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NEWSLETTER 1 – 2013 

 
 
 
PROGRAMMA ATTIVITA’ 2013 
 
Nel 2013 sono previste le seguenti escursioni. 
 
Escursioni 

1. Alto Agri – 2 marzo (già effettuata). Escursione organizzata dalla sezione Pro 
Silva Sud. 

 
 

2. Colli Berici – 10 maggio. Escursione organizzata dalla sezione Pro Silva Nord-Est  
insieme all’Ordine dei dottori agronomi e forestali e ai Servizi forestali regionali di 
Vicenza sulla tematica: valutazione delle tipologie di intervento su cedui in base alle 
esigenze delle proprietà. Applicazione della matricinatura a gruppi su aree pubbliche 
e private. Visita a interventi di recupero ambientale (prati aridi e aceri-tiglieti) 
nell'ambito del progetto Life+ Colli Berici Natura 2000. Il ritrovo è alle ore 9 presso 
l’uscita dell’autrostrada A4 - Vicenza Est. Per maggiori dettagli: 
http://www.prosilva.it/ 

 
 

3. Monferrato (Passerano – Marmorito, AT) – 10 maggio. Escursione 
organizzata dalla sezione Pro Silva Nord-Ovest sulla tematica della gestione 
forestale sostenibile di boschi di latifoglie collinari (querceti e robinieti) ed i crediti di 
carbonio. Ceduo, governo misto, nuclei di alto fusto: come conciliare conservazione 
della biodiversità, paesaggio collinare, fruizione, efficienza nello stoccaggio e 
nell’assorbimento di carbonio e produzione. Metodi di rilevamento del carbonio in 
foresta. Il comune di Passerano Marmorito con il comune di Cortazzone, la 
Provincia di Asti e l’Associazione Terra, Gente, Boschi e Memorie, nell’ambito del 
progetto FORCREDIT, in convenzione con la Fondazione per l’ambiente Teobaldo 
Fenoglio, sta predisponendo un Piano Forestale Aziendale finalizzato alla 
valorizzazione dei crediti di carbonio sul mercato volontario 
(http://www.fondazioneambiente.org/index.php?option=com_content&task=view&i
d=291&Itemid=300). 
Programma: 
• ritrovo alle ore 9.30 presso il Municipio di Passerano Marmorito (AT)  

(parcheggio sul piazzale della chiesa) e saluto dell’Amministrazione comunale 
• ore 10.00 partenza per escursione nei boschi di Passerano Marmorito 
• ore 13.00 pranzo in locanda e discussioni eno-gastro-silvonomiche 
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• ore 14.30 escursione al bosco “Alneto del Molino” di Villanova d’Asti, un alneto 
impaludato di ontano nero di circa 10 ha di superficie di notevole interesse 
naturalistico scoperto durante la redazione dei Piani Forestali Territoriali (è 
consigliato portarsi gli stivali) 

• ore 16.30 circa, liberi tutti 
Referente: Guido Blanchard: cell. 3396406097, tel 0119414062, guido@coqblanc.it 
Per maggiori dettagli: http://www.prosilva.it/ 

 
 

4. Castelrigone (PG)– 8 giugno.  Escursione organizzata dalla sezione Pro Silva 
Centro sulla tematica: gestione forestale sostenibile delle faggete eterotopiche. 
 
 

5. Valle d’Aosta – 17 – 19 ottobre. L’ESCURSIONE NAZIONALE di Pro Silva Italia 
prevista per il 2013 si colloca nel prosieguo di un discorso avviato nella precedente 
uscita nazionale, svoltasi sempre in Valle d’Aosta nel 2006 al termine di uno 
specifico progetto INTERREG. In quella sede si era analizzato il tema della gestione 
delle foreste di protezione in relazione ai pericoli naturali, quali valanghe, caduta 
massi, frane superficiali e lave torrentizie; con questa uscita l’attenzione è invece 
posta alla gestione delle foreste di protezione soggette a disturbi naturali, quali 
neve, vento, patologie funginee e attacchi di parassiti, incendi e cambiamenti 
climatici. Anche in questo caso l’uscita si colloca al termine di uno specifico progetto 
ALCOTRA. L’escursione, inoltre, prenderà in esame anche gli aspetti relativi ai 
cantieri forestali e si metteranno a confronto le metodologie di lavoro di imprese 
private con quelle delle squadre forestali regionali. In allegato è riportata la bozza 
di programma. 

 
 
Oltre a queste uscite, organizzate dalle diverse sezioni, vi segnaliamo anche: 
 

1. ESCURSIONE PRO SILVA EUROPA – 8-12 Ottobre (da confermare) – Salonicco 
(Grecia). I dettagli saranno forniti successivamente. 

