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PRO SILVA ITALIA  
per una selvicoltura 

prossima alla natura 

NUOVO SITO WEB DI PRO SILVA ITALIA 

NUOVO LOGO DI PRO SILVA 

All’ultimo Annual Board Meeting di Pro 

Silva che si è svolto a Sibiu (Romania) è 

stato approvato il nuovo logo di Pro Silva 

Europa.  

Il nuovo logo mantiene la forma e lo stile 

del precedente, aggiornandolo estetica-

mente e semplificando l’immagine. Sulla 

base del nuovo logo è stato quindi aggior-

nato anche il logo della nostra Associazio-

ne. 

 

Sede legale: 

Via Cernidor 42 

38123 Trento 

Sede operativa: 

Via dei Filosofi 41/A 

06128 Perugia 

 

Telefono 

075 5733240 

 

Posta elettronica 

prosilvaitalia@gmail.com 

 

pagina Web 

https://www.prosilva.it 

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. 

IN QUESTO NUMERO 
• Nuovo logo Pro Silva [1] 

• Nuovo sito web 

Pro Silva Italia [1] 

• ESCURSIONE  

NAZIONALE 2017  

PIEMONTE [2] 

• Escursioni sezioni  

interregionali [3] 

• Progetto BioWild [4] 

• Notizie in breve [8] 

 
All’ultimo Consiglio Direttivo di Pro Silva 

Italia si è deciso di rinnovare il sito web 

dell’Associazione. Le motivazioni che hanno 

portato a questa decisione sono sostanzial-

mente tre: 

 semplificare il sistema di gestione in mo-

do da permettere l’aggiornamento del sito 

anche senza possedere una particolare 

conoscenza di linguaggi quali html o php; 

 avere maggiori possibilità per migliorare 

o modificare l’aspetto estetico del sito; 

 avere la possibilità di inserire aree ri-

servate ai soci e ai componenti del con-

siglio direttivo. 

Il nuovo sito, oltre a migliorare la lettura so-
prattutto sui dispositivi mobili, contiene anche 
nuove sezioni e soprattutto un’area riservata 
ai soci con documenti dell’Associazione, 
pubblicazioni e con un forum per discutere e 
confrontarsi su varie problematiche. 

L’accesso all’area riservata prevede di in-
viare una richiesta di accesso che sarà ap-
provata dopo aver verificato l’effettiva iscri-
zione all’Associazione. 

Vi invitiamo a visitare il sito, a richiedere 
l’iscrizione all’area riservata e a segnalar-
ci eventuali malfunzionamenti: le modifiche 
hanno infatti comportato la ristrutturazione 
completa dei contenuti ed è quindi possibile 
che alcuni documenti non siano accessibili o 
ben visibili con tutti i sistemi. 

L’indirizzo corretto a cui colle-
garsi è https://www.prosilva.it. 

Per segnalare malfunziona-
menti o suggerimenti, inviare 
una email all’indirizzo di posta 
elettronica  
prosilvaitalia@gmail.com. 

mailto:prosilvaitalia@gmail.com
htttps://www.prosilva.it/
https://www.prosilva.it/
mailto:prosilvaitalia@gmail.com
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Programma: 
Giovedì 5 ottobre - TORINO 
17.00 Arrivo presso sede IPLA (Corso Casale 476 - 

Torino). Registrazione partecipanti 
18.00 Sala Conferenze. 

Saluti 
Presentazione del programma 
Problematiche selvicolturali e di gestione af-
frontate 
Inquadramento realtà forestale Piemonte 
Discussione 

20.00 Cena presso osteria di Superga - Torino 
 Pernottamento presso l’albergo Astor 
 
Venerdì 6 ottobre – VALLI DI LANZO 
8.00 Partenza dall’albergo Astor per Valli di Lanzo 
9.00 Stura di Lanzo: dinamica del corso d’acqua 

torrentizio e gestione della vegetazione ripa-
ria 
Villanova: boschi ripari in successione, spe-
cie esotiche invasive, alneti e recupero cave   

12.30 Pranzo 
14.00 Dora Riparia (siti di Avigliana e Caselette): 

saliceto ripario e querceto golenale con piop-
pi. Cantiere forestale. 

