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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.

"PRO SILVA ITALIA 1996-2016.
Esperienze, riflessioni e proposte sulla selvicoltura in Italia"
Il 30 ottobre è stata presentata a Martina
Franca la pubblicazione "Pro Silva Italia
1996-2016. Esperienze, riflessioni e proposte sulla selvicoltura in Italia". La pubblicazione è stata presentata in occasione del
ventennale dalla nascita di Pro Silva Italia
ed è incentrata soprattutto sulla presentazione delle escursioni tecniche svolte in
questi due decenni e organizzate a livello
nazionale.

Nella prima parte della pubblicazione sono
riportate alcune riflessioni sulla selvicoltura
effettuata in Italia in questi anni ed alcune
proposte per la gestione delle foreste nel
prossimo futuro. Queste riflessioni e queste
proposte, ispirate dall'analisi degli argomenti
trattati e dalle discussioni che si sono sviluppate durante le escursioni, vogliono rappresentare la base di partenza per le prossime iniziative dell'associazione.

La pubblicazione è scaricabile in formato
pdf (15 Mb) dal sito www.prosilva.it

PROSSIME ATTIVITA’ DI PRO SILVA ITALIA
ESCURSIONE SEZIONE NORD OVEST
In collaborazione con il Consorzio Forestale Alta Valle di Susa e l’IPLA
Martedì 8 novembre 2016
Località: Aree golenali della Dora Riparia
nell’Alta Valle di Susa.
Argomento:
Esperienze di pianificazione e gestione della
vegetazione golenale sulla Dora Riparia.

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.

Tematiche trattate:
 presentazione del Piano di gestione della vegetazione riparia, con riferimenti alle indicazioni
metodologiche regionali per i Piani forestali
Aziendali;
 visita a parcella campione d'intervento in bassa
Valle di Susa (località Avigliana/Caselette):
area demaniale con taglio a scelta a gruppi in
querco - carpineto golenale nella variante a
pioppi e rinnovazione saliceto deperente;
 visita a parcella campione d'intervento in bassa
Valle di Susa (località Bussoleno): governo misto in robinieto in successione, possibilità di rinfoltimento con salicacee in area golenale degradata da pascolo abusivo, rinnovazione saliceto in prossimità ponte ferroviario linea internazionale;
 visita a parcelle campione ed aree di approfondimento del piano in comune di Salbertrand e
Oulx: pinete di pino silvestre trattati a tagli a

scelta colturali, saliceti e ontaneti in aree
lenali.
Ritrovo e aspetti logistici:
Il ritrovo è fissato per le ore 9.00 presso parcheggio uscita Avigliana Ovest.
L’escursione terminerà per le 17.00.
È previsto il pranzo presso ristorante a costo di
menu fisso concordato.
In caso di previsioni metereologiche sfavorevoli
l’escursione verrà effettuata il giorno successivo (9 novembre).
I partecipanti riceveranno conferma sulla data
definitiva il 6 novembre via e-mail.
Referenti per l'attività:
 Andrea Ebone (ebone@ipla.org )
 Alberto Dotta (direzione@cfavs.it)
Iscrizioni:
 Roberta Berretti
(roberta.berretti@unito.it - 3287196166)
Evento Formativo inserito nel calendario di formazione della Fed. Dott. Agronomi e Dott. Forestali Piemonte Valle d'Aosta, SDAF14 0,875 CFP.

Iscrizione entro il 3 novembre.
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ESCURSIONE SEZIONE SUD
Venerdi 19 novembre 2016
Località: Valloni di Spinazzola (BAT) - Parco
Regionale del fiume Ofanto.
Tematiche trattate:
Gestione boschi cedui di cerro e roverella e delle
“Foreste a galleria a Salix alba e Populus alba”
La sezione Sud dell'associazione Pro Silva Italia
organizza un'escursione tecnica sulla gestione
dei boschi cedui di cerro e roverella e delle “Foreste a galleria a Salix alba e Populus alba” nei
Valloni di Spinazzola (BAT), all’interno del parco
Regionale del fiume Ofanto, dove sono in corso
interventi selvicolturali.
L’escursione presenterà ai partecipanti gli interventi selvicolturali effettuati negli ultimi tre anni

finalizzati alla coltivazione di boschi cedui di
proprietà privata.
L’incontro sarà occasione per affrontare tematiche relative alla gestione dei boschi cedui e di
habitat forestali di importanza comunitaria.
Ritrovo e aspetti logistici:
ore 9,30 presso l’area di servizio Basile Petroli
al bivio tra la SP 230 proveniente da Gravina e
la SP 168 per Venosa.
Conclusione prevista per le ore 16,00.
Pranzo al sacco
Contatto e prenotazioni:
Antonio Bernardoni
kepos@libero.it
Iscrizione entro il 16 novembre.

RESOCONTI ESCURSIONI TECNICHE
Valle d’Aosta, 14 ottobre 2016
E’ disponibile sul sito dell’associazione nella sezione “Ultimi resoconti pubblicati” la relazione tecnica
dell’escursione relativa alla gestione delle pinete di pino nero e silvestre colpite da massicci attacchi di
processionaria ed il materiale tecnico fornito ai partecipanti.

ISCRIZIONI 2016
È ancora possibile iscriversi a Pro Silva
Italia per il 2016 o pagare già la quota
per il 2017. 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.
I versamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario sul nuovo conto
bancario presso Banca Etica.

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” o
“quota 2017” .

SEGUICI SU FACEBOOK
Continua la pubblicazione di notizie e foto sul profilo dell’associazione, inaugurato il 21 marzo.
Se vuoi ricevere una notifica quando viene pubblicato nuovo materiale, clicca
sul “Mi piace” inserito sull’intestazione.
www.facebook.com/prosilvaitalia
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