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Pro Silva è una associa-

zione culturale senza fini 

di lucro, composta preva-

lentemente 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 selvicol-

tura che, nel rispetto degli 

equilibri naturali, sia ca-

pace di soddisfare le esi-

genze ecologiche, econo-

miche e sociali richieste 

dalla società. 
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ESCURSIONE IN VALSESSERA 9-10 giugno 
Termine iscrizioni 20 maggio 2017 

 

 

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con 

SISV (Società Italiana Scienza della Vegetazio-

ne) e SISEF (Società Italiana Selvicoltura ed 

Ecologia Forestale) e ha l’obiettivo di aprire un 

dialogo costruttivo tra selvicoltori e fitosociologi, 

per approfondire le tematiche legate alla valuta-

zione dello stato di conservazione degli habitat 

forestali in relazione agli interventi selvicolturali. 

L’habitat scelto come caso di studio è quello 

delle faggete 9110 ("Faggeti del Luzulo-

Fagetum") e verranno analizzate diverse situa-

zioni in cui sono state effettuate scelte selvicol-

turali diverse (cedui in evoluzione naturale, sot-

toposti a interventi tradizionali e interventi di 

selvicoltura naturalistica), alcuni dei quali inseriti 

all’interno di un progetto Life (Life CARABUS). 

Nel pomeriggio della seconda giornata ci sarà 

lo spazio per approfondire le tematiche affronta-

te e in particolare i legami tra selvicoltura e ve-

getazione degli habitat forestali. Il programma 

dettagliato dell’iniziativa è riportato a pagina 4, 

mentre il modulo d’iscrizione è disponibile sul 

sito di PRO SILVA ITALIA. 

 

COME NASCE LA DECISIONE DI ORGANIZ-

ZARE QUESTO EVENTO 

A settembre 2016 ISPRA (Istituto Superiore 

per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e 

MATTM (Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare) hanno pubblicato tre 

manuali per il monitoraggio di specie e habi-

tat di interesse comunitario: il primo dedicato 

alle specie vegetali, il secondo a quelle animali 

e il terzo agli habitat. I volumi sono scaricabili in 

formato pdf dal sito ISPRA. 

A seguito della pubblicazione del Manuale sugli 

habitat, curato dalla Società Italiana Scienza 

della Vegetazione (SISV), è stato pubblicato un 

commento di Iorio e Urbinati su Forest@ (rivista 

online pubblicata dalla SISEF), seguito nei nu-

meri successivi dalle risposte degli autori e de-

gli editori del manuale e infine dalla contro ri-

sposta degli autori del primo articolo. 

Il Consiglio Direttivo di Pro Silva Italia ha se-

guito con molta attenzione questa discussione, 

dopo aver letto e analizzato il manuale in que-

stione. Abbiamo valutato se partecipare attiva-

mente alla discussione inviando un nostro con-

tributo alla rivista Forest@ o ad altre riviste del 

settore, ma abbiamo preferito seguire un’altra 

strada, in linea con lo spirito che ha sempre ca-

ratterizzato la nostra Associazione: cercare un 

confronto diretto, senza pregiudizi, pren-

dendo spunto da casi concreti per sviluppa-

re e approfondire le questioni. 

Abbiamo quindi proposto alle altre due Asso-

ciazioni di organizzare congiuntamente questo 

incontro, condividendo con loro i luoghi, le date, 

gli argomenti e le modalità di svolgimento. 

Abbiamo trovato una completa disponibilità da 

parte della SISV e della SISEF, segno che que-

sta linea è condivisa così come la necessità di 

approfondire insieme dei temi e degli argomenti 

che ci vedono coinvolti, con punti di vista e pro-

fessionalità differenti. 

Riteniamo quindi che l’iniziativa sia particolar-

mente importante e invitiamo tutti i soci interes-

sati a questi argomenti a partecipare all’evento, 

che speriamo possa rappresentare solamente il 

primo passo di un confronto e di una collabora-

zione da sviluppare nei prossimi mesi/anni. 

