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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. 

IN QUESTO NUMERO 

 
• Programma attività [1] 

• Programma  
Sez. SUD  
(Puglia) [2] 

• Conferenze  
Prof. Szmyt [9] 

 

 

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 ESCURSIONE SEZIONE SUD – 2 OTTOBRE 2021 

Nelle pagine seguenti pubblichiamo il programma dell’escursione organizzata dalla 

Sezione Sud di Pro Silva Italia, che si svolgerà nelle pinete dell’Arco Jonico in pro-

vincia di Taranto. 
 

Di seguito riassumiamo in ordine cronologico tutti gli eventi in programma con i 

collegamenti ai programmi e ai moduli di iscrizione. 
 

▪ 17 SETTEMBRE 2021 - ESCURSIONE SEZIONE NORD EST (VENETO) 

Bosco del Quarelo, Oasi di Novoledo (VI) 

Gestione dei boschi di pianura di origine artificiale. 

 Programma (pdf). ISCRIZIONI CHIUSE 

▪ 18 SETTEMBRE 2021 - ESCURSIONE SEZIONE CENTRO (LAZIO) 

Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone (VT) 
Gestione di cerrete acidofile subplaniziali in aree protette. Boschi di Celtis australis. 

 Programma (pdf). ISCRIZIONI CHIUSE 

▪ 2 OTTOBRE 2021- ESCURSIONE SEZIONE SUD (PUGLIA) 

Castellaneta, Ginosa, Massafra, Palagiano (TA)  
Gestione delle pinete ad alto valore naturalistico dell’arco jonico tarantino 

 Programma (pdf) 

 Modulo di iscrizione (Google moduli) 

▪ 7-9 OTTOBRE 2021 - ESCURSIONE NAZIONALE (TOSCANA) 

Parco Nazionale Foreste Casentinesi 
Interventi selvicolturali in faggeta per la valorizzazione della biodiversità. Assemblea annuale. 

 Programma (pdf) 

 Modulo di iscrizione (Google moduli) 

▪ 22-23 OTTOBRE 2021 - ESCURSIONE SEZIONE CENTRO (SARDEGNA) 

Monte Arci (OR) Montes (Nu) 
Gestione delle leccete in area Natura 2000, dal martelloscopio di Monte Arci alle leccete del 

Supramonte. 

 Programma (pdf) 

 Modulo di iscrizione (Google moduli) 

▪ 29 OTTOBRE 2021 - ESCURSIONE SEZIONE NORD OVEST (LOMBARDIA) 

Bosco Negri (PV), rimboschimenti di Settimo Milanese (MI), Varedo (MB) 
Boschi planiziali: servizi ecosistemici e gestione.  

 Programma (pdf) 

 Modulo di iscrizione (Google moduli) 

mailto:prosilvaitalia@gmail.com
htttps://www.prosilva.it/
https://22ad3a34-3273-4dfb-ab4b-d674d8af2830.filesusr.com/ugd/facc67_927676a1ae8147b68c9ac3eec0bda4b6.pdf
https://22ad3a34-3273-4dfb-ab4b-d674d8af2830.filesusr.com/ugd/facc67_243deed3cefe4e0394a5fd73cf572cad.pdf
https://22ad3a34-3273-4dfb-ab4b-d674d8af2830.filesusr.com/ugd/facc67_c65e42fe3b8840e9811bcb4e3be43e6c.pdf
https://forms.gle/jzqRKupt6TEpd6X4A
https://22ad3a34-3273-4dfb-ab4b-d674d8af2830.filesusr.com/ugd/facc67_89df655d97e444948493c7f4eaf53df4.pdf
https://forms.gle/twDv8Mzo1PNN9igR9
https://22ad3a34-3273-4dfb-ab4b-d674d8af2830.filesusr.com/ugd/facc67_43800db091304bcc978142c5f110d67a.pdf
https://forms.gle/4Eq6vXN7ByVwh4GS7
https://22ad3a34-3273-4dfb-ab4b-d674d8af2830.filesusr.com/ugd/facc67_98b002c6f1e744269a79d3f97361fc73.pdf
https://forms.gle/dmpPDgDW88tQB6aU6
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Ulteriori informazioni sul Prof. Szmyt sono reperibili sul sito internazionale di Pro Silva all’indirizzo  

https://www.prosilva.org/members/members-under-development/pro-silva-poland/ 

 

CONFERENZE DEL PROF. JANUSZ SZMYT 

 

 

https://www.prosilva.org/members/members-under-development/pro-silva-poland/
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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.amperesystem.com/it/ 

 

https://www.ecoalleco.it/
https://www.amperesystem.com/it/
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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 

Ultimo aggiornamento sul canale YouTube: l’inserimento del video 

dell’incontro del 12 marzo 2021 (Progetto FiLeProPri). 

SEGUICI SU YOUTUBE 

Guarda i video di “Pro Silva Italia” sul canale YouTube dell'Associazione:  
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCS-TQLG31ZY6HKIUSSJKY8G 
 

http://www.facebook.com/prosilvaitalia
mailto:prosilvaitalia@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCs-TQLg31ZY6hkIUSsjky8g

