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PRO SILVA ITALIA  
per una selvicoltura 

prossima alla natura 
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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. 
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• Convenzioni soci [3] 

• Azione COST 
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cini/Stage [5] 

• Iscrizioni 2021 [5] 

 

 

 

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. 

PROSSIME INIZIATIVE DI PRO SILVA ITALIA 

In relazione agli sviluppi della pandemia da Covid - 19 e all’andamento della cam-

pagna di vaccinazioni, il Consiglio Direttivo di Pro Silva Italia ha deciso di ripren-

dere la programmazione delle attività in presenza. 

Nella tabella seguente sono indicati gli eventi programmati per l’autunno 2021. 

 

I programmi dettagliati verranno comunicati con le prossime newsletter e ovvia-

mente potranno subire cambiamenti in relazione allo sviluppo della situazione. 

 

Le iniziative saranno svolte sulla base delle norme di contenimento che saranno in 

vigore al momento dell’effettuazione delle attività, così come del protocollo predi-

sposto da Pro Silva Italia per lo svolgimento di attività in presenza (che verrà ag-

giornato e comunicato in concomitanza con la pubblicazione dei programmi detta-

gliati). 
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NAZIONALE TOSCANA Foreste Casentinesi

NORD OVEST LIGURIA Cairo Montenotte (SV)

NORD EST VENETO Provincia di Vicenza

CENTRO LAZIO Parco Regionale Selva del Lamone (VT)

CENTRO SARDEGNA Monte Arci (OR)

SUD PUGLIA Castellaneta (TA)

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE

mailto:prosilvaitalia@gmail.com
htttps://www.prosilva.it/
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PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE ATTIVITÀ – AUTUNNO 2021 

SEZIONE REGIONE DATA LOCALITÀ ARGOMENTI REFERENTE 

ATTIVITÀ 
NAZIONALI 

TOSCANA 7-9 ottobre 
Parco Nazionale  
Foreste Casentinesi 

Interventi selvicolturali in faggeta per la conserva-
zione/valorizzazione della biodiversità (progetto Life 
GoProFor). Assemblea annuale. 

Frattegiani 

NORD  
OVEST 

LIGURIA 15 ottobre 
Cairo Montenotte 
(SV) 

Matricinatura a gruppi in castagneti cedui invecchiati 
interessati da danni da vento e gelicidio. Sperimenta-
zione tagli primaverili ed estivi in cedui di castagno. 
Sviluppo filiere locali del castagno. Sviluppo di reti di 
impresa forestali per la gestione di boschi pubblici. Ge-
stione forestale in area Natura 2000. 

Berretti 

NORD  
EST 

VENETO 17 settembre Provincia di Vicenza Gestione dei boschi di pianura di origine artificiale.  
Miola  

Fontana  

CENTRO 

LAZIO  18 settembre 
Ris. Nat. Reg. Selva 
del Lamone (VT) 

Gestione di cerrete acidofile subplaniziali in aree natu-
rali protette. Boschi a prevalenza di Celtis australis. 

Buscarini 

SARDEGNA 22-23 ottobre 
Monte Arci (OR) - 
Montes (Nu) 

Gestione delle leccete in area Natura 2000, dal Martel-
loscopio di Monte Arci alle leccete del Supramonte di 
Orgosolo. 

Airi  
Frattegiani 

SUD PUGLIA 2 ottobre Castellaneta (TA) 
Problematiche gestionali di pineta litoranea di oltre 90 
ettari ad elevato valore naturalistico  

De Filippis 

Il canale YouTube è stato aggiornato con l’inse-

rimento del video dell’incontro del 12 marzo 

2021 (Progetto FiLeProPri). 

YOUTUBE 

RESOCONTO EVENTO ON LINE 

 

 

 

 

 

Nel sito di Pro Silva Italia è disponibile il materiale presen-

tato in occasione dell’incontro a distanza del 12 marzo 2021: 
"FiLeProPri - Filiera del Legno su Proprietà Privata 
in Alta Valle di Susa" 

 

Il materiale è scaricabile al seguente indirizzo: 

https://www.prosilva.it/filepropri-12marzo2021 

 

La video registrazione dell’incontro è disponibile sul canale 
YouTube 

Guarda i video di “Pro Silva Italia” sul canale YouTube dell'Associazione:  
https://www.youtube.com/channel/UCs-TQLg31ZY6hkIUSsjky8g 
 

mailto:mauro@frattegiani.it
mailto:roberta.berretti@unito.it
mailto:s.fontana5@gmail.com
mailto:serenabuscarini@hotmail.it
mailto:mauro@frattegiani.it
mailto:Ddefilippis.kepos@gmail.com
https://youtu.be/AKZ53Gju0zM
https://youtu.be/AKZ53Gju0zM
https://www.prosilva.it/filepropri-12marzo2021
https://www.youtube.com/channel/UCs-TQLg31ZY6hkIUSsjky8g
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CONVENZIONI PRO SILVA ITALIA 

Il Consiglio Direttivo ha deciso di stipulare delle convenzioni per ottenere sconti su prodotti di interesse 

forestale riservati ai soci. 

