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Sezione Nord-Est – Escursione tecnica del 9 maggio 2014 
La sezione Nord-Est organizza per il prossimo 9 maggio 2014 una escursione 

tecnica sulla gestione delle Pinete litoranee, delle fasce dunali e della vegetazione 

ripariale. 

La visita riguarderà la gestione delle Leccete costiere venete, il trattamento delle 

pinete litoranee con i problemi posti dalla visitazione turistica e dal disturbo 

antropico 

Di seguito le informazioni per i soci che fossero interessati a partecipare: 

Ritrovo: ore 9.30 presso il Giardino Litoraneo di Porto Caleri, Rosapineta Rosolina 

Mare (RO). 

Referente per l’attività: Stefano Fontana, fontana@agnochiampo.it,  

Adesioni entro il 2 maggio 2014. 

Sezione Centro – Escursione tecnica del 7 giugno 2014 
E’ in corso da parte della sezione centro l’organizzazione di una escursione 

tecnica nel viterbese, sui Monti Cimini. Notizie più dettagliate saranno disponibili 

nella prossima newsletter. Si invitano i soci interessati a prendere nota della 

data. 

Errata corrige 
Per una svista di redazione l’Escursione tecnica sulla Dora Riparia del 26 marzo 

2014 annunciata nella newsletter 2/2014, è stata attribuita alla sezione Nord-Est. 

I soci si saranno resi conto che si trattava in realtà della Sezione Nord-Ovest. Ce 

ne scusiamo con gli organizzatori, che ci dicono che la partecipazione è stata 

numerosa ed interessata. 

Cosa sta succedendo nelle foreste oggi? 
Global Forest Watch è un interessante sito web http://www.globalforestwatch.org/ 

che permette di osservare i cambiamenti nell’uso del suolo forestale o l’incidenza 

dei tagli a raso o degli schianti a livello mondiale. E’ un’iniziativa nata nel 1997 

per realizzare una rete di monitoraggio mondiale concordata tra il World Resource 

Institute e altri partners. Unisce la tecnologia satellitare, il concetto di open data 

e di crowdsourcing per garantire l’accesso a informazioni tempestive e affidabili 

sulle foreste. GFW è libera e nasce con lo scopo di mettere a disposizione di 

governi, compagnie, ONG e pubblico informazioni utili ad assumere decisioni. 

Escursione in Austria 
Purtroppo l’escursione tecnica in Austria prevista per il mese di maggio ha dovuto 

essere annullata per non aver raggiunto il numero minimo di partecipanti 

prefissato. In ogni caso, se durante l’anno si riceveranno ulteriori preadesioni, si 

potrà riproporre la visita per l’anno prossimo, eventualmente con altre modalità 

organizzative. I soci che hanno preaderito verranno tenuti informati. 
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L’obiettivo di Pro 

Silva è lo sviluppo di 

una selvicoltura che, 
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società. 
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Boster 2014 
 
Quest’anno per la prima volta BOSTER, il più grande evento italiano dedicato alla 

valorizzazione delle risorse boschive e alla gestione sostenibile del territorio 

montano, si propone con un doppio appuntamento. 

 6-8/6/2014, Boster Nord Est, a Piana del Cansiglio - Farra d'Alpago – BL 

 26-28/9/2014, Boster Nord Ovest_Alta Val Susa - Beaulard di Oulx - TO  

 
I concetti chiave su cui si svilupperà l’offerta espositiva e culturale sia di Boster 

Nord Est che di Boster Nord Ovest sono: 

- La foresta come opportunità di lavoro; 

- Le filiere legno – edilizia e legno – energia, per il rilancio dell’economia di 

montagna; 

- La maggior efficienza e la sostenibilità nei processi di utilizzazione forestale; 

- La prevenzione e la sicurezza per gli operatori di settore; 

- La manutenzione del territorio e della viabilità montana. 

Iscrizioni 2014 
Sono aperte le iscrizioni all’associazione per il 2014. Sono state confermate le 

quote sociali dell’anno scorso, di 150 euro per i soci enti, 30 euro per i soci 

ordinari e 15 euro per i soci studenti. 

I versamenti possono essere effettuati a mezzo bollettino postale sul conto 

corrente 16067381 intestato a Pro Silva Italia, o bonifico bancario sul conto IBAN 

IT67 J076 0101 8000 0001 6067 381. 

 


