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SOSPENSIONE DELLE ESCURSIONI TECNICHE
DI PRO SILVA ITALIA

per una selvicoltura
prossima alla natura
IN QUESTO NUMERO
 Sospensione attività [1]
 Escursioni 2020

[2]

 Reforest'Action

[3]

 Forests for
Biodiversity
and Climate

[4]

Per le note emergenze sanitarie in corso, tutte le escursioni previste il
2020 sono al momento sospese.
Al momento sono sospese anche tutte le attività preparatorie che prevedano spostamenti
e riunioni, sul campo o in ufficio.
L’Associazione è pronta a riprendere le proprie attività non appena si riscontreranno i miglioramenti che tutti auspichiamo e le conseguenti riduzioni delle misure di contenimento
attualmente in vigore.
Nella tabella riportata nella prossima pagina sono indicate le escursioni che sono state
inserite nel programma di quest’anno.

Sede legale:
Via Cernidor 42
38123 Trento
Sede operativa:
Via dei Filosofi 41/A
06126 Perugia
Telefono
075 5733240
Posta elettronica
prosilvaitalia@gmail.com
pagina Web
https://www.prosilva.it

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.

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.

QUOTA ASSOCIATIVA 2020

per iscriversi a Pro Silva Italia:
Quote di iscrizione:
 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 sul conto bancario presso Banca Etica.
IL CODICE IBAN DEL CONTO
intestato a "PRO SILVA ITALIA" è
IT53R0501803000000012272050
È importante inserire nella causale del bonifico
la seguente dizione: nome e cognome del socio
o nominativo dell'ente + “quota 2020”.
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ESCURSIONI IN PROGRAMMA PER IL 2020
SEZIONE

REGIONE

LOCALITÀ

ARGOMENTO

DATA

REFERENTE

Parco Nazionale Tosco
Emiliano

Interventi selvicolturali progetto LIFE Eremita, Gestione selvicolturale all'interno del
Parco, Gestione riserve MAB, Fenomeni di
deperimento nelle foreste appenniniche.

Frattegiani

UMBRIA /
TOSCANA

Piegaro, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, La Verna, Vallombrosa, M. Amiata

Incontro con l’Associazione Comité des
Forêts (FRANCIA) per un confronto sulla gestione selvicolturale dei boschi appenninici.

Frattegiani

TRENTINO

Val di Sella, Paneveggio, Val di Sole (TN)

Incontro con Society of Irish Foresters. Gestione di boschi misti, di peccete con legname di elevato valore, di boschi a prevalenza di larice.

Salvagni

PIEMONTE VALLE
D'AOSTA

Oulx (TO)

Gestione forestale nelle proprietà private.
Progetto FILEPROPRI (PSR 16.1.1 Regione
Piemonte)

PIEMONTE

Mompantero
(TO)

Interventi colturali post incendio con cantieri ad alta meccanizzazione ed attività di
ricostituzione attiva (in collaborazione con
Reforest'Action)

LOMBARDIA

Località varie in provincia di Pavia e Milano

Boschi planiziali: servizi ecosistemici e gestione.

NORD
EST

VENETO

Provincia di
Vicenza

Gestione dei boschi di pianura di origine artificiale. In collaborazione con AUSF Padova

CENTRO

UMBRIA

Polino (TR)

Matricinatura per gruppi di formazioni a
prevalenza di carpino nero su pendenze del
60%, con esbosco con teleferica.

Terradura

PUGLIA

Castellaneta (TA)

Problematiche gestionali di pineta litoranea di oltre 90 ettari ad elevato valore naturalistico

De Filippis

PUGLIA

Ruvo di Puglia (BA)

Gestione dei cedui di roverella in conversione a fustaia. Gestione degli alberi monumentali in Puglia.

