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ESCURSIONE NAZIONALE IN PUGLIA 

Quest’anno l’escursione tecnica nazionale si ter-

rà in Puglia nel territorio di Martina Franca (TA) e 

verterà principalmente sulla gestione selvicoltu-

rale dei boschi di fragno (Quercus trojana). 

Nelle pagine seguenti il programma dettagliato 

dell’iniziativa. 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE 

VIA EMAIL ENTRO IL 15 SETTEMBRE A  

MAURO FRATTEGIANI 

(mauro.frattegiani@prosilva.it) 

PRO SILVA ITALIA  

Sede legale: 

Via Cernidor 42 

38123 Trento 

Sede operativa: 

Via Armando Diaz 5/7 

06128 Perugia 

 

Telefono 

075 9660449 

 

Posta elettronica 

prosilvaitalia@gmail.com 

 

pagina Web 

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. 

1 

Il 14 SETTEMBRE, in collaborazione con 

l’Associazione Universitaria Studenti Forestali 

(AUSF) e con il Consorzio Forestale Alta Valle 

di Susa, Pro Silva organizza un’escursione su 

“Dinamiche e selvicoltura dei boschi di neo-

formazione in Alta Valle di Susa”. 

L’evento è organizzato all’interno della VII As-

semblea Nazionale AUSF Italia, che si terrà 

proprio a Salbertrand (TO). 

Per iscrizioni: roberta.berretti@unito.it 

 

ESCURSIONE INTERREGIONALE IN PIEMONTE 

Bosco misto nell’Alta Val di Susa 

PROGRAMMA 

9.00 ritrovo presso la Sede dell’Ente di gestione 

delle aree protette delle Alpi Cozie, Salber-

trand - Cenni sulla storia del Consorzio Fo-

restale Alta Valle di Susa e sui boschi di 

neoformazione del Piemonte.  

 

10.30 trasferimento ed escursione nei pressi di 

Gravere dove affronteremo le principali 

tematiche legate all’abbandono e al ritorno 

alla montagna: 

 colonizzazione di vigneti/coltivi/prato-

pascoli;  

 evoluzione del castagneto (anche da 

frutto) e acero-frassineti di invasione;  

 interfaccia delle cenosi di neoforma-

zione con l’abitato, problematiche e 

prospettive;  

 gestione di popolamenti pubblici e pri-

vati (interventi già realizzati) con pos-

sibilità di effettuare una martellata con 

discussione dei criteri di gestione.  

 

Pranzo al sacco  

 

Pomeriggio 

WORKSHOP: Utilizzo in sicurezza della motosega 

mailto:mauro.frattegiani@prosilva.it
mailto:prosilvaitalia@gmail.com
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La nuova Homepage di Pro Silva Europa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ISCRIZIONI 2016 

Sono aperte le iscrizioni a Pro Silva 

Italia per il 2016. Sono state confer-

mate 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”. 

RESOCONTO DELL’ESCURSIONE IN LIGURIA 

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

soconto dell’escursione effettuata in Liguria il 10 

giugno 2016 e organizzata dalla sezione Nord 

Ovest in collaborazione con Xiloimprese e la 

Regione Liguria.  

 

Il resoconto è pubblicato nella sezione   

“Attività  Resoconti Escursioni”. 

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 

SITO WEB PRO SILVA EUROPA 

Grandi cambiamenti sono in corso nel sito di Pro Silva 

Europa, anche se non sono ancora completamente on 

line.  

Il nuovo sito è visitabile all’indirizzo ufficiale:  

http://www.prosilvaeurope.org  

I contenuti del vecchio sito sono comunque ancora re-

peribili al questo indirizzo:  

https://prosilvaeurope.wordpress.com 

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


 

 

3 LA NEWSLETTER DI PRO SILVA ITALIA 

ANNO 2016, N. 3 

 

Gestione delle foreste nella Regione Puglia. 
Gestione selvicolturale dei boschi di fragno (Quercus trojana).  

 

PROGRAMMA  

Giovedì 29 settembre 
Masseria Galeone 

Ore 16.30  Registrazione partecipanti e sistemazione alloggi 
Ore 17.00  Visita Museo del Cavallo (gruppo 1) 
Ore 17.30 Visita Museo del Cavallo (gruppo 2) 
Ore 18.00 Sala rappresentanza (Coordinatore Mauro Frattegiani – Pro Silva Italia) 

– Saluti Autorità 
– Domenico Ragno (ARIF Puglia). Le risorse forestali della Puglia  
– Vincenzo Di Canio (Regione Puglia).  Le normative e l’organizzazione per la gestione forestale in Pu-

glia  
– Giovanni Notarnicola (UTB Martinafranca).  Attività dell’UTB e gestione selvicolturale nelle aree dema-

niali della Riserva “Bosco Pianelle”  
– Dario De Filippis (Pro Silva Italia – Sezione Sud). Programma dell’escursione e caratteristiche dei bo-

schi da visitare 
– Dibattito 

Ore 20.00  Cena a Locorotondo 
Ore 23.00  Rientro Masseria Galeone e pernottamento 
 
 

Venerdì 30 settembre 
 
Ore 8.00  Trasferimento dalla Masseria Galeone al Centro visite delle Pianelle 
Ore 8.15 Sopralluogo a boschi di leccio, leccete con coniferamenti a pino d’Aleppo e cipressi, boschi a prevalenza di 

carpino nero. Presentazione delle modalità di gestione attuali e discussione sui potenziali modelli gestionali 
futuri.  

