
PRO SILVA ITALIA 
 Sezione Nord Ovest 

 

 
In collaborazione con: 
Federazione Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell’Umbria  

 
Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali  
del Piemonte e Valle d'Aosta 
 

 

venerdì 13 maggio 2022 ore 09:00 
INCONTRO TECNICO 

GESTIONE DEI CEDUI INVECCHIATI DI CASTAGNO: CRITICITA’ 

ATTUALI E POTENZIALITA’ FUTURE 
 

TEMATICHE TRATTATE                

 

- 09:00 - 10:00 - introduzione alla tematica ed alla gestione forestale  

➔ Affidamento boschi comunali alla rete d’impresa  

➔ Destinazioni economiche del legname e mercato attuale 

➔ L’industria del tannino  

- 10:00 - 10:30 – spostamento a piedi aree intervento selvicolturale 

- 10:30 - 12:00 – matricinatura a gruppi nei cedui invecchiati di castagno 

➔ le provvigioni, la necromassa e la qualità degli assortimenti presenti nei cedui 

inveccchiati 

➔ effetti del gelicidio e degli schianti da vento sui popolamenti ed implicazioni 

gestionali 

➔  destinazioni funzionali e gestione della composizione specifica dei castagneti – il 

caso della conservazione dell’habitat nelle aree protette Natura 2000 

- 12:00 – 12:30 - spostamento a piedi aree intervento selvicolturale  

- 12:30 – 13:30 -  pranzo al sacco  

- 13:30 – 15:00 – prove sperimentali di taglio in cedui invecchiati di castagno  

➔ obiettivi sperimentazione 

➔ confronto tagli invernali-primaverili-estivi 

➔ prime osservazioni e considerazioni  

- 15:00 – 16:00 – (facoltativo) trasferimento Rocca dell’Adelasia (auto+piedi)  

- 16:00 – 17:00 – (facoltativo) il piano di gestione integrato della Riserva Naturale dell’Adelasia e del 

ZSC “Rocca dell’Adelasia”  

➔ criticità attuali e proposte gestione habitat forestali - MDC 

➔ il monitoraggio della qualità degli habitat  

➔ formazione imprese boschive 

Partecipazione aperta anche ai non soci, in particolare agli iscritti agli ordini professionali. 

L’incontro consente il riconoscimento dei crediti formativi professionali per iscritti all’Ordine Dottori Agronomi 

e Dottori Forestali. 
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Prenotazioni e costo partecipazione: 

Prenotazione entro il 10 maggio 2022 compilando il modulo di iscrizione disponibile al seguente link:  

https://forms.gle/EqBz7bHefyXhB3UA6 

- Evento gratuito per i soci di Pro Silva Italia; 

- Per le persone esterne all'Associazione è richiesto il pagamento di 5,00 euro per la copertura 

assicurativa (polizza RCT e polizza infortuni). 

Per comunicazioni i contatti sono: 

Roberta Berretti – 3287196166 – roberta.berretti@unito.it 

Condizioni meteo avverse:  

In caso di maltempo l’incontro introduttivo sarà svolto presso struttura al chiuso che sarà 

comunicata via mail agli iscritti il giorno prima dell’evento.  

In caso di previsioni meteo con allerta meteo l’escursione sarà annullata. L’annullamento sarà 

comunicato via mail il giorno prima dell’evento.  

Punto di ritrovo:  

L’appuntamento è fissato per le ore 9:00 in Strada Camponuovo, 93, 17014 Cairo Montenotte SV (in 

vicinanza delle Cave Marchisio)  

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/EqBz7bHefyXhB3UA6
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Punto di ritrovo “Riserva Naturale dell’Adelasia”:  

L’appuntamento è fissato presso il parcheggio di accesso a “Cascina Miera” lungo la strada 

provinciale 12 che collega Ferrania a Montenotte Superiore 

 

 

Escursione: sentieri/piste  

 

 

 

Aree intervento 

sperimentali (pomeriggio) 

Aree intervento  

“matricinatura a gruppi” (mattino) 
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 Rocca dell’Adelasia (escursione facoltativa pomeriggio) 


