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Ultimi posti disponibili per l’escursione 
tecnica nazionale che si terrà in Puglia 
nel territorio di Martina Franca (TA) e 
che verterà principalmente sulla gestio-
ne selvicolturale nella Regione Puglia, 
con particolare attenzione alla gestione 
dei boschi di fragno (Quercus trojana). 

L’evento è accreditato 
dall’Ordine di Taranto 
per il riconoscimento 
di crediti formativi agli 
iscritti agli Ordini dei 
Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali. 

Nel sito web di Pro Silva 
(www.prosilva.it) si può scari-
care il programma e il modulo 
per l’iscrizione. Iscrizioni en-
tro il 22 settembre da inviare 
a Mauro Frattegiani:  
mauro.frattegiani@prosilva.it 

ESCURSIONE NAZIONALE IN PUGLIA 
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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. 

PROSSIME ATTIVITA’ DI PRO SILVA ITALIA 

venerdi 7 ottobre 2016 
Località: Proprietà del Comune di Brentonico 

Tematiche trattate:  
Gestione delle fustaie transitorie di faggio del 
Trentino meridionale. Criteri di selezione delle 
piante da favorire e delle piante da togliere. Inter-
venti nelle faggete a dentaria e nelle faggete al-
tomontane. Problemi di pianificazione e di gestio-
ne nel passaggio da ceduo a fustaia. 

Ritrovo e aspetti logistici:  
ore 9.00 Parcheggio Uscita A22 Rovereto Sud, 
Lago di Garda Nord, coordinate 45.849697, 

11.002081. Rientro previsto per le ore 17.00. 
Pranzo presso struttura ricettiva locale.   
Numero massimo 25 persone.  
Iniziativa realizzata con la collaborazione dei 
Servizi forestali provinciali.  
Partecipazione aperta anche ai non soci, in 
particolare agli iscritti agli ordini professionali. 

Contatto e prenotazioni: 
Alessandro Wolynski 
alessandro.wolynski@provincia.tn.it 

Prenotazione entro il 30 settembre 2016. 

venerdi 14 ottobre 2016 
Località: Quart - Sarre 

Tematiche trattate:      
Gestione delle pinete di pino nero e silvestre col-
pite da massicci attacchi di processionaria del 
pino. Per maggiori informazioni vedere program-
ma dettagliato a pagina 3. 
Ritrovo e aspetti logistici:                 
ore 8.30 vivaio regionale di Quart, in Rue Torrent 
de Maillod 9.  

Conclusione prevista per le ore 16.30. 

A carico dei partecipanti ci saranno le spese di 
viaggio e di ristorazione, con pranzo previsto in 
un ristorante locale (con prezzo concordato di 
circa 20 euro a persona). 

Contatto e iscrizioni: 
Corrado Letey 
c.letey@regione.vda.it 
Prenotazione entro il 10 ottobre 2016.  

 

venerdi 19 novembre 2016 
Località: Valloni di Spinazzola (BAT) - Parco 
Regionale del fiume Ofanto. 

Tematiche trattate:                 
Gestione boschi cedui di cerro e roverella e delle 
“Foreste a galleria a Salix alba e Populus alba”  
 
La sezione Sud dell'associazione Pro Silva Italia 
organizza un'escursione tecnica sulla gestione 
dei boschi cedui di cerro e roverella e delle “Fo-
reste a galleria a Salix alba e Populus alba” nei 
Valloni di Spinazzola (BAT), all’interno del parco 
Regionale del fiume Ofanto, dove sono in corso 
interventi selvicolturali. 
L’escursione presenterà ai partecipanti gli inter-
venti selvicolturali effettuati negli ultimi tre anni 

finalizzati alla coltivazione di boschi cedui di 
proprietà privata. 
L’incontro sarà occasione per affrontare temati-
che relative alla gestione dei boschi cedui e di 
habitat forestali di importanza comunitaria. 

Ritrovo e aspetti logistici:                 
ore 9,30 presso l’area di servizio Basile Petroli 
al bivio tra la SP 230 proveniente da Gravina e 
la SP 168 per Venosa.  
Conclusione prevista per le ore 16,00.  
Pranzo al sacco  

Contatto e prenotazioni: 
Antonio Bernardoni 
kepos@libero.it 
Iscrizione entro il 16 novembre. 
 

ASSEMBLEA 2016 
È convocata l’Assemblea ordinaria dei 
soci di Pro Silva Italia per il giorno 30 
settembre 2016 alle ore 19.00 presso 
la Masseria Galeone (UTB di Martina 
Franca) a Martina Franca. 

1 

ESCURSIONE SEZIONE SUD  

1 - Attività 2016; 
2 - Programma attività 2017; 
3 - Modifiche dello Statuto; 

4 - Bilancio consuntivo 2015; 
5 - Bilancio preventivo 2017; 
6 - Varie ed eventuali. 
 

Ordine del giorno: 

ESCURSIONE SEZIONE NORD EST 

ESCURSIONE SEZIONE NORD OVEST 

http://www.prosilva.it/
mailto:prosilvaitalia@gmail.com
../../Documenti%20Base/www.prosilva.it
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BioWild-Project: forest biodiversity and regeneration versus ungulates 

L’associazione ANW (associazione naziona-
le tedesca associata a Pro Silva Europa) sta 
portando avanti un progetto denominato 
“BioWild”, focalizzato sul contrasto tra rin-
novazione forestale /biodiversità forestale e 
densità delle popolazioni di ungulati in Ger-
mania. 25'000 ettari di foreste sono monito-
rati all’interno di 5 regioni pilota per un pe-
riodo di 6 anni, con l’obiettivo di promuovere 
una maggiore biodiversità nelle foreste te-
desche, aumentandone la diversità compo-
sitiva, la stabilità e la resilienza. 

