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Aggiornamento sulle attività di Pro Silva Italia

per una selvicoltura
prossima alla natura

In relazione al perdurare delle misure di contenimento della diffusione del COVID 19, alcune
delle attività previste per quest’anno sono state rimandate al 2021.

IN QUESTO NUMERO
• Aggiornamento attività
2020
[1]
• Programma escursione
Sezione Sud
[3]
• Programma escursione
sezione Centro
[4]
• Magliette di Pro
Silva Italia

[5]
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38123 Trento
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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.

Di seguito pubblichiamo quindi un aggiornamento delle attività che avevamo previsto per
quest’anno, con indicazione delle attività confermate e di quelle posticipate.
In alternativa agli incontri in campo, stiamo organizzando alcuni eventi a distanza, in cui
vorremmo cercare di mantenere un dibattito su dei casi concreti relativi alla gestione forestale e sugli argomenti che si volevano trattare nelle escursioni programmate,
Stiamo organizzando due incontri con la presentazione di video, dati e commenti, in via
sperimentale, cercando di mantenere lo spirito con cui l’associazione sviluppa il dibattito
sui temi della gestione forestale. Siamo perfettamente convinti che l’incontro sul campo è
sicuramente più proficuo e coinvolgente, ma è nostra intenzione cercare di creare degli
eventi che possano comunque garantire uno scambio aperto tra tutti i partecipanti.
Per quanto riguarda invece le escursioni che potranno comunque essere effettuate anche
in questo periodo di emergenza sanitaria, il numero di posti disponibili per ciascuna escursione è limitato a 20-30 persone, a seconda delle caratteristiche logistiche di ciascuna iniziativa. È obbligatoria quindi la registrazione preventiva a ciascun evento.
Nelle pagine successive pubblichiamo i programmi degli eventi organizzati dalla sezione
Sud e dalla sezione Centro.

Assemblea di Pro Silva Italia
DAL MOMENTO CHE L’ESCURSIONE NAZIONALE PREVISTA PER OTTOBRE È RINVIATA,
L’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI VERRÀ EFFETTUATA IN VIA TELEMATICA.
NELLA PROSSIMA NEWSLETTER VERRANNO PUBBLICATI I DETTAGLI RELATIVI AL SUO
SVOLGIMENTO (DATA, MODALITÀ E ORDINE DEL GIORNO).
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18/9 – MOMPANTERO (TO)
Interventi colturali post incendio con cantieri ad alta meccanizzazione ed attività di
ricostituzione attiva (in collaborazione con Reforest'Action)
Organizzazione: PRO SILVA NORD – OVEST
Per informazioni: Dotta

RINVIATA AL 2021.
PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE E DI RICOSTITUZIONE
ATTIVA IN UN INCONTRO A DISTANZA IL 20 NOVEMBRE 2020
24-26/9 - Parco Nazionale Tosco Emiliano
Interventi Selvicolturali Progetto Life Eremita, Gestione Selvicolturale All'interno
Del Parco, Gestione Riserve MAB-UNESCO, Fenomeni di deperimento In Foreste
Appenniniche.
Organizzazione: Pro Silva Italia
Per Informazioni: Frattegiani

RINVIATA AL 2021.
PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DELLE TEMATICHE E DEI LUOGHI DI VISITA IN UN INCONTRO A DISTANZA IL 13 NOVEMBRE 2020
6-9/10 - LUSSEMBURGO
Forest in Luxembourg - future challenges for ecosystem services
Organizzazione: PRO SILVA EUROPA
Per informazioni: Frattegiani

RINVIATA A GIUGNO 2021
9/10 - VICENZA (PROVINCIA)
Gestione dei boschi di pianura di origine artificiale.
Organizzazione: PRO SILVA NORD – EST
Per informazioni: Salvagni

RINVIATA AD APRILE 2021
9/10 - RUVO DI PUGLIA (BA)
Gestione dei cedui di roverella in conversione a fustaia.
Gestione degli alberi monumentali in Puglia.
Organizzazione: PRO SILVA SUD
Per informazioni: Milano

CONFERMATA, CON SPOSTAMENTO DELLA DATA AL 16/10/2020
16/10 - Polino (TR)
Matricinatura per gruppi di formazioni a prevalenza di carpino nero su pendenze
del 60%, con esbosco con teleferica.
Organizzazione: PRO SILVA CENTRO
Per informazioni: Terradura

CONFERMATA, CON SPOSTAMENTO DELLA DATA
AL 17/10/2020 (1/2 GIORNATA)
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PRO-SILVA ITALIA - SEZIONE SUD
ESCURSIONE TECNICA
In collaborazione con




