
 

 

 

LIFE FutureForCoppiceS: Programma Open Day 
25 Ottobre 2017 - Seneghe (OR) 

 

 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

L’Open Day di Seneghe si inserisce all’interno dell’incontro annuale del progetto FutureForCoppiceS 

- Gestione sostenibile dei boschi cedui nel sud Europa: indicazioni per il futuro dall'eredità di prove 

sperimentali (http://www.futureforcoppices.eu/it/) programmato nei giorni 23-26 ottobre 2017 in 

Sardegna.  

Il progetto FutureForCoppiceS mira a migliorare la conoscenza per lo sviluppo di una gestione 

forestale sostenibile del ceduo nell’Europa meridionale, ponendosi l’obiettivo di dimostrare, post-hoc e 

con dati reali, come differenti opzioni di gestione abbiano favorito/limitato la sostenibilità ed efficienza 

del bosco ceduo. 

L’evento trova supporto nella disponibilità della Nuoro Forestry School (Dip. di Agraria, Uniss) e dei 

collaboratori che hanno contribuito in modo sostanziale all’avvio di un processo di recupero del 

governo a ceduo, nella sua accezione di risposta sostenibile al diritto di godimento dell’uso civico di 

legnatico a Seneghe. Le attività sono pensate per permettere ai partecipanti di lasciarsi contaminare 

dalla complessa realtà del governo a ceduo e da come questo interseca il senso ed il valore di 

appartenenza al luogo per chi ci vive. Il percorso di pianificazione forestale è iniziato su base 

partecipativa nel 2002 e ha condotto a definire ipotesi strategiche di piano. Implementando queste 

ipotesi, dal 2004 e con cadenza biennale sono state ceduate porzioni di bosco tra loro distanziate. 

Durante l’Open Day i visitatori saranno accompagnati in un percorso a tappe ripercorrendo la 

sequenza cronologica delle ceduazioni effettuate tra il 2004 e il 2017. 

 

I DESTINATARI 

Gli invitati rappresentano uno spaccato delle diverse categorie sociali e politico-istituzionali che 

direttamente o indirettamente hanno a che fare con la gestione territoriale e del bosco in particolare. 

Oltre ai partner (CREA, Forestas, FEM, Tereto, GESAAF e UNISS) di progetto e alle rappresentanze 

locali (amministratori e usuari), sarà presente un gruppo di studenti universitari di Nuoro (Scienze 

Forestali) e Sassari (Scienze e Tecnologie Agrarie) e una terza classe del Liceo Linguistico Maria 

Immacolata di Nuoro. Parteciperanno inoltre i rappresentanti degli uffici regionali e delle categorie 

professionali impegnati nella tutela e nella gestione ambientale. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

- Il ritrovo e la presentazione 

I partecipanti si ritroveranno in località Nuraghe Ruju. Qui, all’interno di una struttura 

comunale in mezzo al bosco, sarà illustrata la giornata: dopo i saluti degli amministratori locali 

seguirà la presentazione del progetto FutureForCoppiceS e una premessa sulla realtà di 

Seneghe, del suo Monte e della sua valenza socio-ambientale. 



 

 

- La preparazione 

Durante e dopo le presentazioni ai partecipanti saranno fornite le indicazioni necessarie per lo 

svolgimento della giornata. Qualora il numero di persone fosse elevato, saranno creati due 

gruppi equivalenti per numerosità e composizione. Il gruppo sarà condotto nel percorso a 

tappe tra le particelle forestali da uno o più esperti conoscitori del luogo e della sua storia 

selvicolturale. 

- Il percorso e le stazioni 

Il gruppo si porterà inizialmente sulla tagliata più recente (2016, stazione 1), poi muoverà 

verso le “prese” del 2010 e 2014 (stazione 2), infine giungerà alle prime ceduazioni del 2004 

(stazione 3). In caso di presenza di due gruppi, uno di questi seguirà lo stesso percorso al 

contrario raccogliendo sensazioni e percezioni diverse sulla gestione a ceduo. A metà 

percorso è prevista la pausa pranzo. 

- RIflessioni a confronto 

Alla fine del percorso a tappe si aprirà un confronto in merito a quanto osservato e discusso 

nell’arco della giornata. La discussione si terrà presso le strutture in località Nuraghe Ruju. 

 

CRONOPROGRAMMA DELL’EVENTO 

ore 9.30: ritrovo presso la struttura comunale in loc.tà Nuraghe Ruiu 

● Saluti dell’amministrazione locale 

● Presentazione del progetto FutureForCoppiceS (dott. Andrea Cutini) 

● Presentazione dei partecipanti ed eventuale formazione dei gruppi 

● Presentazione del caso studio e della sua valenza socio-ambientale (prof. Roberto Scotti) 

ore 11.00: inizio percorso a tappe. 

ore 13.00: pausa pranzo a sacco. 

ore 14.30: ripresa attività. 

ore 16.30: ritrovo presso Nuraghe Ruju e dibattito conclusivo presso la struttura comunale. 

 

INFORMAZIONI UTILI 

- Il pranzo a sacco sarà organizzato dal progetto tramite un servizio di catering locale. La 

razione sarà la stessa per tutti e consisterà in n.1 panino con insaccati, n.1 frutta e n.1 

bottiglietta d’acqua. 

- Si raccomanda un abbigliamento adatto e in particolare l’uso di scarpe idonee per muoversi in 

bosco (possibilmente scarpe da trekking). 

- La struttura comunale in loc.tà Nuraghe Ruju non è provvista di servizi igienici. 

- In caso di pioggia le attività verranno svolte presso la Casa Aragonese del Comune di 

Seneghe. 

 

Il numero massimo dei partecipanti è stato raggiunto  e per motivi logistici non sarà possibile 

accettare ulteriori iscrizioni. Per informazioni mandare la richiesta all’indirizzo di posta elettronica: 

ccaddeo@forestas.it 


