
 

PRO SILVA ITALIA 
Sezione Nord Ovest 

 
In collaborazione con: 

 Federazione Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell’Umbria  

 
 Consorzio Forestale Alta Valle di Susa 

 Unione Montana Valle di Susa 

 Cooperativa La Foresta 

 Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) 
 

 
 

sabato 2 luglio 2022 ore 08:00 
INCONTRO TECNICO 

 

Savoulx - Oulx (TO) 
SELVICOLTURA PREVENTIVA IN POPOLAMENTI DI CONIFERE 

MONTANE ESPOSTI A INCENDI DI CHIOMA 
TEMATICHE TRATTATE                

 Progetto PreFeu (PSR Regione Piemonte – Misura 16.2) 

 Cambiamenti climatici ed incendi boschivi 

 Selvicoltura preventiva e viali tagliafuoco 

 Fuoco prescritto in pinete montane di pino silvestre 

 Pianificazione ai fini della prevenzione incendi boschivi 

 Valorizzazione uso a cascata del legno  

 

PROGRAMMA 
 
Mattina 

- 08:00 – ritrovo presso parcheggio fiera Boster (mappa allegata), organizzazione partecipanti per ottimizzare 

numero mezzi (necessario fuoristrada) 

- 08:15 -9:00 – trasferimento area di progetto (Sito1) – interventi selvicolturali 

- 9:00-11:00 -  introduzione alla tematica incendi ed alla gestione forestale preventiva 

 I progetti PreFeu e Misura 8.3 PSR Regione Piemonte 

 Il comprensorio forestale e la dinamica degli incendi  

 Progettare la fascia parafuoco  

 Presentazione degli interventi selvicolturali attuati: obiettivi, prelievi realizzati, riferimenti 

normativi, gestione del cantiere 

- 11:00 - 11:30 – trasferimento area di progetto (Sito 2) - martelloscopio 

- 11:30 – 14:00 – martelloscopio in pino silvestre 

 Esercizio di martellata 

 Discussione degli interventi dei gruppi 

 Presentazione dei risultati dendrometrici elaborati  
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Pomeriggio (facoltativo) 
 

- 14:00 – 14:30 – pranzo al sacco e  trasferimento area di progetto (Sito 3) – cantiere fuoco prescritto 

- 14:30 – 15:30 - fuoco prescritto in pino silvestre per la gestione della fascia parafuoco  

- 15:30 – 16:30- spostamento in cantiere dimostrativo PreFeu (Sito 4) ad alta meccanizzazione  fiera Boster  

 Cantiere ad elevata meccanizzazione in intervento di selvicoltura preventiva 

 La valorizzazione del legno di pino silvestre nella filiera corta  

Ritrovo e aspetti logistici 

 

 Ore 8.00: Ritrovo presso parcheggio Boster - incrocio Via Charline e Via Pineta – Boular- 10056 
Oulx TO (coordinate: 45.044571, 6.761878) 

 In caso di maltempo l’incontro introduttivo sarà svolto presso la sede del Consorzio Forestale 
Alta Valle di Susa - Via Pellousiere, 610056 Oulx (TO) – tale eventualità sarà comunicata il 
giorno prima dell’escursione via mail.  In caso di previsioni meteo con allerta meteo l’escursione 
sarà annullata. L’annullamento sarà comunicato via mail il giorno prima dell’evento.  

 Si consiglia utilizzo di mezzi fuoristrada. I partecipanti privi di mezzo fuoristrada saranno ospitati 
in altri mezzi dell’organizzazione. All’atto dell’iscrizione si richiede di indicare se in possesso o 
meno di mezzo fuoristrada. 

 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 

Alberto Dotta  – 3356085388 – adotta@hotmail.it 

Link per iscrizioni: https://forms.gle/jjCzvnknTNXZU5hG7 

 

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 29 GIUGNO 2022 
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Mappa punto incontro  
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Mappa siti visitati 

 

 
 

 


