Cari partner,
come emerso nell’ultima riunione del 14/07/2020, con la firma degli ultimi contratti di contributo, il Piano
Strategico Do.Na.To. entra finalmente nella fase operativa completa.
Pertanto, con la presente, si comunica l’inizio delle attività formative oggetto della Sottomisura 1.1 del
progetto, che prevedono una serie di interventi tematici, svolti direttamente nei boschi in gestione ai Partner,
incentrati sulle problematiche di gestione dei soprassuoli di douglasia e le opportunità derivanti da una
razionale coltivazione degli stessi.
Il primo incontro “I diradamenti tardivi” è previsto per mercoledì 14 ottobre 2020 orario 9,00-13,00
14,00-18,00 e verterà sul tema: Densità di impianto della Douglasia e possibili modelli di diradamento, con
particolare riferimento agli interventi tardivi.
La mattina, orario 9,00-13,00, saremo in località Consuma per parlare delle densità d’impianto e delle
problematiche innescate nei soprassuoli dalla carenza di cure intercalari; nel pomeriggio, orario 14,00-18,00,
visiteremo l’area dimostrativa Do.Na.To sui diradamenti tardivi in fase di realizzazione nel Complesso
Forestale Regionale del Pratomagno-Valdarno, relativa a una fustaia di douglasia di circa 40 anni mai diradata
e oggetto di un intervento finalizzato precipuamente a favorire l’evoluzione del popolamento d’avvenire.
L’incontro sarà coordinato dal Prof. Orazio la Marca
Le attività formative sono rivolte a:
 Imprenditori agricoli e forestali, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese, dotati di partita
IVA. Sono ammessi anche i lavori dipendenti e i coadiuvanti familiari iscritti all’INPS, anche a tempo
determinato.
 Titolari di imprese forestali, singoli o associati, iscritti al registro delle imprese e che abbiano una
attività principale o secondaria con codice ATECO che inizi con A02. Sono ammessi anche i lavori
dipendenti e i coadiuvanti familiari iscritti all’INPS, anche a tempo determinato.
 Amministratori e dipendenti, anche con funzioni dirigenziali, di gestori del territorio, rappresentati da
Comuni, ENTI Parco e enti gestori dei siti rete natura 2000.
Si ricorda che nel progetto è previsto un numero minimo di 15 partecipanti.
Per ragioni organizzative, è richiesta una preiscrizione da inviare a gori@dream-italia.net entro il 25/09/2020,
in cui indicare per ciascun iscritto:
 nome e cognome
 C.F.
 Azienda o Ente di appartenenza
 P.I./C.F. dell’Azienda
 Ruolo nell’azienda
Pistoia, il 17/09/2020
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