
 

PRO SILVA ITALIA 

PROGRAMMA ESCURSIONE NAZIONALE IN ALTO ADIGE/SUDTIROL 

Giovedi 14 ottobre 

Ore 18.30 Arrivo presso l’hotel Hillebrand di Tesimo (BZ). Uscita Lana della superstrada 
Bolzano-Merano. 

Ore 19.30 Cena presso l’albergo Hillebrand 

Venerdi 15 ottobre 

Ore 7.30 Colazione  

Ore 8.30 Partenza per Grissino/San Giacomo (Comune di Tesimo) 

Ore 9.00-12.00 Visita ai boschi della Diocesi di Bolzano-Bressanone, complesso di San Giacomo. 
Discussione con il gestore dell’amministrazione forestale della diocesi, dr.Georg 
Wieser 

9.00-9.40 PUNTO 1 – Inquadramento generale 

 Inquadramento generale sulla gestione forestale nella provincia di Bolzano 

 Inquadramento sulle caratteristiche dei boschi Distretto di Merano e della 
Stazione di Tesimo (tipologie, geologia, clima, proprietà, produzione, altre 
funzioni, ecc.) 

 Inquadramento generale della proprietà visitata. Pianificazione, evoluzione 

generale dei popolamenti, aspettative della proprietà 

9.40 – 10.00 PUNTO 2 - Soprassuolo in fase biplana.  
Trattamento a gruppi. Ruolo del faggio. Vegetazione potenziale e attuale. 

10.00-10.40 PUNTO 3 - Vecchio intervento con teleferica in particella 8. Relazione tra intensità 
di taglio e metodi di esbosco, tipologie forestali e fasi strutturali o provvigione del 
popolamento. Organizzazione delle martellate, 

11.20-12.00 PUNTO 4 - Utilizzazione recente in popolamento multiplano. Discussione sulle 
caratteristiche dell’intervento. Ruolo e problematiche delle piante di grosse 
dimensioni. 

Ore 12.00-14.00 Pranzo presso ristorante del luogo 

Ore 14.00 – 17.30 PUNTO 5 - Simulazione di assegno  
Visita a popolamento multiplano di buona fertilità. Divisione in gruppi, realizzazione 
dell’assegno e discussione comune dei risultati 

Ore 17.30 Conclusione del lavoro e rientro in albergo 

Ore 18.30-20.00 Assemblea Generale di Pro Silva Italia presso sala comunale di Tesimo. 

Ore 20.30 Cena presso l’albergo Hillebrand 

Sabato 16 ottobre 

Ore 7.00–8.00 Colazione e pagamento albergo 

Ore 8.00-9.30 Trasferimento in Val d’Ultimo, loc. lago di Zoccolo 

Ore 9.30-11.30 PUNTO 6 - Selvicoltura e utilizzazioni in peccete subalpine. Organizzazione 
fondiaria della proprietà. Schede boschive. Tecniche di esbosco con gru a cavo. 
Organizzazione dell’assegno e dell’utilizzazione. Intensità di taglio e continuità della 
copertura.  

Ore 12.00 PUNTO 7  - Aspetti paesistici nella gestione forestale.  

Ore 12.30-14.30 Pranzo presso ristorante del luogo 

Ore 14.30 Conclusione dei lavori e rientro. 

 


