
L’INCONTRO E’ RIVOLTO A OPERATORI DEL SETTORE ED E’ RISERVATO ALLE PRIME 40 ADESIONI

È stato richiesto per i Dott. Agronomi e Forestali partecipanti l’accreditamento dell’evento e l’attribuzione dei CFP

Forestry Education 2012

ESPERIENZE DI RINATURALIZZAZIONE DELLE PINETE DI PINO NERO

-GIOVEDI’ 11  OTTOBRE 2012 –

Parco Alto Garda Bresciano

Foresta Regionale Gardesana Occidentale

COSTRUIAMO LA RER: AZIONI LOCALI PER UNA RETE ECOLOGICA GLOBALE 

Il pino nero è stato per molti anni uno strumento utile a garantire una
rapida copertura forestale su aree rimaste del tutto prive di suolo nella
fascia prealpina. Eredità di queste opere di rimboschimento permangono
tuttora, anche su vaste superfici, e se da un punto di vista storico
possono rappresentare delle testimonianze significative, costituiscono
comunque elementi di squilibrio ecologico in un disegno pianificatorio
che mira alla massimizzazione delle reti biotiche. La fragilità ecologica di
questi habitat si manifesta attraverso attacchi parassitari ed eventi pirici
che ne fan prevedere la scomparsa in tempi più o meno lunghi. E proprio
un grosso incendio avvenuto anni fa ci darà l’occasione di vedere
l’evoluzione avvenuta successivamente agli interventi di ripristino
eseguiti, volti alla rinaturalizzazione del soprassuolo. Vedremo poi i tagli
eseguiti nei vecchi impianti trattando degli aspetti tecnici, paesaggistici,
naturalistici, e con una particolare attenzione alla fattibilità economica,
di cui discuteremo direttamente con le imprese boschive che hanno
realizzato gli interventi.

in comune di Tignale, Loc. Coste di Olzano.
Giulio Zanetti (Direttore dei lavori)
Emanuele Lingua (TESAF di Padova)

13.00 Pranzo presso l’Agriturismo “Alpe del
Garda” al prezzo convenzionato di € 18,00.

14.30

15.30

Visita agli interventi di taglio ad ampie
buche eseguiti dal Comune di Tremosine
nel 2012.
Giulio Zanetti (Direttore dei lavori)

Visita agli interventi di taglio a piccole
buche eseguiti nella F.R. Gardesana
Occidentale nel 1996.
Bruna Comini (ERSAF)
Roberto Tonetti (D.G. Sistemi Verdi e
Paesaggio)

16.30 Conclusione attività

9.30

9.45

Ritrovo presso il Museo del Parco Alto
Garda Bresciano e registrazione.

Presentazione della giornata

10.00

10.20

Le pinete di pino nero in Lombardia:
Distribuzione e aspetti normativi per la
loro rinaturalizzazione.
Roberto Tonetti (D.G. Sistemi Verdi e
Paesaggio)

Interventi sul pino nero attuati in
Provincia di Verona.
Gabriella Rivaben (Servizio Forestale
Regione Veneto)

10.45 Partenza per la visita agli interventi
di ripristino/ rinaturalizzazione di
pinete percorse da incendio

Per maggiori informazioni e per l’invio di una e-mail di conferma di partecipazione:
ERSAF Milano - Paolo Nastasio - tel. 02 67404.681 - cell. 331.611.7713 - forestry.education@ersaf.lombardia.it

Museo del Parco Alto Garda Bresciano – Centro Visitatori, via Campo Grande, in Loc. Prabione, comune di Tignale (BS).
Info su come arrivare: In auto Autostrada A4 Milano-Venezia uscita Brescia Est - direzione Salò. Percorrere la Strada Statale
Gardesana 45 bis in direzione Riva del Garda. Dopo l’abitato di Gargnano e le prime due gallerie seguire la deviazione per Tignale,
quindi raggiungere la Fraz. Prabione e da lì si arriva in breve al Museo del Parco seguendo le indicazioni.


