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La Confederazione delle Associazioni Universitarie degli Studenti 
Forestali d’Italia unisce passione, voglia di agire e di comunicare 
di centinaia di studenti, con l’intenzione di andare alla ricerca di 
prospettive sempre nuove in un ambito che da sempre è il più 
importante per l’uomo e dalla quale tutti gli altri sono derivati: il 
suo rapporto con l’ambiente.

Non siamo ambientalisti nel senso comune, forse lo siamo nel 
senso più alto, quello che racchiude l’agire concreto sul territorio. 
Preferiamo definirci forestali, e come tali ci muoviamo e lavoriamo 
per costruire qualcosa di nuovo; lo facciamo attraverso una rete di 
comunicazione che lega le Associazioni Universitarie di Studenti 
Forestali di tutta Italia, cercando di inserirci in quelli che sono i 
processi decisionali e di formazione del nostro paese. 

Chi Siamo

AUSF Italia
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I nostri obiettivi sono:

- Promuovere l’aggregazione ed il confronto degli studenti forestali 
dei diversi Atenei italiani, specialmente attraverso lo sviluppo 
dell’associazionismo studentesco;

- Svolgere un ruolo di rappresentanza degli studenti forestali italiani 
nei rapporti con organizzazioni ed enti nazionali ed internazionali;

- Svolgere, all’interno delle Università, azioni volte all’informazione 
e all’aggiornamento degli studenti, riguardo gli sviluppi del mondo 
universitario in ogni sua forma;

- Svolgere, nell’ambito delle Università italiane e nel territorio 
nazionale ed internazionale, un’opera di approfondimento sulle 
tematiche riguardanti il mondo forestale ed ambientale;

- Sviluppare attività di interesse forestale che investano sia il mondo 
accademico che quello professionale, con il fine di ridurre al minimo 
la distanza che li separa;

- Ampliare le possibilità per gli studenti forestali di acquisire 
conoscenze ed esperienze, promuovendo la realizzazione e la 
partecipazione a corsi, certificazioni, seminari, convegni ed eventi 
simili, favorendo rapporti di collaborazione con docenti universitari 
ed operatori del settore, al fine di fornire i mezzi che diano al laureato 
in scienze forestali socio AUSF un valore professionale aggiunto;

Attualmente alla Confederazione aderiscono le AUSF delle 
Università di Torino, Padova, Campobasso, Viterbo, Nuoro, Napoli, 
Potenza, Firenze, Bari e Reggio Calabria.
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AUSF ITALIA, inoltre, coordina l’Assemblea Nazionale: un 
evento congressuale con cadenza annuale che, oltre a permettere il 
rinnovamento e la continuità della Confederazione stessa, fa sì che 
studenti provenienti da tutta Italia possano incontrarsi e scambiarsi 
esperienze e conoscenze, ed approfondire tematiche di ambito 
forestale attraverso seminari, conferenze, escursioni didattiche e 
tecniche. Dal 2010 si sono susseguite in tutto il territorio italiano 
quattro Assemblee Nazionali organizzate da diverse sedi locali. 
I temi affrontati fino ad ora sono stati: Selvicoltura naturalistica 
(AUSF Viterbo, Pieve Tesino), Filiera legno-sughero e Foreste 
Vergini (AUSF Nuoro, Orgosolo), Rischi e Potenzialità del territorio 
(AUSF Padova, Auronzo di Cadore), Gestione e Valorizzazione 
degli Ambienti Costieri (AUSF Napoli, Vico Equense), Ri-
evoluzione Forestale (Ausf Viterbo, Torre Alfina) . 

Quest’anno la delegazione Ausf Reggio Calabria (F.A.G.-
Forest and Agriculture Group) organizza e rinnova l’importante 
appuntamento a Luglio con l’ Assemblea Ausf Italia 2015.
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Quest’anno la delegazione regionale Calabrese Ausf in partenariato 
con Ausf Italia ha raggiunto un eccezionale traguardo: la 
convenzione con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale, in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
per il finanziamento di un progetto, denominato ForHYM (Forest 
Habitat & Young Manager) che vedrà la sez. Ausf Reggio Calabria 
(F.A.G. – Forest and Agriculture Group)  impegnata in un’attività di 
15 mesi nella quale verranno coinvolti 50 studenti (del V° superiore 
di Istituti Agrari o Geometri e del I° anno  di Scienze Forestali e 
Ambientali). 

AUSF ITALIA, cosciente della gravità del fenomeno del 
depauperamento delle risorse naturali, delle minacce dei fattori 
predisposti e delle possibili ripercussioni a livello territoriale e 
sociale, intende promuovere delle attività che permettano alla 
collettività di conoscere il prezioso ruolo multifunzionale del 
bosco. Per questo motivo saranno organizzati durante l’assemblea 
nazionale un Salone dell’ ambiente e a partire dal mese di settembre 

aSSemblea NazioNale 2015

Il valore 
ricreativo 
del Bosco
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4 corsi di formazione a tema ambientale, forestale e di protezione 
civile, un progetto pilota di ricerca finalizzato alla conoscenza ed alla 
divulgazione dei rischi procurati dall’eccessiva utilizzazione delle 
risorse forestali, del potenziale rischio di dissesto idrogeologico e 
dei percorsi legati alla salute e all’incolumità della popolazione. Una 
tematica notevolmente ricorrente soprattutto negli ultimi anni e 
non solo nel territorio calabrese. 