 

Attualmente, gli sconti riservati ai soci sono relativi a: 

▪ Eco ALLECO - 10 % sull’acquisto di libri editi da Compagnia delle Foreste (non cumulabile con 

altri sconti) - https://www.ecoalleco.it/; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ A.M.P.E.R.E. - 10% sull’acquisto di tracciatori forestali da Ampere Italia -  https://www.ampere-

system.com/it/ 

 

https://www.ecoalleco.it/
https://www.amperesystem.com/it/
https://www.amperesystem.com/it/
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Azione COST PEN-CAFoRR 

Questionario sulle conoscenze disponibili e sugli strumenti utili 
negli interventi di ripristino del paesaggio forestale. 

L'azione COST PEN-CAFoRR (Pan-European Network for Climate Adaptive Forest Re-

storation and Reforestation http://www.pen-caforr.org/), avviata a fine 2020, mira a racco-

gliere ed implementare le conoscenze relative agli interventi di ripristino forestale, dagli 

aspetti genetici del Materiale Forestale di Propagazione (MFP) fino alle cure colturali 

post-intervento, passando attraverso la qualità colturale del MFP. 

Nello specifico, il Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation si pone i se-

guenti quesiti di ricerca: 

1) definizione degli obiettivi degli interventi di ripristino; 

2) selezione del miglior MFP; 

3) produzione di MFP adatto allo scopo e di buona qualità; 

4) applicare le migliori tecniche di impianto disponibili; 

5) sviluppare tecniche di protezione delle piantine post-impianto e la successiva 

gestione selvicolturale. 

Nell’ambito dell’azione è stata avviata una prima indagine che mira a identificare le attuali 

lacune nelle conoscenze del settore e a capire se il know-how scientifico e tecnico-

pratico esistente sia disponibile e utilizzabile da un ampio gruppo di ricercatori e por-

tatori di interesse. In quest'ambito è stato predisposto un questionario per i portatori di 

interesse e professionisti del settore. 

Per compilare il questionario: http://www.pen-caforr.org/missing-tools-in-flr-toolbox/. 

http://www.pen-caforr.org/
http://www.pen-caforr.org/
http://www.pen-caforr.org/missing-tools-in-flr-toolbox/


 

 

5 LA NEWSLETTER DI PRO SILVA ITALIA 

ANNO 2021, N. 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QUOTA ASSOCIATIVA 2021 

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 

 

per iscriversi a Pro Silva Italia: 

Nuovo modulo per l’iscrizione: 

Per facilitare la registrazione dei soci e l’ag-

giornamento dei dati, dopo aver effettuato il 

bonifico è necessario compilare il NUOVO 

modulo di registrazione: 
https://www.prosilva.it/modulo-iscrizione 

TIROCINI E STAGE SULLA SELVICOLTURA IN ITALIA 

Su invito di Pro Silva Europa, abbiamo deciso di raccogliere le disponibilità dei soci ad ospitare stagisti – 

tirocinanti per attività formative connesse alla selvicoltura prossima alla natura.  

Possono fornire la propria disponibilità Enti pubblici, Studi professionali, Aziende forestali, Ditte boschive, 

Associazioni o altre strutture aziendali che siano attive nella gestione forestale. 

Informazioni richieste: 

▪ Luogo di svolgimento delle attività; 

▪ Possibili progetti/argomenti; 

▪ Numero massimo di stagisti/tirocinanti in simultanea; 

▪ Possibili durate (orientative); 

▪ Disponibilità a fornire alloggi (non obbligatoria); 

▪ Lingue parlate; 

▪ Riferimento per contatti. 

Per comunicare la propria disponibilità o richiedere maggiori informazioni inviare una mail a:  

prosilvaitalia@gmail.com 

mailto:prosilvaitalia@gmail.com
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Per essere aggiornato sulle attività di Pro Silva Italia: 

www.facebook.com/prosilvaitalia 

SEGUICI SU FACEBOOK 

DISPONIBILI LE MAGLIETTE di PRO SILVA ITALIA 

Taglie disponibili 
▪ UOMO: XL – L – M  

▪ DONNA: M - S 

▪ BAMBINO: L 

 

È possibile ordinare le magliette  

inviando una e-mail a  

prosilvaitalia@gmail.com 
 
 

Magliette in cotone biologico 

http://www.facebook.com/prosilvaitalia
mailto:prosilvaitalia@gmail.com

