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PROGRAMMA ATTIVITÀ 2016
È stato definito il programma di massima delle
escursioni per il 2016.
Il programma dettagliato dei singoli eventi verrà
comunicato successivamente per ciascuna iniziativa. Il programma potrà comunque subire variazioni che verranno comunicate tempestivamente sul sito www.prosilva.it e tramite newsletter.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare
i referenti indicati nella tabella seguente.
Martinafranca (TA)
Riserva Naturale Orientata "Murge Orientali"

pagina Web
www.prosilva.it

SEZIONE
ITALIA

Pro Silva è una associazione culturale senza fini
di lucro, composta prevalentemente da tecnici
forestali, ma anche da
qualsiasi altra persona
interessata ai boschi e
alla loro gestione.

NORD
OVEST

NORD
EST

REGIONE

LOCALITÀ

PUGLIA

Martinafranca
(TA)

VALLE
D’AOSTA

Quart, Villeneuve,
Sarre (AO)

Gestione pinete con
problemi di processionaria.

14 ottobre

Corrado
Letey

PIEMONTE

Alta
Val Susa

In collaborazione con
l’Uscita nazionale AUSF su: “abbandono e ritorno alla montagna”

14
settembre

Alberto
Dotta

LIGURIA

da Calice Ligure alla
Valle Bormida (SV)

Affidamento dei boschi pubblici a
società
o consorzi.

10 giugno
(venerdì)

Roberta
Berretti

VENETO

Mestre (VE)
Bosco di Mestre

fine maggio Bosco planiziale relitto ed esempio
inizio giugno
di nuovo bosco in costruzione.
(venerdì)

TRENTINO

Brentonico e Avio
Monte Baldo (TN)

Gestione fustaie transitorie di faggio. Selvicoltura e pianificazione.

4 ottobre

Alessandro
Wolynski

TOSCANA

Isola di
Montecristo

Gestione specie alloctone in riserva
integrale.

2 aprile

Mauro
Frattegiani

UMBRIA

Piegaro
(PG)

BASILICATA

Colle Timmari
Matera
(MT)

PUGLIA

Valloni di
Spinazzola (BAT)

SCOZIA

--

CENTRO

L’obiettivo di Pro Silva è
lo sviluppo di una selvicoltura che, nel rispetto degli
equilibri naturali, sia capace di soddisfare le esigenze ecologiche, economiche e sociali richieste
dalla società.

SUD

EUROPA

ARGOMENTO

DATA

Gestione
boschi di fragno, leccete con carpi- 29 settembre
no nero e orniello, cedui di roverella 1 ottobre
e fragno coniferati.

Gestione boschi con finalità multiple
e certificazione forestale (PEFC – 21 maggio
FSE).
Interventi selvicolturali in rimboschimenti di conifere con rinnovazione di leccio.

maggio

Gestione dei boschi cedui di cerro e
roverella e delle “Foreste a galleria
19
a Salix alba e Populus alba” nel
novembre
Parco Regionale dell’Ofanto
Incontro annuale
PRO SILVA EUROPA

22-26
giugno

REFERENTE
Sara
Mastrangelo

Federico
Salvagni

Francesco
Pelleri
Domenico
Delfino
Antonio
Bernardoni
Mauro
Frattegiani
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COLLABORAZIONE ALLA SEGRETERIA
L’associazione cerca un socio disponibile
a farsi carico in maniera attiva di alcune
attività di segreteria, quali la predisposizione e l’invio degli avvisi di versamento
quote, la predisposizione dei contenuti e
l’invio delle newsletter, la ricerca e predisposizione di avvisi e notizie per il sito.
L’impegno viene stimato in circa 40 ore
annuali e viene proposto un compenso di
1’200 euro al lordo di ogni onere.
In questi ultimi anni, questa attività è stata portata avanti da Diego Prieto, che
però non sarà in Italia nel prossimo periodo e non potrà pertanto continuare a
svolgere ancora questo ruolo.

