PRO SILVA ITALIA
Sezione Centro
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

Venerdì 8 Luglio 2022
INCONTRO TECNICO

Foresta Demaniale Monte Pisanu (Bono- SS)
GESTIONE E RESTAURO DEI SOPRASSUOLI A SUGHERA
TEMATICHE TRATTATE

• Gestione delle sugherete e indice di biodiversità potenziale;
• Selvicoltura d’albero proposte per le sugherete del goceano;
• Valore economico e valore ecologico a confronto per le scelte gestionali;
• Strategie gestionali e modalità di intervento nelle sugherete finalizzato alla gestione
e restauro dell’Habitat 9330.

PROGRAMMA
Mattina
Ore 8.00: Ritrovo presso “il vivaio di Monte Pisanu (Bono - Sassari) Agenzia Forestas”
- Registrazione partecipanti
- Presentazione della Foresta demaniale di M.Pisanu
- Inquadramento del territorio e delle tematiche oggetto dell’incontro
■ Trasferimento alla sughereta oggetto di intervento (particella forestale C51 del piano forestale
particolareggiato del complesso forestale “goceano” )
- Estrazione dimostrativa del sughero nei pressi dell’area di studio
- Storia e dinamiche evolutive e involutive della sughereta
- Selvicoltura d’albero: esperienza nelle leccete del Supramonte e potenzialità
applicative negli habitat 9330 del Goceano
- rilievi preliminari (Dendrometrici, IBP e Dendromicro habitat) Martellata
Ore 13.30*: Pranzo al sacco presso le strutture del Vivaio di Monte Pisanu

PRO SILVA ITALIA
Sezione Centro
Pomeriggio
Ore 15.00: Vivaio M.Pisanu – discussione sulle potenzialità e criticità relative all’applicazione
della selvicoltura d’albero alle sugherete
Ore 16.30*: Conclusioni.
Ore 17.30: Chiusura lavori e saluti
NOTE: * = orari indicativi
Ritrovo e aspetti logistici
Ore 8.00: Ritrovo presso “La sede del complesso forestale di Monte Pisanu, località foresta di
monte Pisanu in comune di Bono - Sassari.
Indicazioni: dalla piazza del municipio di Bono seguire le indicazioni per “Foresta di Monte
Pisanu”; proseguire lungo la strada provinciale 6 e seguire le indicazioni per la foresta di Monte
Pisanu (coordinate Gmaps 40.43270516939544, 8.97689692441113)
•

Numero massimo di partecipanti: 40 persone.

•

Per i soci iscritti Pro Silva Italia è possibile pernottare nella notte del 7 luglio sino a
disponibilità posti (30 pax), presso la foresteria di M.Pisanu, ai seguenti canoni
(sistemazione in camere condivise, necessario automunirsi di sacco a pelo/lenzuola):
o Soci iscritti €20,00;
o Soci iscritti appartenenti all’Università o Ricercatori €6,00.

•

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
Marcello Airi – 3280282391 – marcelloairi@gmail.com
Link per iscrizioni: https://docs.google.com/forms/d/1C0AEcziJgRUBtlKi8S2qSLnB8siXn7O_g9Z2OTJMfU/edit?usp=sharing
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 5 Luglio 2022
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• 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

punto di ritrovo

area di studio

