
PRO SILVA ITALIA 
 Sezione Nord Est 

 

 

In collaborazione con:  

• Federazione Dottori Agronomi e  
Dottori Forestali dell’Umbria  

• ERSAF 

 
 

Venerdì 29 ottobre 2021 
ESCURSIONE TECNICA 

 

Bosco Negri (PV) - Bosco Giretta (MI)  
Rimboschimento Varedo (MB) 

“GESTIONE DEI BOSCHI NATURALI PLANIZIALI E DEI RIMBOSCHIMENTI” 
 

TEMATICHE TRATTATE                

- Struttura e funzionamento di boschi planiziali non gestiti 

- Biodiversità 

- Stock di carbonio 

- Funzione turistico-ricreativa 

- Connettività 

- Rimboschimenti 

RITROVO E ASPETTI LOGISTICI               

 

- Ore 9.45: ritrovo presso Oasi LIPU Bosco Negri - Via Bramante 2, Pavia. 
Presentazione della riserva e visita al bosco. Discussione della struttura e del 
funzionamento di boschi planiziali non gestiti come "punto di riferimento" per la 
ricostituzione artificiale di foreste di pianura. Rapporti con biodiversità, stock di 
carbonio, funzione turistico-ricreativa, connettività del paesaggio.  
 

 COORDINATE PUNTO DI RITROVO: 45.172576454100124, 9.140528720467902 
 
- Ore 12.00: trasferimento verso Settimo Milanese (MI) con mezzi propri e pranzo presso 

ristorante “Osteria del VII miglio” - Via A. Gramsci, 12, 20019 Settimo Milanese MI 
 

- Ore 14.30: visita e discussione al rimboschimento Expo di Bosco Giretta, via Pastore 7, Settimo 
Milanese (MI) 

 
- Ore 15.30: trasferimento a Varedo (MI) 
 
- Ore 16.15: visita e discussione al rimboschimento Expo di Varedo e discussione finale. 
 
Chiusura dei lavori: ore 17.30.  

Numero massimo di partecipanti: 25.  

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

Crediti formativi professionali per gli iscritti all’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali. 

 



PRO SILVA ITALIA 
 Sezione Nord Est 

 

 

CONTATTO E ISCRIZIONI 

Referente: Giorgio Vacchiano 

Link per iscrizioni: https://forms.gle/dmpPDgDW88tQB6aU6 

 

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 26 OTTOBRE 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. 
 


