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LE ESCURSIONI 2017
Undici escursioni in programma per il 2017. Il programma dettagliato dei singoli eventi verrà comunicato per ciascuna iniziativa. Il programma potrà comunque subire delle variazioni che verranno tempestivamente comunicate sul sito www.prosilva.it, nelle prossime newsletter e sulla pagina facebook
dell’associazione.

SEZIONE

ITALIA

Posta elettronica
prosilvaitalia@gmail.com
pagina Web
www.prosilva.it

NORD
OVEST

REGIONE

LOCALITÀ

ARGOMENTO

DATA

REFERENTE

PIEMONTE

Valle
di Susa

Gestione multifunzionale dei
boschi nelle fasce fluviali e torrentizie. Governo misto.

5-7
ottobre

TerzuoloDotta

Gestione forestale nelle aree
Natura 2000. Organizzata insieme a SISEF e SISV.

9-10
giugno

Frattegiani

Valsessera
PIEMONTE Siti progetto
Life Carabus
PIEMONTE

Valle
di Susa

Gestione forestale e gestione
faunistica. In collaborazione
con AUSF Torino.

ottobre

BerrettiDotta

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

Muzzana del
Turgnano
(UD)

Gestione boschi planiziali di
farnia e carpino bianco in aree
Natura 2000.

26
maggio

Stroppa

TRENTINO

Val di
Fiemme
(TN)

Gestione delle peccete nelle
fasi giovanili e adulte (tagli a
fessura di preparazione), in
collaborazione con la Magnifica Comunità di Fiemme.

15
giugno

Wolynski

LAZIO

Parco
Nazionale
del Circeo
(LT)

Pianificazione e gestione dei
boschi vetusti di farnetto e
cerro e dei rimboschimenti di
pino domestico ed eucalipto.

9
settembre

Terradura

TOSCANA

Amiata

Linee guida per la selvicoltura
dei cedui di castagno: cedui a
regime, matricinatura, cedui a
turno lungo, trasformazioni da
ceduo a bosco misto.

23
settembre

Pelleri

PUGLIA

Cassano
delle Murge
(BR)

Gestione dei popolamenti forestali interessati da danni da
neve.

25
marzo

De Filippis

PUGLIA

San Marco
la Catola
(FG)

Gestione delle cerrete da seme
con valenza turistica e produttiva.

17
giugno

BernardoniCavallo

PUGLIA

Ostuni
(BR)

Ripristino dunale e gestione
delle dune a ginepro nel Parco
delle dune costiere.

23
settembre

Giorgino

Sibiu

Foreste vergini in Olt River Valley. Tagli selettivi in faggete e
boschi misti di faggio e rovere.
Selvicoltura dei querceti. Danni
da inquinamento.

27
giugno
1 luglio

Frattegiani

NORD
EST

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.

CENTRO

SUD

EUROPA

ROMANIA
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RESOCONTI DELLE ULTIME ESCURSIONI
È stato pubblicato nel sito di Pro Silva Italia
(www.prosilva.it) il resoconto della prima
escursione effettuata nel 2017, organizzata
dalla sezione Sud nella foresta di Mercadante
(BA). Largomento principale trattato riguarda i
danni causati dalle ultime nevicate sui rimboschimenti e gli interventi selvicolturali effettuati.
I resoconti sono pubblicati nella sezione “Attività  Resoconti Escursioni”.
Ultimi resoconti pubblicati:

ESCURSIONE SEZIONE SUD A MERCADANTE (BA)
ESCURSIONE NAZIONALE IN PUGLIA A MARTINA FRANCA (TA)
ESCURSIONE SEZIONE NORD EST A BRENTONICO (TN)
ESCURSIONE SEZIONE NORD OVEST SULLA DORA RIPARIA (TO)

INTERVISTA AL PRESIDENTE DI PRO SILVA ITALIA SU SHERWOOD N. 226
Nel numero di Aprile - Maggio della rivista “Sherwood – Foreste ed
alberi oggi” è stata pubblicata
un’intervista al Presidente di Pro
Silva Italia, Mauro Frattegiani.

la Regione, e in particolare
l’applicabilità di una selvicoltura
prossima alla natura in base a
queste norme.

In questa intervista si esaminano
le norme tecniche emanate dalla
Regione Abruzzo per la gestione
selvicolturale nelle foreste inserite
all’interno dei Siti Natura 2000 del-

PATROCINI
Il consiglio Direttivo di Pro Silva
Italia ha concesso il patrocinio per
conformità agli scopi al Convegno
“Foreste e Paesaggio” organizzato dall'Agenzia Forestas e
dall'ANARF e che si terrà in Sardegna a Villagrande Strisaili (NU)
il 20-22 Aprile 2017.
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PRO SILVA ITALIA parteciperà
alla tavola rotonda su “IL PAESAGGIO FORESTALE: UNA RISORSA PER L’ITALIA” che si
terrà nel pomeriggio di venerdì
21 aprile.
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ALTRE ATTIVITA’ IN PROGRAMMA PER L’ANNO 2017
Il Consiglio Direttivo di Pro Silva ha approvato la partecipazione di rappresentanti
dell’associazione a diversi eventi che si terranno nel corso dell’anno e in particolare:
 Convegno Nazionale “Foresta e Paesaggio” che si terrà a Villagrande Strisaili
(NU) il 20-22 Aprile 2017 (vedi patrocini);
 Tavola rotonda sul rapporto tra biomasse
legnose e gestione forestale che si terrà a
Lario Fiere / Erba (CO) il 12/14 maggio
2017 in occasione della 9^ edizione di
Forlener organizzato da AUSF Italia;

Pro Silva Italia sta organizzando un seminario e un
Workshop sulla selvicoltura naturalistica all’interno
del progetto PEOPLEFOR finanziato dal Piano
Azione Coesione “Giovani no profit” della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Gli eventi si terranno a Mottola (TA) e al bosco di
Sant’Antuono tra il 25 e il 28 maggio.
Per maggiori informazioni si può consultare il sito
del progetto: www.peopleforforest.org

 Tavola rotonda su “La ricerca forestale in
ascolto: incontro con gli attori e portatori
di interesse delle filiere” che si terrà durante l’ XI Congresso Nazionale SISEF il
10-13 ottobre 2017.

Pro Silva Italia ha attivato nel 2016 una collaborazione
con l’Associazione Selvicoltori Trentini per sviluppare
proposte formative e incontri in boschi soprattutto con le
ditte forestali. Per maggiori informazioni è possibile contattare Federico Salvagni (referente Nord Est).

ISCRIZIONI 2017
È possibile iscriversi a Pro Silva Italia per il 2017. Sono state confermate
le quote sociali dell’anno scorso:

Il codice IBAN del conto intestato a
"PRO SILVA ITALIA" è

- 150 euro per i soci enti;
- 30 euro per i soci ordinari;
- 15 euro per i soci studenti.

È importante inserire nella causale del bonifico la seguente dizione: nome e cognome del socio o nominativo dell'ente +
“quota 2017”.

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

IT39S0501803000000000227205

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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PROSSIMA ESCURSIONE
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