Un sincero ringraziamento e tanti auguri
a Diego da parte di tutto il Consiglio Direttivo, con la speranza di riuscire a restare in contatto.
Se qualche socio fosse disponibile a collaborare in maniera più attiva o volesse
avere maggiori dettagli, è pregato di
prendere contatto con il presidente, possibilmente entro il prossimo 20 marzo,
inviando una email a:
mauro.frattegiani@prosilva.it
Il Consiglio Direttivo

ISCRIZIONI 2016
Sono aperte le iscrizioni a Pro Silva
Italia per il 2016. Sono state confermate le quote sociali dell’anno scorso:
- 150 euro per i soci enti;
- 30 euro per i soci ordinari;
- 15 euro per i soci studenti.

Isola di Montecristo (LI)

I versamenti possono essere effettuati
tramite bonifico bancario sul nuovo
conto bancario presso Banca Etica.

REFERENTI INTERREGIONALI
Il Consiglio Direttivo ha individuato i referenti interregionali di Pro Silva Italia. Abbiamo cercato di inserire due nominativi
per ogni sezione, in maniera che ci possa
essere un confronto e una riduzione del
carico di lavoro. Quando sono segnalati
due nomi, nel sito web è indicato il primo
nominativo come referente ufficiale.
· Paolo Camerano — Alberto Dotta
(Sezione Nord Ovest);
· Federico Salvagni — Eugenio Cagnoni (Sezione Nord Est);
· Francesco Pelleri – Luigi Torreggiani (Sezione Centro);
· Dario De Filippis (Sezione Sud).
A nome di tutto il direttivo, un sincero e
caloroso ringraziamento a tutti i referenti
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che hanno svolto il loro compito negli ultimi anni, sperando che possano continuare a impegnarsi nell'associazione.
I referenti interregionali coordinano le
attività della sezione, assicurano la realizzazione di almeno un incontro in bosco
all'anno, mantengono i rapporti con i soci
presenti nel territorio, attivano azioni divulgative per far conoscere Pro Silva, organizzano incontri/riunioni tra i soci della
sezione e iniziative sulla gestione forestale.
La suddivisione in attività interregionali
ha una motivazione organizzativa e logistica. Alle attività organizzate da una sezione interregionale possono comunque
partecipare tutti i soci.

Il codice IBAN del nuovo conto intestato a "PRO SILVA ITALIA" è
IT39S0501803000000000227205
È importante inserire nella causale del
bonifico la seguente dizione: nome e
cognome del socio o nominativo
dell'ente + “quota 2016”.
IL CONTO BANCO POSTA VERRÀ
CHIUSO A BREVE.
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WORKSHOP
L’11 e il 12 aprile 2016 Pro Silva Italia
partecipa al workshop su
RISORSE FORESTALI IN MOLISE
POLITICA, RICERCA, BIODIVERSITÀ E
TECNICA SELVICOLTURALE
Organizzato da
Regione Molise – CREA – SISEF - UNIMOL
Incontro realizzato nell’ambito del progetto
LIFE + “ManFor C.BD.”

Negli ultimi decenni le nuove funzioni attribuite al patrimonio forestale hanno determinato una crescita dell’importanza,
ma anche della complessità del sistema.
La proprietà boschiva, e segnatamente
quella di montagna, deve essere messa
nelle condizioni di accettare le sfide che
provengono dai mutamenti sociali, economici e culturali consentendole di coniugare la sostenibilità ambientale con quella
economica derivante dalle produzioni legnose e non legnose del bosco.
Di fatto, la gestione sostenibile si pone
l’obiettivo di armonizzare le funzioni socioambientali con l’uso produttivo delle risorse forestali. Se guidate mediante adeguate politiche di programmazione e pianificazione in una ottica di sostenibilità e
supportate da approcci tecnologici aggiornati, le ragioni del mercato possono
rappresentare un positivo incentivo per la
gestione attiva delle risorse forestali e la
conservazione della biodiversità forestale.

Il workshop si propone come momento
di discussione sui principali aspetti
connessi al tema indicato nella Regione Molise, con particolare riferimento
alle strategie politiche, alla programmazione dello sviluppo rurale e alla innovazione tecnica in materia selvicolturale.
L’accesso al Workshop è gratuito, ma
occorre comunicare preventivamente la
partecipazione inviando un messaggio
di posta elettronica entro il 03 aprile
2016 alla Segreteria del workshop:
umberto.disalvatore@crea.gov.it.

