
Università Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento di Agraria 

Corsi di Laurea in Scienze forestali e ambientali L25-SFA e LM73- SFA 

 
Esercitazioni didattiche residenziali in bosco  
AA 2018-19: 27 maggio – 1 giugno 2019 
PARCO NAZIONALE D’ASPROMONTE / PARCO NAZIONALE DEL POLLINO 
 

Centri-base:  

a) Gambarie d’Aspromonte (Santo Stefano d’Aspromonte) 27-30 maggio 

b) Castrovillari 30 maggio – 1 giugno 2019 

 

PROGRAMMA  

 

 

 

 

 

Lunedì 27 maggio   
Tema:  (Gestione e sicurezza dei cantieri forestali e del verde, Meccanizzazione delle 

utilizzazioni forestali) 

Luoghi di esercitazione e visita: Santo Stefano d’Aspromonte, Contrada Marrapà, 

Villaggio De Leo 

08.00  Raduno e registrazione presenze - Reggio Calabria 

(ponte della Libertà / fermata autobus a fianco Ipercoop)  

08.30  Partenza 

09.30  Contrada Marrapà: visita a un cantiere di utilizzazioni forestali (ceduo di 

castagno) presso l'azienda boschiva Principato  

13.30   Pranzo al sacco (portare da casa) 

14.30   Villaggio De Leo: prove diagnostiche di stabilità su alcuni esemplari di Pino 

Laricio 

19.00 arrivo al campo base e sistemazione nelle camere 

20.00 cena 

Programma libero e animazione 

 

Docenti partecipanti: Proff. Giuseppe Zimbalatti, Andrea Rosario Proto, Rien Visser 

 

 

Martedì 28 maggio 

 
Tema: (Geobotanica e botanica forestale; Patologia vegetale forestale; Entomologia 

forestale; Difesa integrata dei sistemi agroforestali, Principi di Economia forestale; 

Economia ed Estimo ambientale) 



 

Programma: 

08:00 Colazione 

08.30 Partenza verso il Villaggio De Leo  

09.00 Villaggio De Leo  

Studio interpretativo del patrimonio naturale caratterizzante le aree circostanti; 

osservazioni sulla biodiversità vegetale nell’area investigata; Osservazioni 

entomologiche; malattie delle piante di interesse forestale. 

13.30 Pranzo a sacco - discussione sulle potenzialità dell’area per lo sviluppo di 

iniziative di turismo ambientale 

15.00 Ripresa dei lavori di rilevamento, analisi e interpretazione –  

18.30 Rientro al campo base e analisi dei dati rilevati 

20.30 Cena 

Programma libero e animazione 

 

Docenti partecipanti: Proff. Giovanni Spampinato, Gaetano Magnano di san Lio, 

Donatella Di Gregorio, Carmelo Peter Bonsignore 

 

 

Mercoledì 29 maggio 

 
Tema: (Geobotanica e botanica forestale; Selvicoltura generale e speciale, 

Arboricoltura da legno e gestione delle aree protette, dendrometria, Protezione dagli 

incendi boschivi, Ecologia forestale, Estimo forestale) 

 

Programma: 

08:00 Colazione 

08.30 Rilievi floristici e strutturali nei boschi in prossimità di Gambarie; discussione 

delle possibili ipotesi di interventi selvicolturali applicabili al contesto specifico ed in 

relazione agli obiettivi funzionali dei siti.  

13.30 Pranzo a sacco 

15.00 Ripresa dei lavori: visita a diverse formazioni forestali nei dintorni di Gambarie 

d’Aspromonte. Rilevamento, analisi e interpretazione – operazioni in bosco e 

elaborazione dei dati raccolti in occasione dei rilievi effettuati. Stima del prezzo di 

macchiatico.  

