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Sezione Nord-Est – Escursione tecnica del 26 marzo 2014
La sezione Nord-Est organizza per il prossimo 26 marzo una escursione tecnica in
aree campione di intervento selvicolturale in ambiti di vegetazione riparia, sulla
Dora Baltea nel tratto di Ivrea (TO). Tali aree sono state realizzate tramite il
progetto ALCOTRA-Eau Concer, nell’ambito del quale è in corso di redazione il
Piano di Gestione della vegetazione riparia della Dora Baltea-Chiusella.
Le aree rappresentano situazioni differenti per tipologia, giacitura e proprietà. In
particolare: Querco carpineti con robinia, Formazioni riparie con salici e pioppi;
Casse d’espansione, Alvei incisi, Sponde verticali; Proprietà comunali e Proprietà
demaniali.
Di seguito le informazioni per i soci che fossero interessati a partecipare:
Ritrovo: ore 9.00 a Borgofranco d’Ivrea (TO) – Loc.Baio Dora al ponte sulla Dora
Baltea.
Referente per l’attività: P.G.Terzuolo, terzuolo@ipla.org, cell.340 0601569
Adesioni entro il 21 marzo a Piergiorgio Terzuolo terzuolo@ipla.org, e p.c. a
lorenzo.camoriano@regione.piemonte.it
E' stato richiesto patrocinio e credito formativo alla Federazione ODAF Piemonte e
Valle d'Aosta

tecnici forestali, ma
anche da qualsiasi
altra persona
interessata ai boschi
e alla loro gestione.

L’obiettivo di Pro
Silva è lo sviluppo di

Escursione nazionale in Austria
Attualmente le manifestazioni di interesse per l’organizzazione della visita tecnica
nazionale in Austria (prevista per fine maggio-inizio giugno) non hanno ancora
raggiunto il numero sufficiente necessario, fissato in almeno 15 persone.
Si invitano pertanto i soci a comunicare il loro interesse inviando una email
all'indirizzo prosilvaitalia@gmail.com, entro il 20 marzo 2014.

una selvicoltura che,
nel rispetto degli
equilibri naturali, sia
capace di soddisfare
le esigenze
ecologiche,
economiche e sociali
richieste dalla
società.

Iscrizioni 2014
Sono aperte le iscrizioni all’associazione per il 2014. Sono state confermate le
quote sociali dell’anno scorso, di 150 euro per i soci enti, 30 euro per i soci
ordinari e 15 euro per i soci studenti.
I versamenti possono essere effettuati a mezzo bollettino postale sul conto
corrente 16067381 intestato a Pro Silva Italia, o bonifico bancario sul conto IBAN
IT67 J076 0101 8000 0001 6067 381.

