
PRO SILVA ITALIA 
Sezione Centro 

&                       
 
In collaborazione con  Federazione Regionale dottori Agronomi e dottori Forestali dell’Umbria  

Agenzia FO.RE.S.T.A.S. 

 
venerdì 4 e sabato 5 maggio 2018 

ESCURSIONE TECNICA 
 

Foresta di Marganai  
(Sud Sardegna) 

PROBLEMATICHE SELVICOLTURALI E DI PIANIFICAZIONE FORESTALE 

IN FORESTE DEMANIALI DELLA SARDEGNA 
 

TEMATICHE TRATTATE                

• Tutela del paesaggio e interventi selvicolturali;  

• Gestione dei rimboschimenti per scopi sperimentali con Pinus pinaster, Pinus 

radiata, Pinus eldarica, Pinus pinea e latifoglie;  

• Interventi di conversione a fustaia di cedui a prevalenza di leccio;  

• Gestione delle sugherete. 

 
PROGRAMMA 

Venerdì 4 maggio 

ore 09.00 - Agriturismo “Perda Niedda” - Registrazione dei partecipanti e distribuzione del 

materiale.  

 - Saluti & Presentazione dell’Associazione Pro Silva Italia. 

 - Presentazione delle foreste della Sardegna e inquadramento della gestione forestale 

in Sardegna. 

 - Presentazione del Complesso demaniale Marganai. 

 -  Presentazione del programma dell’escursione. 

ore 10.30* - Foresta Marganai - Sopralluogo in leccete sottoposte a interventi di ceduazione. 

Sopralluogo in leccete in cui è previsto un intervento di ceduazione. 

ore 13.00* - Pranzo al sacco 

ore 14.00* - Sopralluogo a rimboschimenti per scopi sperimentali con Pinus pinaster, Pinus 

radiata, Pinus eldarica, Pinus pinea e latifoglie. 

ore 19.00 - Ritorno all’agriturismo Perda Niedda.  
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Sabato 5 maggio 

ore 9.00 - Ritrovo presso “Case Marganai” 

ore 9.30* - Interventi di conversione a fustaia di cedui a prevalenza di leccio. 

  Struttura e dati incrementali / strutturali in fustaie di leccio (AREA CONECOFOR) 

ore 11.00* - Gestione delle sugherete. Interventi di preparazione all’estrazione 

ore 13.00 - Conclusione dell’attività. 

 

NOTE: 

Durante l’iscrizione saranno effettuate simulazioni di martellata con suddivisione dei partecipanti in 

piccoli gruppi. 

* = orari indicativi 

 
Aspetti logistici 

Per chi è interessato è possibile soggiornare: 

- presso la Foresteria in località “Case Marganai” per la notte di giovedì 3/5 (7 posti disponibili). 

- presso l’Agriturismo “Perda Niedda” per la notte di venerdì 4/5 (25 posti disponibili). 

Saranno inoltre organizzati pasti “autogestiti”: 

- presso la Foresteria in località “Case Marganai” per la cena di giovedì 3/5. 

- presso l’Agriturismo “Perda Niedda” per la cena di venerdì 4/5. 

- presso la Foresteria in località “Case Marganai” per il pranzo di sabato 5/5. 

Chi fosse interessato è pregato di prenotare in fase di iscrizione all’evento. 

I costi dei pasti saranno stabiliti in base alle prenotazioni. 

 
Contatto e iscrizioni: 

Mauro Frattegiani 

mauro@frattegiani.it 

347.1834849 

La partecipazione è aperta anche ai non soci, in particolare agli iscritti agli ordini professionali. 

Crediti formativi professionali per iscritti all’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali: 1,625 

Numero massimo 40 persone. 

Nel caso in cui vi siano più di 40 richieste di iscrizione, verrà data la precedenza ai soci di Pro Silva 

e in subordine verrà seguito l’ordine di arrivo delle iscrizioni. 

Prenotazione entro il 30 aprile 2018 inviano via email il modulo d’iscrizione compilato.  

 

 
  



PRO SILVA ITALIA – Sezione Centro
in collaborazione con l' Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S.
e la Federazione Regionale dottori Agronomi e dottori Forestali dell’Umbria 

Escursione tecnica 
“PROBLEMATICHE SELVICOLTURALI E DI PIANIFICAZIONE FORESTALE IN

FORESTE DEMANIALI DELLA SARDEGNA”
4-5 maggio 2018 – Foresta di Marganai (SU)

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Nome

Cognome

Indirizzo e città

Telefono cell.

Email

intendo partecipare alle giornate di:
 Venerdì 4 maggio

 Sabato  5 maggio

desidero pernottare:
 la notte di giovedì 3 maggio a “Case Marganai”
 la notte di venerdì 4 maggio all'agriturismo “Perda Niedda”

  desidero prenotare i seguenti pasti:

   cena del 3 maggio

   cena del 4 maggio

   pranzo del 5 maggio 

Non è previsto un servizio di ristorazione, ma sarà possibile usufruire dei locali della 
foresteria e dell'Agriturismo per prepararci qualcosa da mangiare. La prenotazione 
serve per organizzarsi sulle quantità e la preparazione.

Socio:     Pro Silva     
L’iscrizione è aperta a tutti. Nel caso in cui vi siano più di 40 richieste di iscrizione, verrà data la precedenza ai soci di Pro Silva e in subordine verrà 
seguito l’ordine di arrivo delle iscrizioni. 

Note

Da compilare e inviare a Mauro Frattegiani entro il 30/4/2018
per email all'indirizzo mauro@frattegiani.it

La partecipazione all'escursione dà diritto al riconoscimento di crediti formativi per gli iscritti all'Ordine dei 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

ISCRIZIONE ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI 

 NO        SI           Provincia                      N° iscrizione                             Sezione     A    B
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