Per permettere un’adeguata organizzazione 

dell’evento e considerando i posti limitati dispo-

nibili, vi chiediamo di inviare quanto prima la 

scheda d’iscrizione. 

Il Consiglio Direttivo di Pro Silva Italia 

IN QUESTO NUMERO 
• Escursione in Valsessera 

9 – 10 Giugno  [1] 

• Aggiornamento Escur-

sioni 2017 [2] 

• Seminario in Puglia 

25/05/2017 [3] 

• Workshop in Puglia 26-

28/05/2017 [3] 

• Programma Valsessera 

9-10/6/2017 [4] 

• Notizie in breve [5] 

 

mailto:prosilvaitalia@gmail.com
htttp://www.prosilva.it/
http://prosilva.it/files/programmi_escursioni/2017_naz_valsessera_modulo_iscrizione.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida
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AGGIORNAMENTO ESCURSIONI 2017 

PER LA CONCOMITANZA CON ALTRE INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE, L’ESCURSIONE A MUZZANA DEL TUR-
GNANO È RINVIATA ALLA SECONDA META’ DI OTTOBRE. 

RIPUBBLICHIAMO QUINDI L’ELENCO DI TUTTE LE ESCURSIONI PREVISTE PER IL 2017. 

SEZIONE REGIONE LOCALITÀ ARGOMENTO DATA REFERENTE 

ITALIA 

PIEMONTE 
Valsessera  

Siti progetto  
Life Carabus 

Gestione forestale nelle aree Na-
tura 2000. Organizzata insieme a 
SISEF e SISV. 

9-10 
giugno 

Frattegiani 

PIEMONTE 
Valle 

di Susa 

Gestione multifunzionale dei bo-
schi nelle fasce fluviali e torrenti-
zie. Governo misto. 

5-7 
ottobre 

Terzuolo-Dotta 

NORD 
OVEST 

PIEMONTE 
Valle  

di Susa 

Gestione forestale e gestione fau-
nistica. In collaborazione con AUSF 
Torino. 

ottobre Berretti - Dotta 

NORD 
EST 

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 

Salvagni 

FRIULI  
VENEZIA 
GIULIA 

Muzzana del  
Turgnano (UD) 

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

ottobre Stroppa 

CENTRO 

LAZIO  

Parco  
Nazionale  
del Circeo  

(LT) 

Pianificazione e gestione dei bo-
schi vetusti di farnetto e cerro e 
dei rimboschimenti di pino dome-
stico 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 

SUD 

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  

Bernardoni - Cavallo 

PUGLIA 
Ostuni 

(BR) 

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

23  
settembre 

Giorgino 

EUROPA ROMANIA Sibiu 

Foreste vergini in Olt River Valley. 
Tagli selettivi in faggete e boschi 
misti di faggio e rovere. Selvicoltu-
ra dei querceti. Danni da inquina-
mento.  

27 
giugno 
1 luglio 

Frattegiani 

 

mailto:mauro@frattegiani.it
mailto:terzuolo@ipla.org
mailto:adotta@hotmail.it
mailto:roberta.berretti@unito.it
mailto:adotta@hotmail.it
mailto:fsalvagni@yahoo.it
mailto:massimo.stroppa@regione.fvg.it
mailto:formaterra@gmail.com
mailto:francesco.pelleri@crea.gov.it
mailto:ddefilippis.kepos@gmail.com
mailto:abernardoni.kepos@gmail.com
mailto:studiotecnicoforestale@gmail.com
mailto:giorginotom@libero.it
mailto:mauro@frattegiani.it
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Progetto “PeopleFor” 
Finanziato nell’ambito del Piano Azione Coesione “Giovani no profit” da 

 
Giovedì 25 Maggio 2017 

Palazzo della Cultura “Perasso”, Via Salvo D’Acquisto - Mottola (Ta) 

SEMINARIO: 
LA GESTIONE DELLA FORESTA MEDITERRANEA SECONDO 

I PRINCIPI DELLA SELVICOLTURA NATURALISTICA  
E DELLA PARTECIPAZIONE 

Organizzazione: Ass. Terre Nostre, Pro Silva Italia 

 

9:00   –  Registrazione partecipanti 

9:30   –  Saluti  

10:00 – TOMMASO GIORGINO – Il Progetto PeopleFor ed il 

Bosco di Sant’Antuono: emergenze, criticità e prove 

di partecipazione nella gestione forestale. 