Il programma completo del workshop
è scaricabile al seguente indirizzo web:
http://selvicoltura.eu/risorseforestalimolise.phtml

Sintesi del programma:
11 aprile - CAMPOBASSO
Sala Parlamentino Regione Molise
Via Genova 11 – Campobasso
09.00 Interventi di apertura
10.30 Prima sessione: politica e programmazione forestale
14.30 Seconda sessione: pianificazione e
gestione selvicolturale
17.00 Discussione
17.30 Conclusioni prima giornata
12 aprile - CAROVILLI (IS)
Appuntamento c/o
la “Locanda del Parco”
08.00 Terza sessione: Selvicoltura delle
fustaie di cerro. Siti sperimentali e
aree dimostrative
14.00 Conclusione dei lavori

NOTIZIE FLASH
PROSILVA SU FACEBOOK
A breve sarà attiva su Facebook la pagina
dell’associazione! Cerca su Facebook
“Pro Silva Italia” e chiedi l’amicizia per essere
aggiornato
sulle
iniziative
dell’associazione.
www.facebook.com/prosilvaitalia

PRO SILVA EUROPA IN SCOZIA (GIUGNO 2016)
Il prossimo meeting internazionale di Pro
Silva Europa è previsto in Scozia dal 22 al
26 giugno.
Al meeting possono partecipare due delegati per ogni associazione, ma è possibile
aumentare la partecipazione in relazione
alle iscrizioni ricevute e all’organizzazione
dell’evento. Chi è interessato può comunicare la propria disponibilità via email a
mauro.frattegiani@prosilva.it.

Informazioni preliminari:
22 giugno - arrivo in Scozia. La sistemazione sarà all’Università di Stirling ma sarà disponibile un servizio navetta per il
trasferimento dall’aeroporto di Edimburgo
a Stirling.
23-25 giugno - Escursioni di campo nella
Scozia settentrionale e Annual Business
Meeting;
26 giugno - Ritorno. Sarà disponibile un
servizio navetta per il trasferimento da
Stirling all’aeroporto di Edimburgo se ci
sarà una richiesta sufficiente.
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PROGRAMMI DETTAGLIATI DELLE PROSSIME ATTIVITÀ

Sabato 2 aprile 2016
SOPRALLUOGO TECNICO

Riserva integrale isola di Montecristo
Interventi per il contenimento dell’ailanto e delle altre specie alloctone invasive
Risultati del progetto LIFE MONTECRISTO 2010
(http://www.montecristo2010.it)
Si tratta di un sopralluogo tecnico organizzato con la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato UTB di Follonica (Coordinatore del progetto Life)
PROGRAMMA
Ore 8.30

partenza con traghetto dal porto di Piombino

Ore 11.00 arrivo all’isola
Sopralluogo e visita dei luoghi d’intervento
Discussione
Ore 14.45 imbarco, pranzo e circumnavigazione dell’Isola
Ore 19.00 sbarco a Piombino
L’escursione potrebbe essere nuovamente posticipata in relazione alle condizioni meteo.
La conferma dell’effettuazione del sopralluogo verrà comunicata circa 48 ore prima della partenza.

RIFERIMENTI
Mauro Frattegiani - 347.1834849 - mauro.frattegiani@prosilva.it

COSTO
Traghetto, merenda e pranzo: 75 euro (da pagare in contanti alla partenza).
Pernottamento notte 1/2 aprile: in considerazione dell’incertezza legata alle condizioni meteo, ognuno dovrà
organizzarsi autonomamente. Come indicazione, cercheremo di alloggiare all’hotel moderno a Piombino.

ISCRIZIONE
La partecipazione è aperta a tutti, con un numero limitato a 50 partecipanti.

Verrà data precedenza a coloro che si erano già iscritti per la data di ottobre 2015, i quali dovranno confermare la propria partecipazione assolutamente entro il 18 marzo 2016.
In caso di rinunce, sarà data priorità ai soci di Pro Silva e secondariamente all’ordine d’iscrizione.
Chi è interessato a partecipare, in caso di rinunce di persone già iscritte, dovrà segnalare la propria partecipazione tramite email all’indirizzo mauro.frattegiani@prosilva.it entro il 24 marzo 2016.
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