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SIDE EVENT SISEF 2022 

Data: 29 maggio 2022 
Obiettivo generale: generare un confronto tra tecnici su gestione forestale di un’area protetta. 
Obiettivo specifico: confronto con esperti su tematiche quali selvicoltura e assestamento forestale in un’area 
protetta, utilizzazioni ed esbosco in situazioni di pietrosità elevata e conservazione e gestione di isole di biodiversità 
per insetti saproxilici. 
Descrizione: i partecipanti al congresso SISEF possono partecipare all’evento ideato per la giornata del 29 maggio 
e organizzato con escursione all’interno della Riserva Naturale Selva del Lamone al fine di esaminare le 
problematiche descritte e aprire un confronto critico costruttivo. 
Il ritrovo è per le 9 di domenica mattina in Corso Vittorio Emanuele III, 395. Si procederà poi in auto fino alla Selva. 
E’ consigliato un abbigliamento adeguato con scarponi alti. 
E’ prevista un’escursione all’interno della Selva del Lamone con personale della Riserva Naturale ad illustrare il 
Piano di Gestione ed Assestamento Forestale e gli interventi selvicolturali effettuati negli anni nelle cerrete 
caratterizzate da una struttura coetanea (55 – 60 anni) con presenza di Ostrya carpinifolia e Fraxinus ornus che, a 
tratti, domina lo strato di rinnovazione; l’escursione sarà inoltre caratterizzata dal substrato geo – pedologico su 
cui insiste il bosco e si analizzeranno con il professore Rodolfo Picchio ed i tecnici presenti le possibilità di 
utilizzazione ed esbosco con materiali e macchine non usuali in un contesto caratterizzato da alti costi di 
macchiatico e quindi un ulteriore e finale passaggio nelle aree caratterizzate da alberi monumentali e potenzialità 
in termini di legno morto e habitat per insetti saproxilici in cui ci soffermeremo con Flavia Sicuriello, Bruno De Cinti, 
Fabrizio Ferretti, Paolo Colangelo, ed Umberto Di Salvatore sulle risultanze di 2 progetti LIFE da loro condotti (SPAN, 
MANFOR CBD). 
 
Tempo limite per la prenotazione: 25 maggio 2022 
 
Costi: la mezza pensione è in media di circa 50 € a persona a notte. Diverse possibilità sul posto. Sulla pagina della 
Riserva (Selva del Lamone (parchilazio.it) e Dove dormire (parchilazio.it)) con elenco di B&B, Ostelli, ristoranti ecc. 
Il prezzo indicativo si riferisce all’Ostello Ortensi e anche all’Agriturismo Poggio Torreano. 
Non sono previste altre spese se non il pranzo al sacco per la domenica. 
Eventuale cena di lavoro il 28 e pernottamento per chi volesse arrivare sabato. 
 
Comitato scientifico: Pierluca Gaglioppa (Riserva Naturale Selva del Lamone - Comune di Farnese), Paolo Colangelo 
Flavia Sicuriello e Bruno De Cinti (Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Ricerca sugli Ecosistemi 
Terrestri), Rodolfo Picchio (Università degli Studi della Tuscia), Fabrizio Ferretti e Umberto Di Salvatore (Consiglio 
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centri di Ricerca Foresta e Legno e Politiche e 
Bioeconomia). 
 
Contatti: 0761458861 oppure il numero 3312346429 rnselvalamone@regione.lazio.it 
(Pierluca Gaglioppa  - 3296509741 - pgaglioppa@regione.lazio.it ) 
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