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Pro Silva è una
associazione
culturale senza fini di
lucro composta
prevalentemente 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
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Sezione Sud – Escursione tecnica del 17 maggio 2014
La sezione Sud organizza per il prossimo 17 maggio 2014, in collaborazione con il
Corpo Forestale dello Stato della Campania, una escursione tecnica ad un bosco
puro di betulla appenninica, relitto di movimenti migratori avvenuti in epoca
glaciale, che si estende all'incirca per 20 ettari. Si tratta di un soprassuolo di
grande valore naturalistico che si presta ad interessanti considerazioni di natura
ecologica e selvicolturale, mediante valutazioni sulle sue condizioni e sulla sua
struttura e proposte di eventuali interventi utili a garantirne la conservazione.
Nel pomeriggio si svolgerà la riunione della sezione sud.
La partecipazione all'evento è aperta a tutti gli interessati, anche se non soci di
Pro Silva Italia. Per la riunione pomeridiana la partecipazione è riservata ai soci.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.prosilva.it
Referente per l’attività: Stefano Puglisi, e-mail: stefano.puglisi(at)ibbr.cnr.it tel.347 8657288. Adesioni entro il 15 maggio 2014.

Sezione Centro – Escursione tecnica del 7 giugno 2014
La sezione Centro organizza, in collaborazione con l'Università della Tuscia e
l'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Viterbo, una escursione tecnica
nella riserva naturale del lago di Vico e sui Monti Cimini. Le tematiche trattate
riguarderanno la gestione di Ostrieti oltre turno e boschi misti planiziali, Querceti
mediterranei in evoluzione spontanea all’altofusto, la gestione dei cedui di
castagno. Concluderà la giornata una escursione alla faggeta vetusta del Monte
Cimino.
La partecipazione all'evento è aperta a tutti gli interessati, anche se non soci di
Pro Silva Italia.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.prosilva.it.
Referente per l’attività: Emidia Santini, e-mail: emidia.santini(at)hotmail.it.
Adesioni entro il 5 giugno.

una selvicoltura che,
nel rispetto degli
equilibri naturali, sia
capace di soddisfare
le esigenze
ecologiche,
economiche e sociali
richieste dalla
società.

Meeting annuale di Pro Silva Europa in Svizzera
Il meeting annuale di Pro Silva Europa, che si svolgerà in Svizzera dall’11 al 14
settembre, coincide quest’anno con il venticinquesimo anniversario della nascita
dell’associazione europea. Durante l’incontro si visiteranno alcune famose foreste
irregolari comprese tra le città di Solothurm e Zurigo. Si ricorda che l’incontro è
riservato ai rappresentanti delle associazioni nazionali, ma vi sono spesso
uno/due posti aggiuntivi disponibili. Chi fosse interessato ad avere ulteriori
informazioni può contattare la segreteria dell’associazione presso
prosilvaitalia@gmail.com.

Iscrizioni 2014
Sono aperte le iscrizioni all’associazione per il 2014. Sono state confermate le
quote sociali dell’anno scorso, di 150 euro per i soci enti, 30 euro per i soci
ordinari e 15 euro per i soci studenti.
I versamenti possono essere effettuati a mezzo bollettino postale sul conto
corrente 16067381 intestato a Pro Silva Italia, o bonifico bancario sul conto IBAN
IT67 J076 0101 8000 0001 6067 381.

