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Lettera ai soci e simpatizzanti di Pro Silva Italia

Nella primavera 1995 un gruppo di pochi forestali, espressione peraltro di un

numero molto più grande di tecnici convinti della bontà della selvicoltura

prossima alla natura, costituì un gruppo di lavoro che, nel giugno dell'anno

successivo, consenti la nascita dell'Associazione PRO SILVA ITALIA, “costola” di

Pro Silva Europa.

Da allora sono passati 20 anni, durante i quali hanno partecipato alle nostre

"riflessioni selvicolturali", svolte prevalentemente sul campo, come è nello stile

dell'Associazione, decine di associati, in maniera più o meno assidua. Tali

"riflessioni" hanno portato frutti diversi, in qualche caso orientando in maniera più

o meno esplicita norme e regolamenti regionali, in altri casi fornendo l'ispirazione

per progetti europei ed altre iniziative di ricerca applicata, formazione e

divulgazione, in generale formando nei partecipanti un approccio all'analisi dei

problemi selvicolturali su basi ecologiche e multidisciplinari.

In questi 20 anni ho avuto l'onore e l'onere di presiedere continuativamente

l'Associazione e questo mi ha dato la possibilità di conoscere molti forestali,

competenti ed entusiasti del loro lavoro nonostante le difficoltà e gli ostacoli di

ogni giorno, e di avere ad ogni escursione o attività nuove interessanti

sollecitazioni. Ritengo di essere stato molto fortunato in questo, ma sento anche

che l'Associazione ha bisogno di nuovi stimoli, di nuove idee, di nuovi volti e

nuove energie per poter crescere, ed che è venuto il momento di passare il

testimone.

Il prossimo 3 ottobre, con l’Assemblea generale che si terrà nel corso dell’uscita

nazionale sui luoghi della Grande guerra, si rinnoveranno le cariche sociali, e in

tale previsione nel mese di marzo si è tenuta a Verona una riunione del Consiglio

direttivo allargata ad alcuni soci "storici", per discutere del futuro

dell'Associazione.

Sono emerse molte idee e tra di esse la convinzione che Pro Silva ricopre un ruolo

ancora importante per la selvicoltura del nostro Paese, forse più di prima proprio

perché la selvicoltura e più in generale l’intero settore forestale sembrano passati

ancor più in secondo piano nei pensieri di molte amministrazioni, nel mondo

accademico e della ricerca.

E' importante allora trovare le forze e le energie per contare di più nei punti

chiave per la politica forestale italiana, dove rappresentare le istanze di una

selvicoltura economica fondata su corrette basi ecologiche.

Forze ed energie significano soprattutto persone e tempo da dedicare.

Alcune disponibilità per il nuovo direttivo o per collaborare con dedizione alle

nuove possibili attività dell'Associazione sono già emerse a Verona. Altre ne

servono sicuramente, se si vuole che l'Associazione possa operare efficacemente.

Un pressante invito quindi ai soci e simpatizzanti, soprattutto ai più giovani, a

dare la propria disponibilità a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione,
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L’obiettivo di Pro Silva

è lo sviluppo di una

selvicoltura che, nel

rispetto degli equilibri

naturali, sia capace di

soddisfare le esigenze

ecologiche,

economiche e sociali

richieste dalla società.



a portare le proprie idee e capacità per concretizzarle, prendendo contatto con il

Consiglio direttivo o i responsabili di zona, sia direttamente che in occasione delle

prossime attività delle Sezioni.

Il presidente
Alessandro Wolynski

Prossime attività delle sezioni

6 giugno 2015

La sezione centro organizza una visita alle foreste demaniali di Rincine (FI) per

vedere gli effetti degli schianti da vento.

Più informazioni e programma saranno a breve disponibili sul sito di Prosilva.

6 giugno 2015

La sezione sud organizza una escursione per il6 giugno alle pinete dunali del’arco
ionico tarantino.
A breve saranno disponibili nel sito il programma e i referenti per contatti.

19 giugno 2015

La sezione nord ovest organizza per venerdi 19 giugno una escursione tecnica
sulla Gestione delle faggete e dei rimboschimenti di conifera nell’ambito del
progetto LIFE CARABUS – Bocchetto Sessera (BI).
Il ritrovo è fissato per le ore 9:30 presso il parcheggio di Bocchetto Sessera
(Bielmonte- BI). L’escursione terminerà alle 17:00.
Referente per l'attività: Roberta Berretti (roberta.berretti@unito.it - 3287196166)
e P.G. Terzuolo (terzuolo@ipla.org - 340 0601569)

26 giugno 2015

La sezione nord est organizza una visita alle aree sperimentali in formazioni
mono-specifiche di faggio di proprietà del Comune di Cordignano, in Comune di
Caneva (PN). Con la presenza del prof.Alberti dell’Università di Udine, che ha
condotto la sperimentazione, verrà discussa la risposta della rinnovazione
naturale in fustaie transitorie di faggio in relazione a differenti modalità e
intensità di diradamento. Nel pomeriggio, la visita ad un taglio di sgombero in
fustaia di faggio, in Foresta del Cansiglio nella proprietà regionale della regione
FVG, costituirà l’occasione per una discussione sul rapporto tra Pianificazione e
progettazione di dettaglio, oltre che sulla possibilità/opportunità di accelerare il
periodo di rinnovazione nel modello colturale dei tagli successivi.
La data prevista è il 26 giugno, ore 9.30, presso il parcheggio in Località La
Crosetta (PN).
Referente per l’attività: Roberto Luise: roberto.luise@regione.fvg.it
Cell. 335-7621688. Si prega di confermare la presenza entro venerdi 19 giugno.

10 luglio 2015

La sezione nord ovest organizza per venerdi 10 luglio una giornata tematica
dedicata al confronto di esperienze sulla gestione di popolamenti di pino nero e
pino silvestre colpite da massicci attacchi di processionaria del pino.
Il ritrovo dei partecipanti sarà alle ore 8,30 presso il vivaio di Quart e la giornata
di confronto avrà termine alle ore 16,30.
E’ richiesta una conferma di partecipazione entro il 3 luglio 2015 contattando
Corrado Letey, cell. 3393364675, c.letey@regione.vda.it

Attività svolte

La sezione Sud ha organizzato il 18 aprile 2015, una escursione tecnica a Martina
Franca (TA). Il resoconto dell’attività è disponibile sul sito di Pro Silva Italia.



Iscrizioni 2015

Sono aperte le iscrizioni all’associazione per il 2015. 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 tramite bonifico bancario alle seguenti
coordinate: Intestazione conto: Pro Silva Italia
Codice IBAN: IT67 J076 0101 8000 0001 6067 381
Istituto bancario: Poste Italiane
Causale: “iscrizione Pro SIlva Italia 2015” + nome e cognome del socio o
nominativo dell'ente.


