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PRO SILVA ITALIA  
per una selvicoltura 

prossima alla natura 

1 

Sede legale: 
Via Cernidor 42 
38123 Trento 
Sede operativa: 
Via dei Filosofi 41/A 
06126 Perugia 
 
Telefono 
075 5733240 
 
Posta elettronica 
prosilvaitalia@gmail.com 
 
pagina Web 
https://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 in-
teressata ai boschi e  
alla loro gestione. 

L’obiettivo di Pro Silva è 
lo sviluppo di una selvi-
coltura che, nel rispetto 
degli equilibri naturali, 
sia capace di soddisfare 
le esigenze ecologiche, 
economiche e sociali ri-
chieste dalla società. 

IN QUESTO NUMERO 
 
• Aggiornamenti e  

riflessioni [1] 

 

• Dialoghi sulla Strategia 
Forestale Nazionale [2] 

 

• Escursioni 2020 [3] 

 

 

 

NELLA PROSSIMA  

PAGINA >>>>> 

Aggiornamenti da Pro Silva Italia 

ESCURSIONI DI PRO SILVA 

In questi giorni stiamo tutti vivendo in maniera diversa rispetto alla nostra routine, con cam-
biamenti importanti nelle nostre relazioni familiari, nelle nostre modalità di lavoro, nei rap-
porti con le nostre amicizie, ma anche nel nostro modo di vedere le cose. 

Questi cambiamenti stanno interessando anche la nostra Associazione: come già annunciato 
nella precedente newsletter, sono sospesi tutti gli incontri in bosco che hanno da sempre 
rappresentato la principale attività di Pro Silva Italia. 

A pagina 3 ripubblichiamo l’elenco delle escursioni che avevamo programmato per il 2020, 
sperando che sia di buon auspicio, ma soprattutto lo facciamo perché per noi rappresenta 
un impegno a riprendere le nostre consuete attività appena sarà possibile. 

STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE 

A pagina 2 pubblichiamo invece un invito a partecipare agli incontri a distanza organizzati 
dalla Compagnia delle Foreste, per approfondire i contenuti della bozza della STRATEGIA 
FORESTALE NAZIONALE, pubblicata a fine aprile. 

Si tratta di un documento importante, che cerca di prendere in considerazione tutti gli 
aspetti del mondo forestale. Personalmente condivido l’opinione espressa da un caro e sti-
mato collega (socio di Pro Silva Italia) che intravede in questo documento uno storico cambio 
di impostazione della politica forestale nazionale, passando da un prevalente concetto di 
vincolo a una prospettiva gestionale, peraltro in armonia con l’impostazione del D. Lgs. 
34/2018. 
Per questo invitiamo tutti a partecipare all’iniziativa della Compagnia delle Foreste. 
 
Come Consiglio Direttivo di Pro Silva Italia stiamo esaminando il documento e ci stiamo con-
frontando per eventuali osservazioni sulle tematiche che interessano più strettamente l’As-
sociazione, ma vorremmo allargare il dibattito anche a tutti i soci, attraverso il forum conte-
nuto nel nostro sito web. Non appena lo avremo sistemato, manderemo una e-mail con le 
modalità di accesso e di partecipazione alla discussione. 
 
Un caro saluto a tutte/i, sperando di incontrarci presto nuovamente in bosco. 
Mauro Frattegiani 
Presidente Pro Silva Italia 
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Compagnia delle Foreste ORGANIZZA  

DIALOGHI SULLA BOZZA DI 

STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE 

Diamoci una strategia! 

La nuova Strategia Forestale Nazionale italiana (SFN) è in fase di consultazione fino al 28 di 
maggio. Per saperne di più saranno intervistate alcune delle persone che più hanno contri-
buito alla stesura della bozza in consultazione. Così abbiamo organizzato 3 colloqui di 45 
minuti, sotto forma di webinar, con ALESSANDRA STEFANI, DAVIDE PETTENELLA e RAOUL ROMANO.  

 Le interviste si potranno seguire in diretta Facebook e sarà anche possibile proporre, già 
da oggi, delle domande per gli intervistati compilando la scheda che troverete a questo in-
dirizzo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrvoJc4I-nw9IxMwH9MuI8g3Ya-
HOA3GyxJpTsGSUPdDOOCxA/viewform  

 Se non farete in tempo a mandare delle domande in anticipo sarà possibile farlo in diretta 
tramite la chat di Facebook. Uno di noi ne selezionerà alcune, magari facendo una sintesi 
tra le tante che arriveranno, e le porrà all’intervistato di turno. 

