
Seminario_ 
05 aprile 2019 9,00 – 18,00

Presso FATTORIA DIDATTICA  SM
Via Ponticelli 223 – Fraz. Villa Campanile, Castelfranco di Sotto (Pi)

  Strategie per il recupero dei boschi_ la conversione in bosco eduleStrategie per il recupero dei boschi_ la conversione in bosco edule
 

(azione 002 2019)azione 002 2019)

05 aprile 2019

Il Seminario intende mostrare alcune delle strategie possibili per il recupero dei boschi attraverso la conversione in bosco edule (mediante il reinserimento di frutti del bosco):  l’esperienza 
del progetto BOSCO EDULE sviluppato dalla fattoria sulla proprietà boschiva, e che ha visto il reinserimento del castagno, del nocciolo e di piante tartufigene, in collaborazione con le 
aziende partner, è rappresentata all’interno di un seminario teorico pratico in cui viene presentata la metodologia di lavoro, il materiale impiegato e l’analisi del compendio varietale, le 
tecniche di lavorazione e d’impianto, mostrando poi i risultati conseguiti tramite un  percorso di visita alle aree di lavoro.
  
Durata e Cronologico Attività:

l'attività si svolge il giorno 05 04 2019 , con la seguente scansione

_inizio accoglienza partecipanti (ore 8,30)

_9,00-13, lezione teorica in uno spazio coperto :
Presentazione del progetto BOSCO EDULE: superfici di lavoro stato attuale e stato di progetto, obbiettivi dell’intervento e metodiche di lavorazione, d’impianto e di gestione dei nuovi 
impianti  (Mengoli)
Le specie per la forestazione e l’impiego delle piante tartufigene in bosco (Ciliani)
La produzione di castagni per la forestazione,  le varietà e le cultivar della collezione  , la conversione in farine e frutta e la resa produttiva (Zagni, Fazzi)
Annotazione sulle patologie del castagno e sui risultati conseguiti dalla lotta al cinipide (dossier, fonte Regione Toscana e Unifi)

13,00-14,00 pausa pranzo (spostamento in spazio coperto vicina area cantiere, per chi ha ordinato i cestini pic-nic)

14,00-17,00 visita alle aree boscate oggetto dell'intervento

17,00-18,00 discussione finale in spazio coperto

_fine dei lavori giornalieri (ore 18,00)

_ cena di lavoro dalle 19 alle 21.30/22

Curatori dell’azione_

Sergio Ciliani : Dr. Agronomo responsabile del Vivaio La Torraccia di Umbraflor-Az Reg Umbra specializzata in produzione piante per la forestazione e piante tartufigine 

Juri Zagni: perito agrario e titolare del vivaio Zagni, curatore del germoplasma di castagno per l'Associazione Castagnicoltori della lucchesia

Stefano Fazzi: Associazione Castanicoltori della Lucchesia e referente per il marchio collettivo della castagna carpinese

Stefano Mengoli : Dr Forestale e Architetto del paesaggio. Progettista di Bioparchi come formula di parco divertimento per un pubblico pagante, è attualmente curatore dello Storico 
Giardino Garzoni a Pescia (Pt), titolare della Fattoria Didattica SM.

Ai Partecipanti saranno riconosciuti 1 CFP come da Reg. 03/2013 CONAF. NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 15

Per info e prenotazioni contattare: formazione@stefanomengoli.it - cellulare 3890112760

NOTA BENE:
1. la fattoria è in grado di fornire indicazione , a prezzo convenzionato, di locazione per dormire in zona , IN AGRITURISMO O IN HOTEL , PER LA SERA DI MERCOLEDI 04/05/2019
2. Per la merenda / pranzo del 05 aprile_  E’ possibile prenotare un pic-nic da consumare in area coperta concepita con prodotti di qualità acquistati per vostro conto presso alimentari di 
campagna

Costi_
Partecipazione seminario, 28 euro iva inclusa (costo pic nic comunicato a parte)
Con opzione cena collegiale da fare in fattoria con i relatori, per concludere assieme la giornata di lavoro / fine corso, 50 euro iva inclusa    (costo pic nic comunicato a parte)
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Immagini delle aree in cui è stato completato il progetto (SIR, 
Colline delle Cerbaie). Gli interventi sono stati realizzati con il 
contributo PSR 2014-2020 sottomisura 8,6
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