
       

 

 

 

 

“Realizzato con il contributo congiunto di Unione Europea, Stato Italiano e Regione Piemonte nell’ambito del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.1, 1.2.1 e 1.3.1, Azione 2 – Anno 2017-2018”. 
 

Attività 1 – Titolarità IPLA  CORSO “Selvicoltura per categorie forestali”. 

Il corso intende fornire ai partecipanti le regole della gestione sostenibile delle principali categorie forestali 

piemontesi, la corretta applicazione delle norme forestali ed ambientali e le buone pratiche. 

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). 

Contenuti del corso 

 

In occasione delle giornate formative sarà possibile analizzare e discutere realtà e situazioni colturali rappresentative 

delle seguenti categorie forestali:  

• Faggeta  

• Castagneto, Robinieto, Formazioni d'invasione  

• Querceto  

• Conifere 

  

Nelle giornate riferite alla categoria Faggeta e al gruppo di categorie Castagneti, Robinieti, Formazioni d'invasione 

saranno previsti due martellodromi in cui, col contributo del Di.S.A.F.A. dell'Università degli studi Torino, sarà possibile 

simulare assegni al taglio e discuterne i risultati.   

 

Modalità svolgimento corso 

 

Il corso prevede una breve introduzione in aula per poi svolgersi in bosco nell'ambito di complessi forestali 

rappresentativi delle categorie, degli assetti evolutivi più diffusi e gli aspetti cantieristici relativi alla loro utilizzazione. 

Il corso prevede inoltre la condivisione di documenti e informazioni mediante la piattaforma E.l.fo. I partecipanti alle 

singole edizioni saranno al massimo 26, minimo 20. 

 

Modalità preadesione  

 

La preadesione al corso dovrà avvenire inviando all’indirizzo e-mail formazione@ipla.org, l’apposito modulo 

adeguatamente compilato, in cui è possibile scegliere le edizioni di corso a cui si vuole aderire. I soggetti che hanno già 

trasmesso una preadesione per tale edizione nel corso del 2017, ma non hanno potuto partecipare, non devono 

ripetere la preadesione.  

 

Periodicità 

 

Il modulo sarà attivato in più edizioni nel corso del 2018 e 2019 in relazione alle preadesioni raccolte a partire dal 

mese di marzo 2018.  

 
 

 

 


