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CALENDARIO ATTIVITA' E APPUNTAMENTI
2007

31 marzo - Escursione sezione centro sud su
gestione boschi di farnetto
13-16 maggio - Riunione del Consiglio direttivo
di Pro Silva Europa in Irlanda
18-21 settembre - Trento, Convegno IUFRO -
Natural hazards and natural disturbances in
mountain forests - Challenges and opportunities
for silviculture
4-6 ottobre - Escursione nazionale in Molise

PRO SILVA ITALIA ED ECOALLECO

Un piccolo aiuto all'aggiornamento tecnico in
selvicoltura

Parte una nuova iniziativa di Pro Silva Italia, in
collaborazione con Ecoalleco, libreria on-line
dedicata alle tematiche forestali, allo scopo di
favorire l'aggiornamento tecnico in selvicoltura.

Dal catalogo dei testi disponibili verranno
selezionati alcuni libri, ritenuti di interesse
particolare e in sintonia con gli obiettivi e i principi
dell'associazione, che oltre ad essere consigliati,
verranno "sponsorizzati" attraverso uno sconto del
10% sul prezzo del volume.

Lo sconto sarà riservato ai soci in regola con la
quota sociale dell'anno in corso al momento
dell'ordine, e sarà comunque riservato ai soci
singoli, non ai soci enti.

Per avere diritto allo sconto basterà inviare un
ordine alla Compagnia delle Foreste attraverso il
sito www.ecoalleco.it, dove sotto la voce
selvicoltura si troverà il bollino di Pro Silva a fianco
dei libri disponibili.

I soci possono inviare segnalazioni di titoli che
attualmente non sono inseriti nell'elenco e che
ritengono utili ad approfondire temi legati agli
obiettivi e ai principi dell'associazione

Sezione Centro-Sud
GESTIONE SELVICOLTURALE DELLE

FORESTE PLANIZIALI – BASSO COLLINARI A 
PREVALENZA DI FARNETTO

Sabato 31 marzo 2007

- Appuntamento ore 9.00 all'uscita di
Collestrada (PG), ingresso vivaio Comunità
Montana "Trasimeno-Medio Tevere".

- Visita al bosco a prevalenza di farnetto a
Collestrada: fustaia transitoria derivata da
tagli di avviamento di cedui intensamente
matricinati ed invecchiati. Aspetti
vegetazionali, fito-sociologici ed ecologici.
Effetti degli interventi di avviamento del 2002.

- Discussione
- Spostamento a S.Biagio della Valle

(Marsciano-PG)
- Pranzo presso Bio Agriturismo "Torre

Colombaia" (20 euro)
- S.Biagio della Valle: visita al bosco a

prevalenza di farnetto. Fustaia irregolare di
origine mista, in parte a evoluzione naturale
e in parte gestita con diradamenti e tagli di
rinnovazione. Esecuzione martellata nell'area
dove è previsto un intervento nel 2007-2008.

- Discussione.
- Conclusione verso le ore 18.30.

L'iscrizione è gratuita, ma va effettuata
assolutamente entro

Martedì 27 marzo 2007

comunicandola a Mauro Frattegiani tramite
e-mail (mfrattegiani@tiscali.it) oppure telefono
(347.1834849).

Per chi arriva Venerdì sera o intende partire
domenica, è possibile alloggiare all’agriturismo 
“Torre Colombaia” al prezzo convenzionato di 35 
euro (pernottamento e prima colazione).

Per prenotare il pernottamento telefonare
direttamente al Bioagriturismo Torre colombaia
(075- 8787381 oppure 347-7744083, http://
www.torrecolombaia.it) dicendo che si partecipa
all’escursione gruppo Pro Silva.

NATURAL HAZARD AND NATURAL
DISTURBANCE IN MOUNTAIN FOREST:

Challenges and opportunities for silviculture

Trento, 18-21 settembre 2007

Il prossimo settembre la IUFRO organizza a
Trento, in collaborazione con varie istituzioni tra
cui Pro Silva Italia, una conferenza sulle relazioni
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tra i disturbi naturali e le funzioni di protezione
svolte dalle foreste di montagna.

