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 SEMINARI TECNICI 

 

PROSPETTIVE ATTUALI  

PER LE CIPRESSETE E PER I CEDUI QUERCINI  

 

VENERDÌ 12 APRILE 2013 ORE 9:30 

RINCINE (LONDA, FI), PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DELL’UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE 

PROGRAMMA 

  

9.30  INTRODUZIONE 

 L’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine: un nuovo 

strumento per la gestione forestale sostenibile -  Stefano Berti 

 Il confronto tecnico fra le altre attività dell’Associazione – Lapo Casini 

10.30  INIZIO DEI SEMINARI 

Introduce, modera e sfata i miti: Iacopo Battaglini 

10:30  1° SEMINARIO 

 Il taglio saltuario nelle cipressete – Niccolò Frassinelli 

 Commenti, osservazioni, proposte ecc a cura dei Partecipanti 

12:00 2° SEMINARIO 

 Cedui moderni  – Lorenzo Labardi 

 Commenti, osservazioni, proposte ecc a cura dei Partecipanti 
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DESTINATARI 

 

I seminari sono organizzati dall’Associazione Foresta 

Modello delle Montagne Fiorentine all’interno di una 

convenzione operativa con l’Unione dei Comuni 

Valdarno e Valdisieve, che inoltre mette a 

disposizione il Centro Polifunzionale. Si vuole così 

offrire un’occasione di scambio tecnico e di 

confronto nel merito della gestione selvicolturale 

attuale delle cipressete e dei cedui quercini, come 

analizzati in 2 recenti tesi universitarie a Firenze.  

I seminari prevedono ampio spazio per il dibattito, 

essendo rivolti a operatori della locale filiera bosco-

legno e in particolar modo a ditte boschive, aziende 

agricole, proprietari forestali, primi trasformatori, 

tecnici forestali, personale degli Uffici Tecnici 

preposti alle autorizzazioni, addetti alla ricerca 

scientifica. Sarà presente un gruppo di studenti 

universitari del CdS per LM in Scienze e tecnologie 

dei sistemi forestli di Firenze, in visita alla realtà della 

Foresta Modello. 

IL TAGLIO SALTUARIO NELLE 

CIPRESSETE 

 

La presenza delle cipressete rende peculiare i 

comprensori boscati toscani e parallelamente 

arricchisce in modo speciale la locale produzione di 

legname per impieghi da opera. 

Durante il seminario saranno esposti nuovi dati 

inerenti gli incrementi, le provvigioni e la ripresa 

possibile con il taglio saltuario. 

 

CEDUI MODERNI 

 

È nota la tendenza in atto da decenni verso 

l’allungamento dei turni di ceduazione, dettata dalla 

maggior convenienza in fase di utilizzazione. Un 

recente studio ha prodotto statistiche locali 

arrivando a quantificare l’attuale turno 

consuetudinario nei cedui quercini, e a evidenziarne 

le nuove dinamiche sociali e successionali. 

COME PARTECIPARE 

La partecipazione è libera, è necessaria 
l’iscrizione  per posta elettronica entro lunedì 
8/4/2013 presso 
associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org  

 

COME ARRIVARE 
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