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PRO SILVA ITALIA  
per una selvicoltura 

prossima alla natura 

LE ATTIVITÀ DI PRO SILVA ITALIA NEL 2017 

All’ultima Assemblea di Pro Silva Italia che si è svol-

ta il 6 ottobre 2017 presso il Rifugio Fontana di Thu-

res (Cesana Torinese) è stata presentata una sintesi 

delle attività svolte durante l’anno, che pubblichiamo 

in questa newsletter con l’aggiornamento degli eventi 

che sono stati organizzati in queste settimane.  

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI  

E ALTRE INIZIATIVE NON ORGANIZZATE 

DIRETTAMENTE DA PRO SILVA 

Pro Silva Italia ha partecipato ufficialmente alle se-

guenti iniziative: 

 Convegno Villagrande Strisaili (NU), 20-22 aprile 

2017 “FORESTE E PAESAGGIO” 

 Convegno Sulmona (AQ), 13 giugno 2017 “BOSCHI 

E FORESTE TRA CONSERVAZIONE DELLA BIO-

DIVERSITÀ, ECOSERVIZI E PRODUZIONE DI 

BENI NEI PARCHI NAZIONALI DELL’APPENNINO” 

 XI Congresso SISEF. Roma, 10-13 ottobre 2017 

“LA RICERCA IN ASCOLTO”  

 Partecipazione al gruppo di lavoro “GESTIONE 

FORESTALE SOSTENIBILE E AGRICOLTURA 

MULTIFUNZIONALE” del Consiglio Nazionale della 

Green Economy 

 Partecipazione all’incontro Pro Silva Europa in RO-

MANIA, 27 giugno – 1 luglio 

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 

 Aggiornamento e ristrutturazione del sito web 

 Pubblicazioni notizie Facebook 

 Pubblicazione delle Newsletter (6 numeri) 

 Pubblicazione sulla dichiarazione di Apeldoorn (pdf) 

 Pubblicazione sulle riserve naturali forestali (pdf) 

 Intervista Sherwood n°226 

 Articolo Sherwood n°230 sul Progetto BioWild 

Sede legale: 

Via Cernidor 42 

38123 Trento 

Sede operativa: 

Via dei Filosofi 41/A 

06128 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. 
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ORGANIZZAZIONE 

DELL’ASSOCIAZIONE 

 È stato confermato l’incarico a Roberta 

Berretti per lo svolgimento delle attività di 

segreteria. 

 Sono state registrate le modifiche allo Sta-

tuto approvate all’Assemblea del 2016. 

 È stata firmata la convenzione con la Fede-

razione Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

dell’Umbria per l’Accreditamento delle atti-

vità di Pro Silva come attività di formazione 

professionale degli iscritti all’Ordine dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

(vedi comunicazione specifica). 

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 

 Seminario Mottola (TA), 25 maggio 2017 

“LA GESTIONE DELLA FORESTA MEDI-

TERRANEA SECONDO I PRINCIPI DELLA 

SELVICOLTURA NATURALISTICA E 

DELLA PARTECIPAZIONE” 

 Workshop Mottola (TA), 26 - 28 maggio 

2017 “APPLICAZIONE DELLA SELVICOL-

TURA NATURALISTICA NELLA FORESTA 

MEDITERRANEA”  

 Convegno Trento, 22 – 23 settembre 2017 

“DAL SEME ALLA PIANTA. SVILUPPO E 

GESTIONE DEI TERRITORI MONTANI. 

STIMOLI DI CRESCITA” in collaborazione 

con l’Associazione Selvicoltori Trentini e 

l’Associazione Stella verde 

 Stesura del documento su selvicoltura e 

Natura 2000 (in collaborazione con SISEF 

e SISV) 

 

 

 

ESCURSIONI REALIZZATE (8) 

SEZIONE REGIONE DATA LUOGO 

ITALIA PIEMONTE 9 – 10 giugno Valsessera (CN) 

PIEMONTE 5 – 7 ottobre Valle di Susa – Valli di Lanzo – Torino (TO) 

NORD OVEST PIEMONTE 28 ottobre Valle di Susa (TO) 

NORD EST TRENTINO 15 giugno Val Cadino (TN) 

TRENTINO 23 settembre Val di Fiemme (TN) 

CENTRO TOSCANA 23 settembre Monte Amiata (SI) 

SUD PUGLIA 25 marzo Cassano delle Murge (BR) 

PUGLIA 23 settembre Ostuni (BR) 

 

mailto:prosilvaitalia@gmail.com
htttps://www.prosilva.it/
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dal 17/3/2016 al 27/9/2017 

Anno Trimestre 
Post  

PUBBLICATI 
Visualizzazioni 

PAGINA 
Copertura 

POST 
Reazioni, commenti 

e/o condivisioni 
TOTALE Clic 

sul post 

2016 Trim1 9 2040 933 11 751 

 
Trim2 32 5973 2770 65 569 

 
Trim3 31 3296 2495 65 464 

 
Trim4 48 6564 2877 131 1581 

2016 Totale 120 17873 9075 272 3365 

2017 Trim1 9 2409 1617 66 242 

 
Trim2 10 2365 2254 58 168 

 
Trim3 14 2559 2354 112 257 

2017 Totale 33 7333 6225 236 667 
      

Totale complessivo 153 25206 15300 508 4032 
Frequenza di aggiornamento media = 1 post ogni 3,65 giorni. 