I disturbi naturali, come il fuoco, il vento, le
patologie, condizionano lo sviluppo degli
ecosistemi forestali. Lo studio della frequenza,
dell'estensione, dell'intensità e delle interazioni
con il paesaggio di tali eventi consente di definire
dei regimi di perturbazioni, che possono essere
diversi e tipici dei vari tipi di ecosistemi forestali.

In relazione alla localizzazione della foresta e
all'uso attuale del suolo, tali disturbi possono
essere percepiti come fattori naturali positivi, che
rinnovano le foreste mantenendone alta la
biodiversità, o come fattori negativi che possono
danneggiare direttamente o indirettamente,
persone, attività economiche o infrastrutture
residenziali.

Se nel Nord America, la crescente attenzione
dell'opinione pubblica e delle comunità locali ha
condotto i gestori delle foreste a cercare di
modellare le loro attività secondo il regime dei
disturbi naturali, nelle foreste europee, con la loro
lunga tradizione di gestione forestale, si è
sviluppato invece un approccio diverso,
focalizzato sull'attuazione di interventi di piccola
scala, che sono stati chiamati selvicoltura
naturalistica o prossima alla natura.

Lo scopo di questa conferenza è di confrontare
questi due approcci, e di identificare le
opportunità per una integrazione delle dinamiche
forestali nelle pratiche selvicolturali in modo da
garantire sia la protezione degli ecosistemi
forestali che delle infrastrutture umane.

La conferenza sarà una occasione per
consentire a esperti nei campi dell'ecologia dei
disturbi naturali, dei sistemi selvicolturali, delle
dinamiche delle foreste di montagna di discutere
delle loro ultime ricerche, dei nuovi approcci e
delle migliori pratiche operative.

Informazioni più dettagliate sulla conferenza e
sulle modalità di partecipazione possono essere
reperite sul sito della Sisef all'indirizzo:
http://www.sisef.it/sisef/iufro.php?action=page&n=1

ESCURSIONE NAZIONALE IN MOLISE

4-6 ottobre 2007

Il dettaglio organizzativo dell'incontro annuale
nazionale in Molise è in corso di definizione ed in
seguito verrà data comunicazione ai soci su orari
e costi. Si possono comunque anticipare le date e
gli argomenti che verranno affrontati.

Gestione delle fustaie di cerro

In Alto Molise, secondo i dati della carta
forestale del 2004, i boschi di cerro interessano
oltre il 45% della superficie boscata con
un'estensione di oltre 11.000 ettari. Di questi
circa il 20% è governato a fustaia e sono in corso
molti interventi di conversione da ceduo che
aumenteranno ancora questo tipo gestionale.

Le fustaie di cerro sono prevalentemente di
proprietà comunale con grandi accorpamenti
quasi sempre superiori a 100 ettari, costituiti da
estesi popolamenti coetaneiformi con classi di età
molto poco differenziate. In alcune situazioni
(Bosco S. Leo) vi è un'ampia zona di circa 100
ettari coetaneiforme di circa 120 anni.

Il temperamento del cerro impone alla
selvicoltura applicabile una serie di problemi (ad
es.: coesistenza con specie più sciafile, necessità
di luce per la rinnovazione, tendenza alla
coetanizzazione, ecc.).
Le domande principali che si pongono sono:
- come si possono articolare le strutture

mantenendo la caratterizzazione data dal
cerro?

- come si può mantenere la produzione di
legna da ardere e valorizzare le altre specie
presenti?

- come ottenere la rinnovazione del cerro?

Gestione forestale e Natura 2000

Con un riferimento diretto al documento della
Commissione Europea "Natura 2000 e foreste:
sfide e opportunità", ecco due spunti concreti di
riflessione e applicazione.

Boschi puri e misti di abete bianco
Nel comprensorio dell'Alto Molise le abetine

pure, le faggete e le cerrete con abete bianco
occupano complessivamente circa 600 ettari e
sono localizzate quasi tutte nel versante della
valle del Sangro di fronte alla Majella. Nello stesso
bacino si trovano altri importanti nuclei residuali
di abetina pura tra cui anche quella di Rosello
(escursione tecnica nazionale del maggio 2003).
Il nucleo principale supera i 300 ettari e presenta
strutture molto variegate e interessanti, con tratti
in fase di coetanizzazione e tratti molto articolati
con aceri e tasso. Rispetto a Rosello i boschi
molisani vengono gestiti, anche se con interventi
deboli e poco frequenti. Tutte queste formazioni
sono incluse in uno o più siti Natura 2000 e molte
di esse sono di proprietà comunale.
Le domande principali che si pongono sono:
- cosa è necessario fare per mantenere le

strutture articolate?
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- è possibile mantenere una quota di particelle
produttive in questi popolamenti?

