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Giornata di formazione 
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Sabato 14 novembre 2015 - Civitella Alfedena (AQ) 
Centro Polifunzionale 

 

Ore 08.40: Registrazione degli iscritti 

Ore 9.00 – 11.00: Federico Roggero 
Usi civici: Inquadramento, natura e disciplina nazionale e regionale 

 Natura giuridica degli usi civici e loro origine 

 La Legge 16 giugno 1927, n. 1766, ed il regolamento di esecuzione 

 La Legge regionale abruzzese sugli usi civici (3 marzo 1988, n. 25) 

 Usi civici ed aree naturali protette 

 Usi civici di legnatico: tagli d'uso civico e taglio d'uso commercio 

Ore 11.00 – 11.30: Coffe break 

Ore 11.30 – 13.30: Federico Roggero 
Usi civici e legislazione forestale (nazionale e) regionale 

 La legislazione forestale italiana 

 La legge forestale abruzzese 

 Gli usi civici nelle leggi forestali 

 Nodi critici: Direzione lavori e Sicurezza nei cantieri forestali. Il caso particolare dei “Lotticini”  

Ore 13.30 – 14.45: Pranzo 

Ore 14.45 – 15.10: Indirizzi di saluto – Flora Viola - Sindaco Civitella Alfedena 
– Antonio Carrara - Presidente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 

– Mario Di Pardo - Presidente Federazione Regionale degli Ordini dei Dott. Agr. E Dott. For. dell’ Abruzzo 

– Ciro Lungo - Comandante Corpo Forestale dello Stato – Regione Abruzzo 

Ore 15.10 – 15.50: Gualberto Mancini - CFS Comando Provinciale Teramo   
Gli usi civici: attività del Corpo Forestale dello Stato 

Ore 15.50 – 16.30: Carmelo Gentile - PNALM 

Importanza, “consistenza” e criticità degli usi civici all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 

Ore 16.30 – 17.30: Paolo Sonni - Dottore Agronomo 

La figura professionale del  Perito Demaniale e del Consulente Tecnico d'Ufficio in materia di Uso Civico 

Ore 17.30 – 18.10: Giancarlo Massimi - Comune di Civitella Alfedena 
La verifica demaniale del Comune di Civitella Alfedena 

Ore 18.10 – 18.30: Dibattito 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 

- Partecipante iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali: 20 euro 

- Studente/dottorando universitario: 20 euro 

- Altri: 35 euro 

E’ consigliata la prenotazione del pranzo contestualmente all’iscrizione. Il pranzo ha un costo di 17 euro. Menù nella pagina dedicata sul sito www.inachis.org. 
 

Per partecipare è necessario iscriversi inviando un’e-mail a info@inachis.org, entro il 6 novembre, facendo riferimento al seminario e con indicati: Nome e Cognome; 

per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, indicare nell’e-mail il n. di iscrizione e l’ordine di appartenenza; per studenti/dottorandi, è necessario 

allegare un documento attestante l’iscrizione universitaria; indicare inoltre se si intende partecipare al pranzo. Successivamente all’iscrizione via e-mail e dopo 

conferma da parte dell’Associazione Inachis, il partecipante dovrà provvedere al versamento della quota  prevista, nella settimana precedente al seminario, con le 

modalità che gli verranno indicate. 
 

Per chi volesse alloggiare a Civitella Alfedena, è possibile richiedere all’Associazione Inachis l’elenco delle strutture ricettive. 
 

Alla fine della giornata verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

La partecipazione alla giornata è valida per l’attribuzione di 0,75 Crediti Formativi nell’ambito della Formazione Permanente per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

 

 

                 Comune di Civitella Alfedena                                                 Associazione Inachis 