17.30 Trasferimento a Oulx, cena, pernottamento  
18.30 Rifugio Fontana di Thures (Cesana Torinese) 

– Assemblea nazionale Pro Silva Italia 
17.30 Rifugio Fontana di Thures - Cena e pernot-

tamento  

 
Sabato 7 ottobre – ALTA VALLE DI SUSA 
8.00 partenza da rifugio Fontana di Thures (Ce-

sana Torinese) 
9.00 Dora riparia: dinamica pinete di pino silvestre 

di greto, alneti di ontano bianco in succes-
sione, interventi selvicolturali attuati e loro 
problematiche, gestione habitat ambienti ri-
pari in rete Natura 2000  

12.30 Pranzo a Beaulard 
14.00 Conclusione escursione 
 

PROGRAMMA FACOLTATIVO 
 
Sabato 7 ottobre 
15.00 Sestriere: visita ai lariceti danneggiati con 

schianti da vento e neve per evento estremo 
del novembre 2016 

20.00 Cena e pernotto presso rifugio Fontana di 
Thures  

 
Domenica 8 ottobre  
9.00 partenza da rifugio Fontana di Thures per 

visita all’ecomuseo ed escursione al Pertus 
di Colombano Romean (galleria idraulica 
lunga 430 m scavata a mano da Colombano 
Romean tra il 1526 ed il 1533) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCURSIONE NAZIONALE IN PIEMONTE 

Costi: 
▪ Pernottamento e prima colazione presso Aston 

Hotel**** (www.astonhotel.it ) 
- 49 € singola 
- 26 € doppia 
- 23 € tripla  

 
▪ Pernottamento, cena e colazione presso Rifugio 

Fontana di Thures (www.rifugiothures.it) 
- 43 € sistemazione in camerate 

  
▪ Cena del 5 ottobre: Trattoria Superga 23 € 

(www.trattoriasuperga.it)  
 

▪ Pranzo del 6 ottobre: Trattoria 20 € (da definire)  
 

▪ Pranzo del 7 ottobre: Osteria “La Table Dlouz 
Amis “  20€ 

5 – 7 OTTOBRE   
Torino – Valli di Lanzo – Alta Valle di Susa (TO)  
Gestione multifunzionale dei boschi nelle fasce fluviali e torrentizie. Governo misto.  

 
In collaborazione con: 
- Federazione Interregionale Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e Valle d’Aosta 
- Consorzio Forestale Alta Valle di Susa 
- IPLA 
 

Informazioni e iscrizioni  
▪ Informazioni 

- Piergiorgio Terzuolo, terzuolo@ipla.org, 
011.4320409 

- Aberto Dotta, direzione@cfavs.it,  
adotta@hotmail.it, 335.608588  
 

▪ Iscrizioni  
Roberta Berretti, roberta.berretti@unito.it, 

328.7196166 
 

▪ Modulo iscrizione 
- Scarica il modulo, da compilare e inviare via 

email a roberta.berretti@unito.it 
 

▪ SCADENZA ISCRIZIONE 

- 22 settembre 2017 
 

mailto:terzuolo@ipla.org
mailto:direzione@cfavs.it
mailto:adotta@hotmail.it
mailto:roberta.berretti@unito.it
https://docs.wixstatic.com/ugd/773f61_e0a7a47e46a64152a27311a7e571b3d5.pdf
mailto:roberta.berretti@unito.it
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Sabato 23 SETTEMBRE 
Monte Amiata (GR)  
In collaborazione con il CREA - Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l‘analisi dell’economia 
agraria Centro di ricerca per le Foreste e il Legno   

Località: Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia 

Argomento:   
Linee guida per la selvicoltura dei cedui di ca-
stagno  

Tematiche trattate: 
  problemi dei cedui a regime;  
  matricinatura;  
  cedui a turno lungo con due diversi modalità 

di diradamento; 
 cambiamento della forma di trattamento da 

ceduo a bosco misto.  

