
  

                                                                  

 

 

 

 

 

CANTIERE DIMOSTRATIVO  
 

Difesa del suolo negli interventi selvicolturali  
(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  

 
Sede: da definirsi in relazione al periodo di realizzazione  

 
 

Data: raggiunto il numero minimo di preadesioni richieste per attivare l'iniziativa verranno 
proposte alcune date, con adeguato anticipo, a partire da marzo 2018.  

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

 
 

in collaborazione con  
 

 

"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 cantiere dimostrativo "Difesa del suolo negli interventi selvicolturali" 
 

Data, 2018 Orario Attività sede docenti 

9,00 – 9,15 
Apertura giornata con presentazione obiettivi, logistica, 

distribuzione materiale divulgativo e didattico 
 

Pierpaolo Brenta 

9,15 - 11,30 
Organizzazione dell'esbosco, pianificazione delle vie di esbosco in relazione alle 

macchine disponibili e alla viabilità esistente. 
Accorgimenti per la tutela del suolo e riduzione dell'impatto 

Raffaele Spinelli 

11,30 - 12,00  
Richiamo su regolamento forestale: definizioni di strade, piste e vie di esbosco, 
prescrizioni su epoche di esbosco, opere connesse all'intervento, chiusura lavori.  

Indicazioni su esbosco e opere accessorie nel progetto di taglio 

aula  

Pierpaolo Brenta 

12,00 – 13,00 Pranzo   
Visita cantiere di esbosco, soluzione tradizionali, analisi e discussione; 
Studio ed organizzazione ragionata dell'esbosco; analisi e discussione; 

Accorgimenti pratici per tutela del suolo 

 
Raffaele Spinelli 

Descrizione di un profilo di suolo su area di cantiere non disturbato:  
come è fatto il suolo e come funziona;  

Descrizione di un profilo di suolo su area di cantiere disturbato:  
modificazioni, danni, tempi di recupero, danno irreversibile 

 
 

Pedologo IPLA  

 
 
 
 
 
 
 
 

da marzo 2018  

13,15 - 17,00 

Richiamo degli aspetti discussi durante la giornata. 
Chiusura corso con compilazione modello di gradimento 

 
 
 
 

bosco 

Raffaele Spinelli / 
Pierpaolo Brenta 

 


