
 

GIUGNO 2017 

ANNO 2017, N. 3  

LA NEWSLETTER DI  
PRO SILVA ITALIA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PRO SILVA ITALIA  

Sede legale: 

Via Cernidor 42 

38123 Trento 
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Posta elettronica 
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pagina Web 
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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. 
1 

IN QUESTO NUMERO 
• Escursione in Val di 

Fiemme  [1] 

• Convegno Parco Nazio-

nale Majella [2] 

• Prove in Martelloscopio 

Progetto SelpiBioLife [3] 

• Notizie in breve [4] 

 

PROSSIMA ESCURSIONE 

ESCURSIONE SEZIONE NORD EST 

giovedì 15 giugno 2017 

Località: Val Cadino (valle laterale della Val di 
Fiemme sul territorio della Magnifica Comunità di 
Fiemme) 

Argomento:  
Gestione di peccete del piano montano e alto 
montano. 

Tematiche trattate: 
▪ Gestione di peccete del piano montano e alto 

montano soggette a schianti.  
▪ Stabilità dei margini e insediamento della rinno-

vazione naturale. 
▪ interventi di contenimento del bostrico.  
▪ Modalità di esecuzione dei diradamenti.  
▪ Modalità di intervento nei popolamenti adulti.  
▪ Pianificazione e selvicoltura.  
 
Relatori:  
▪ dott. Andrea Bertagnolli (tecnico dell’Ufficio Fo-

restale della Magnifica Comunità di Fiemme) 
▪ dott.Bruno Crosignani  (direttore Ufficio Distret-

tuale Forestale di Cavalese) 
 
 
 
 

Ritrovo e aspetti logistici:                 
▪ ore 9.00 in Località Piazzol   

Comune di Castello – Molina di Fiemme (TN) 
(coordinate GPS 46°16'05” N, 11°25'04 E).  

▪ Rientro previsto per le ore 17.00.  
▪ Pranzo presso struttura ricettiva locale. 
 
Per partecipare all’escursione si raccomanda 
l’utilizzo di calzature adatte a muoversi in bo-
sco e di essere attrezzati in caso di pioggia. 
 
Iscrizioni: 
▪ Federico Salvagni (fsalvagni@yahoo.it) 

 
▪ Il numero massimo di partecipanti è di 30 

persone.  
 

È stato richiesto il riconoscimento dei Crediti 
Formativi per i Dottori Agronomi e Dottori Fo-
restali che parteciperanno all’evento 

Iscrizione entro il 10 giugno. 

In collaborazione con l’ufficio tecnico della Magnifica Comunità di Fiemme 
e dei Servizi forestali provinciali  

mailto:prosilvaitalia@gmail.com
htttp://www.prosilva.it/
mailto:fsalvagni@yahoo.it
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BOSCHI E FORESTE TRA CONSERVAZIONE 

DELLA BIODIVERSITÀ, ECOSERVIZI  

E PRODUZIONE DI BENI  

NEI PARCHI NAZIONALI DELL’APPENNINO 

9.30-10.00 – Saluto autorità 

10.00-11.50 – Sessione “Biodiversità Forestale” 

▪ “Biodiversità e servizi ecosistemici dei boschi 
nell’Inventario Forestale Nazionale delle foreste e dei 
serbatoi forestali di carbonio” di Patrizia   Gasparini, Lu-
cio Di Cosmo, Maria Rizzo (CREA Trento)  

▪ “Indicatori di valutazione della qualità ecosistemica degli 
habitat forestali, di crinale e degli agro ecosistemi nei 
parchi nazionali della provincia appenninica” di Ales-
sandro Petraglia (Università di Parma)  

▪ “Struttura genetica e storia evolutiva delle popolazioni 
appenniniche di abete bianco, ultime acquisizioni e indi-
cazioni gestionali” di Andrea Piotti (Istituto Bio-scienze e 
BioRisorse CNR, Firenze)  

▪ “Caratteri degli habitat forestali di interesse per la con-
servazione di specie faunistiche particolarmente protet-
te - primi risultati di una indagine condotta nel Parco 
della Majella” di Rita Bosi, Teodoro Andrisano (Parco 
Nazionale Majella)  

▪ “Faggete vetuste dell’Appennino: aspetti funzionali e 
strutturali” di Alfredo Di Filippo (Università della Tuscia)  

▪ “Il Portale forestale del Parco Nazionale della Majella” di 
Teodoro Andrisano (Parco Nazionale Majella) 

▪ “Gli interventi forestali nei Siti Natura 2000” di Mauro 
Frattegiani (Pro Silva Italia) 

12.00-13.30 – Sessione “La gestione forestale regionale” 

▪ “Competenze e attività di controllo dei Carabinieri Forestali” 
Generale di Brigata Davide De Laurentis, Vice Comandante 
Comando Unità per la Tutela Forestale Ambientale e Agroa-
limentare   