I boschi di neoformazione (e gli arbusteti di
invasione)

Le radicali modifiche socio-economiche
avvenute soprattutto durante gli ultimi 50 anni
nelle aree montane del centro-sud, hanno avuto
come conseguenza importanti trasformazioni
dell'uso del suolo e del paesaggio. In Alto Molise
queste sono molto evidenti poichè in pochi
denenni si è passati da un tasso di copertura
forestale di circa il 40% a poco meno del 60%.
Molte di queste nuove superfici forestali sono
costituite da boschi di neoformazione e da
arbusteti che rappresentano attualmente circa il
20% della superficie forestale totale. Anche in
questo caso molte di queste formazioni
interessano siti della Rete Natura 2000.
Le domande principali che si pongono sono:
- si deve sostenere l'incremento della

superficie forestale o frenarlo? per quali
motivi?

- gli aspetti paesaggistici o naturalistici
possono prevalere sulla protezione
idrogeologica?

- come eventualmente contenere l'avanzata
del bosco?

Come ogni anno durante nel corso dell'incontro
si svolgerà anche l'assemblea annuale dei soci.

Chi fosse interessato può segnare le date sulla
propria agenda.

GESTIONE SOSTENIBILE DELLE FORESTE DI
MONTAGNA A FUNZIONE PROTETTIVA

L'escursione nazionale del 2006 è stata
l'occasione per i soci di Pro Silva di conoscere
l'approccio alla gestione delle foreste con finalità
protettive che si stà delineando in Val d'Aosta,
grazie anche ai risultati del progetto INTERREG III
“'Gestion durable des forêts de montagne', 
iniziato nel 2003 e terminato nel 2006 con la
redazione della carta delle foreste di protezione
della Val d'Aosta e del manuale per la gestione
delle foreste di protezione.

I due giorni di visita, che hanno visto anche la
presenza dei rappresentanti svizzeri e francesi,
che hanno descritto l'esperienza e le metodologie
adottate nei rispettivi paesi, partecipanti al
progetto, hanno permesso di visitare due siti dove
la funzione di protezione ha una valenza storica.

L'area sperimentale di Antey-Saint-André,
interessa una superficie boscata di circa 1,3 ha,
ed è ubicata su un comprensorio di circa 24 ha.

Svolge un'importante difesa contro la caduta
disassi al sottostante abitato di Lies. La copertura
forestale è compo-sta principalmente da Pino
Silvestre (88 %) ed in percentuali minori da

Larice, Abete Rosso e Latifoglie. La visita ha
con-entito di applicare il metodo messo a punto
nel corso di questo progetto per descrivere e
valutare il ruolo protettivo del popolamento per
mezzo di un'apposita scheda. Il giorno successivo
si sono visitate le due aree sperimentali di Saint-
Rhémy-en-Bosses. Queste interessano una
superficie di 2,2 ha su una superficie boscata
comples-siva di circa 32 ha e sono sono ubicate
su proprietà pubblica. Questo bosco svolge
un'importante difesa contro la caduta di valanghe
al sottostante borgo. La copertura forestale
dell'antica foresta di protezione (area 2) è
composta principalmente da abete rosso (90%) e
larice (10%), mentre ai suoi lati sono stati
eseguiti dei rimboschimenti attorno al 1930, quasi
esclusivamente di larice (area 1), per proteggere
la costruenda strada per il Colle del Gran
S.Bernardo.

La funzione protettiva ha una storia di lunga
data. Nel 1841 una enorme valanga distrusse
quasi completamente la foresta di protezione
minacciando il borgo di Saint-Rhémy. Gli abitanti
si attivarono per ottenere dal re Carlo Alberto la
somma, considerevole per l'epoca, di 2000 lire,
che servirono a realizzare una serie di deviatori di
valanga ancora oggi visibili.