Programma:                 
 ore 10.00 Piancastagnaio (SI) di fronte alla sede dell’Unione dei 

Comuni Amiata Val d’Orcia (via grossetana 209 - coordinate GPS 
42°51'03.3"N 11°41'09.5"E).  

ore 10.20 Sosta e parcheggio auto in loc.tà Pozzarone lungo la 
strada che va alla Vetta dell'Amiata.  

ore 10.45 Arrivo nelle aree sperimentali di Piaggia Filetta (cedui a 
regime e matricinatura). Durante il percorso sarà possibile affron-
tare le problematiche di gestione di rimboschimenti a prevalenza di 
conifere. 

ore 13.00 Arrivo nelle aree di Sant'Antonio e pranzo (grigliata) or-
ganizzato dalla UC Amiata Val d'Orcia  

ore 14.00 Illustrazione delle aree sperimentali su trattamento dei 
cedui a turno lungo (applicazione di diverse modalità di gestione) 

ore 16.15 Arrivo in località la Cipriana e visita a all'area sperimen-
tale (economicità dei primi interventi di diradamento) 

ore 17.30 Rientro alle auto. Durante il percorso sarà possibile af-
frontare le problematiche di gestione di rimboschimenti a preva-
lenza di conifere. 

 
  Rientro previsto per le ore 18.00.  
  Pranzo presso strutture dell’Unione dei Comuni. 
 
Iscrizioni:  
  Francesco Pelleri  

francesco.pelleri@crea.gov.it 

  
Iscrizione entro il 20 settembre.  

ESCURSIONE SEZIONE CENTRO  

PROSSIME ESCURSIONI DELLE SEZIONI INTERREGIONALI 

Venerdì 27 OTTOBRE  
Muzzana del Turgnano (UD) 
 
Località: Muzzana del Turgnano 

Argomento: 
Gestione boschi planiziali di farnia e carpino 
bianco in aree Natura 2000. 

Tematiche trattate:  
Gestione di un bosco planiziale in Area Natura 
2000, con l’esame delle diverse possibilità di go-
verno (ceduo matricinato con diverse modalità; 
avviamento all’altofusto; fustaia).  

Dettagli sul programma e sulle iscrizioni 
verranno forniti nella prossima newsletter 
 

Per informazioni: 
  Massimo Stroppa 
 (massimo.stroppa@regione.fvg.it) 

 
 
 
 
 
 

ESCURSIONE SEZIONE NORD EST 

Sabato 23 SETTEMBRE   
Ostuni (BR) 
In collaborazione con il PNR “Dune Costiere da 
Torre Canne a T. San Leonardo” 

Località:  
Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Tor-
re Canne a T. San Leonardo” 

Argomento: 
Ripristino e gestione degli ambienti costieri 
mediterranei  

Tematiche trattate:  
▪ minacce e pressioni sull’ambiente costiero;  
▪ il restauro fisico e vegetazionale in ambiente 

costiero e nei Siti della Rete Natura 2000;  
▪ accessibilità alla costa;  
▪ gestione dell’ambiente costiero.  

Programma:  
▪ ore 9.30 Albergabici – Centro visite Parco Dune Costiere (ex 

S. S. 16 Ostuni-Fasano, km 870, 72017 –  Ostuni) (coordi-
nate GPS 40°46'51.43"N 17°29'1.08"E) 

▪ ore 10.00 partenza per l’escursione presso l’area costiera 
del Pilone 

▪ ore 13.00 pausa pranzo 
▪ ore 14.30 visita alle aree umide di Fiume Morelli e Fiume 

Piccolo 
▪ Rientro previsto per le ore 18.00  
 
Iscrizioni ed info: 
 Tommaso Giorgino (giorginotom@libero.it, cell. 3386850066)  
Iscrizione entro il 20 settembre.  

ESCURSIONE SEZIONE SUD  

Iscrizioni: 
Tramite email entro il 18 settembre da inviare a Francesco Pelleri (francesco.pelleri@crea.gov.it) 

mailto:massimo.stroppa@regione.fvg.it
mailto:giorginotom@libero.it
mailto:francesco.pelleri@crea.gov.it


 

 

4 LA NEWSLETTER DI PRO SILVA ITALIA 

ANNO 2017, N. 5 

 

 

 
 
di Stefan Schneider* and Hans von der Goltz* 
*  ANW Deutschland e. V. Projektbüro BioWild - Wormbacher Straße 1 - 57392 Schmallenberg Germany. Phone: 00 49 (0) 29 72 / 98 49 379.  

