
  

                                                                  

 

 

                        
 

CORSO  
 

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' 
 (modulo 8 ore) 

 
Realizzato con il contributo congiunto di Unione Europea, Stato italiano e Regione Piemonte 

nell'ambito del Programma di sviluppo Rurale 2014-20 - Operazione 1.1.1., Azione 2 - anno 2017 

 

Programma  
 

 
 
 

Edizione montana: Aree protette delle Alpi Marittime  
Parco Naturale del Marguareis, Chiusa di Pesio, Via Sant'Anna 34 (CN) 

 
 

Date: raggiunto il numero minimo di preadesioni richieste per attivare le singole edizioni 
verranno proposte alcune date, con adeguato anticipo, a partire da maggio 2018.  

I soggetti che hanno già trasmesso preadesione per tale edizione nel corso del 2017 ma non 
hanno potuto partecipare non devono ripetere la preadesione.  

 
  

 
 
 
 
 
 

"L'attività formativa è inserita nel Catalogo di Formazione della Federazione Ordini Dottori 
Agronomi e Forestali del Piemonte e della Valle d’Aosta, pertanto saranno riconosciuti i 

CFP nella misura prevista dalle disposizioni del Regolamento CONAF nr 3/2013 (1 CFP / 8 ore)" 

 



  

 

 
 

Programma edizione ambito montano 
 

Data, 
2018 

Orario Attività sede corsisti docenti 

9,00 – 10,00 

Apertura giornata con presentazione obiettivi, 
logistica,  

distribuzione materiale divulgativo e didattico 
Normativa su conservazione della biodiversità  

aula  gruppo  unico 

10,00 - 12,30 
 

Percorso con visita ad habitat forestali di interesse 
comunitario:  

Faggete,  aspetti forestali e naturalistici 
Presentazione caratteristiche sito e specie d'interesse; 
applicazione del regolamento forestale e delle Misure 

di Conservazione con richiamo a: legno morto e 
cavità, grandi alberi, specie sporadiche, buone 

pratiche, ecotoni, fauna/flora caratteristica.  
Condivisione e sintesi degli aspetti forestali e 

naturalistici 

bosco 
2 gruppi 
autonomi 

Pier Giorgio Terzuolo/ 
Roberto Sindaco 

12,30 – 13,30 Pranzo  gruppo  unico  

14,00 - 17,00 

Percorso con visita a habitat forestali di interesse 
comunitario:  

Acero-tiglio-frassineti e castagneti, aspetti forestali e 
naturalistici 

Presentazione caratteristiche sito e specie d'interesse; 
applicazione del regolamento forestale e delle Misure 

di Conservazione con richiamo a: legno morto e 
cavità, grandi alberi, specie sporadiche, buone 

pratiche, ecotoni, fauna/flora caratteristica.  
Condivisione e sintesi degli aspetti forestali e 

naturalistici 

2 gruppi 
autonomi 

a partire 
da 

maggio 
2018  

 
 

17,00 - 17,30 Chiusura corso  

bosco 

gruppo  unico 

Pier Giorgio Terzuolo/ 
Roberto Sindaco 


