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per una selvicoltura 

prossima alla natura 

1 

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 
 
• Webinar Pro Silva 

(internazionale) [1] 

• Programma attività 2023
 [3] 

• Iscrizioni 2022 [4] 

• Resoconti [5] 

• Convenzioni  
e magliette [6]  

 

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. 

SECONDO WEBINAR INTERNAZIONALE DI PRO SILVA 

GIOVEDÌ 30 MARZO – ore 16:00 – 17:30 via Zoom  

 “Who will determine the forest of the future?”  
Discussion about interest of industry, nature conservation, 
administration, hunters lobby, forest organizations, (in)de-
pendent forest owners. 

"Chi determinerà la foresta del futuro?" - Discussione sull'inte-
resse dell'industria, della conservazione della natura, dell'am-
ministrazione, dei cacciatori, delle organizzazioni forestali, dei 
proprietari forestali (in)dipendenti. 

Modera:  Anna Browne (IRL)  

Introduzione: Eckart Senitza – Presidente Pro Silva - Saluti 

Interventi: 

• Marco Onida – responsabile per le foreste nell'Unità Gestione e Uso del Terri-

torio della DG Ambiente CE 

• Andreas Nikolaus Kleinschmit von Lengefeld – consulente forestale e consu-

lente strategico tra le industrie del legno e la bioeconomia circolare 

• Michael Duhr – proprietario e gestore forestale privato nel Brandeburgo (Ger-

mania) e socio di ANW 

• Michal Vančo - consulente politico presso l'Istituto di ricerca forestale/Centro 

forestale nazionale in Slovacchia, ha lavorato per Forest Europe e ha espe-

rienza nell'istruzione e nella formazione dei selvicoltori 

Domande: 45 min per domande e discussione  

Osservazioni conclusive: commento per il futuro di ciascun relatore (1 min per 

relatore) 

Registrazione:  per l'iscrizione all’evento andare al Modulo di Iscrizione, solo gli 

iscritti riceveranno il link per partecipare. 
 

Obiettivo dell’incontro: chiarire i termini e le definizioni utilizzati nella strategia 
forestale europea. Contributo dei soci di Pro Silva per una maggiore condivisione 

Giovedì 30 marzo si svolgerà il secondo incontro internazionale on-line orga-
nizzato da Pro Silva, sui temi riguardanti la selvicoltura prossima alla natura. 

Di seguito pubblichiamo il programma e le modalità di partecipazione, mentre nella pagina 

seguente viene pubblicata la traduzione delle informazioni di contesto sugli argomenti che 

saranno trattati durante l’incontro. 

mailto:prosilvaitalia@gmail.com
htttps://www.prosilva.it/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__te5ClhUMFJMMjZXODJSWFRVQklTUVVKTzFVWUpBUy4u
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WEBINAR PRO SILVA 

 “Who will determine the forest of the fu-
ture?”  
Discussion about interest of industry, na-
ture conservation, administration, hunters 
lobby, forest organizations, (in)dependent 
forest owners. 

 

Introduzione all’incontro:  

Quest'anno vogliamo andare oltre la prospettiva selvicol-

turale e discutere del quadro generale della gestione fore-

stale con un incontro dal titolo "Chi determinerà la foresta 

del futuro?"  

Come si può progettare il futuro della gestione forestale 

sotto l'interesse e la politica dell'industria, della conserva-

zione della natura, dell'amministrazione, delle lobby dei 

cacciatori, delle organizzazioni forestali, ecc., sotto l'a-

spetto del cambiamento climatico e del dibattito sulla bio-

diversità. 

Dove sono i limiti della proprietà?  

Come si concilia tutto ciò con l’applicazione dei diritti? 

Gli esperti che rappresentano il punto di vista dell'indu-

stria, della conservazione della natura, della proprietà fo-

restale e della politica dell'UE forniscono il loro punto di 

vista sulle attuali minacce e opportunità che si presentano 

alle risorse forestali europee. 

Obiettivo: la discussione rifletterà le diverse prospettive 

delle influenze sulla gestione delle foreste a causa dei 

cambiamenti climatici e della crescente domanda di pro-

tezione della biodiversità e della bioeconomia.  

Dovrebbe anche fornire una prospettiva sulle esigenze 

strategiche per i proprietari/gestori di foreste che affron-

tano le sfide future. 

 

Il collegamento sarà attivo 20 min prima dell’orario previ-

sto per l’inizio dell’incontro. 

Gli interventi saranno in lingua inglese. 

