
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro Silva Italia 
In collaborazione con: 

- Federazione Interregionale Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e 
Valle d’Aosta 

- Consorzio Forestale Alta Valle di Susa 
- IPLA  

 

 
ESCURSIONE NAZIONALE PRO SILVA ITALIA 

Gestione multifunzionale dei boschi nelle fasce fluviali e torrentizie. 
Governo misto. 

 Torino – Valli di Lanzo – Valle di Susa 

5-7 Ottobre 2017 

ASSEMBLEA ANNUALE 

PRO SILVA ITALIA 

6 Ottobre 2017 
 

 

 

Programma provvisorio 

Termine per iscrizione: 22 Settembre 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Argomenti 

Gestione multifunzionale dei boschi nelle fasce fluviali e torrentizie. 
Governo misto. 

 Programma 

Giovedi 5 ottobre – Torino  

 Ore 17.00 – ritrovo dei partecipanti presso la sede IPLA 
- registrazione 
- riscossione quote sociali e/o quote assicurative 
- consegna materiale 

 Ore 18.00 –sala conferenze 
- Saluti 
- Presentazione programma 
- Problematiche selvicolturali e di gestione affrontati 
- Inquadramento realtà forestale Piemonte 
- Discussione 

 Ore 20.00 Cena presso osteria di Superga - Torino 

 

 

 

Venerdi 6 ottobre – Valli di Lanzo 

 Ore 8.00 – partenza dall’albergo Astor per Valli di Lanzo 
 Ore 9.00 – Stura di Lanzo: dinamica del corso d’acqua di tipo torrentizio e gestione della vegetazione riparia 
 Ore 11.00 – Villanova: boschi ripari in successione, specie esotiche invasive, alneti e recupero cave  
 Ore 12.30-  Pranzo 
 Ore 14.00- Dora Riparia (siti di Avigliana e Caselette)- saliceto ripario e querceto golenale con pioppi. Cantiere forestale 
 Ore 17.30- partenza per Oulx 
 Ore 18.30- assemblea nazionale Pro Silva Italia presso sede rifugio Fontana di Thures (Cesana Torinese) 
 Ore 20.00- cena e pernottamento presso rifugio Fontana di Thures 

Sabato  7 ottobre – Alta Valle di Susa 

 Ore 8.00 – partenza da rifugio Fontana di Thures (Cesana Torinese) 
 Ore 9.00 – Dora riparia: dinamica pinete di pino silvestre di greto, alneti di ontano bianco in successione, interventi selvicolturali 

attuati e loro problematiche, gestione habitat ambienti ripari in rete Natura 2000 
 Ore 12.30-  Pranzo a Beaulard 
 Ore 14.00- Saluti e conclusioni 
 Ore 15.00- Sestriere: visita facoltativa lariceti danneggiati con schianti da vento e neve per evento estremo del Novembre 2016 
 Ore 20.00 - cena e pernotto presso rifugio Fontana di Thures 

 Domenica  8 ottobre – Alta Valle di Susa 

 Ore 9.00 – partenza da rifugio Fontana di Thures per visita all’ecomuseo ed escursione al Pertus di Colombano Romean (galleria 
idraulica lunga 430 m scavata a mano da Colombano Romean tra il 1526 ed il 1533) 



 

 

Costi 
Pernottamenti 
 Pernottamento e prima colazione presso Aston Hotel**** (www.astonhotel.it ) 

- 49 € singola 
- 26 € doppia 
- 23 € tripla 

 Pernottamento, cena e colazione presso Rifugio Fontana di Thures (www.rifugiothures.it) 
- 43 € sistemazione in camerate 
 

Ristoranti 

 Cena del 5 ottobre 
- Trattoria Superga 23 € (www.trattoriasuperga.it) 

 Pranzo del 6 ottobre 
- Trattoria 20 € (da definire) 

 Pranzo del 7 ottobre 
- Osteria “La Table Dlouz Amis “  20€ 

Informazioni e iscrizioni 
Informazioni 

 Piergiorgio Terzuolo, terzuolo@ipla.org, +39.011.432.04.09 
 Aberto Dotta, direzione@cfavs.it, adotta@hotmail.it, 335608588 

Iscrizioni 

 Roberta Berretti, roberta.berretti@unito.it, 3287196166 

http://www.astonhotel.it/
http://www.rifugiothures.it/
http://www.trattoriasuperga.it/
mailto:terzuolo@ipla.org
mailto:direzione@cfavs.it
mailto:adotta@hotmail.it
mailto:roberta.berretti@unito.it

