EVENTO FORMATIVO PER DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI

16 SETTEMBRE 2022 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00
EVENTO IN PRESENZA

OBIETTIVI
Il volume “Piante e habitat dell’Altopiano di Asiago”, di recentissima pubblicazione, illustra la
ricchezza e la bellezza della flora altopianese, non limitandosi ad elencarne e a descriverne le
specie ma evidenziandone la tendenza ad aggregarsi formando comunità.
Gli autori illustreranno i contenuti del volume tramite una visita sul campo, in cui verranno fornite
delle “chiavi di lettura” per l’interpretazione di alcuni habitat significativi, a partire dalla
conoscenza delle principali specie indicatrici, per ampliare lo sguardo verso alcuni aspetti
gestionali di interesse per la professione. Il corso ha l’obiettivo di trasferire le conoscenze
necessarie per l’impianto di praterie naturali e seminaturali a partire da seme raccolto
direttamente da altre praterie dello stesso tipo esistenti nell’area geografica dell’intervento.
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PROGRAMMA
Rifugio Campomulo (https://goo.gl/maps/UKL1CxhMqmL3JxPy8)
Ritrovo ore 14
Visita ad habitat forestali (abeti-faggeta, pecceta) ed extraforestali (prati e tundra alpina delle
doline fredde)
In caso di maltempo l’evento verrà tenuto presso la Sala Consiliare del comune di Gallio (VI) in via
Roma 2
Copia del volume sarà acquistabile il giorno dell’evento

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Evento in presenza con iscrizione obbligatoria sul sito del FODAF www.fodafveneto.it selezionare
l’evento dal calendario e cliccare su “iscriviti”

ATTESTATO e CREDITI
Ai partecipanti ODAF sarà registrato il credito direttamente sul portale del SIDAF dove sarà
possibile scaricare l'attestato; 0,5 CPF caratterizzanti
(CFP art. 13 Tabella 1 Regolamento Formazione Permanente CONAF del 23/10/2013).

INFORMAZIONI
Per ogni informazione si può contattare la Segreteria all’indirizzo e-mail info@agronomi.vi.it.
lunedì - giovedì 12:00/17:00 Cell. 3517209969
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