 MAURO FRATTEGIANI – La selvicoltura naturalisti-

ca, i principi e le attività di Pro Silva. 

 Pausa 

 ALBERTO DOTTA – Selvicoltura naturalistica e ge-

stione forestale nei Siti Natura 2000. 

 PAOLO CAMERANO, PIER GIORGIO TERZUOLO, 

ALBERTO DOTTA – La selvicoltura naturalistica e la 

pianificazione forestale. 

 PAOLA MAIROTA – La selvicoltura naturalistica in 

ambiente mediterraneo.   

 ROBERTA BERRETTI, ALBERTO DOTTA – Uso 

energetico del legno e selvicoltura naturalistica: casi 

di studio. 

13:00 – Pausa pranzo 

14:30 – ROBERTA BERRETTI – L’esperienza selvicolturale 

in Valsessera (progetto Life Carabus). 

 ANTONIO CONSOLI, MAURO FRATTEGIANI, 

MARCO TERRADURA, DOMENICO DELFINO – 

Esperienze selvicolturali in fustaie di cerro e fustaie 

di faggio in Basilicata. 

 MARCO TERRADURA – L’esperienza di Podere Se-

radino e la gestione dei boschi cedui. 

 PAOLO CANTIANI – I diradamenti selettivi. 

L’esperienza del progetto Life SelPiBio. 

 ISABELLA DE MEO – L’erogazione dei servizi ecosi-

stemici in boschi periurbani. L’esperienza del proget-

to Life Foresmit. 

16:00 – TAVOLA ROTONDA – Aspetti partecipativi nella pia-

nificazione e nella gestione forestale. Partecipano 

ISABELLA DE MEO, MAURO FRATTEGIANI, 

TOMMASO GIORGINO 

 Discussione 

17:30 – Conclusioni 
 

Venerdì 26 - Domenica 28 Maggio 2017 
Bosco di Sant’Antuono e Gravina di Petruscio, Mottola (Ta) 

WORKSHOP:  
APPLICAZIONE DELLA SELVICOLTURA NATURALISTICA  

NELLA FORESTA MEDITERRANEA 

ANIMATORI: R. BERRETTI, S. CAVALLO, D. DE FILIPPIS, A. DOTTA, M. FRATTEGIANI, S. MASTRANGELO 

26 maggio, Bosco di Sant’Antuono 

• Illustrazione del Bosco di Sant’Antuono e degli obiettivi 

del workshop. 

• Sopralluogo al Bosco di Sant’Antuono e visita a situazioni 

di particolare interesse e di diversa tipologia. Illustrazione 

del popolamento e delle problematiche presenti.  

Discussione. 

27 maggio, Bosco di Sant’Antuono 

• Criteri per la realizzazione della martellata secondo i 

principi di Pro Silva. 

• Illustrazione delle modalità di esercitazione previste. 

 

• Sopralluogo in un’area con martellata dimostrativa. Illustrazio-

ne dei criteri utilizzati e dei dati dendrometrici. 

• Valutazione dei criteri di martellata utilizzando le schede che 

verranno fornite. 

• Valutazione dei criteri di martellata ed effetti sulle diverse fun-

zioni del bosco nel breve e nel lungo periodo sulla base delle 

schede che verranno fornite. 

• Discussione sulle valutazioni effettuate. 

Valutazione del workshop, cena finale e consegna degli attestati. 

28 maggio (ore 8:30-12:30), Gravina di Petruscio 

• Riflessioni sulla selvicoltura naturalistica per la gestione della 

vegetazione forestale nei siti carsici pugliesi. 
 