Ore 13.00 Trasferimento dal Centro visite delle Pianelle alla Masseria Le Pianelle. Pranzo a buffet con prodotti della 
Masseria. 

Ore 14.30 Bosco delle Pianelle (settore settentrionale). Sopralluogo a boschi a prevalenza di fragno con diverse condi-
zioni stazionali, forme di governo e modalità di trattamento, stadi evolutivi. Discussione sulle caratteristiche 
ecologiche dei boschi a prevalenza di fragno e possibile gestione selvicolturale. 

Ore 18.00 Rientro alla masseria Galeone. 
Ore 19.00 Assemblea Pro Silva Italia 
Ore 20.00 Venti anni di Pro Silva Italia. Evento organizzato dal Consiglio Direttivo di Pro Silva Italia 
Ore 21.00 Cena con prodotti enogastronomici offerti dai partecipanti all’escursione. 

Pernottamento presso Masseria Galeone 
 

Sabato 1 ottobre 
Ore 8.00  Galeone - Sopralluogo a fragneti in fase di conversione all’interno della proprietà demaniale, in situazioni ad 

alta criticità.  
 Sopralluogo a fragneti iscritti al registro regionale dei boschi da seme. Caratteristiche strutturali e interventi 

selvicolturali in boschi di proprietà privata.  
 Bosco demaniale di Gorgofreddo.  Fragneti in conversione in zone ad alta criticità. Presentazione dati dendro 

- auxometrici e ipotesi di intervento selvicolturale attraverso la discussione in gruppi e la simulazione di mar-
tellata 

Ore 13.00 Pranzo a Martinafranca 
Ore 15.00  Presentazione dei risultati dei gruppi 
Ore 15.30 Conclusione dei lavori 
 
Il programma potrà subire variazioni per questioni meteorologiche od organizzative. 
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Extra time 
Per chi fosse interessato ad approfittare dell’evento per visitare i boschi e i territori della Puglia o non sia in grado di af-
frontare il viaggio di ritorno nella giornata di sabato, è possibile prolungare la propria permanenza la sera di sabato 1 otto-
bre. 
 

RIFERIMENTI 
Mauro Frattegiani – 347.1834849 – mauro.frattegiani@prosilva.it 

 

COSTI 
Iscrizione (costi di organizzazione e assicurazione) ....................................................... 12,00 euro 
Cena 29 settembre (Locorotondo) ....................................................................................  28,00 euro 
Pranzo 30 settembre (Masseria Le Pianelle) ..................................................................... 15,00 euro 
Pranzo 1 ottobre (Alberobello) ........................................................................................... 20,00 euro 
Pernottamenti (costi a notte, inclusa prima colazione) ..................................................  21,00 euro 
Il pagamento avverrà direttamente in loco, all’Associazione o ai fornitori dei servizi.  
Per l’iscrizione e i pernottamenti non sarà possibile emettere fatture ma solo ricevute da parte dell’Associazione. 

 

ISCRIZIONE 
La partecipazione è limitata ai soci di Pro Silva e agli invitati dall’associazione stessa. Il numero massimo di partecipanti è 
fissato a 45 persone. 
In caso di richieste di iscrizione superiori ai posti disponibili, verrà data precedenza in relazione alla data d’iscrizione. 
 

 
LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 15 SETTEMBRE ALL’INDIRIZZO EMAIL  
mauro.frattegiani@prosilva.it  
 
Modulo d’iscrizione disponibile sul sito www.prosilva.it 
 

 

  

È disponibile nel sito www.prosilva.it la pubblicazione “La 

sylviculture Pro Silva en Wallonie”. 

Il Dipartimento per la Natura e le Foreste della Vallonia 

(DNF) ha da tempo adottato i principi di Pro Silva per la ge-

stione delle foreste e nel 2013 ha pubblicato una circolare 

(circolare n. 2718/2013) in cui si promuove la selvicoltura 

basata sui principi di Prosilva nelle foreste demaniali. In que-

sta pubblicazione vengono presentate in maniera molto con-

creta le modalità operative per applicare i principi di Pro Silva 

nella realizzazione degli interventi selvicolturali. 

PUBBLICAZIONE IN FRANCESE. 

 

LA SELVICOLTURA PRO SILVA IN VALLONIA 

 

http://www.prosilva.it/
http://www.prosilva.it/

