
 

PRO SILVA ITALIA 
Sezione Centro 

 
In collaborazione con: 

• Federazione Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell’Umbria  

 
• Comunanza Agraria Appennino Gualdese  
 

 

 
Sabato 25 giugno 2022 
INCONTRO TECNICO 

 

Gualdo Tadino (PG) 

EVOLUZIONE E GESTIONE DI RIMBOSCHIMENTI  

A PREVALENZA DI CONIFERE  

TEMATICHE TRATTATE                

• Gestione dei rimboschimenti appenninici a prevalenza di pino nero 

• Strutture e dinamiche evolutive dei rimboschimenti a prevalenza di pino nero 

• Interventi effettuati con utilizzo di harvester  

• Strategie gestionali e modalità di intervento in rimboschimenti a prevalenza di pino 

nero 

• Gestione di praterie montane (Habitat 6210*)  

 

PROGRAMMA 
 
Mattina 
Ore 9.00: Ritrovo presso “La Terrazza di San Guido” 

- Registrazione partecipanti 

- Presentazione della Comunanza Agraria Appennino Gualdese 

- Inquadramento del territorio e delle tematiche oggetto dell’incontro 

■ Trasferimento alla pineta di S. Guido  

- Evoluzione di rimboschimenti a pino nero interessati da ingenti danni da neve nel 1989 

■ Trasferimento in auto a Valsorda 

-  Caratteristiche e problematiche gestionale delle praterie montane (mesobrometi) 

- Strutture e dinamiche evolutive di rimboschimenti adulti a prevalenza di pino nero in 

zone con fertilità medio-bassa 
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■  Trasferimento in auto a Sascupo 

- Strutture, dinamiche evolutive e caratteristiche auxometriche di rimboschimenti adulti a 

prevalenza di pino nero in zone con fertilità medio-alta 

- Visita a rimboschimenti sottoposti a diradamento nel 2019 

 

Ore 13.30*: Pranzo presso il rifugio S. Pietro (Sascupo), offerto dalla Comunanza Agraria 

Appennino Gualdese 

 

Pomeriggio 
Ore 15.00: loc. Sascupo - Discussione sulle modalità gestionali da attuare nei rimboschimenti di 

pino nero ed eventuali modalità di intervento 

Ore 16.30*: Conclusioni. 

Ore 17.00: Chiusura lavori e saluti 

 
NOTE: * = orari indicativi 

 
Ritrovo e aspetti logistici 

Ore 9.00: Ritrovo presso “La Taverna di San Guido” - Via Valsorda, 06023 Gualdo Tadino PG 

dal centro storico di Gualdo Tadino proseguire lungo la strada per Val Sorda 
coordinate 43.2411738, 12.7830686) 

• 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. 

• 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 

Mauro Frattegiani – 347.1834849 – mauro@frattegiani.it 

Link per iscrizioni: https://forms.gle/.........N7ByVwh4GS7 

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 20 GIUGNO 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 

 

 
1 – Terrazza di San Guido 

2 – Pineta di San Guido 

3 – Val Sorda 

4 – Pineta di Sascupo (mattina) 

5 – Rifugio San Pietro 

6 – Pineta di Sascupo (pomeriggio) 