E-mail: waldwild@anw-deutschland.de - www.biowildprojekt.de  
 

Traduzione letterale dalla versione in inglese  Paola Mairota e Mauro Frattegiani  

Nella Newsletter n. 2 /2017 abbiamo dato la notizia che erano stati pubblicati i primi risultati del progetto “BioWild”, coordinato dall’ associa-
zione ANW (associazione nazionale Tedesca associata a Pro Silva Europa). Come preannunciato, pubblichiamo ora in questo numero della new-
sletter una traduzione completa di questo documento. 
Nel prossimo numero di Sherwood (n. 230) verrà pubblicata una presentazione del progetto con commenti e riferimenti alla situazione italiana, in 
collaborazione con la redazione della rivista. 

BACKGROUND, STATO DELLE CONOSCENZE E PRIMI RISULTATI 
DEL PROGETTO BIOWILD 

Alcune questioni circa l’equilibrio tra la vegetazione 

forestale e le popolazioni di ungulati (in particolare il 

capriolo, cervo, daino, muflone e cinghiale) sono state 

indagate per circa un anno nell’ambito di un progetto 

tedesco intitolato "Gestione della biodiversità e degli 

ungulati in foreste gestite", o BioWildProject in breve. 

Si tratta di una collaborazione tra le Università di Dre-

sda, Göttingen e Monaco e il gruppo tedesco Pro Sil-

va, denominato Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße 

Waldwirtschaft (ANW), che ha svolto la funzione di 

partner principale. 

Il progetto BioWild sarà finanziato per un periodo di sei 

anni, dal 2015 al 2021, con circa 1,9 milioni di euro dal 

Programma Federale per la Diversità Biologica su ri-

sorse dell'Agenzia Federale per la Conservazione della 

Natura (BFN) e su fondi della Federazione Ministero 

dell'Ambiente, della Conservazione della Natura, delle 

Costruzioni e della Sicurezza Nucleare (BMUB). Fondi 

aggiuntivi sono forniti dai proprietari forestali parteci-

panti, amministrazioni forestali e ONG. In totale 2,5 

milioni di euro sono messi a disposizione dei partner 

del progetto e per le cinque regioni pilota in Baden-

Württemberg, Nordrhein-Westfalia, Sassonia-Anhalt, 

Turingia e Saarland, che coprono circa 25.000 ettari di 

bosco e rappresentano i tipi forestali più comuni in 

Germania.  

Condizioni climatiche severe, l’aumento dei rischi con-

nessi alla siccità e a epidemie di insetti, sono fattori al 

giorno d'oggi che costituiscono una parte quasi familia-

re del cambiamento climatico. Le nostre foreste devo-

no essere preparate a sopportare gli impatti di queste 

e di altre sfide future. 

Le foreste miste sembrano essere più adatte a soste-

nere il fabbisogno di servizi ecosistemici di tipo sociale, 

condizione di naturalità, ricchi di specie e maggiormen-

te adattati al cambiamento climatico, così da soddisfa-

re le mutevoli esigenze della società così come i cam-

biamenti negli obiettivi gestionali da parte dei proprie-

tari. In molte foreste tedesche, le grandi popolazioni di 

specie di ungulati selvatici determinano una forte pres-

sione da brucatura che contribuisce ad una riduzione 

della frequenza delle specie vegetali minori, soprattutto 

nella rigenerazione delle foreste naturali e artificiali. 

Pertanto l'obiettivo di sviluppare foreste miste può es-

sere gravemente influenzato o addirittura impedito da 

Figura 1 
Distribuzione delle cinque regioni pilota del Progetto 

BioWild in Germania, che nell’insieme rappresentano cir-
ca 25.000 ettari di foresta.  

 
Fonte e informazioni più dettagliate su ciascuna delle re-
gioni pilota:  http://biowildprojekt.de/projektgebiete/ 

http://biowildprojekt.de/projektgebiete/


 

 

5 LA NEWSLETTER DI PRO SILVA ITALIA 

ANNO 2017, N. 5 

Stato attuale del progetto 

Nel primo anno di progetto sono state istituite 248 aree 

campione recintate (12 x 12 m), rappresentative dell'inte-

ra area del progetto, e altre 248 aree campione non re-

cintate sono state istituite in modo permanente. Alla fine 

dell'estate 2016 sono stati svolti i primi inventari su 496 

aree.  

