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PRO SILVA è una associa-
zione culturale senza fini 
di lucro, composta pre-
valentemente 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. 
 

PROGRAMMA 
▪ 09:00 - 10:00 - introduzione alla tematica ed alla gestione forestale 

➔ Affidamento boschi comunali alla rete d’impresa  

➔ Destinazioni economiche del legname e mercato attuale  

➔ L’industria del tannino  

▪ 10:00 - 10:30 – spostamento a piedi aree intervento selvicolturale 

▪ 10:30 - 12:00 – matricinatura a gruppi nei cedui invecchiati di castagno  

➔ le provvigioni, la necromassa e la qualità degli assortimenti presenti nei cedui in-

veccchiati  

➔ effetti del gelicidio e degli schianti da vento sui popolamenti ed implicazioni gestio-

nali  

➔ destinazioni funzionali e gestione della composizione specifica dei castagneti – il 

caso della conservazione dell’habitat nelle aree protette Natura 2000  

▪ 12:00 – 12:30 - spostamento a piedi aree intervento selvicolturale 

▪ 12:30 – 13:30 - pranzo al sacco 

▪ 13:30 – 15:00 – prove sperimentali di taglio in cedui invecchiati di castagno 

➔ obiettivi sperimentazione  

➔ confronto tagli invernali-primaverili-estivi  

➔ prime osservazioni e considerazioni  
▪ 15:00 – 16:00 – (facoltativo) trasferimento Rocca dell’Adelasia (auto+piedi)  

▪ 16:00 – 17:00 – (facoltativo) il piano di gestione integrato della Riserva Naturale 

dell’Adelasia e della ZSC “Rocca dell’Adelasia”  

➔ criticità attuali e proposte gestione habitat forestali - MDC  

➔ il monitoraggio della qualità degli habitat  

➔ formazione imprese boschive 
 

Partecipazione aperta anche ai non soci, in particolare agli iscritti agli ordini professionali.  

L’incontro consente il riconoscimento dei crediti formativi professionali per iscritti all’Ordine 

Dottori Agronomi e Dottori Forestali. 
 

Sezione Nord – Ovest 

13 maggio 2022 

mailto:prosilvaitalia@gmail.com
htttps://www.prosilva.it/
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Prenotazioni e costo partecipazione:  
Prenotazione entro il 10 maggio 2022 compilando il modulo di iscrizione disponibile al seguente link: 

https://forms.gle/EqBz7bHefyXhB3UA6 
 

▪ Evento gratuito per i soci di Pro Silva Italia; 

▪ Per le persone esterne all'Associazione è richiesto il pagamento di 5,00 euro per la copertura assicurativa (polizza 

RCT e polizza infortuni). 

 

Per comunicazioni i contatti sono:  

Roberta Berretti – 3287196166 – roberta.berretti@unito.it  

 

Condizioni meteo avverse:   
In caso di maltempo l’incontro introduttivo sarà svolto presso struttura al chiuso che sarà  

comunicata via mail agli iscritti il giorno prima dell’evento.   

In caso di previsioni meteo con allerta meteo l’escursione sarà annullata. L’annullamento sarà  

comunicato via mail il giorno prima dell’evento.   

 

Punto di ritrovo:   
L’appuntamento è fissato per le ore 9:00 in Strada Camponuovo, 93, 17014 Cairo Montenotte SV (in vicinanza delle Cave 

Marchisio)   

 

mailto:roberta.berretti@unito.it
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Punto di ritrovo “Riserva Naturale dell’Adelasia”:   
L’appuntamento è fissato presso il parcheggio di accesso a “Cascina Miera” lungo la strada provinciale 12 che collega Ferra-

nia a Montenotte Superiore 

 
 



LA NEWSLETTER DI PRO SILVA ITALIA 

 
 

ANNO 2022, N. 4  

 

4 

Escursione: sentieri/piste   
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 ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA 

 Elenco di massima delle prossime iniziative, in corso di definizione.   

I programmi particolareggiati di ciascun incontro verranno  

comunicati con le prossime newsletter.  
 

▪ 12-13 maggio  

ATTIVITA' INTERNAZIONALE– FRANCIA – Châlons-en-Champagne (F) – Incontro organizzato 

dall'Associazione Internazionale Fustaie Irregolari (su invito).  