La nostra nazione è sempre più sensibile verso i temi ambientali 
e della gestione del territorio. Il Sud inoltre ha avuto da sempre 
problemi legati all’eccessivo utilizzo delle risorse naturali che 
adesso devono essere attenzionati in maniera sempre più adeguata. 
Il migliore mezzo per diffondere la conoscenza in questo settore 
è sensibilizzare i giovani e coinvolgerli attivamente cercando di 
migliorare la comprensione sul tema ambientale e di valorizzare 
i migliori giovani che si sono distinti durante il loro percorso 
formativo negli atenei del mezzogiorno d’Italia. Inoltre ForHYM 
intende promuovere delle azioni di inclusione sociale e di crescita 
personale dei giovani coinvolgendoli nel tema socio-ambiente, di 
grande impatto e, in questo momento molto sentito non solo tra i 
giovani. 

L’ Assemblea Nazionale AUSF ITALIA gioca un ruolo determinante 
nel progetto: sarà proprio in questi giorni che si terrà il Salone 
dell’ Ambiente, in cui i giovani professionisti forestali vivranno 
due giornate assieme ad esperti nel settore e studenti forestali di 
tutta Italia. La regione Calabria grazie alla sua favorevole posizione 
geografica rappresenta una delle più importanti realtà nazionali nel 
settore forestale, alle sue vaste superfici coperte da vegetazione si 
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uniscono paesaggi e luoghi unici nel suo genere. Il bosco in questo 
contesto assume una elevata valenza turistico-ricreativa che negli 
ultimi anni sta sempre più prendendo piede grazie ad un ritrovato 
interesse da parte dei cittadini. Assistiamo nel week-end ad un 
aumento dei flussi di persone verso le aree forestali per trascorrere 
momenti piacevoli nelle aree pick-nique, per praticare sport, per 
raccogliere funghi, per respirare aria pulita e per fruire più in generale 
dei molteplici servizi che solo il bosco è in grado di erogare.

Il tema “Il valore ricreativo del Bosco” si inserisce quindi 
perfettamente all’ interno dell’ evento annuale Ausf Italia nel quale 
questa volta non solo ci sarà la possibilità di conoscere le altre 
realtà universitarie degli studenti di scienze forestali, ma gli ausfini 
avranno la responsabilità di sensibilizzare i giovani che verranno a 
trovarli in occasione del Salone dell’ Ambiente. 
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Il Programma

Arrivo dei partecipanti

Presentazione tra i gruppi AUSF

Cena di benvenuto

Resoconto attività sedi locali

Pernottamento

Colazione 

Escursione Querciola 
“Il turismo religioso come modello 
di promozione territoriale”

Pranzo 
Degustazione di prodotti tipici a base di 
grespelle, n’duja e vino locale con musica e 
canti della tradizione popolare calabrese

Laboratorio Orienteering

27/07/2015

28/07/2015
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Laboratorio di innesti

Cena presso Parco Bombarda

Rientro in albergo e pernottamento

Colazione 

Breve escursione (30’) presso 
Parco Bombarda

Visita Ecomuseo 
Proiezione Documentario

Pranzo presso rifugio Bombarda 
con prodotti tipici delle sedi locali

Seminario sul dissesto idrogeologico

Momento AUSF 
Confronto tra le differenti situazioni nelle sedi

Momento culturale 
I prodotti tipici calabresi

Degustazione varietà autoctone 
di legumi di Pietrabianche

Escursione notturna ex-base NATO

Pernottamento

28/07/2015

29/07/2015
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Colazione

Visita cantiere forestale

Laboratorio di Selvicoltura e Dendrometria

Pranzo presso Parco Bombarda

Rientro in albergo

Convegno “Le ecomafie nel settore forestale”

Buffet Bar e e live band “Biodegradabdrs” 
presso la piazza di Martirano Lombardo

Pernottamento  

Colazione 

Escursione presso Parco Nazionale della Sila

Pranzo al sacco

Rinnovo Cariche presso “I Giganti di Fallistro”

Partenza per Lamezia Terme (loc. Marinella)  
presso stand ForHYM

Cena

Dibattito serale “Il valore ricreativo nei parchi”

Rientro in albergo e pernottamento

30/07/2015

31/07/2015
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Colazione

Rientro partecipanti

oppure

Partenza per Lamezia Terme 
Località Marinella

Svago e sensibilizzazione ambientale 
Stand AUSF Italia e ForHYM

Rientro partecipanti

01/08/2015
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In treno: 
Stazione di Lamezia Terme Centrale

In aereo: 
Aeroporto di Lamezia Terme “Sant’Eufemia”

In automobile: 
1) Uscita “San Mango D’Acquino” SP 95 
2) Dopo 3,4 km leggera curva a destra e imboccare Via C.A. Dalla Chiesa 
3) Dopo 500m Svoltare a sinistra per rimanere su Via C.A. Dalla Chiesa 
    Svoltare subito a sinistra e imboccare SP 93 
4) Proseguire dritto su SP73 per 6 km.  
Destinazione sulla sinistra “Hotel del Riccio” - Martirano Lombardo (CZ)

SP 95

A 3 SP 93

SP 73

S. Mango
D’aquino

Martirano
Lombardo

21

!

3

Hotel Ristorante “del Riccio”

4
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Come arrivare
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