 

Per ulteriori informazioni sull’evento, aprire il seguente 

collegamento: https://www.prosilva.org/information-

news/news/pro-silva-webinar-2023/ 

 

https://www.prosilva.org/information-news/news/pro-silva-webinar-2023/
https://www.prosilva.org/information-news/news/pro-silva-webinar-2023/
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 30 marzo 2023. ATTIVITÀ INTERNAZIONALE  

▪ Webinar “Who will determine the forest of the future?”  

▪ Discussion about interest of industry, nature conservation, administration, hunters lobby, forest organizations, (in)de-

pendent forest owners. 

14 aprile 2023. SEZIONE NORD OVEST – Piemonte 

▪ Località: Racconigi (CN), Stupinigi (TO) 

▪ Tematiche: Pianificazione e selvicoltura nei querceti planiziali presso le dimore Sabaude: disturbi da cambiamento cli-

matico, conservazione della biodiversità e fruizione pubblica; Piano di Gestione in sito Rete Natura 2000 con beni sto-

rico-architettonici. 

▪ Referente: Terzuolo 
▪ In collaborazione con IPLA 

19 maggio 2023. SEZIONE NORD EST – Trentino 

▪ Località: Val di Fiemme 

▪ Tematiche: Gestione selvicolturale dei popolamenti interessati dalla diffusione del bostrico, collocati su versanti di pro-

tezione diretta e nelle aree di presenza del gallo cedrone. 

▪ Referente: Gagliano 
▪ In collaborazione con il Distretto forestale di Cavalese e Ufficio Pianificazione 

20 maggio 2023. SEZIONE CENTRO – Toscana 

▪ Località: Pratomagno (FI) 

▪ Tematiche: La gestione della douglasia in Toscana: tecniche di diradamento e rinnovazione 

▪ Referenti: Pelleri – Mori 
▪ In collaborazione con Az. Podernovo e Az. Rincine (FI) 

14-16 giugno 2023. ATTIVITÀ INTERNAZIONALE  

▪ Località: Dublino – Wicklow (IRLANDA) 

▪ Tematiche: Trasformazione di piantagioni a fustaie irregolari con rinnovazione permanente, multifunzionalità delle fore-

ste, gestione bacini idrografici.  

▪ Referente: Frattegiani 

▪ Interesse a partecipare da comunicare entro il primo aprile. Registrazione da completare entro il 14/04/2023 

23 settembre 2023. SEZIONE CENTRO – Sardegna 

▪ Località: Tonara (NU) 

▪ Tematiche: Gestione Castagneti del Centro Sardegna.  

▪ Referenti: Airi – Castangia 
▪ In collaborazione con aziende castanicole locali 

12-14 ottobre 2023. INCONTRO NAZIONALE – Friuli-Venezia Giulia / Veneto 

▪ Località: Foreste del Cansiglio.  

▪ Tematiche: Interventi selvicolturali per la gestione della dendronecromassa; gestione faggete post-conversione; ge-

stione faggete stramature a valenza paesaggistica; martelloscopi. 

▪ Referente: Luise 

20 ottobre 2023. SEZIONE NORD OVEST – Piemonte 

▪ Località: Alta Valle Susa (TO) 

▪ Tematiche: Selvicoltura nelle foreste di Protezione Diretta in Rete Natura 2000. Interventi PSR 8.3.1 e 8.5.1. 

▪ Referente: Dotta 
▪ In collaborazione con il consorzio foresta Alta Valle Susa 

 

PROGRAMMA ATTIVITÀ 2023 

mailto:terzuolo@ipla.org?subject=Incontri%20tecnici%20Pro%20Silva%20Italia
mailto:caterina.gagliano@provincia.tn.it?subject=Incontri%20tecnici%20Pro%20Silva%20Italia
mailto:francesco.pelleri@gmail.com?subject=Incontri%20tecnici%20Pro%20Silva%20Italia
mailto:mauro@frattegiani.it?subject=Incontro%20internazionale%20Pro%20Silva%20-%20IRLANDA
mailto:mairi.forestas@gmail.com?subject=Incontri%20tecnici%20Pro%20Silva%20
mailto:roberto.luise@regione.fvg.it?subject=Incontro%20nazionale%20Pro%20Silva%20Italia
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QUOTA ASSOCIATIVA 2023 

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 2023”. 

È possibile rinnovare l’iscrizione a  
Pro Silva Italia per l’anno 2023: 

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 

Per essere aggiornato sulle attività di Pro Silva Italia: 

www.facebook.com/prosilvaitalia 

SEGUICI SU FACEBOOK 

http://www.facebook.com/prosilvaitalia
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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/ 

 

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