Il bosco di protezione
di Antey-Saint-André

Il deviatore di valanga
di Saint-Rhémy
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Il Manuale "Selvicoltura nelle
foreste di protezione" viene
distribuito gratuitamente su
specifica richiesta da inoltrare
via e-mail ai seguenti indirizzi:
per la val d'Aosta:
j.haudemand@regione.vda.it
per il Piemonte:
franca.deferrari@regione.piemo
nte.it

Il testo verrà prossimamente messo a
disposizione in formato elettronico sui siti delle
rispettive amministrazioni.

VISITA DELLE FORESTE SLOVENE
maggio 2006

Un gruppo di 15 soci si è recato lo scorso
maggio in visita alle foreste slovene, con
l'appoggio del prof.Diacj dell'Università di
Ljubliana e dell'Amministrazione forestale slovena.

La visita ha consentito di osservare situazioni

forestali diverse, dalle peccete subalpine del parco
del Triglav alle foreste mediterranee della zona
vicino all'Adriatico. La prima giornata, ospiti di Mr.
M.Kapus, ha permesso di visitare la foresta di
Pokljuka, pecceta con caratteristiche subalpine
dove viene prodotto tuttora del legname di
risonanza. Dopo una introduzione sulle foreste
dell'area montana della Slovenia, si sono
affrontati i problemi della rinnovazione naturale
della pecceta, del portamento nelle diverse
situazioni stazionali e dei costi di utilizzazione.

In seguito ci si è spostati attorno alla torbiera
alta di Goreljek, per osservare i meccanismi di
formazione di tale ecosistema particolare, per
concludere la visita al castello di Bled, dove si è
affrontata la questione della gestione dei boschi
con funzione paesistica.

La seconda giornata ha consentito di visitare le
faggete montane di Brezova reber (Novo Mesto),
discutendo con un affiatato e motivato gruppo di
forestali locali, Mr. B. Bredac, Mr. S. Pirc e Mr. M.

Kecman, delle pratiche di diradamento selettivo e
dei problemi di rinnovazione naturale della
faggeta, visitando una parcella testimone. Nel
pomeriggio ci si è spostati nell'area di Pecka dove
in un primo stop è stato presentato il cosiddetto
“free style” nella gestione delle foreste dinariche 
di abete e faggio, per finire con la visita della
foresta vergine di Pecka (59,5 ha), istituita da

Hufnagl come foresta di protezione nel piano di
assestamento del 1893.

L'ultima giornata, sulla via del ritorno, è stata
dedicata alla gestione delle foreste mediterranee,
accompagnati da Mr. B. Kosicek. I problemi
riscontrati sono abbastanza simili a quelli
frequenti in Italia, incendio, parcellizzazione della
proprietà, abbandono, ricostituzioni boschive
dopo incendio.

MODIFICHE ALLO STATUTO ASSOCIATIVO

L'Assemblea Straordinaria del 31 marzo 2006
ha approvato tre modifiche allo Statuto che
vengono di seguito elencate.
a) l’inserimento all’art. 6 di una norma che regola 

il voto di rappresentanza da parte degli Enti
soci, fino ad un massimo di 3 persone presenti,
aggiungendo dopo il 2° comma dell’art. 6 il 
seguente testo:

“La delega non è ammessa nel caso di soci enti, che
peraltro possono partecipare alle assemblee con un
massimo di tre rappresentanti. Un socio singolo che sia
anche dipendente di un socio Ente, ha diritto ad un solo
voto.”
b) la modifica dell’art. 10 che regola 
l’organizzazione di attività e lo svolgimento di 
prestazioni professionali a nome di Pro Silva
Italia, sostituendo il comma 2 come segue:

“E' fatto divieto ai membri dell'Associazione di
organizzare attività o svolgere prestazioni a nome di
Pro Silva se non autorizzati dal Consiglio Direttivo. A tal
fine il Consiglio Direttivo adotta un apposito
regolamento.”
c) la modifica dell’art. 11 che regola il numero 

minimo dei mandati dei soci presenti in
Assemblea necessario per l’approvazione di 
modifiche dello statuto, sostituendo il 2°
comma come segue:

“Le modifiche potranno essere approvate a
maggioranza semplice.”

La pecceta subalpina di Pokljuka nel
Parco Nazionale del Triglav

Discussione nella foresta
vergine di Pecka


