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Attività 7 

SEMINARIO: “Effetto sul suolo di specie forestali invasive: l’esempio della Quercia rossa” 

L’attività prevede un seminario illustrativo di mezza giornata sull’effetto che la quercia rossa ha sul suolo e 

sulle problematiche di ripristino delle cenosi autoctone. Al seminario farà seguito un’escursione in campo 

per illustrare situazioni a diverso potenziale di rivegetazione e informare sulle potenzialità d’uso di 

indicatori di campo per la valutazione delle condizioni pedologiche rilevanti. 

Contenuti corsi 

Il seminario prevede i seguenti contenuti: 

� illustrazione delle caratteristiche del suolo maggiormente influenzate dalla specie invasiva; 

� confronto tra proprietà in siti con cenosi autoctone e alloctone; 

� illustrazione dei meccanismi attraverso cui la specie invasiva agisce sul suolo; 

� metodi di valutazione pratica della fertilità dei suoli forestali. 

La fase di campagna prevede : 

� esame dei primi orizzonti in siti a diversa presenza di specie autoctone e alloctone; 

�  azione dimostrativa sull’uso di indicatori di status del suolo; 

�  dibattito su problematiche di gestione con intervento di esperti. 

 

Modalità corsi 

Tutta la giornata si svolgerà all’interno di un ecosistema in cui la quercia rossa costituisca un problema (ad 

es. il Parco della Mandria). Il seminario avrà durata di 4 ore e sarà seguito da una fase di campagna di 

ameno altre 4 ore, con intervento di esperti di suolo e di problematiche forestali. Il corso sarà fruibile da un 

minimo di 20 ad un massimo di 25 partecipanti per evento. 

I corsi verranno svolti nel 2017 e 2018 per un totale di 2 edizioni.  

Destinatari corsi 

Liberi professionisti, dipendenti della pubblica amministrazione 

Modalità preadesione  

La preadesione al corso dovrà avvenire inviando l’apposito modulo all’indirizzo mail 

michele.freppaz@unito.it secondo le modalità e tempistiche indicate all’interno della comunicazione 

specifica di attivazione del corso. 

Periodicità 

� 25/05/2017 Mandria (TO) 