Per selezionare oggettivamente aree campione adegua-

te all'interno dell’area di progetto, che si estende su circa 

25.000 ettari, all'intera area è stata sovrapposta una gri-

glia con maglie regolari di 200 x 200 metri, utilizzando un 

sistema geografico informativo (GIS). Questo GIS è stato 

collegato ai dati dell’inventario forestale, nonché ad in-

formazioni climatiche e topografiche, per ottenere un set 

di dati separato per ciascun punto della griglia. Per tutti 

questi punti è stato utilizzato un modello di regressione 

logistica per prevedere la probabilità di rigenerazione na-

turale. Nella fase successiva, tutti i valori previsti sono 

stati classificati in base alla probabilità di rigenerazione. 

Alla fine, all'interno di ciascuna regione pilota, solo i punti 

con la più alta probabilità di rigenerazione sono stati 

scelti come potenziali luoghi per le aree campione.  

Nella fase successiva, tutti i punti potenzialmente idonei 

sono stati valutati in loco da ricercatori e solo il più ap-

propriato sottogruppo è stato finalmente selezionato per 

realizzare recinzioni di 12 x 12 metri, che rappresentano 

- insieme alle aree campione di controllo non recintate - 

circa 100 ettari di bosco. 

La selezione delle aree campione recintate e non recin-

tate, nonché la realizzazione delle recinzioni, sono state 

condotte a livello nazionale, seguendo gli stessi criteri 

fondati scientificamente, secondo un unico modello di 

struttura (tutte le recinzioni sono state costruite allo stes-

so modo con gli stessi materiali), omogenee condizioni 

del suolo, topografia, adeguata disponibilità di luce per la 

rigenerazione delle specie di alberi presenti su quelle 

coppie di aree campione recintate e non recintate.  

Ognuna delle 496 aree campione, recintate e non recin-

tate, contiene esattamente 100 metri quadrati di vegeta-

zione forestale che verranno monitorati annualmente fino 

alla fine del 2021. Non solo la vegetazione al suolo verrà 

misurata ma anche l'evoluzione della copertura orizzon-

tale e verticale, nonché l'intensità di brucatura su tutte le 

specie vegetali appetite dagli ungulati che si trovano in 

tali aree.  

nella rigenerazione delle foreste naturali e artificiali. 

Pertanto l'obiettivo di sviluppare foreste miste può es-

sere gravemente influenzato o addirittura impedito da 

tali grandi popolazioni di ungulati.  

Obiettivi del progetto e strategia di attuazione  

Per garantire che gli ecosistemi forestali continuino a 

soddisfare – nel lungo termine – le istanze private e 

pubbliche, il Progetto BioWild valuterà scientificamente 

lo stato di vegetazione nelle foreste con e senza la 

pressione da brucatura da parte degli ungulati. Sulla 

base di questa solida base, i proprietari delle foreste 

potranno prendere decisioni autonome su come do-

vrebbe essere la loro foresta. Insieme ai concessionari 

dei diritti di caccia potrebbero sviluppare linee guida 

selvicolturali e di prelievo venatorio per individuare 

modalità caso-specifiche per ottenere una foresta mi-

sta che sia resistente agli impatti del cambiamento cli-

matico. Per raggiungere questi obiettivi il Progetto 

BioWild è strutturato nelle tre sezioni seguenti:  

• nel 2015 e 2016: individuazione delle cinque regio-

ni pilota, istituzione di 496 aree campione per il 

controllo, recintate e non recintate, nonché comple-

tamento del primo inventario floristico. Sincronizza-

zione dei periodi di caccia per tutte le specie di sel-

vaggina in queste cinque regioni e attuazione della 

raccolta continua dei dati di caccia per tutti gli un-

gulati uccisi sui 25.000 ettari fino al 2021; 

• dal 2017 fino al 2020: inventario annuale della ve-

getazione forestale su tutte le aree campione, 

comprese le misure di copertura orizzontale e ver-

ticale, nonché la valutazione dei valori nutrizionali 

di brucatura per tutte le specie di piante conteggia-

te. Sviluppo di tecniche di interpretazione dei dati e 

modellizzazione dell’accrescimento del bosco, ba-

sata sul primo e sui successivi inventari annuali e 

su tutti i dati venatori. Comunicazione regolare 

sull'equilibrio tra foreste e popolazioni di ungulati; 