  

ALCUNI DATI SULL’ACCOUNT FACEBOOK DI PRO SILVA 

ALCUNI DATI SUL SITO WEB DI PRO SILVA 

dal 01/09/2017 al 13/11/2017 
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È stata firmata a ottobre 2017 una convenzione 

tra l’associazione Pro Silva Italia e la Federa-

zione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

dell’Umbria, relativa all’organizzazione di eventi 

formativi sulle tematiche della gestione forestale 

per gli iscritti agli Ordini Provinciali dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali di tutta Italia.  

Le iniziative potranno essere svolte anche al di 

fuori del territorio regionale o nazionale e saranno 

accreditate come eventi formativi per l’aggiorna-

mento professionale obbligatorio degli iscritti agli 

Ordini. 

La convenzione è stata stipulata ai sensi 

dell’art.11 comma 3 del Regolamento Conaf 

3/2013 e il testo della convenzione è consultabile 

per i soci Pro Silva all’interno dell’area riservata 

accessibile dall’home page del sito web 

(https://www.prosilva.it). Una volta entrati 

nell’area riservata, la convenzione è reperibile 

nella sezione “Documenti”. 

ESCURSIONE SEZIONE CENTRO  

CONVENZIONE TRA PRO SILVA ITALIA E LA FEDERAZIONE 
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELL’UMBRIA 
PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  

È stata pubblicata sul sito di Pro Silva (www.prosilva.it) il resoconto dell’escursione effettuata in occa-

sione del convegno “Dal seme alla pianta – Stimoli di crescita”. Organizzata insieme all’Associazione 

Selvicoltori del Trentino.  

ESCURSIONE SEZIONE NORD EST – VAL DI FIEMME (TN) 

RESOCONTI ESCURSIONI 

Per essere aggiornato sulle attività di Pro Silva Italia: 

www.facebook.com/prosilvaitalia 

È possibile iscriversi a Pro Silva Italia 

per il 2018. 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 effettua-

ti tramite bonifico sul conto bancario 

presso Banca Etica. 

IL CODICE IBAN DEL CONTO È CAM-

BIATO! 

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 2018”. 

ISCRIZIONI 2018 

SEGUICI SU FACEBOOK 

https://www.prosilva.it/
http://www.prosilva.it/
http://www.facebook.com/prosilvaitalia
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All’interno del sito web www.prosilva.it è stata creata una nuova sezione riservata esclusi-

vamente ai soci. 

Accedere è semplice, ma richiede una registrazione e una verifica dell’iscrizione. 

Come effettuare la registrazione: 

 dalla home page clicca su “Login/Registrati” o “area soci”; 

 inserisci la tua email e scegli una password; 

 conferma la password scelta; 

 entro pochi giorni sarà effettuata la verifica dell’iscrizione all’Associazione (l’iscrizione 

sarà ritenuta valida se risulterai in regola con il pagamento delle quote sociali per 

l’anno corrente o l’anno precedente); 

 riceverai una email con la conferma dell’iscrizione, oppure 

con la richiesta di ulteriori informazioni. 

 

Come accedere dopo che è stata accettata la registrazione: 

 dalla home page clicca su “Login/Registrati” o “area soci”; 

 inserisci la tua email e la password scelta; 

 clicca su “area soci”. 

 

PROGETTO MixForChange 

Sono state realizzate le prime attività del progetto LIFE 

MixForChange (2016-2021) "Strategie di gestione inno-

vative per l'adattamento ai cambiamenti climatici delle 

foreste miste mediterranee sub-umide".  

L'obiettivo principale del progetto è quello di contribuire 

all'adattamento e alla resilienza di queste foreste davanti 

ai cambiamenti climatici, rafforzando il loro stato di con-

servazione e promuovendo le loro funzioni produttive, 

ambientali e sociali. Il progetto comprende azioni dimo-

strative e di monitoraggio nei boschi di castagni, querce 

e pini. 

Il progetto è coordinato dal Centro di Scienze Forestali 

della Catalogna (CTFC) e ha come partner operativi il 

Centro proprietari forestali della Catalogna (CPF), 

l’associazione dei proprietari forestali della Serra de 

Bellmunt-Collsacabra (APFSBE), l’associazione dei pro-

prietari forestali di Montnegre i Corredor (APMC). 