2. ESCURSIONE SUD - Cupone (Sila) – 28-30 maggio. I dettagli saranno forniti 
successivamente. 

 
 
 
PER LE USCITE PREVISTE IL 10 MAGGIO GLI ORGANIZZATORI 
INVITANO TUTTI I SOCI INTERESSATI AD ISCRIVERSI IL PRIMA 
POSSIBILE. 
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COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
Scomparsa di Brice de Turckheim 
E’ con grande tristezza che abbiamo ricevuto la notizia della morte improvvisa 
di Brice de Turckheim. 
Forestale alsaziano, di formazione svizzera alla scuola di Leibungut, e 
appassionato visitatore dei boschi europei, in particolare nel mondo di lingua 
francese e tedesca, è stato uno dei promotori della fondazione di Pro Silva 
Europa e il suo primo presidente dal 1989 al 1993. 
I numerosi contatti con forestali europei, la sua vivacità intellettuale e la sua 
capacità di trasmettere agli altri il suo entusiasmo per la gestione dei boschi e 
per la selvicoltura prossima alla natura, ne ha fatto un ponte ideale tra forestali 
europei di diverse nazioni. E’ grazie al suo stimolo che ha visto la luce Pro Silva 
Italia e altre associazioni nazionali analoghe e che le idee di Pro Silva hanno 
potuto diffondersi in tutta Europa. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo ricorda 
il suo spirito aperto e curioso, la sua capacità di leggere il bosco e di insegnare 
ad osservarlo senza preconcetti, la sua preparazione tecnica e scientifica, resa 
possibile anche dai continui contatti con boschi e forestali di diversi paesi e 
ambienti e soprattutto la sua capacità di stimolare l’interlocutore mettendolo 
sempre a proprio agio. 
Con 344 voti su 875 Brice de Turckheim è il candidato della Compagnia delle 
Foreste per la nomination dell'UNFF ad eroe forestale 2013. 

 
 
Rinnovo iscrizione 

Ricordiamo a tutti i soci di rinnovare l'adesione all'associazione per il 2013, 
ricordando che le quote sono confermate in quelle dell’anno precedente come 
indicato nel riquadro sottostante. 
 

 
 

 

Per associarsi 
 
Quote associative: 
• Soci ordinari 30 €  
• Soci Enti: 150 € 
• Soci studenti: 15 € 
 
E' possibile effettuare il versamento: con bollettino postale ccp n.16067381 intestato 
a Pro Silva Italia, 38123 Villazzano oppure con bonifico bancario (Codice IBAN IT67 
J076 0101 8000 0001 6067 381). Chi fosse interessato a conoscere lo stato dei propri 
pagamenti può inviare una email ad Alessandro Wolynski: mailto: 
prosilvaitalia@gmail.com.	  
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ESCURSIONE NAZIONALE PRO SILVA ITALIA 
 IN VALLE D’AOSTA 

17 - 19 ottobre 2013 

BOZZA DI PROGRAMMA 
Giovedì 17 ottobre 
- ore 16,30 - Ritrovo dei partecipanti al Vivaio regionale “Abbé Henry” di Quart e 

accompagnamento degli stessi presso gli hôtel convenzionati. 
- ore 18,00 –  Sala riunioni del Vivaio regionale “Abbé Henry” di Quart - Saluti del 

Dirigente della struttura forestazione e sentieristica dell’Assessorato agricoltura e 
risorse naturali - Presentazione della realtà forestale valdostana e dettagli sulle aree 
oggetto di visita previste nell’escursione. 

- Ore 20,00 – Cena presso un ristorante della zona. 

Venerdì 18 ottobre 
- ore 8,00 – Partenza dal Vivaio regionale “Abbé Henry” di Quart per Morgex e visita 

dell’area campione ubicata nell’abetina di protezione denominata Vieforche, facente 
parte del progetto Alcotra “Foreste di protezione: tecniche gestionali e innovazione 
nelle Alpi occidentali” – Spiegazione degli obiettivi perseguiti e presa visione degli 
interventi effettuati. 

- ore 11,00 – Breve fermata al Col San Carlo per ammirare la catena del M.Bianco. 
- ore 11,30 – Visita di una utilizzazione forestale effettuata da una ditta privata in 

località Petosan del comune di La Thuile in bosco misto di resinose. 
- Ore 13,00 – Pranzo in un ristorante di Courmayeur. 
- Ore 14,30 – Simulazione di martellata, divisi per gruppi, in un’area boschiva 

appartenente al comprensorio boschivo denominato “Ban de Ville” a monte del 
capoluogo di Courmayeur. 

- Ore 18,00 rientro in albergo. 
- Ore 18,30 – Assemblea dei soci e presentazione dei risultati della simulazione di 

martellata con successivi commenti e dibattito. 
- Ore 20,00 – Rinfresco presso la sala riunioni del Vivaio regionale “Abbé Henry” di 

Quart. 

Sabato 19 ottobre 
- ore 8,00 – Partenza dal Vivaio regionale “Abbé Henry” di Quart per Verrayes e visita 

delle aree campione ubicate in una pineta di pino silvestre di protezione percorsa da 
incendio denominata La Bourra, facente parte del progetto Alcotra “Foreste di 
protezione: tecniche gestionali e innovazione nelle Alpi occidentali” – Spiegazione degli 
obiettivi perseguiti e presa visione degli interventi effettuati. 

- Ore 11,00 – In località Col des Bornes del comune di Verrayes, visita ad un 
popolamento di resinose del piano subalpino, contraddistinto da una struttura per 
collettivi e visita ad un cantiere forestale della struttura forestazione e sentieristica 
dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali. 

- Ore 12,30 – Breve fermata al Col Saint Pantaléon per ammirare la catena del Cervino 
e Monte Rosa. 

- Ore 13,00 – Pranzo in un ristorante di Torgnon. 
- Ore 15,00 – Bilancio dell’escursione, saluti e rientro dei partecipanti alle proprie 

destinazioni. 