18.00 Rientro al campo base, analisi ed elaborazione dei dati dendrometrici rilevati  

19.30  L’Università incontra il Parco – Presentazione delle attività svolte in 

collaborazione tra il Parco Nazionale dell’Aspromonte e il Dipartimento di 

Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria 

h.20.30 Cena   

Programma libero e animazione 

 

Docenti partecipanti: mattina: Proff. Giovanni Spampinato, Fabio Lombardi, Pasquale 

Marziliano; pomeriggio: Proff. Fabio Lombardi, Pasquale Marziliano, Giuliano 

Menguzzato, Francesco Saverio Nesci; con la collaborazione dei dott.: Giorgio Macrì, 

Diego Russo 

 

 



 

Giovedì 30 maggio 

 
Tema: (Selvicoltura generale e speciale, Arboricoltura da legno e gestione delle aree 

protette, dendrometria, Protezione dagli incendi boschivi, Ecologia forestale) 

 

Programma: 

08:00 Colazione e check-out 

08.30 Escursione a tappe in aree forestali rappresentative del Parco Nazionale 

dell’Aspromonte; osservazione delle diverse tipologie forestali presenti e delle relative 

forme di governo. Discussione di tematiche inerenti alla selvicoltura applicata agli 

ecosistemi forestali Appenninici montani, di cui l’Aspromonte è rappresentativo per 

l’elevata diversità tipologica – area di riferimento: Montalto.  

13.00  Pausa e Pranzo a sacco 

14.00  Ripresa dell’escursione 

16.00 partenza per Castrovillari  

19.00 arrivo a Castrovillari e check-in nelle strutture ricettive destinate 

20.30 cena 

Programma libero e animazione 

Docenti partecipanti: Proff. Fabio Lombardi, Pasquale Marziliano, Giuliano 

Menguzzato; Con la collaborazione dei dott. Giorgio Macrì e Diego Russo 

 

 

 

 

Venerdì 31 maggio 

Parco del Pollino / Castrovillari Cosenza 

 

Partecipazione alla giornata di studio su: 
OBIETTIVO BOSCO: GESTIONE ATTIVA PER LA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE 

FORESTE CALABRESI 

 
Tra i temi trattati: Foreste e cambiamenti climatici; l’attuazione del nuovo 
Testo unico Forestale; la pianificazione antincendi boschivi in Calabria. 
 

- Ore 09:00  Registrazione dei partecipanti  
- Ore 09:30  Inizio lavori 
- Ore 13.30  pausa pranzo 

- Ore 15.30  ripresa lavori 
- Ore 18.30  conclusione lavori 
- Ore 20.30  cena 

 

Docenti partecipanti, oltre ai relatori del convegno: Giuseppe Zimbalatti, Salvatore Di 

Fazio, Pasquale Marziliano, Fabio Lombardi.  

 

 

Sabato 1 giugno 



Parco del Pollino  
Escursione tecnica in boschi di rilevante interesse del Parco Nazionale del 

Pollino, con la guida e l’interpretazione tecnica offerta dai dottori forestali 

Andrea Bellusci e Giuseppe Compostella 

 

Ore 09:00  Partenza con mezzi forniti dall’organizzazione 

Ore 13: 00 pranzo a sacco 

Ore 14:00  Ripresa escursione 

Ore 17:00  Partenza in autobus per Reggio Calabria  

Rientro previsto entro le ore 20.30  

 

Docenti partecipanti: Giuseppe Zimbalatti, Pasquale Marziliano, Fabio Lombardi, 

Salvatore Di Fazio 

 

 

 

RIFERIMENTI DEL PUNTO-BASE 

 

Gambarie d’Aspromonte 

“Arca e Grotta”, strutture residenziali gestite da Attendiamoci Onlus  

Castrovillari 
La Falconara Hotel , Via La Falconara – C. da Pietà – 87012 Castrovillari (CS)  

Tel. 0981/44109 

 

NOTE TECNICHE 

 

Venire forniti di:  

 lenzuola e tovagliato-bagno per i giorni di pernottamento a Gambarie 

 pranzo a sacco per il primo giorno di escursione 

 scarpe comode da escursione, vestiario idoneo per la montagna (indumenti per 

la pioggia, cappellino), borraccia e torcia elettrica 

 eventuali farmaci di cui si ha necessità 
 

 


