
PROGRAMMA

IIe OLIMPIADI DI SELVICOLTURA
Camaldoli (AR) 14-15 Ottobre 2021

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 
9:00 | Ritrovo presso Monastero di Camaldoli 
  e registrazione 

9:40 | Presentazione attività delle due giornate 
  e benvenuto dal Progetto Life GoProFor  

10:00 | L’approccio dei Monaci Camaldolesi
  alla gestione forestale: il Codice Forestale  
  Camaldolese (R. Romano e C. Urbinati) 

10:25 | Confronto tra la regola Camaldolese
  e quella Francescana ed effetti sulla 
  gestione forestale e sulle foreste i 
  Camaldoli e La Verna (Simone Borchi) 

10:50 | Spostamento verso il percorso ad anello
  nei pressi del Monastero

11:10 | Escursione guidata: Dove siamo? 
  Inquadramento delle foreste di Camaldoli 
  (I. Fantoni, P. Ciampelli, M.Mencucci, M. Miozzo)

12:30 | Pranzo al sacco 

14:00 | Spostamento verso i “boschi di gara” 
  (Prato alla Penna - uso mezzi propri)

14:30 | Formazione squadre e presentazione 
  attività olimpiche (Marcello Miozzo)

15:00 | Inizio prove 
• prova 1 – Applicazione della diagnosi 

dell’Indice di Biodiversità Potenziale (IBP)
• prova 2 – Riconoscimento e quantificazione  

dei dendro-microhabitat
• prova 3 – Intervento selvicolturale a basso 

impatto sui dendro-microhabitat 
• prova 4 – Classificazione del legno in alberi 

in piedi 

16:30 | Fine gara e rientro Camaldoli

17:30 | Ritrovo presso Sala Convegni Monastero 
  di Camaldoli

17:45 | Chi si informa è un passo avanti: 
  presentazione dell’Ecosistema Sherwood
  (Luigi Torreggiani) 

18:10 | Proiezione e commento delle fotografie 
  storiche dei tagli bellici del 1917 
  (Simone Borchi) 

18:30 | Fondazione AlberItalia: contrastare 
  la crisi climatica e produrre benefici 
  con gli alberi! (Marco Marchetti) www.lifegoprofor.eu

18:45 | Eco-talks dal vivo: La selvicoltura 
  non produttiva. Colloquio con 
  Roberto Del Favero (Paolo Mori)

20:00 | Cena 

VENERDÌ 15 OTTOBRE 
8:50 | Ritrovo presso i “boschi di gara” 
  (Prato alla Penna)

9:00 | Inizio prove 

13:30 | Pausa pranzo 

15:00 | Considerazioni da parte della giuria 
  dei docenti e dei partner GoProFor 

16:00 | Proclamazione delle squadre vincitrici 

16:15 | Saluti finali

Nel rispetto delle misure di prevenzione del SARS-Cov-2 si ricorda l’uso della mascherina nelle aree chiuse e all’aperto  
in ogni situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti.


