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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 selvicol-

tura che, nel rispetto degli 

equilibri naturali, sia ca-

pace di soddisfare le esi-

genze ecologiche, econo-

miche e sociali richieste 

dalla società. 

RESOCONTI DELLE ULTIME ESCURSIONI 

1 

NUOVE PUBBLICAZIONI DI PRO SILVA ITALIA 

Dopo la pubblicazione “Pro Silva Italia 1996 – 2016” sono di-
sponibili altri due documenti in formato pdf, realizzati da Pro 
Silva Italia. 

Si tratta di due pubblicazioni già presentate in passato ma 
che rivestono ancora una grande attualità e che sono ripropo-
ste in una nuova forma editoriale. 

La prima pubblicazione si intitola “Sintesi della Dichiarazio-
ne di Apeldoorn, 1997” e riguarda la presentazione della 
dichiarazione emanata da Pro Silva Europa in occasione della 
sua fondazione. 

In questa dichiarazione sono stati presentati i principi 
dell’Associazione e viene fatto un appello a chi si occupa di 
gestione forestale per promuovere una selvicoltura prossima 
alla natura. 

Il documento pubblicato è una presentazione sintetica, in ita-
liano, di quanto contenuto nella dichiarazione di Apeldoorn, 
destinato a un’ampia diffusione. 

La seconda pubblicazione si intitola “Contributo delle riser-
ve naturali forestali alla conservazione e all’utilizzazione 
sostenibile delle foreste” ed è stato scritto da Hans Jür-
gens Otto, forestale tedesco, Professore presso l’Università 
di Göttingen e la Facoltà di Scienze Forestali di Tharandt, 
nonché socio fondatore di Pro Silva Europa. 

In questo documento, tradotto da Alessandro Wolynski, ven-
gono analizzate alcune caratteristiche delle foreste non sot-
toposte a una gestione selvicolturale per ottenere preziose 
indicazioni alla gestione delle foreste e in particolare per au-
mentare la stabilità dei boschi coltivati. 

 

 

Entrambe le pubblicazioni sono scaricabili in formato pdf 

dal sito www.prosilva.it 

Sono stati pubblicati nel sito www.prosilva.it nuovi resoconti relativi alle escursioni effettuate in 

questi ultimi mesi. 

Ultimi inserimenti: 

ESCURSIONE NAZIONALE IN PUGLIA (MARTINA FRANCA (TA) 
 

ESCURSIONE SEZIONE NORD EST A BRENTONICO (TN) 
 

ESCURSIONE SEZIONE SUD A SPINAZZOLA (BAT) 
 

I resoconti sono pubblicati nella sezione   

“Attività  Resoconti Escursioni”. 

mailto:prosilvaitalia@gmail.com
../../Documenti%20Base/www.prosilva.it
http://www.prosilva.it/
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ISCRIZIONI 2017 

È possibile iscriversi a Pro Silva Ita-

lia per il 2017. Sono state confermate 

le quote sociali 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 effettuati 

tramite bonifico bancario sul conto 

bancario presso Banca Etica. 

Il codice IBAN del conto intestato a 

"PRO SILVA ITALIA" è  

IT39S0501803000000000227205  

È importante inserire nella cau-

sale del bonifico la seguente di-

zione: nome e cognome del so-

cio o nominativo dell'ente + 

“quota 2017”. 

SEGUICI SU FACEBOOK 

Continua la pubblicazione di notizie e foto sul profilo dell’associazione, inau-

gurato il 21 marzo. 

Se vuoi ricevere una notifica quando viene pubblicato nuovo materiale, clicca 

sul “Mi piace” inserito sull’intestazione.  

www.facebook.com/prosilvaitalia 

PROSSIME ATTIVITÀ DI PRO SILVA ITALIA 

MEETING 2017 DI PRO SILVA EUROPA 

Il prossimo incontro di Pro Silva Eu-

ropa si svolgerà in Romania dal 27 

giugno al 1° luglio 2017, nella Regio-

ne di Sibiu (Transilvania).  

Il programma, ancora provvisorio, 

prevede la visita a foreste vergini, 

foreste gestite miste e disetanee, al-

beri monumentali di abete bianco di 

circa 500 anni, foreste di querce con 

danni da inquinamento. Si prevede 

inoltre di visitare la Riserva Forestale 

di Sinca e il Sito UNESCO di Viscri. 

Ulteriori informazioni saranno fornite 

con le prossime newsletter. 

 

AUGURI A TUTTI I LETTORI PER UN 
FELICE 2017 DA PARTE DEL  
CONSIGLIO DIRETTIVO DI 

PRO SILVA ITALIA 

Il 2016 è stato un anno di grandi 

cambiamenti per Pro Silva Italia, 

ma è stato anche un anno in cui 

sono state svolte molte attività 

(ben 11 escursioni e tre nuove 

pubblicazioni). 

Per il 2017 sono previste molte 

attività, alcune delle quali in colla-

borazione con altre associazioni, 

enti o istituzioni. 

Il programma generale delle ini-

ziative verrà comunicato a segui-

to della prossima riunione del 

Consiglio Direttivo, entro il mese 

di marzo.  

Controlla le ultime novità su 

sito di Pro Silva o segui le no-

tizie su Facebook per essere 

informato tempestivamente. 

 

La partecipazione ai meeting di Pro 

Silva Europa è di norma riservata a 

due delegati per ogni associazione na-

zionale. Ulteriori posti possono essere 

richiesti in relazione alla logistica e alle 

adesioni pervenute. 

Le faggete di M. Vignole a Brentonico (TN) 

http://www.facebook.com/prosilvaitalia