• nel 2021: inventario, analisi e modellizzazione fina-

li. Sintesi di tutte le conoscenze e risultati del pro-

getto BioWild e fornitura di materiale informativo 

facilmente comprensibile a tutte le parti interessate.  
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raccolti su tutta la zona attraverso i cacciatori parteci-

panti (a tutti e tre i regimi di caccia). Se gli ungulati 

vengono uccisi nelle regioni pilota, i cacciatori conces-

sionari registreranno automaticamente diversi parame-

tri, quali il luogo esatto in cui è stato ucciso l'animale, 

la specie, il sesso, il peso, l'età, ecc. In una fase suc-

cessiva del progetto, questi parametri permetteranno 

ai ricercatori di valutare meglio l'effetto dei regimi di 

caccia e le condizioni complessive delle popolazioni di 

selvaggina.  

Per fornire a tutte le parti interessate un accesso rego-

lare e facile alle informazioni sul progetto BioWild, è 

stato creato nel 2016 il sito web del progetto 

www.biowildprojekt.de.  

Inoltre, sono stati organizzati 13 eventi informativi 

all'interno delle cinque regioni pilota, e due eventi a 

Parallelamente alla selezione delle aree campione, ri-

chieste di deroghe amministrative sono state inoltrate 

alle amministrazioni locali per sincronizzare i periodi di 

caccia per tutti gli ungulati in sotto-aree campione spe-

ciali, in tutte e cinque le regioni pilota fino alla fine del 

progetto nel 2021. La ragione principale per cambiare 

la regolamentazione della caccia è stata quella di dare 

ai proprietari dei diritti di caccia (ovvero ai proprietari 

forestali) la possibilità di riorganizzare la caccia insie-

me ai cacciatori in modo più moderno ed efficiente.  

L'obiettivo principale in tutte queste aree è stato quello 

di sincronizzare tutte le attività di caccia al fine di rag-

giungere popolazioni di animali selvatici di dimensioni 

adeguate rispetto alle condizioni dell’habitat entro il 

periodo di progetto, per evitare ulteriori danni alla ve-

getazione forestale – nonostante un periodo di almeno 

quattro mesi di sospensione della caccia.  

Questo nuovo regime di caccia sarà confrontato con 

altri due regimi di caccia contrastanti, uno con popola-

zioni già ridotte di ungulati e un altro in cui vengono 

mantenute elevate popolazioni di specie di interesse 

venatorio. Il confronto tra questi tre regimi di caccia 

permetterà ai partner del progetto BioWild di valutare 

l'impatto della brucatura sulla vegetazione forestale 

legnosa ed erbacea. Nei due regimi contrastanti la 

caccia sarà esercitata come al solito senza alcuna 

modifica. Su tutta l'area del progetto non saranno con-

teggiati animali vivi; anche la selezione del regime di 

caccia è basata sulla scelta di ogni proprietario della 

foresta. Nel progetto BioWild solo lo stato della vege-

tazione (gli ungulati possono fuggire, le piante non 

possono) verranno regolarmente valutate per verificare 

se il desiderio del proprietario di avere grandi o piccole 

popolazioni di selvaggina è realmente giustificato nella 

realtà.  

Una consulenza speciale è offerta a tutti i proprietari 

forestali e ai cacciatori concessionari che vogliano ri-

durre la consistenza delle popolazioni di ungulati. Si 

constateranno anche i vantaggi di una caccia guidata 

praticata simultaneamente in diversi distretti di caccia. 

Si spera che la comunicazione tra tutte le parti interes-

sate locali, che rappresenta un altro obiettivo chiave, 

possa essere facilitata attraverso il progetto.  

Per descrivere qualitativamente e quantitativamente le 

condizioni dell’habitat della fauna selvatica in termini di 

approvvigionamento alimentare e densità della fauna 

selvatica, parametri supplementari di caccia vengono 

Figura 2  
Dalla monocoltura alla foresta mista: rinnovazione natu-

rale di abete bianco, sorbo degli uccellatori acero di mon-
te e faggio sotto copertura di abete rosso presso Ei-

benstock, Saxony.      
Foto Hans von der Goltz. 

http://www.biowildprojekt.de/
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livello nazionale. Questa strategia di comunicazione 

mira a informare i portatori di interessi locali, nazionali 

e, auspicabilmente, internazionali circa i principali 

obiettivi del progetto.  