Pro Silva Italia ha aderito al progetto e si è impegnata 

a organizzare scambi di esperienze all’interno 

dell’azione c.7 (Aumento della replicabilità e del trasfe-

rimento dei modelli di gestione forestale innovativa), 

programmati tra il 2019 e il 2021.  

Per maggiori informazioni: http://www.mixforchange.eu 

  www.prosilva.it   - AREA RISERVATA PER I SOCI 

http://www.prosilva.it/
http://www.mixforchange.eu/
http://www.prosilva.it/


 

 

5 LA NEWSLETTER DI PRO SILVA ITALIA 

ANNO 2017, N. 6 

 
NOTIZIE IN BREVE 

SUI RIMBOSCHIMENTI ESEGUITI IN FRANCIA 

 Autore: Francesco Piccioli 

 Curatore: S. Puglisi 

 Editore: Edibios 

 Collana: Biblioteca di Idronomia 

 Anno edizione: 2016 

 Tipo: Libro universitario 

 Pagine: 172 p., ill. 

 EAN: 9788897181446 

Ristampa anastatica del rapporto che l'ingegnere 

e valente matematico Francesco Piccioli redasse 

nel 1887 dopo una visita in Francia per studiare, 

assieme agli allievi dell'Istituto forestale di Val-

lombrosa, di cui era direttore, la tecnica sistema-

toria più avanzata dell'epoca. 

Per informazioni: Irene Olivieri - ordini@edibios.it 

 

 

Il 12 luglio 2017, a Cracovia, il World Heritage 

Committee dell’UNESCO ha approvato 

l’inclusione di altre faggete tra quelle considerate 

come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 

Nel 2007 era stato istituito il sito Patrimonio 

dell’Umanità delle “Foreste primordiali dei Car-

pazi”, che includeva dieci faggete della Slovac-

chia e dell’Ucraina. Nel 2011 il sito è stato am-

pliato includendo alcune faggete della Germania 

e modificando il nome in “Foreste primordiali dei 

Carpazi e antiche foreste della Germania”. 

LE FAGGETE VETUSTE PATRIMONIO MONDIALE DELL’UMANITÀ 

Con la nuova decisione (41 COM 8B.7) il sito mo-

difica il nome in “Faggete Primordiali e Antiche 

dei Carpazi e di altre Regioni Europee”, inclu-

dendo complessivamente 77 foreste di faggio 

ubicate in 12 Paesi dell’Europa (Albania, Austria, 

Belgio, Bulgaria, Croazia, Italia, Germania, Roma-

nia, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Ucraina). 

Complessivamente, la superficie inserita 

all’interno del Sito è di 92'023 ettari, con un’area 

cuscinetto complessiva di 253'816 ettari.  

In Italia sono state incluse dieci foreste, ubicate 

in cinque Regioni diverse (Abruzzo, Basilicata, 

Emilia Romagna, Lazio, Puglia) per una superficie 

complessiva di circa 2'127 ettari. Considerando 

anche le zone cuscinetto la superficie interessata 

è di circa 7'718 ettari e sono interessate anche la 

Regione Toscana e la Regione Calabria.  

Il riconoscimento come sito UNESCO consente la 

frequentazione delle foreste da parte dei pedoni 

e le attività di monitoraggio e ricerca, mentre 

nelle zone cuscinetto dovranno essere definiti 

degli standard di gestione a livello europeo. 

 

Per maggiori informazioni:  

http://whc.unesco.org/archive/2017/whc17-41com-18-en.pdf 

 

 
Escursione della Sezione Centro del 2014  
Faggeta vetusta dei Monti Cimini (VT) 

mailto:ordini@edibios.it
http://whc.unesco.org/archive/2017/whc17-41com-18-en.pdf
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CIAO DORO 

Con immensa tristezza abbiamo appreso che il 3 

dicembre è scomparso all’età di 48 anni DORO 

GRANELLO, istruttore motoseghista della provincia 

di Trento, che ha tenuto corsi di formazioni per 

operatori forestali in tutta Italia. 

Doro è stato socio di Pro Silva Italia nei primi anni 

2000 e ricordiamo in particolare la sua professiona-

lità, la sua grande disponibilità al confronto, il 

desiderio di conoscere nuove realtà e problema-

tiche diverse da quelle affrontate quotidiana-

mente nella sua abituale attività lavorativa. 

Con grande affetto pubblichiamo una foto 

dell’escursione in Abruzzo del 2003, con Doro su-

la destra. 

 

 

 
AUGURI DI BUONE FESTE 

DA PARTE DI 

PRO SILVA ITALIA 
 


