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LE NUOVE CARICHE

per una selvicoltura
prossima alla natura

All’ultima Assemblea di Pro Silva Italia, che si è

Anche il Vicepresidente, come previsto dallo Sta-

svolta il 5 ottobre 2018 presso l’Albergo San Lo-

tuto, sarà nominato nella stessa riunione

IN QUESTO NUMERO
 Le nuove cariche
[1]

renzo di Abbadia San Salvatore (SI), SONO STA-

 Il bosco ritornerà

[1]

eletti i seguenti soci:

 Attività 2018

[2]

 Presidente

 Prossime attività

[3]

 Consiglieri

 IV Congresso di
Selvicoltura

TE RINNOVATE LE CARICHE SOCIALI. Risultano

Mauro FRATTEGIANI
Roberta BERRETTI
Alberto DOTTA

[3]

Paola MAIROTA
Massimo STROPPA
Giorgio VACCHIANO
 Revisore

Antonio CONSOLI

I Referenti delle Sezioni interregionali saranno noSede legale:
Via Cernidor 42
38123 Trento
Sede operativa:
Via dei Filosofi 41/A
06126 Perugia
Telefono
075 5733240

Da parte del nuovo Consiglio Direttivo, un sincero
ringraziamento a tutti i soci che hanno partecipato
alle elezioni, anche a quelli che hanno partecipato
indirettamente tramite delega ad altri soci.
Un secondo ma ancora più sentito ringraziamento
ai consiglieri uscenti, che in questi anni hanno fortemente

contribuito

a

mantenere

attiva

l’Associazione, impegnandosi con efficacia e professionalità nell’organizzazione degli eventi, nella
realizzazione delle pubblicazioni, nella strutturazione dell’Associazione...

minati in occasione della prima riunione del nuovo

Grazie quindi a Marco Terradura, Pier Giorgio

Consiglio Direttivo, previsto per i primi di febbraio

Terzuolo e Antonio Consoli, che comunque hanno

2019; sino ad allora resteranno in carica gli attuali

dato la propria disponibilità a collaborare ancora

Referenti.

con l’Associazione (Antonio Consoli lo ha già fatto,

IL BOSCO RITORNERÀ – il Video sulla tempesta Vaia, realizzato
dalla Compagnia delle Foreste con il patrocinio di Pro Silva Italia

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.

Esattamente un mese dopo l'inizio della tempesta
"Vaia", la Compagnia delle Foreste ha pubblicato il
video "Il bosco ritornerà", un video dedicato ai territori feriti da questo evento meteorologico estremo.
Il video è stato realizzato in collaborazione con Giorgio Vacchiano (ricercatore dell'Università di Milano e
membro del Consiglio Direttivo di Pro Silva Italia).
Il filmato parte da un libro di foto d’epoca datato
1917, che mostra gli estesi tagli a raso realizzati nelle
Foreste Casentinesi durante la Prima guerra mondiale: i protagonisti ritornano nei luoghi immortalati dalle
foto d’epoca per mostrare come, cento anni dopo
quegli eventi di grande impatto, il bosco è ritornato.
Alcune delle fotografie d’epoca richiamano decisamente le immagini dei crolli da vento nelle regioni del
Nord-Est: da qui il parallelismo con l’attuale situazione di emergenza dei boschi alpini, che necessitano di
essere ricostituiti da professionalità in grado di ripristinarli e poi gestirli al meglio, nel contesto dei cambiamenti climatici.

Le problematiche aperte da questa calamità
sono molteplici: come mantenere/adeguare la
pianificazione forestale vigente, come effettuare
la raccolta straordinaria di legname in modo da
favorire laddove possibile i processi naturali,
come difendere il novellame dagli ungulati...
Ma il video vuole essere soprattutto un messaggio di speranza per le aree colpite: lavoriamo bene oggi per avere boschi migliori domani.

Pro Silva Italia ha concesso il proprio patrocinio al video.
Il video è visibile dal sito web di Pro Silva Italia, nell’area “Notizie”
Oppure su You tube al seguente indirizzo:
https://youtu.be/bLdXoZE88mE
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LE ATTIVITÀ DI PRO SILVA ITALIA NEL 2018
All’ultima Assemblea di Pro Silva Italia che si è svolta il 5

PATROCINI

ottobre 2018 presso l’Albergo San Lorenzo di Abbadia San

 DI 002/17 - Bosco e Territorio - BOSTER Nord Ovest

Salvatore (SI) è stata presentata una sintesi delle attività
svolte durante l’anno, che pubblichiamo in questa newsletter
con l’aggiornamento degli eventi che sono stati organizzati
in queste settimane.

(Beaulard di Oulx - TO, 14-16 settembre 2018)

-

pa-

trocinio del 05/12/2017
 DI 001/18 - Corsi di formazione per Guide Ambientali
Escursionistiche - studio associato Befor - patrocinio del
30/03/2018

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
E ALTRE INIZIATIVE NON ORGANIZZATE DIRETTAMENTE DA PRO SILVA
Pro Silva Italia ha partecipato ufficialmente alle seguenti iniziative:
 XI Congresso SISEF. Roma, 10-13 ottobre 2017. Partecipazione alla Tavola Rotonda “LA RICERCA IN ASCOLTO”
 Riunione bilaterale con la Commissione Europea per una

 DI 002/18 - Video Compagnia delle Foreste “Il Bosco ritornerà” - patrocinio del 24/11/2018
ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
 Consiglio Direttivo a Torino 17-18 febbraio
 Consiglio Direttivo Abbadia S. Salvatore 5 ottobre
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
 Pubblicazioni Rete Rurale Nazionale. Inizio stesura testi.

migliore attuazione delle Direttive Habitat e Uccelli (RO-

 Totem/Rollup Pro Silva. In corso di realizzazione

MA), 12 febbraio 2018.Titolo presentazione: SELVICOL-

 Pubblicazioni notizie Facebook

TURA NATURALISTICA NELLA RETE NATURA 2000.

