
       
 
 
 
 

“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 2  

CORSO “Ripristino delle funzionalità del bosco in popolamenti forestali interessati da disturbi” 
 
 I corsi di formazione proposti presenteranno casi studio relativi a foreste di protezione diretta interessate in passato 
da fenomeni di disturbi naturali abiotici quali fuoco, vento e valanghe e saranno descritte caratteristiche e criticità di 
queste formazioni, le dinamiche in atto, le scelte selvicolturali possibili e quelle realizzate per garantire il 
mantenimento della funzione di protezione, nonché una valutazione costi/benefici di tali scelte. 
 
Contenuti corsi 
Nell’ambito del corso di formazione verranno trattati i seguenti temi:  
 descrizione dell’evento di disturbo e suoi effetti sull’ecosistema forestale  
 descrizione del ruolo protettivo e di come l’evento di disturbo incida sia su tale funzione che sulle altre 

funzioni richieste  
 analisi delle dinamiche evolutive in corso  
 presentazione delle scelte gestionali adottate e loro influenza sulle dinamiche evolutive  
 valutazione costi/benefici delle scelte adottate  
 analisi delle possibili scelte alternative a quelle adottate e valutazione dei relativi costi/benefici  

 
Modalità corsi  
 
Saranno organizzati 5 corsi di formazione della durata di 1 giorno, a cui potranno partecipare da un minimo di 20 a 
un massimo di 26 operatori per edizione, aperti ad operatori del settore, figure professionali maggiormente 
coinvolte nelle scelte progettuali, gestionali e di pianificazione del territorio. I corsi prevedono la visita a 4 siti con 
ruolo di protezione diretta interessati da eventi di incendio, vento, valanga. I siti saranno distribuiti su almeno due 
province del Piemonte.  
 
Destinatari corsi 
 
Liberi professionisti, dipendenti della pubblica amministrazione  
 
Modalità preadesione  
 
La preadesione al corso dovrà avvenire inviando l’apposito modulo all’indirizzo mail roberta.berretti@unito.it 
secondo le modalità e tempistiche indicate all’interno della comunicazione specifica di attivazione del corso. 
 
Periodicità  
08/05/2018 Sito Valdieri (CN) 
07/09/2018 Sito Valdieri (CN) 
 