▪ “L.R. 3/2014 a tre anni dall’istituzione della legge forestale 
regionale un primo bilancio” di Francesco Contu (Regione 
Abruzzo)  

▪ “L’ARIF e la gestione del patrimonio forestale regionale in 
Puglia” di    Domenico Ragno (Commissario ARIF - Puglia)  

▪ “La gestione forestale nel Lazio” di Filippa De Martino (Re-
gione Lazio)  

▪ “Habitat forestali e gestione forestale nella Regione Marche” 
di Giulio   Ciccalè (Regione Marche)  

▪ “Valutazioni ambientali e attività forestali” Fulvio Tosi (Re-
gione Marche)   

14.30 – 18.30 – tavola rotonda  

▪ “Boschi e foreste tra Conservazione della biodiversità, eco-
servizi e produzione di beni: le competenze necessarie per 
la gestione dei Parchi Nazionali”  

Partecipano: Bartolomeo Schirone (Università della Tuscia), 
Gianluca Piovesan (Università della Tuscia), Francesco Con-
tu, Domenico Ragno, Filippa De Martino (Regione Lazio), 
Giulio Ciccalè, Mauro Frattegiani, Francesco Spada (UNI-
ROMA), Mauro Bernoni, tecnici del settore forestale dei Par-
chi dell’Appennino. 

PROGRAMMA 

Sulmona - Badia Celestiniana, 13 giugno 2017 

 

La partecipazione al convegno consente di conseguire 0,875 Crediti Formativi per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
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PROGETTO SELPIBIOLIFE 

PROVE TECNICHE DI MARTELLOSCOPIO  
DIRADAMENTI IN PINETE DI PINO NERO 

Pratomagno (AR) - Giovedì 8 Giugno 2017 

•  ore 9.00 ritrovo a San Giustino Val d’Arno (AR). Parcheggio 

davanti al Bar Marisa (ampia possibilità di sosta) 

ISCRIZIONE E SALUTI 

TRASFERIMENTO NELLE AREE DIMOSTRATIVE (Loc. La 

Baita) 

•   ore 9.30 inizio attività in bosco 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SELPIBIOLIFE 

SPIEGAZIONE DEL TRATTAMENTO DA SIMULARE NEL 

MARTELLOSCOPIO 

•   ore 10.15 

SIMULAZIONE DELLA MARTELLATA (in gruppi di 4-5 per-

sone) 

•   ore 13.00 PAUSA PRANZO(*) 

(*) è possibile, per chi vuole, mangiare presso forno in località 

Chiassaia 

•   ore 13.40 trasferimento alla sede dell’Unione dei Comuni 

del Pratomagno Loro Ciuffenna (AR) 

•   ore 14.00 Inizio lavori in aula 

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL DIRADAMENTO E 

DISCUSSIONE 

•   ore 18.00 CONCLUSIONE DEI LAVORI 

Monte Amiata (SI) - Giovedì 13 Giugno 2017 

•   ore 9.00 ritrovo a ritrovo a Vivo d’Orcia (SI) al parcheggio sot-

tostante la Coop (ampia possibilità di sosta) 

ISCRIZIONE E SALUTI 

TRASFERIMENTO NELLE AREE DIMOSTRATIVE (Loc. Ma-

donna della Quercie) 

•   ore 9.30 inizio attività in bosco 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SELPIBIOLIFE 

SPIEGAZIONE DEL TRATTAMENTO DA SIMULARE NEL 

MARTELLOSCOPIO 

•   ore 10.15 

SIMULAZIONE DELLA MARTELLATA (in gruppi di 4-5 perso-

ne) 

•   ore 13.00 PAUSA PRANZO(*) 

(*) è possibile, per chi vuole, mangiare presso il Complesso “I 

Lecci” al costo di 22 euro 

 

•   ore 14.00 Inizio lavori in aula 

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL DIRADAMENTO E 

DISCUSSIONE 

•   ore 18.00 CONCLUSIONE DEI LAVORI 

 

  

 

A tutti i partecipanti verrà consegnata una copia cartacea del 

manuale tecnico dal titolo: Il Diradamento Selettivo. Accrescere 

stabilità e biodiversità in boschi artificiali di pino nero. 

 

Per info scrivere a info@selpibio.eu 

A tutti i partecipanti verrà consegnata una copia cartacea del manuale tecnico dal titolo: Il Diradamento Selettivo. Accrescere 

stabilità e biodiversità in boschi artificiali di pino nero. 

Per info scrivere a info@selpibio.eu 

Iscrizione http://www.selpibio.eu/notizie.html 

 

 

mailto:info@selpibio.eu
http://www.selpibio.eu/notizie.html
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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

