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Nei luoghi della prima guerra mondiale in Veneto e in Trentino si svolgerà nei
giorni 1-3 ottobre l’escursione nazionale di Pro Silva Italia.
Nell’occasione si svolgerà come sempre l’Assemblea Generale che quest’anno
vedrà anche il rinnovo delle cariche sociali.
Settembre - ottobre 2015

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

A causa delle poche prenotazioni per la escursione della sezione nord ovest nel
versante sud della media Valle d’Aosta, tra Villeneuve e Quart, la data è stata
rimandata per il prossimo autunno in data da confermare.
La giornata tematica è dedicata al confronto di esperienze sulla gestione di
popolamenti di pino nero e pino silvestre colpite da massicci attacchi di
processionaria del pino. Si prevedono dei sopralluoghi nei comuni di Sarre in loc.
Piolet e sotto Ville sur Sarre (agriturismo infestato dai bruchi nell’inverno scorso)
e Villeneuve, nei rimboschimenti situati a monte del capoluogo.
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La sezione centro sta organizzando una escursione tecnica alla isola di
Montecristo dove è in corso un progetto LIFE+ con diversi obbiettivi tra cui
l’eradicazione di componenti floro-faunistiche alloctone invasive nell’Arcipelago
Toscano: Montecristo e Pianosa (in particolare Ailanto, Carpobrotus sp., Acacia
pycnacantha, pino d’Aleppo e ratto nero.

selvicoltura che, nel
rispetto degli equilibri
naturali, sia capace di
soddisfare le esigenze
ecologiche,
economiche e sociali

A causa delle poche prenotazioni l’escursione del 06/06 alla foresta modello delle
montagne fiorentine
per vedere i danni da vento nella Unione di comune
Valdarno e Valdisieve si rimanderà a data da definire (http://www.cmmontagnafiorentina.fi.it/opencms/opencms/MenuPrincipale/Servizi/Foreste/Forest
e_Modello/index.html).

richieste dalla società.

Attività svolte
La sezione Sud ha organizzato il 6 giugno 2015, una escursione tecnica alle
pinete dell’ arco ionico . Il resoconto dell’attività è disponibile sul sito di Pro Silva
Italia.
La sezione Nord ovest ha organizzato il 19 giugno un’ escursione sulla Gestione
delle faggete e dei rimboschimenti di conifera nell’ambito del progetto LIFE
CARABUS – a Bocchetto Sessera (BI).
Il resoconto della escursione si trova disponibile nel sito di Prosilva Italia.
La sezione nord est ha organizzato insieme al prof. Alberti dell’Università di
Udine, una visita alle aree sperimentali in formazioni mono-specifiche di faggio di
proprietà del Comune di Cordignano, in Comune di Caneva (PN)

Il resoconto delle escursioni si trova disponibile sul sito di Pro Silva Italia.

Iscrizioni 2015
Sono aperte le iscrizioni all’associazione per il 2015. 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 tramite bonifico bancario alle seguenti
coordinate: Intestazione conto: Pro Silva Italia
Codice IBAN: IT67 J076 0101 8000 0001 6067 381
Istituto bancario: Poste Italiane
Causale: “iscrizione Pro SIlva Italia 2015” + nome e cognome del socio o
nominativo dell'ente.