 Pubblicazione Newsletter

Esperienze, buone pratiche e difficoltà.

 Intervista Sherwood n°233

 Workshop Nocera Umbra (PG), 7 maggio 2018. BIODI-

ALTRE ATTIVITÀ

VERSITY BARCAMP SOCIETÀ, NATURA E BIODIVER-

 Progetto TREEHERO. Partecipazione all'Advisory Board

SITÀ. Evento di preparazione al XII Convegno Nazionale

 Progetto LIFE SILVIROAD. Adesione in qualità di partner

sulla Biodiversità

alla proposta di progetto.

 Convegno Crodo (VCO), 12 maggio 2018. IL FUTURO

 Adesione all’appello dell’Accademia dei Georgofili per la

DEI BOSCHI: CURA O ABBANDONO. Opportunità e criti-

promulgazione del “TESTO UNICO IN MATERIA DI FO-

cità della Gestione Forestale in funzione delle diverse modalità di interpretazione e applicazione della normativa relativa a Rete Natura 2000.

RESTE E FILIERE FORESTALI”
 Collaborazione con SISEF e SISV per la definizione degli
impatti della selvicoltura sullo stato di conservazione degli

 Partecipazione all’incontro di Pro Silva Europa in GERMANIA, 20 - 23 giugno (Frattegiani, Stroppa)
 Partecipazione al IV congresso Nazionale di Selvicoltura a

habitat forestali
 Partecipazione al tavolo consultivo regionale Regione Puglia (De Filippis).

Torino (5-9 Novembre):
 organizzazione dell’escursione congressuale ai BOSCHI
DELLA PARTECIPANZA DI TRINO;
 partecipazione su invito al tavolo tecnico “ROADMAP LIFE AFORCLIMATE E GOPROFOR LIFE”;
 presentazione “SELVICOLTURA E CONSERVAZIONE
DEGLI HABITAT FORESTALI: VERSO UN BINOMIO
POSSIBILE”, in collaborazione con SISV.
ESCURSIONI REALIZZATE (8)
SEZIONE

DATA

LUOGO

UMBRIA

25-26 maggio

Marsciano e Perugia (PG)

TOSCANA

4 – 6 ottobre

Monte Amiata (SI)

20 aprile

Val Borbera

PIEMONTE

15 settembre

Valle di Susa

LIGURIA

4 ottobre

Monte Gottero

PIEMONTE

9 novembre

Congresso Selvicoltura (Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino)

NORD EST

FRIULI VENEZIA GIULIA

11 maggio

Muzzana del Turgnano (UD)

CENTRO

SARDEGNA

4-5 maggio

Marganai (SU)

ITALIA

REGIONE

NORD OVEST PIEMONTE
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ANTICIPAZIONI SULLE PROSSIME ATTIVITÀ DI PRO SILVA ITALIA
ITALIA NEL 2018
Il programma delle attività del 2019 è in corso di definizione

La visita dovrebbe svolgersi nella prima metà di giugno e

e sarà pubblicato a seguito del prossimo Consiglio Direttivo.

inizialmente avevamo optato per una visita in Trentino: a se-

Al momento stiamo cercando di rispondere a due richieste di
collaborazione provenienti da altri Paesi Europei per visite in
Italia.

guito degli eventi collegati alla Tempesta Vaia, abbiamo deciso di spostare la visita in Piemonte e Valle d’Aosta.
La seconda richiesta proviene da Evrard De Turckheim,

La prima richiesta è stata espressa da Bill Mason, coordinatore del Continuous Cover Forestry Group (membro di
Pro Silva Europa) per una visita nel Nord Italia da parte di

membro di Pro Silva France, che vorrebbe organizzare per
fine maggio-inizio giugno 2020 una visita in Toscana e in
Umbria del Comité des Forêts.

colleghi scozzesi e irlandesi incentrata sulla selvicoltura in

Ulteriori informazioni su questi due eventi saranno comuni-

territori montani.

cate successivamente.

PRO SILVA ITALIA AL IV CONGRESSO NAZIONALE DI SELVICOLTURA
Mairota (Pro Silva Italia), Maneli (SISV) e Venanzoni (SISV). La presentazione è visibile/scaricabile al
seguente indirizzo web:
https://congressoselvicoltura.files.wordpress.com/2018/12/
mauro-frattegiani.pdf
Pro Silva Italia ha poi organizzato l’escursione tecnica prevista a fine congresso: inizialmente dovevano essere due escursioni (Trino e Val Susa), poi ridotta a una soltanto a causa del maltempo in Val di
Susa.
La visita al Bosco delle Sorti della Partecipanza di
Trino è stata un’ottima occasione di confronto, anAl IV Congresso Nazionale di Selvicoltura – Sessione 2 (Selvicoltura

che con tecnici e ricercatori che non aderiscono a

biodiversità e fauna), è stata presentata l’attività che si sta portando

Pro Silva Italia.

avanti da due anni con la SISEF (Società Italiana di Selvicoltura ed
Ecologia Forestale) e la SISV (Società Italiana di Scienze della Vegetazione).

Un ringraziamento all’Accademia Italiana di Scienze Forestali, nella speranza che ci possano essere
altre occasioni di questo tipo.

Autori della presentazione Frattegiani (Pro Silva Italia), Gigante (SISV),

AUGURI DI UN BUON 2019
A TUTTI I SOCI
E I SIMPATIZZANTI DI

PRO SILVA ITALIA

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