Primi risultati e prospettive 

I primi risultati sono già stati ottenuti stimando la pro-

babilità di rigenerazione per tutte le aree campione 

preselezionate, potenzialmente idonee per l’istituzione 

di aree campione recintate, utilizzando i dati nazionali 

di inventario forestale per calibrare il modello iniziale. 

Come abbiamo appreso dai dati nazionali dell'inventa-

rio, i popolamenti pluristratificati avevano una probabili-

tà di rigenerazione 18 volte superiore rispetto a quelli 

monostratificati. Nelle foreste statali, la probabilità 

complessiva di rigenerazione è anche di circa il 30% 

superiore a quella delle foreste di proprietà collettive o 

private.  

Le valutazioni della vegetazione nelle regioni pilota 

hanno evidenziato che vi sono più di 420 specie vege-

tali sulle 496 aree campione. Le differenze tra le fore-

ste all'interno della stessa regione pilota in termini di 

abbondanza di rigenerazione e di impatti della brucatu-

ra sulla vegetazione forestale sono a volte molto note-

voli.  

Altri risultati iniziali si prevedono nel prossimo futuro. 

 

Figura 3  
Il team BioWild-Project alla conferenza stampa annuale nel 

dicembre 2016 a Kassel.   
 

In primo piano (da sinistra a destra): Stefan Schneider e 
Hans von der Goltz (ANW Deutschland); Horst Kolo e Prof. 
Dr. Thomas Knoke (Technical University of Munich).  
In secondo piano (da sinistra a destra): Prof. Dr. Michael Mül-
ler e Claudia Jordan-Fragstein (Technical University of Dre-
sden), Prof. Dr. Christian Ammer e Dr. Torsten Vor (Universi-
ty  of Gottingen), Michael Weninger (Forest administration  of 
Saxony-Anhalt), Franz-Josef Risse (Forest administration  of 
Baden-Wurttemberg). Assenti Gangolf Rammo (Ministry of 
the environment of the Saarland) e Hubertus Schroeter (Fo-
rest administration of Thuringen).   
Foto: Dr. Klaus Röther.  

La legislazione sulla caccia in Germa-
nia:  
• In Germania, la legge sulla caccia è insepa-

rabilmente legata alla proprietà dell’azienda.   

• La dimensione legale minima di un territorio 

di caccia è di 70 ha (ma gli stati federali pos-

sono determinare un'altra dimensione mini-

ma). Se una proprietà ha la dimensione mini-

ma richiesta in una singola unità continua, la 

caccia può essere esercitata dal proprietario 

stesso. In alternativa, diversi proprietari di ter-

reni possono combinare le loro proprietà per 

creare un comune distretto di caccia.   

• La caccia è governata da un quadro legisla-

tivo nazionale e da 16 leggi locali di caccia, 

una per ciascun Land federale. Ciò significa 

anche che i periodi di caccia per la stessa 

specie possono differire da regione a regione, 

talvolta rendendo l'esercizio della caccia piut-

tosto complicato.   
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NOTIZIE IN BREVE 

22 E 23 SETTEMBRE 2017 - TRENTO  

“DAL SEME ALLA PIANTA. SVILUPPO E GESTIONE DEI TERRITORI 
MONTANI. STIMOLI DI CRESCITA”  

CONVEGNO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE TRA ASSOCIAZIONE SELVICOLTORI 
DEL TRENTINO – PRO SILVA ITALIA 

 
Venerdì 22 settembre 2017 

Sala Fondazione CARITRO - TRENTO 

8.30 ARRIVO E ISCRIZIONI PARTECIPANTI 

9.00 SALUTI ISTITUZIONALI 

9.30 INTERVENTI PRINCIPALI 

- Prof. Pietro Nervi 

Eredità storica della gestione dei territori montani. 

L’esperienza del Trentino nei secoli, stimolo nelle 

scelte di oggi. 

- Prof. Giovanni Hippoliti 

La gestione del territorio: strumento di tutela 

dell’ambiente e investimento sulle risorse naturali. 

