
PRO SILVA ITALIA
In collaborazione con:
- FEDERAZIONE REGIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI

FORESTALI DELL’UMBRIA
- COMITATO DI GESTIONE BOSCO DIDATTICO - PERUGIA
- ACLI - Circolo di Migiana di Corciano

Con il patrocinio della Regione Umbria

I PRINCIPI DI PRO SILVA IN POPOLAMENTI DI ORIGINE AGAMICA

SELVICOLTURA E PIANIFICAZIONE

9-11 OTTOBRE 2014

10 OTTOBRE 2014

PROGRAMMA

DEFINITIVO

TERMINE PER ISCRIZIONI: 20 SETTEMBRE 2014



ARGOMENTI

I PRINCIPI DI PRO SILVA IN POPOLAMENTI DI ORIGINE AGAMICA

SELVICOLTURA E PIANIFICAZIONE
� Gestione dei boschi governati a ceduo a prevalenza di leccio con matricinatura per gruppi e matricinatura mista;
� Gestione delle piante a legname pregiato nelle foreste di leccio di origine agamica;
� Gestione integrata tra ceduo e fustaia in boschi a prevalenza di cerro;
� Pianificazione forestale in boschi a gestione integrata e con piante a legname pregiato.

PROGRAMMA

Giovedì 9 ottobre – PONTE FELCINO (Perugia)

� ore 17.00 – Ritrovo dei partecipanti all’Ostello Torre Giardino - Ponte Felcino
� Registrazione
� Riscossione quote sociali e/o quote assicurative
� Consegna materiale

� ore 17.30 – Visita al Bosco Didattico - Ponte Felcino
� ore 18.00 – Sala conferenze Torre del Molino della Catasta - BOSCO DIDATTICO - Ponte Felcino

� Saluti autorità
� Presentazione del programma
� M. FRATTEGIANI - Problematiche selvicolturali e assestamentali per una gestione dei boschi cedui ispirata alla

selvicoltura naturalistica.
� F. GROHMANN - Esperienze in Umbria per una gestione innovativa dei boschi cedui.
� M. TERRADURA - L’esperienza di Podere Seradino (Foresta dimostrativa Pro Silva Italia): matricinatura per

gruppi, piante d’elitè e pianificazione con il metodo dei lotti.
� D. PRIETO - Il Piano di Gestione forestale della proprietà dell’Azienda Torre di Acqua S. Stefano.
� Discussione

� ore 20.00 – Cena presso il ristorante Villa Taticchi - Ponte Pattoli - Perugia

Venerdì 10 ottobre – Podere Seradino (Corciano - Perugia)

� ore 08,00 - Partenza dall’Ostello in direzione Migiana di Corciano - Foresta dimostrativa di Podere Seradino.
� ore 09.00 - Visita alla foresta dimostrativa di Podere Seradino.
� ore 11,30 - Visita all'utilizzazione con matricinatura per gruppi e rilascio di piante sporadiche.
� ore 13,00 - Spuntino presso l'area verde di Migiana di Corciano.
� ore 15,00 - Simulazione di martellata per gruppi con rilascio di piante sporadiche.
� ore 17,30 - Sala conferenze Torre del Molino della Catasta - BOSCO DIDATTICO - Ponte Felcino.

Assemblea annuale dei soci di Pro Silva Italia.
� ore 19,30 - Presentazione dei risultati della simulazione di martellata e dibattito.
� ore 20,30 - Cena presso l’Ostello.

Sabato 11 ottobre – Torre di Acqua Santo Stefano (Perugia)

� ore 08,00 - Partenza dall’Ostello e spostamento presso la foresta Az. Agr. Torre di Acqua Santo Stefano (Località Acqua Santo
Stefano, Foligno).

� ore 09,00 - Visita alla foresta Az. Agr. Torre di Acqua Santo Stefano, nuove prospettive per la pianificazione delle foreste private
(Gestione integrata tra ceduo e fustaia).

� ore 12,30 - Pranzo presso l'Agriturismo Borgo La Torre (Località Acqua Santo Stefano - Borgo la Torre, Foligno).
� ore 14.00 - Conclusioni e saluti

Il programma potrà subire variazioni in funzione dei tempi e delle condizioni meteo.



COSTI

PERNOTTAMENTI:

� Ostello Villa Giardino - www.ostellopontefelcino.com

■ Pernottamento e prima colazione in camere da 2-4 posti letto: 20 € /pax

■ Pernottamento e prima colazione in camere singole: 25 € /pax

RISTORANTI:

� Cena Giovedì 9

■ ristorante Villa Taticchi - Ponte Pattoli c/o Agriturismo “Il covone” - Perugia - telefono: 075 6920837
costo 30,00 €

� Pranzo Venerdì 10

■ area verde di Migiana di Corciano
Spuntino offerto da Arborea coworking

� Cena Venerdì 10

■ Ostello Villa Giardino - Ponte Felcino
Assaggi di prodotti umbri - 10,00 €

■ Prodotti offerti dai partecipanti (....)
� Pranzo Sabato 11

■ Agriturismo Borgo La Torre - www.borgolatorre.com
Località Acqua Santo Stefano - Borgo la Torre, Foligno, 0742633018
costo 20,00 €

per FIRENZE per CESENA

per ROMA
Lunghezza totale degli spostamenti in auto 110 km circa
Durata complessiva degli spostamenti in auto 2 ore circa
Spostamenti a piedi 5 km circa



Come raggiungere in auto l’OSTELLO VILLA GIARDINO

(coordinate GPS: 43.13478364135628, 2.444205284118652)

� da Firenze - Milano:
■ Autostrada A1 Firenze-Roma uscita Valdichiana,
■ Raccordo Bettole-Perugia,
■ E45 direzione Cesena-Ravenna, fino all’uscita “Ponte Felcino”

� da Ravenna - Venezia:
■ E45 direzione Perugia-Roma, fino all’uscita “Ponte Felcino”

� da Roma-Napoli:
■ Autostrada A1 Roma-Firenze uscita “Orte”
■ E-45 direzione Cesena-Ravenna, fino all’uscita “Ponte Felcino”.

� da Foligno (Bari):
■ Superstrada Ss75 in direzione Perugia fino a “Collestrada”
■ E-45 direzione Cesena-Ravenna, fino all’uscita “Ponte Felcino”.

■ dall’uscita Ponte Felcino, seguire le indicazioni per l’ostello, il bosco didattico e il distretto socio sanitario; allo stop
seguire “ufficio della cittadinanza”, fino a raggiungerne il parcheggio che è lo stesso dell’ostello.

NOTE

La partecipazione all’escursione è aperta agli iscritti all’associazione e agli invitati. L’assemblea è riservata ai soli iscritti
all’associazione. Il numero di partecipanti è limitato a 40 persone: nel caso in cui vi fosse un numero di iscrizioni
superiore, verrà data preferenza alle persone che si iscrivono per tutte le attività e subordinatamente a quelle che si
iscrivono prima.

Munirsi di vestiario e scarpe da media montagna.

Termine massimo per le iscrizioni: 20 settembre 2014.

Informazioni e iscrizioni:

Mauro Frattegiani
� mauro.frattegiani@prosilva.it
� tel 347.1834849 - 075.9660449
� fax 075.9660449