N. B.: I programmi potranno subire variazioni per questioni meteorologiche od organizzative. 

Riferimenti: Tommaso Giorgino (cell. 338 6850066, e-mail: giorginotom@libero.it) 
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PROSSIMA ESCURSIONE 

IL MODULO D’ISCRIZIONE È SCARICABILE DAL SITO WEB DI PRO SILVA ITALIA ALL’INDIRIZZO  
http://prosilva.it/files/programmi_escursioni/2017_naz_valsessera_modulo_iscrizione.pdf 
 

http://prosilva.it/files/programmi_escursioni/2017_naz_valsessera_modulo_iscrizione.pdf
mfrattegiani@tiscali.it
Typewritten text
POSTICIPATO AL 30 MAGGIO
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ISCRIZIONI 2017 

È possibile iscriversi a Pro Silva Ita-

lia 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 conto 

bancario presso Banca Etica. 

Il codice IBAN del conto intestato a 

"PRO SILVA ITALIA" è  

IT39S0501803000000000227205  

È importante inserire nella cau-

sale del bonifico la seguente di-

zione: nome e cognome del so-

cio o nominativo dell'ente + 

“quota 2017”. 

SEGUICI SU FACEBOOK 

Continua la pubblicazione di notizie e foto sul profilo dell’associazione. 

Se vuoi ricevere una notifica quando viene pubblicato nuovo materiale, clicca 

sul “Mi piace” inserito sull’intestazione.  

www.facebook.com/prosilvaitalia 

 BioWild-Project: aggiornamenti in corso 

L’associazione ANW (associazione nazionale 
Tedesca associata a Pro Silva Europa) sta por-
tando avanti un progetto denominato “BioWild”, 
focalizzato sul contrasto tra rinnovazione fore-
stale /biodiversità forestale e densità delle po-
polazioni di ungulati in Germania (notizia pub-
blicata sul n. 4/2016 di questa newsletter). 

Nel mese di marzo 2017 sono stati pubblicati i 
primi risultati del progetto sulla Newsletter del 
“Continuous Cover Forestry Group” che è pos-
sibilie visualizzare o scaricare dal sito 
http://www.ccfg.org.uk/.  

Nei prossimi numeri della newsletter verrà pub-
blicata una traduzione dell’articolo. 

 

NOTIZIE IN BREVE 

 Convegno internazionale in Grecia 

L’Hellenic Forestry Society organizza il 18° congresso 
forestale panellenico sul tema “Hellenic Forestry facing 
major challenges: sustainable forest management, fo-
rest cadaster, environmental technologies-networking 
and nature protection”.  

Al congresso è associato un Workshop internazionale 
dal titolo “Information Technology, Sustainable Deve-
lopment, Scientific Network & Nature Protection”. 

Gli eventi si svolgeranno a Edessa dall’8 all’11 ottobre 
e possono essere inviati contributi per il workshop en-
tro il 31 maggio. 

Ulteriori informazioni al sito www.forestry.gr 

 Premio SISEF “Foreste Intelligenti in ambito 

montano” 

In occasione dell’XI Congresso Nazionale SISEF 
(Roma, 10-13 ottobre 2017), SISEF e MOUNTFOR 
promuovono un premio per 3 foreste “intelligenti” in 
ambito nazionale (sud, centro e nord Italia). In rela-
zione ai criteri di gestione innovativa ed intelligente 
delle risorse forestali delineate da CLIMO, saranno 
dunque premiate 3 foreste in cui sono applicate tec-
niche selvicolturali “Smart”. 

I candidati dovranno inviare le domande di parteci-
pazione alla selezione per email a 
desk.congresso@sisef.org entro il 30 giugno 2017, 
specificando nell’oggetto "Domanda Premio Foreste 
Intelligenti", allegando una relazione in formato word 
di massimo 10.000 caratteri (spazi inclusi) in cui si 
evidenziano i criteri per cui il comprensorio forestale 
è meritevole di essere premiato. 

 

http://www.facebook.com/prosilvaitalia
http://www.ccfg.org.uk/
http://www.forestry.gr/
mailto:desk.congresso@sisef.org