- Prof. Michele Scotton 

L’intervento dell’uomo quale garanzia del ripristino 

e conservazione degli equilibri dinamici del territorio 

10.45 – 11.15 coffee break 

11.15 - PROPRIETA’ E PROFESSIONALITA’ – RUOLI 

NELLA GESTIONE DEL TERRITORIO 

Introduzione: AST (breve video) 

1. I PROPRIETARI  

- Proprietario privato AST – dott. Andrea Delmonego 

- Proprietario pubblico (Regole Spinale Manez - Zeffi-

rino Castellani)  

- Comune di Trento – Azienda Forestale (dott. Marti-

no Port)  

- ASUC (Roberto Filippi - Pergine)   

2. I PROFESSIONISTI 

- PAT: i ruoli dei tecnici pubblici (dott. Alessandro 

Wolynski) 

- Impresa boschiva (Giudicarie – Coradai)  

- Gestore malga (Coredo – Rizzardi)  

- Tecnico forestale (dott. Enrico Tonezzer)  

13.15 - chiusura lavori mattina  

13.15 - PAUSA PRANZO 

14.30 ripresa dei lavori 

TAVOLA ROTONDA: STIMOLI DI CRESCITA 

Azioni virtuose per la gestione di oggi 

Molteplicità di aspetti nella gestione del territo-

rio  

Coordina: giornalista del settore  

- Prof. Giovanni Hippoliti  

- Prof. Pietro Nervi  

- Dott. Enrico Tonezzer  

- ASUC (Roberto Giovannini) 

- Regola Predazzo (Giacomo Boninsegna) 

- Pro Silva (Massimo Stroppa) 

- AST (tecnico – Bolognani)  

- Parco (dott. Antonello Zulberti ex PNAB)  

- PAT (dott. Alessandro Wolynski)   

17.00 domande dal pubblico 

18.00 Chiusura Presidente AST 

 

Sabato 23 settembre 

ESCURSIONE in Val di Fiemme 

8.30 partenza da Trento, Piazzale ex Zuffo 

Sul pullman: introduzione alle attività delle 

associazioni proponenti l’evento (AST, 

ProSilva, SV) 

10.00 visita mostra sul legno presso il Palazzo 

della Magnifica Comunità di Fiemme 

12.30 PRANZO presso Centro fondo di Tesero 

14.00  introduzione alla visita pomeridiana con 

spiegazione tecnica dei siti e dei tipi di ge-

stione 

15.00  visita guidata a boschi della Val di Fiemme 

(guide: professionisti di Pro Silva e tecnici 

della Magnifica Comunità di Fiemme) 

18.00 rientro a Trento 
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ISCRIZIONI 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 

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”. 

XI CONGRESSO NAZIONALE SISEF 

In occasione del XI Congresso 

nazionale, la SISEF – Società Ita-

liana di Selvicoltura ed Ecologia 

Forestale, aprirà per la prima 

volta le porte al mondo tecnico 

e operativo attraverso una tavo-

la rotonda dal titolo: “La ricerca 

in ascolto”, organizzata in colla-

borazione con Compagnia delle 

Foreste. 

Una grande occasione di dialogo 

e confronto, dove i rappresen-

tanti del settore forestale (ge-

stori pubblici e privati, tecnici, 

operatori, funzionari della pub-

blica amministrazione e tra-

sformatori del legno) esporran-

no ai ricercatori necessità, pro-

blematiche e idee, con l’obiettivo 

di avvicinare maggiormente le 

attività di ricerca e sperimenta-

zione alle esigenze del mondo 

operativo. 

Contribuire è semplice: basta 

compilare, entro il 10 SETTEM-

BRE, un breve questionario on-

line i cui risultati rappresente-

ranno la base della discussione.  

Hai problemi che la ricerca fore-

stale potrebbe risolvere? 

Hai idee per ricerche e sperimen-

tazioni innovative? 

I ricercatori sono in ascolto, fai 

sentire la tua voce! 

Anche Pro Silva Italia invierà il 

proprio contributo. Puoi compila-

re il questionario personalmente, 

ma se vuoi invece proporre delle 

questioni che secondo te dovreb-

bero essere presentate da Pro 

Silva, puoi inviare una email a 

prosilvaitalia@gmail.com. 

http://www.facebook.com/prosilvaitalia
http://www.sisef.it/sisef/xi-congresso/
http://www.sisef.it/sisef/xi-congresso/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxGplrNLm62fvkK4460OHAVRS9oBYVZaJ408bEu9mRMZ9QUA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxGplrNLm62fvkK4460OHAVRS9oBYVZaJ408bEu9mRMZ9QUA/viewform
mailto:prosilvaitalia@gmail.com

