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PRO SILVA ITALIA  
per una selvicoltura 

prossima alla natura 

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 

interessata 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 

• Referenti e ruoli [1] 

• Escursioni 2019  [1] 

• GoProFor Life [3] 

• Zaini Pro Silva [4] 

• Pro Silva Europa  [4] 

• RAF Italia [5] 

 

LE NUOVE CARICHE 

All’ultimo Consiglio Direttivo di Pro Silva Italia, che 

si è svolto a Torino il 9 e il 10 febbraio 2019, SONO 

STATI INDIVIDUATI I REFERENTI DELLE SE-

ZIONI INTERREGIONALI: 

 Nord Ovest Pier Giorgio TERZUOLO 

 Nord Est Federico SALVAGNI 

 Centro Marco TERRADURA 

 Sud Dario DE FILIPPIS 
 

Sono stati inoltre definiti i ruoli previsti dallo Statu-

to all’interno del Consiglio Direttivo: 

 Vice-Presidente Massimo STROPPA 

 Segretario Paola MAIROTA 

 Tesoriere Roberta BERRETTI 

Per quanto riguarda invece la Segreteria generale 

dell’Associazione, è stato confermato l’incarico a 

Roberta BERRETTI. 

 

 

PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI 2019 

Il programma delle attività per il 2019 prevede la 

realizzazione di nove escursioni, come mostrato 

nella tabella pubblicata che pubblichiamo nella pa-

gina seguente.  

Il programma dettagliato dei singoli eventi verrà co-

municato successivamente per ciascuna iniziativa e 

sono in corso dei contatti per organizzare altre ini-

ziative durante l’anno.  

Il programma pubblicato potrà comunque subire del-

le variazioni e ogni variazione verrà tempestivamen-

te comunicata sul sito www.prosilva.it, nelle pros-

sime newsletter e sulla pagina facebook 

dell’Associazione. 

Per quanto riguarda l’escursione europea di Pro 

Silva in Slovenia, non sono ancora stati ufficializ-

zati i dettagli organizzativi.  

Molto probabilmente la partecipazione al work-

shop sarà aperta a tutti, mentre la partecipazione 

alle escursioni tecniche sarà riservata a 2 referenti 

per ciascuna associazione nazionale, in relazione 

ai posti disponibili sui mezzi utilizzati per gli spo-

stamenti. 

mailto:prosilvaitalia@gmail.com
htttps://www.prosilva.it/
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SEZIONE REGIONE LOCALITÀ ARGOMENTO DATA REFERENTE 

ITALIA TRENTINO 

Malga Riondera - 
Ala (TN) 

Altopiano della 
Lessinia 

Gestione multifunzionale dei boschi in proprietà 
privata. Pianificazione forestale in Trentino. Tipo-
logie principali: Orno ostrieti, faggete, piantagioni 
miste di conifere. 

10-12 
ottobre 

Salvagni 

NORD  
OVEST 

PIEMONTE - 

VALLE  

D'AOSTA 

Valle di Susa -  

Valsessera -  

St. Rhemy 

Selvicoltura di versante. Escursione organizzata 
per i soci CCFG (Associazione UK aderente a Pro 
Silva Europa). Al momento non è prevista 
l’iscrizione per i soci italiani 

5-9 

giugno 

Berretti -  

Dotta - Letey 

PIEMONTE 
Mompantero 

(TO) 

Interventi colturali post incendio 
settembre 

Terzuolo -  

Berretti - Dotta 

LOMBARDIA 

Località varie in 

provincia di Pavia 

e Milano 

Boschi planiziali: servizi ecosistemici e gestione 

ottobre Vacchiano 

NORD  
EST 

TRENTINO 

Val di Fiemme - 

Paneveggio - Val 

Cadino (TN) 

Aree boscate colpite dall'uragano VAIA. Valuta-
zione dei danni e interventi di ripristino. 

21 giugno Stroppa  - 
Kovatsch 

CENTRO UMBRIA  
Piegaro 

(PG) 

Meccanizzazione forestale per la diversificazione 
dei prodotti ritraibili dall'utilizzazione del ceduo e 
dai tagli di avviamento in foresta certificata. 
Monitoraggio delle foreste (progetto TRACE – Tal-
king Tree). 

18 
maggio 

Terradura 

SUD 

PUGLIA 
Foresta Umbra 

(FG) 

Faggete vetuste – Dinamiche evolutive e gestione 
selvicolturale nelle aree buffer. interventi in imbo-
schimenti di pino nero 

11 
maggio 

Mairota 

PUGLIA 
Ruvo di Puglia 

(BA) 

Gestione dei cedui di roverella in conversione a 
fustaia. Gestione degli alberi monumentali in Pu-
glia. 

