
CORSO 

SELVICOLTURA PER CATEGORIA FORESTALE 
(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 

Faggete (1° martellodromo): 
Villarfocchiardo (TO)  

date: 30 maggio; 13, 20 giugno 2017 

Castagneti, robinieti, formazione d'invasione (2° 
martellodromo): Molare (AL)  

date: 11 maggio 2017 

Querceti: 
Collina di Superga (TO) 

Data: 16 maggio 

Conifere: 
Valle di Susa (TO), lariceto e abetina-pecceta 

Data: 27 giugno 

"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 delle edizioni con simulazione di martellata in martellodromo 

(1. Faggete; 2. Castagneti - Robinieti - Formazioni d'invasione) 

Data, 2017 Orario Attività sede corsisti docenti 

9,00 – 9,30 
Apertura giornata con presentazione obiettivi, logistica, 

distribuzione materiale divulgativo e didattico  

gruppo 

unico 

9,30 - 10,30 

Analisi del sito mediante compilazione di scheda specifica 

Selvicoltura della categoria con buone pratiche  

riferite ai diversi Tipi forestali.  

Richiamo prescrizioni regolamento forestale: norme generali e 

specifiche per la gestione sostenibile e l'esecuzione degli 

interventi selvicolturali, definizioni, procedure e parametri 

tecnici. 

2 gruppi 

autonomi 

Pier Giorgio Terzuolo/ 

Alberto Dotta/Pierpaolo Brenta 

10,30 - 12,30 
Svolgimento simulazione martellata  

in apposito martellodromo con discussione 

bosco 

2 gruppi 

autonomi 
col contributo di Di.S.A.F.A. 

13,00 – 14,00 Pranzo (a carico dell'organizzazione) 
gruppo 

unico 

14,00 - 16,00 

Presentazione dei dati delle martellate simulate  

dai singoli gruppi e condivisione degli esiti delle simulazioni sala presso ristorante 

11 maggio 

(Castagneti, robinieti, 

formazione 

invasione);  

30 maggio, 13, 20 

giugno 2017 (Faggete) 

16,00 - 17,30 

Visita di popolamento diverso della medesima categoria; 

richiamo degli aspetti discussi durante la giornata. 

Chiusura corso con compilazione test e modello di gradimento 

bosco 

gruppo 

unico 

Pier Giorgio Terzuolo/ 

Alberto Dotta/Pierpaolo Brenta 



Programma delle edizioni senza martellodromo (3. Conifere; 4. Querceti) 

data, 2017 Orario Attività sede corsisti docenti 

9,00 – 9,30 
Apertura giornata con presentazione obiettivi, logistica, 

distribuzione materiale divulgativo e didattico  

gruppo 

unico 

9,30 - 10,30 

Analisi del sito mediante compilazione di scheda specifica 

Selvicoltura della categoria con buone pratiche  

riferite ai diversi Tipi forestali.  

Richiamo prescrizioni regolamento forestale: norme generali e 

specifiche per la gestione sostenibile e l'esecuzione degli 

interventi selvicolturali, definizioni, procedure e parametri 

tecnici. 

2 gruppi 

autonomi 

10,30 - 12,30 Simulazione martellata con discussione 

bosco 

2 gruppi 

autonomi 

Pier Giorgio Terzuolo/ 

Alberto 

Dotta/Pierpaolo Brenta 

13,00 – 14,00 Pranzo (a carico dell'organizzazione) 
gruppo 

unico 

16 maggio 

(querceti), 

27 giugno 

(conifere) 2017 

14,00 - 17,30 

Visita di popolamento diverso della medesima categoria; 

richiamo degli aspetti discussi durante la giornata. 

Chiusura corso con compilazione test e modello di gradimento 

bosco 
gruppo 

unico 

Pier Giorgio Terzuolo/ 

Alberto 

Dotta/Pierpaolo Brenta 


