PRO SILVA ITALIA
Sezione Nord Est
In collaborazione con:
Federazione Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell’Umbria
Ufficio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento
Agenzia Provinciale Foreste Demaniali – Ufficio Tecnico e Gestionale

venerdì 24 maggio 2019
ESCURSIONE TECNICA

Val di Fiemme (TN)
“AREE BOSCATE COLPITE DALL'URAGANO VAIA: VALUTAZIONE DEI DANNI E
INTERVENTI DI RIPRISTINO”
TEMATICHE TRATTATE

-

Valutazione dei danni

-

Gestione delle fasi di ripristino delle infrastrutture e di recupero del legname schiantato”

-

Interventi di ripristino del bosco

RITROVO E ASPETTI LOGISTICI

- Ore 09.00 ritrovo a Moena all'entrata sud del paese in zona partenza Marcialonga;
- Inquadramento del Piano d'Azione predisposto dalla Provincia Autonoma di Trento;
- Spostamento in direzione Predazzo con soste lungo la strada statale (loc. Foresta) per visionare i
versanti interessati dall'evento di fine ottobre 2018 e completamente schiantati:
- Discussione e confronto sugli aspetti legati alle conseguenze dell’evento legate al verificarsi di
valanghe, alla caduta massi e in generale alla stabilità dei versanti;
- Spostamento a Paneveggio con approfondimento sulle attività di esbosco e sugli interventi legati
all'attuazione del Piano di Azione (realizzazione/sistemazione di piazzali e viabilità);
- Visita al cantiere di una ditta boschiva che opera utilizzando forwarder/harwester e
approfondimento sulle problematiche legate alle fasi successive, (ricostituzione del bosco,
incidenza dell’evento sulla fauna, etc.);
- Pranzo al sacco;
- Spostamento a Predazzo e visione dell’area sovrastante il paese interessata dalla
contemporanea realizzazione programmata di lavori di esbosco e di opere di protezione
dell'abitato;
- Spostamento a Pampeago e/o Passo Lavazè e sopralluogo su altre aree schiantate;
- Breve discussione finale.

PRO SILVA ITALIA
Sezione Nord Est

Chiusura dei lavori: ore 17.30.
Numero massimo di partecipanti: 25.
Partecipazione aperta anche ai non soci, in particolare agli iscritti agli ordini professionali.
Crediti formativi professionali per iscritti all’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali: 1,0
Contatto e prenotazioni:

Federico Salvagni
Cell: 3201739699
fsalvagni@yahoo.it
Prenotazione entro il 20 maggio 2019.