Attraverso BioWild, i partner del progetto inten-
dono dimostrare all’opinione pubblica e in partico-
lare ai proprietari forestali e ai cacciatori, quali 
effetti possano avere le loro decisioni sulle pro-
blematiche forestali e/o venatorie in termini eco-
nomici ed ecologici, a breve e a lungo termine.  

Il progetto prevede tra l’altro la costituzione di siti 
dimostrativi e la pubblicazione di linee guida per 
la gestione forestale. 

Per approfondimenti (tedesco/inglese/francese): 
www.biowildprojekt.de. 

INFORMAZIONI 

20 ANNI DI PRO SILVA ITALIA – MARTINA FRANCA, 30 OTTOBRE 2016 

Venerdì 30 ottobre alle ore 20, presso 
l’UTB di Martina Franca (Masseria Galeo-
ne), verrà presentata la pubblicazione “Pro 
Silva Italia 1996 – 2016. Esperienze, rifles-
sioni e proposte sulla selvicoltura in Italia”. 

La partecipazione è aperta a tutti. 

http://www.biowildprojekt.de/
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Pro Silva Italia 
Sezione Nord Ovest 

 

Venerdì 14 ottobre 2016 

ESCURSIONE TECNICA 
 

GESTIONE DELLE PINETE DI PINO NERO E 
 SILVESTRE COLPITE DA MASSICCI ATTACCHI 

 DI PROCESSIONARIA DEL PINO 
 

Quart – Sarre (AO) 
Da alcuni anni a questa parte si assiste a dei massicci attacchi di 
questo lepidottero, soprattutto nei rimboschimenti di pino nero del 
versante sud della media Valle d’Aosta, tra Villeneuve e Quart, 
con intensità e danni molto più importanti rispetto al passato. 
 
Pertanto si è pensato di organizzare una giornata tematica dedica-
ta al confronto di esperienze sulla gestione di questi popolamenti, 

con particolare riguardo all’incolumità di persone e animali (boschi 
o alberi infestati, radicati in prossimità di strutture pubbliche, abita-
zioni e vie di comunicazione) e alla possibilità di avviare processi 
di successioni naturali nelle zone boscate massicciamente colpite, 
con tagli periodici e mirati a limitare o eliminare la presenza delle 
specie che hanno predisposizione ad essere attaccate dalla pro-
cessionaria

. 

PROGRAMMA 
 
L’escursione tecnica si terrà il giorno 14 ottobre 2016; il ritrovo dei 
partecipanti è previsto per le ore 8,30 presso il vivaio regionale di 
Quart, in Rue Torrent de Maillod 9 e la giornata di confronto avrà 
termine alle ore 16,30 
 
Dopo le dovute informazioni circa l’intensità e la localizzazione 
degli attacchi, nonché delle forme di lotta intraprese, si prevedono 
dei sopralluoghi nei comuni di Quart e Sarre, in rimboschimenti di 
proprietà comunale, a prevalenza di pino nero, dove sono stati 
approntati dei lotti boschivi pilota per affrontare questo problema.  

I partecipanti saranno accompagnati da Haudemand Jean-Claude, 
Letey Corrado e Chatrian Elio della Struttura forestazione e sentie-
ristica dell’Assessorato regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali. 
 
A carico dei partecipanti ci saranno le spese di viaggio e di ristora-
zione, con pranzo previsto in un ristorante locale (con prezzo con-
cordato di circa 20 euro a persona). 
 
 

 
ISCRIZIONE 

La partecipazione è aperta a tutti, con un numero limitato a 50 partecipanti. 

Per l’iscrizione contattare Corrado Letey (c.letey@regione.vda.it) 

Prenotazione entro il 10 ottobre 2016.  
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ISCRIZIONI 2016 

È ancora possibile iscriversi a Pro 

Silva Italia per il 2016. 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 nuovo 

conto bancario presso Banca Etica. 

Il codice IBAN del nuovo conto intesta-

to a "PRO SILVA ITALIA" è  

IT39S0501803000000000227205  

È importante inserire nella causale 

del bonifico la seguente dizione: 

nome e cognome del socio o nomi-

nativo dell'ente + “quota 2016”. 

SEGUICI SU FACEBOOK 

Continua la pubblicazione di notizie e foto sul profilo dell’associazione, inau-

gurato il 21 marzo. 

Se vuoi ricevere una notifica quando viene pubblicato nuovo materiale, clicca 

sul “Mi piace” inserito sull’intestazione.  

www.facebook.com/prosilvaitalia 

RESOCONTO DELL’ESCURSIONE NAZIONALE 2015 

È stato pubblicato nel sito www.prosilva.it il re-

soconto dell’escursione nazionale effettuata in 

Veneto (Altopiano di Asiago) e in Trentino (Alto-

piano della Vezzena) dall’1 al 3 ottobre 2015. 

Il tema principale dell’escursione ha riguardato 

la gestione dei boschi nelle zone più martoriate 

dalla prima guerra mondiale, a cento anni 

dall’inizio del conflitto.  

Il resoconto è pubblicato nella sezione   

“Attività  Resoconti Escursioni”. 

http://www.facebook.com/prosilvaitalia
http://www.prosilva.it/

