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In collaborazione con: 
• Federazione Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

dell’Umbria  

• Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone 
 

 

 
ESCURSIONE TECNICA 

Sabato 18 settembre 2021 
 

Riserva Naturale Regionale  
Selva del Lamone (VT) 

GESTIONE DI CERRETE ACIDOFILE SUBPLANIZIALI  

IN AREE NATURALI PROTETTE.  

BOSCHI A PREVALENZA DI CELTIS AUSTRALIS.  
 

 
 

PRINCIPALI TEMATICHE TRATTATE 

• Gestione di cerrete acidofile subplaniziali in aree naturali protette. Valutazione delle dinamiche 

evolutive. 

• Gestione di cerrete acidofile subplaniziali in aree naturali protette. Valutazione dei potenziali 

effetti degli interventi selvicolturali sugli aspetti vegetazionali, strutturali e di biodiversità. 

• Gestione di cerrete acidofile subplaniziali in aree naturali protette. Valutazione degli interessi 

funzionali e delle modalità di scelta tra gestione attiva ed evoluzione naturale. 

• Ecologia ed evoluzione di nuclei boscati a prevalenza di Celtis australis. 
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PROGRAMMA 

 

ore 09.00 - Farnese (VT), ritrovo presso il parcheggio in Corso Vittorio Emanuele. Registrazione 

partecipanti. 

Coordinate GPS: 42.549969,11.724752 

ore 09.15* - Selva del Lamone PF 13, 14 e 4 (punto 1 mappa). Presentazione della Riserva e 

delle foreste oggetto della visita. SPF 13.2 (cerreta da diradare), SPF 14.1 (diradata 

2013/14), SPF 13.1 e SPF 14.2 (a evoluzione naturale) - SPF 4.1 (diradata 2013/14) 

e SPF 4.2 (a evoluzione naturale). Discussione sugli effetti degli interventi, sulle 

dinamiche evolutive in atto, sulle modalità di scelta tra gestione attiva ed evoluzione 

naturale.  

ore 10.45* - PF 3, 10, 11, 12 (punto 2 mappa). SPF 10.1, 3.1 (diradamento previsto in futuro), 

SPF 12.2 (diradamento previsto nel periodo di validità del PGAF). SPF 11.3 

(avviamento previsto nel periodo di validità del PGAF). Discussione sulle modalità di 

intervento.  

ore 11.20* - PF 34 (punto 3 mappa). SPF 34.1 (già avviata, diradamento previsto nel periodo di 

validità del PGAF). Valutazione delle opportunità di intervento a fini non economici.  

Ore 13.00* - Percorso alberi monumentali (punto 4 mappa).  

Ore 13.30 - Rifugio del Lamone (punto 5 mappa). Pausa pranzo, con degustazione prodotti tipici 

locali.  

Ore 15.00 - Semonte (punto 6 mappa). Visita nuclei di Celtis australis.  

Ore 16.30* - Partenza in auto per Farnese 

Ore 17.00 - Farnese. Conclusione dei lavori. 

 
NOTE: 
* = orari indicativi 
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ASPETTI LOGISTICI  

• Chi volesse dormire a Farnese la sera prima: Ostello Ortensi, Agriturismo Poggio Torreano, 

Agriturismo Marfisa o B&B indicati sul sito della Riserva Naturale.  

 All’interno del Parco è possibile richiedere la disponibilità di posti letto a Vittorio Benvegnù 

inviando un sms a 3394853713. 

• Necessari scarponi, pantaloni lunghi, camicia a maniche lunghe, repellenti per insetti, 

acqua. 

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 gli iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.  

 

CONTATTO & ISCRIZIONI 

Serena Buscarini – serenabuscarini@hotmail.it – 371.4252413 

Pierluca Gaglioppa – Riserva Naturale –pierlucagaglioppa@gmail.com – 329.6509741 

 

Link per iscrizioni: https://forms.gle/FaAkkWGmadqtPjAx5 

 

 
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. 

 

ISCRIZIONE ENTRO IL 10 SETTEMBRE 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. 

mailto:pierlucagaglioppa@gmail.com


PRO SILVA ITALIA 
Sezione Centro 

 

 

 