Federazione Regionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell’Umbria
Regione Puglia
Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali

“GESTIONE DEI CEDUI DI ROVERELLA IN CONVERSIONE A FUSTAIA. GESTIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI IN PUGLIA”
16 OTTOBRE 2020
PROGRAMMA
Appuntamento alle ore 9.30 presso il Bosco di Scoparelle. Le coordinate saranno fornite via whatsapp ai partecipanti.
Dopo un breve briefing per illustrare l’organizzazione della giornata e le norme anti-COVID da rispettare durante
l’escursione tecnica, i partecipanti si muoveranno lungo un itinerario ad anello di circa 6 km, tutto all’interno dell’ambito paesaggistico dell’Alta Murgia. La zona attraversata è classificata quale bosco e area di rispetto dei boschi; si
trova all’interno del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e in area SIC Murgia Alta.
Il percorso passa da Jazzo Cortogigli, zona che non appartiene al demanio forestale, per poi attraversare brevemente
un lembo del complesso boschivo denominato “Scoparelle 2”. Svolge quindi verso il complesso di 191 ettari del
Demanio Forestale Regionale denominato “Scoparelle 1”, passando da Masseria Scoparelle e presso lo Jazzo del
Demonio, dove ci sarà la pausa pranzo con pranzo a sacco da consumare osservando il dovuto distanziamento.
Il percorso attraversa inizialmente zone più aperte con chiarie marcate all’interno dei boschi; la zona più a nord è
invece un bosco ceduo di roverella su cui sono stati effettuati diversi interventi selvicolturali di miglioramento ed
avviamento all’alto fusto.
A Masseria Scoparelle e presso lo Jazzo del Demonio saranno inoltre visitati due alberi monumentali censiti ai sensi
della Legge 10/13: due roverelle pluricentenarie per le quali saranno illustrati i criteri di monumentalità, in particolare
il criterio ecologico e il significato di albero habitat; sarà anche l’occasione per illustrare brevemente le linee guida
per gli interventi sugli alberi monumentali aggiornate dal MIPAAF a luglio 2020.
Ci accompagneranno il progettista e il direttore dei lavori forestali eseguiti dall’Agenzia Regionale per le attività irrigue
e forestali dott.ssa for. Cristina Bianco e dott. Luciano Stasi; per gli alberi monumentali ci sarà la dott.ssa Rosabella
Milano della Regione Puglia.
I lavori termineranno intorno alle 17.30.
Per adesione all’evento inviare una e-mail a Dario De Filippis (ddefilippis.kepos@gmail.com) entro il giorno 10
ottobre.
Crediti formativi professionali per iscritti all’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali.
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PRO-SILVA ITALIA - SEZIONE CENTRO
ESCURSIONE TECNICA
In collaborazione con


Federazione Regionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell’Umbria

“MATRICINATURA PER GRUPPI IN FORMAZIONI A PREVALENZA DI CARPINO NERO SU
PENDENZE DEL 60%, CON ESBOSCO CON TELEFERICA.”
17 OTTOBRE 2020
TEMATICHE TRATTATE




Gestione dei boschi cedui di carpino nero
Meccanizzazione forestale
Progettazione di un cantiere forestale

PROGRAMMA

8.30 Ritrovo parcheggio auto lungo l’imposto della Strada Provinciale 66 (42°34'31.1"N 12°51'48.9"E)
9.30 Avvicinamento a piedi dei boschi oggetto d’intervento. Introduzione ai criteri progettuali adottati e sistemi di
scelta dei gruppi.
10.30 Progettazione ed organizzazione cantiere forestale e delle linee di esbosco con la teleferica.
12.30 Problematiche della sicurezza del cantiere forestale e gestione del materiale esboscato
13.30 Rientro a piedi alle auto conclusioni e saluti
Si consiglia di indossare scarponi e impermeabile e di portare una scorta d’acqua ed eventualmente pranzo al
sacco. La passeggiata complessivamente conta circa 5 km.
Per adesione all’evento inviare una e-mail a Marco Terradura (formaterra@gmail.com) entro il giorno
15 ottobre.
Crediti formativi professionali per iscritti all’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali.
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DISPONIBILI LE MAGLIETTE di PRO SILVA ITALIA

Magliette in cotone biologico
Taglie disponibili
▪ UOMO: XL – L – M
▪ DONNA: M - S
▪ BAMBINO: L

È possibile ordinare le magliette
inviando una e-mail a
prosilvaitalia@gmail.com

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

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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