▪ 06-10 giugno  

Sez. CENTRO – UMBRIA, TOSCANA – Casentino (AR), Amiata (SI e GR), Piegaro (PG) – Incontro 

con l'Ass.ne Comité de Fôret (F). 

▪ 10 giugno 

Sez. NORD EST – TRENTINO – Primiero, Val Noana, Val Canali (TN) – Diffusione dei danni da 

bostrico nelle peccete delle Alpi orientali. Situazione e modalità di intervento per la prevenzione, il 

controllo e/o il ripristino.  

▪ 14-17 giugno  

ATTIVITA' INTERNAZIONALE – LUSSEMBURGO – Incontro Internazionale Pro Silva.  

▪ 17 o 18 giugno  

Sez. SUD – CAMPANIA – Monti Picentini (SA) – Gestione faggete irregolari ed ex castagneti da 

frutto. 

▪ 25 giugno  

Sez. CENTRO – UMBRIA – Gualdo Tadino (PG) – Evoluzione e gestione di rimboschimenti di coni-

fere.  

▪ 01 luglio  

Sez. CENTRO – SARDEGNA – Goceano (SS) – Gestione sugherete. 

▪ 02 luglio  

Sez. NORD OVEST – PIEMONTE – Alta Val Susa (TO) – Progetto PreFeu, selvicoltura preventiva 

incendi, pianificazione, interventi e modelli selvicolturali possibili.  

▪ 29 settembre – 2 ottobre  

INCONTRO NAZIONALE – SARDEGNA – Località varie – Gestione selvicolturale e paesaggio. 

▪ marzo 2023  

Patagonia (ARGENTINA) – San Martin de Los Andes – Ushuaia – Tolhuin – Gestione selvicolturale 

di rimboschimenti di conifere, ripristino aree forestali interessate da calamità, gestione ed evoluzione 

dei boschi primari a prevalenza di Nothofagus, segherie, torbiere. 
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QUOTA ASSOCIATIVA 2022 

Quote di iscrizione: 

▪ 180 euro per i soci enti; 

▪   40 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 2022”. 

È possibile rinnovare l’iscrizione a  
Pro Silva Italia per l’anno 2022: 

È stata stipulata una nuova assicurazione per i Soci, che 
comprende anche una polizza infortuni. Per questo motivo 
abbiamo dovuto aumentare leggermente le quote di iscri-
zione annuali, che risultavano invariate dal 2002 per i soci 
ordinari e dal 2014 per i soci Enti. 

Resta invariata la quota per soci studenti. 

Compila il modulo on-line per completare l’iscrizione: 

Per facilitare la registrazione dei soci e l’aggiornamento 

dei dati, dopo aver effettuato il bonifico è necessario 

compilare il MODULO DI REGISTRAZIONE: 
https://www.prosilva.it/modulo-iscrizione 
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È stato pubblicato sul sito Internet di Pro Silva Italia il Resoconto video dell’incontro 

tecnico della Sezione Centro, che si è svolto presso le foreste di Monte Arci e di 

Montes in Sardegna, il 22 e il 23 ottobre 2021.  

 

Può essere visualizzato e/o scaricato dal sito www.prosilva.it, selezionando il 

menù “attività” e il sottomenù “resoconti attività”, oppure dal canale YouTube 

dell'Associazione:  

https://www.youtube.com/channel/UCs-TQLg31ZY6hkIUSsjky8g 
 

▪ Precedente video caricato: resoconto dell’incontro tecnico alla Riserva Naturale Regionale del 

Lamone (VT) del 18 settembre 2021  

https://www.youtube.com/watch?v=oxZbMiqgOMo 

RESOCONTI ATTIVITÀ 

Per essere aggiornato sulle attività di Pro Silva Italia: 

www.facebook.com/prosilvaitalia 

SEGUICI SU FACEBOOK 

http://www.facebook.com/prosilvaitalia


LA NEWSLETTER DI PRO SILVA ITALIA 

 
 

ANNO 2022, N. 4  

 

8 

 
  

 

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.amperesystem.com/it/ 

 

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 

https://www.ecoalleco.it/
https://www.amperesystem.com/it/
mailto:prosilvaitalia@gmail.com