21  
settembre 

MIlano 

EUROPA SLOVENIA Radlje ob Dravi 
Workshop per i 30 anni di Pro Silva. Tema:  
Reconnecting forestry science and practice:  
networking knowledge 

11-14  
settembre 

Frattegiani 

mailto:fsalvagni@yahoo.it
mailto:roberta.berretti@unito.it
mailto:terzuolo@ipla.org
mailto:massimo.stroppa@regione.fvg.it
mailto:formaterra@gmail.com
mailto:p.mairota@gmail.com
mailto:r.milano@regione.puglia.it
mailto:mauro@frattegiani.it
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PROGETTO LIFE GoProFOR – Le buone pratiche 
per gestire le foreste e tutelare l’ambiente. 
Roma, 12 Aprile  

Pro Silva Italia sarà presente all'incontro di avvio del 

progetto Life GoProFor che si terrà il 12 aprile a Roma, 

presso la sala Tevere Regione Lazio in Via Cristoforo Co-

lombo 212. Il progetto raccoglierà e renderà disponibili le 

buone pratiche di gestione forestale elaborate da centi-

naia di progetti Life su temi relativi a gestione forestale 

sostenibile, tutela di biodiversità, habitat e specie rare. 

 

PROGRAMMA 
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A inizio anno è stato completamente ristrutturato il sito ufficiale 
di Pro Silva Europa (https://www.prosilva.org/). 

All’interno del Sito vi è un ampio spazio dedicato alle diverse 
associazioni nazionali. La pagina di presentazione di Pro Silva 
Italia (in lingua inglese) è al seguente indirizzo: 
https://www.prosilva.org/members/full-members/pro-silva-italia/ 

L’elenco di tutte le associazioni nazionali che aderiscono a Pro 
Silva Europa è invece visualizzabile all’indirizzo 
https://www.prosilva.org/members/ 

NUOVI ZAINI PRO SILVA ITALIA 

Stiamo valutando la possibilità di ottenere degli zaini FERRINO personalizzati con il logo di 

Pro Silva Italia, ad un prezzo scontato di circa il 10-20% rispetto ai prezzi più bassi applicati 

nei negozi o online. 

1) TRIOLET 32+5 - disponibile nel colore nero (32 l + 5 l prolunga, nella foto a lato) 

https://www.ferrino.it/shop-it/attrezzatura/zaini/alpinismo/75581gaa-zaino-triolet-325.html 

prezzo orientativo 75-80 euro (comprensivo della personalizzazione) 

2) SPARK 23 - disponibile nei colori rosso o nero (23 l) 

https://www.ferrino.it/shop-it/attrezzatura/zaini/active/75260frr-zaino-spark-23.html 

prezzo orientativo 70-75 euro (comprensivo della personalizzazione) 

 

 

 
CHIUNQUE FOSSE INTERESSATO AD ACQUISTARE UNO O PIÙ ZAINI DEVE INVIARE 

UNA EMAIL A prosilvaitalia@gmail.com INDICANDO IL MODELLO (TRIOLET O 

SPARK) E IL NUMERO 

 

 

NUOVO SITO PRO SILVA EUROPA 

La Home page di Pro Silva Europa La pagina di presentazione di Pro Silva Italia 

https://www.prosilva.org/
https://www.prosilva.org/members/full-members/pro-silva-italia/
https://www.prosilva.org/members/
https://www.ferrino.it/shop-it/attrezzatura/zaini/alpinismo/75581gaa-zaino-triolet-325.html
https://www.ferrino.it/shop-it/attrezzatura/zaini/active/75260frr-zaino-spark-23.html
mailto:prosilvaitalia@gmail.com?subject=ACQUISTO%20ZAINO%20FERRINO
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Per essere aggiornato sulle attività di Pro Silva Italia: 

www.facebook.com/prosilvaitalia 

SEGUICI SU FACEBOOK 

PRIMO RAPPORTO SULLO STATO DELLE FORESTE IN ITALIA 

QUOTA ASSOCIATIVA 

 

In occasione della Giornata internazionale delle foreste il Mi-

nistero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turi-

smo (mipaaft) ha presentato il 21 marzo a Roma il primo 

Rapporto nazionale sullo stato delle foreste e del settore 

forestale in Italia (RaF Italia). 

Il volume è scaricabile in versione pdf dal seguente indirizzo: 

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19231 

È un rapporto estremamente ricco di notizie e di dati, molti dei 

quali inediti almeno nella forma in cui sono stati elaborati. Un 

rapporto sicuramente molto utile per chi lavora nelle foreste e 

nelle filiere forestali, ma che è anche un efficace biglietto da 

visita per far conoscere il mondo delle foreste e della gestione 

forestale ai non addetti del settore. Nell’immagine accanto è 

riportata l’infografica che presenta sinteticamente i principali 

dati contenuti nel RaF, anch’essa scaricabile dal sito di rete 

rurale. 

Tra le notizie contenute nel rapporto è presente anche la se-

gnalazione della pubblicazione di Pro Silva Italia.  

È possibile iscriversi a 
Pro Silva Italia per il 
2019. 

Sono state confermate le quote socia-

li 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 effettua-

ti 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 nomi-

nativo dell'ente + “quota 2019”. 

http://www.facebook.com/prosilvaitalia
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19231