Milano

Luxembourg

Forest in Luxembourg - future challenges
for ecosystem services

NORD
OVEST

SUD

EUROPA LUSSEMBURGO

SEGUICI SU FACEBOOK
Per essere aggiornato sulle attività di Pro Silva Italia:
www.facebook.com/prosilvaitalia
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Berretti

DA DEFINIRE

ATTIVITÀ NAZIONALI

EMILIA
ROMAGNA

Dotta

Vacchiano

Fontana

Frattegiani
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INIZIATA UNA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE
PER REALIZZARE DEGLI INTERVENTI FORESTALI
IN AREE BOSCATE PERCORSE DA INCENDIO.
Pro Silva Italia ha avviato una collaborazione con l’Associazione francese Reforest’Action al fine di realizzare un progetto di rimboschimento nelle aree boscate percorse da incendio nel comune di Mompantero (Torino).
Reforest'Action (www.reforestaction.com), leader francese nella
riforestazione da fondi privati, promuove progetti di forestazione sia in territorio francese sia in ambito internazionale,
grazie a una vasta rete di partner, tra cui numerosi vivaisti,
esperti e gestori forestali. I progetti attuati mirano a perpetuare la multifunzionalità delle foreste e contribuire al suo
adattamento ai cambiamenti climatici.
A seguito dei primi contatti tra la nostra Associazione e Pro
Silva Francia, è stata individuata l’area di Mompantero per
la realizzazione di un progetto Reforest'Action in Italia.
L’area è stata oggetto di un’escursione della Sezione Nord
Ovest nel 2019, sul tema “Aree boscate interessate dagli incendi del 2017: piano straordinario e interventi di ripristino”.
Nell’ambito del primo incontro tenutosi venerdì 6 Marzo
presso la sede del Consorzio Forestale Alta Valle di Susa
(ente socio della nostra Associazione) il Direttore del consorzio Alberto DOTTA ed il Dipartimento di Dipartimento di
Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino (DISAFA - Prof. Matteo Garbarino, Dott.ssa Roberta Berretti , Dott.ssa Giulia Mantero) hanno presentato la realtà del
comprensorio dell’incendio attraverso la metodologia ed i risultati del lavoro condotto nel “Piano straordinario degli interventi di ripristino del territorio percorso dagli incendi boschivi
nell’autunno 2017” della Regione Piemonte.

All’incontro hanno partecipato, per Reforest'Action,
Dimitri D'HELFT (responsabile dei progetti forestali di
Reforest'Action) e Nicolas LUIGI (consulente tecnico
forestale di Reforest'Action – Segretario di PRO
SILVA Francia).
Le aree percorse da incendio identificate come aree
ad elevata priorità di intervento per elevata severità,
funzione di protezione diretta ed elevata estensione
(assenza di portaseme entro 180-200 m di raggio)
sono state quindi individuate come aree a potenziale
attività di ricostituzione attiva attraverso rimboschimento (circa 25 ha).
Il progetto include una attività di preparazione delle
aree attraverso interventi selvicolturali che prevedono:
 il rilascio di piante morte in piedi a gruppi per favorire la creazione di zone ombreggiate a terra;
 la sistemazione di tronchi a terra per ridurre i fenomeni erosivi e favorire la creazione di micrositi
favorevoli alla rinnovazione;
 il rilascio di parte della ramaglia per ridurre l’erosione diffusa superficiale ed ostacolare l’attività
degli ungulati.

Mompantero (TO), 2019
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La messa a dimora delle piantine da parte del Consorzio
Forestale avverrà nell’autunno del 2020 secondo schemi e
modalità diverse al fine di testare diverse tecniche di rimboschimento, successivamente valutate attraverso i monitoraggi che DISAFA realizzerà nei 5 anni successivi, in accordo con il Consorzio Forestale e Reforest'Action.
Pro Silva Italia sarà supervisore del progetto partecipando alle attività di progettazione grazie al contributo dei
soci che hanno maturato esperienza nell’ambito dei rimboschimenti della fascia montana. L’importo complessivo del
progetto ammonta a 100.000 euro.

Il primo incontro tra il Consorzio Forestale
Alta Valle di Susa e Reforest’Action

Mompantero (TO), 2019

FORESTS FOR BIODIVERSITY AND CLIMATE
Conferenza internazionale organizzata dalla Commissione Europea – DG Ambiente
Bruxelles, 4 – 5 FEBBRAIO 2020

Tra i relatori: Senitza Eckart, Presidente Pro Silva Europa
La registrazione dell’evento è visibile al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/info/events/international-conference-forests-biodiversity-and-climate_en

ANNO 2020, N. 2

