifugio San Pietro 
6 – Pineta di Sascupo (pomeriggio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

• I programmi potranno subire variazioni in relazione a esigenze organizzative e in particolare 
alle condizioni meteo. 

• I programmi potranno 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.  
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 SUCCESSIVE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA 

Elenco di massima delle prossime iniziative, in corso di definizione.  

I programmi particolareggiati di ciascun incontro verranno comunicati 

con le prossime newsletter. L’incontro in Sardegna (Goceano) è stato po-

sticipato per evitare la sovrapposizione con l’evento in Val Susa. 
 

▪ 02 luglio  

Sez. NORD OVEST – PIEMONTE – Alta Val Susa (TO) – Progetto PreFeu, selvicoltura preventiva 

incendi, pianificazione, interventi e modelli selvicolturali possibili.  

▪ 08 luglio  

Sez. CENTRO – SARDEGNA – Goceano (SS) – Gestione sugherete. 

▪ 14-16 settembre  

Sez. NORD EST – TRENTINO – Incontro con l'Ass.ne Society of Irish Foresters sulla gestione sel-

vicolturale nelle Alpi Orientali 

▪ 29 settembre – 2 ottobre  

INCONTRO NAZIONALE – SARDEGNA – Località varie – Gestione selvicolturale e paesaggio. 

▪ marzo 2023  

Patagonia (ARGENTINA) – San Martin de Los Andes – Ushuaia – Tolhuin – Gestione selvicolturale 

di rimboschimenti di conifere, ripristino aree forestali interessate da calamità, gestione ed evoluzione 

dei boschi primari a prevalenza di Nothofagus, segherie, torbiere. 

Per essere aggiornato sulle attività di Pro Silva Italia: 

www.facebook.com/prosilvaitalia 

SEGUICI SU FACEBOOK 

DISPONIBILI LE MAGLIETTE DI PRO SILVA ITALIA 

 

Taglie disponibili 
▪ UOMO: XL – L – M  

▪ DONNA: M - S 

▪ BAMBINO: L 

 

È possibile ordinare le magliette  

inviando una e-mail a  

prosilvaitalia@gmail.com 
 
 

Magliette in cotone biologico 

http://www.facebook.com/prosilvaitalia
mailto:prosilvaitalia@gmail.com
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QUOTA ASSOCIATIVA 2022 

Quote di iscrizione: 

▪ 180 euro per i soci enti; 

▪   40 euro per i soci ordinari; 

▪   15 euro per i soci studenti. 
 

I versamenti possono essere effettuati tramite bonifico sul conto bancario presso Banca Etica. 
 

IL CODICE IBAN DEL CONTO intestato a "PRO SILVA ITALIA" è 

IT53R0501803000000012272050 

È importante inserire nella causale del bonifico la seguente dizione: nome e cognome del socio 

o nominativo dell'ente + “quota 2022”. 

È possibile rinnovare l’iscrizione a  
Pro Silva Italia per l’anno 2022: 

È stata stipulata una nuova assicurazione per i Soci, che 
comprende anche una polizza infortuni. Per questo motivo 
abbiamo dovuto aumentare leggermente le quote di iscri-
zione annuali, che risultavano invariate dal 2002 per i soci 
ordinari e dal 2014 per i soci Enti. 

Resta invariata la quota per soci studenti. 

Compila il modulo on-line per completare l’iscrizione: 

Per facilitare la registrazione dei soci e l’aggiornamento 

dei dati, dopo aver effettuato il bonifico è necessario 

compilare il MODULO DI REGISTRAZIONE: 
https://www.prosilva.it/modulo-iscrizione 