  

Se non avete ancora letto la SFN potete trovarla tutta a questo indirizzo: https://www.poli-
ticheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15339 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrvoJc4I-nw9IxMwH9MuI8g3YaHOA3GyxJpTsGSUPdDOOCxA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrvoJc4I-nw9IxMwH9MuI8g3YaHOA3GyxJpTsGSUPdDOOCxA/viewform
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15339
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15339
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SEZIONE REGIONE LOCALITÀ ARGOMENTO DATA REFERENTE 

A
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A
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EMILIA  
ROMAGNA 

Parco Nazionale Tosco 
Emiliano 

Interventi selvicolturali progetto LIFE Eremita, 
Gestione selvicolturale all'interno del Parco, Ge-
stione riserve MAB, Fenomeni di deperimento 
nelle foreste appenniniche. 

D
A

 D
EF

IN
IR

E 

Frattegiani 

UMBRIA /  
TOSCANA 

Piegaro, Parco Nazio-
nale Foreste Casenti-
nesi, La Verna, Vallom-
brosa, M.  Amiata 

Incontro con l’Associazione Comité des Forêts 
(FRANCIA) per un confronto sulla gestione selvi-
colturale dei boschi appenninici.  

Frattegiani 

TRENTINO 
Val di Sella, Paneveg-
gio, Val di Sole (TN) 

Incontro con Society of Irish Foresters.  Gestione 
di boschi misti, di peccete con legname di ele-
vato valore, di boschi a prevalenza di larice. 

Salvagni 

NORD  
OVEST 

PIEMONTE - 
VALLE  
D'AOSTA 

Oulx (TO) 
Gestione forestale nelle proprietà private. Pro-
getto FILEPROPRI (PSR 16.1.1 Regione Piemonte) 

Berretti 
 

PIEMONTE 
Mompantero 
(TO) 

Interventi colturali post incendio con cantieri ad 
alta meccanizzazione ed attività di ricostituzione 
attiva (in collaborazione con  Reforest'Action) 

Dotta 
 

LOMBARDIA 
Località varie in provin-
cia di Pavia e Milano 

Boschi planiziali: servizi ecosistemici e gestione. Vacchiano 

NORD  
EST 

VENETO 
Provincia di  
Vicenza 

Gestione dei boschi di pianura di origine artifi-
ciale. In collaborazione con AUSF Padova 

Fontana  

CENTRO UMBRIA  Polino (TR) 
Matricinatura per gruppi di formazioni a preva-
lenza di carpino nero su pendenze del 60%, con 
esbosco con teleferica. 

Terradura 

SUD 

PUGLIA Castellaneta (TA) 
Problematiche gestionali di pineta litoranea di 
oltre 90 ettari ad elevato valore naturalistico  

De Filippis 

PUGLIA Ruvo di Puglia (BA) 
Gestione dei cedui di roverella in conversione a 
fustaia. Gestione degli alberi monumentali in Pu-
glia. 

Milano 

EUROPA LUSSEMBURGO Luxembourg 
Forest in Luxembourg - future challenges for 
ecosystem services 

Frattegiani 

SOSPENSIONE DELLE ESCURSIONI TECNICHE  
DI PRO SILVA ITALIA 

Come già annunciato nella precedente newsletter, tutte le escursioni previste il 2020 sono al momento sospese, 

così come tutte le attività preparatorie che prevedano spostamenti e riunioni, sul campo o in ufficio.   

L’Associazione è pronta a riprendere le proprie attività non appena si riscontreranno i miglioramenti che tutti 

auspichiamo e le conseguenti riduzioni delle misure di contenimento attualmente in vigore. 

Nella tabella sottostante sono indicate le escursioni inserite nel programma di quest’anno. 

mailto:mauro@frattegiani.it
mailto:mauro@frattegiani.it
mailto:fsalvagni@yahoo.it
mailto:roberta.berretti@unito.it
mailto:terzuolo@ipla.org
mailto:gvacchiano@gmail.com
mailto:s.fontana5@gmail.com
mailto:formaterra@gmail.com
mailto:Ddefilippis.kepos@gmail.com
mailto:r.milano@regione.puglia.it
mailto:mauro@frattegiani.it
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QUOTA ASSOCIATIVA 2020 

Quote di iscrizione: 
▪ 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 sul conto bancario presso Banca Etica. 
 
IL CODICE IBAN DEL CONTO   
intestato a "PRO SILVA ITALIA" è 
IT53R0501803000000012272050 
 
È importante inserire nella causale del bonifico 
la seguente dizione: nome e cognome del socio 
o nominativo dell'ente + “quota 2020”. 

per iscriversi a Pro Silva Italia: 

Per essere aggiornato sulle attività di Pro Silva Italia: 

www.facebook.com/prosilvaitalia 

SEGUICI SU FACEBOOK 

http://www.facebook.com/prosilvaitalia

