Dal 26 al 29 settembre scorso il Giardino della Flora Appenninica di Capracotta (IS) ha ospitato
l’assemblea nazionale delle associazioni degli studenti dei corsi di laurea in Scienze Forestali.
All’incontro, organizzato dall’A.U.S.F.-Molise (Associazione Universitaria Studenti Forestali),
erano presenti le delegazioni delle omologhe associazioni provenienti da Torino, Padova, Viterbo,
Napoli, Palermo, nonché l’associazione F.A.G. (Forestry and Agricolture Group) di Reggio
Calabria.
Circa un anno prima, queste associazioni avevano partecipato al III Congresso Nazionale di
Selvicoltura e in tale occasione avevano comunicato la volontà di dar vita a un progetto comune dal
nome A.U.S.F.-Italia. Un percorso animato dal dialogo, dal confronto tra le diverse realtà
studentesche locali e dalla volontà di collaborare, ha portato, dunque, alla stesura di una bozza di
statuto che è stata discussa, migliorata ed infine approvata nel corso delle giornate trascorse in
Molise. La Confederazione delle Associazioni Universitarie di Studenti Forestali è nata con
l’obiettivo di creare una rete fissa di relazioni tra le diverse entità locali e di dare loro, in una nuova
logica di sistema, un valore aggiunto tramite la rappresentanza nei confronti di altri enti,
associazioni e organizzazioni di profilo nazionale ed internazionale.
La prima comunicazione ufficiale della creazione di questo nuovo soggetto è stata data in occasione
del seminario “Il Futuro delle Foreste con il Clima che Cambia” organizzato il 29 settembre 2009
dall’A.U.S.F.-Molise alla presenza del prof. Orazio Ciancio, presidente dell’Accademia Italiana di
Scienze Forestali, e nel corso del VII Congresso Nazionale della Società Italiana di Selvicoltura ed
Ecologia Forestale svoltosi a Pesche (IS) dal 29 Settembre al 3 Ottobre 2009.
L’A.U.S.F.-Italia, in quanto confederazione, svolge attività di coordinamento fra le associazioni ad
essa aderenti, le quali costituiscono la base strutturale del sistema, mantenendo un’autonomia dal
punto di vista amministrativo e patrimoniale. Alla Confederazione possono aderire, previa apposita
richiesta e dopo sua accettazione, tutte le associazioni di studenti di indirizzo forestale dislocate sul
territorio nazionale, nonché altre associazioni interessate agli intenti e alle iniziative di A.U.S.F.Italia. Uno dei primi successi registrati da quest’ultima è stata la nascita di due nuove realtà
associative locali: l’A.U.S.F.-Firenze e l’A.U.S.F.-Napoli che hanno subito partecipato al progetto
nazionale. La Confederazione promuove la crescita personale degli studenti, favorendo lo scambio
di informazioni riguardanti il mondo universitario, il settore ambientale e forestale italiano e
organizza occasioni per l’approfondimento scientifico ed eventi formativi orientati alla futura
professione.
E’ a tal proposito che questa neonata realtà associativa ha scelto, al termine delle giornate in cui
essa stessa si è costituita, di organizzare nel 2010 una Conferenza dal titolo “Gli approcci nella
gestione forestale secondo le scuole di pensiero contemporanee: analisi e confronto di idee,
applicabilità e riscontri”, e che si svolgerà presso il Centro Studi Alpino dell’Università della
Tuscia a Pieve Tesino e Cinte Tesino (TN) all’inizio del prossimo autunno. Si intende pianificare
un incontro dedicato all’analisi dei più importanti aspetti per una buona gestione forestale, condotta
in situazioni differenti in termini di caratteristiche stazionali, struttura e funzionalità del
popolamento. Di concerto con le Istituzioni, gli Enti locali e tutti soggetti interessati all’iniziativa,
compreso il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, si stanno
programmando delle visite a stazioni forestali che possano risultare esemplari per gli scopi prefissi e

dei dibattiti che coinvolgeranno eminenti personalità del mondo accademico e professionale
italiano.
L’organizzazione dell’evento è coordinato dall’organo preposto alla direzione dell’A.U.S.F.-Italia:
il Consiglio Direttivo. Esso è composto dai rappresentanti delle associazioni aderenti, nominati in
seno a queste, che collaborano e si riuniscono anche e soprattutto grazie all’ausilio dei mezzi
informatici e telematici che consentono lo svolgimento di video-conferenze. Un programma
dettagliato per la Conferenza 2010 sarà a breve sviluppato e comunicato, e si invita chiunque
volesse collaborare o fosse interessato a partecipare a scrivere una mail all’indirizzo
ausfitalia@gmail.com. Si comunica, infine, che è stata creata anche una mailing list alla quale è
possibile iscriversi all’indirizzo: http://groups.google.it/group/ausfitalia

