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Nascita di una nuova sezione di Pro Silva 
Nel corso dell’escursione nazionale dello scorso anno in Basilicata ha preso avvio da alcuni soci 
della sezione centro-sud gravitanti nelle regioni meridionali l’iniziativa di formare una nuova 
sezione, che include le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Nel mese di 
marzo si è svolta la prima riunione operativa della sezione che ha nominato come referente Stefano 
Puglisi e ha predisposto un primo programma di attività che è stato inserito nel calendario di 
quest’anno. Alla neonata sezione il Consiglio Direttivo fa un sentito augurio ed assicura il pieno 
sostegno per un buon inizio di attività. 
 
Calendario Attività 2012  
Il 3 marzo 2012 a Scipione Ponte, ospiti del Parco Regionale dello Stirone, si è riunito il Consiglio 
Direttivo di Pro Silva che ha definito il programma delle attività dell’associazione per il 2012. 
Si riporta l’elenco delle attività pianificate. Il programma più dettagliato è reperibile presso il sito 
www.prosilva.it.  
 
8 giugno Sezione Nord-Est, Pellizzano (TN) 

Applicazione della selvicoltura naturalistica in contesto alpino 
caratterizzato da difficoltà di esbosco e impiego di teleferiche. Uso del 
Lidar per la caratterizzazione dei popolamenti e delle linee di esbosco. 
Equilibrio tra economicità della produzione e sostenibilità del prelievo. 

27-30 giugno 2012 Pro Silva Europa, La Fertè Bernard, Sarthe - Francia 
Diradamenti in fustaie transitorie di faggio; Trattamento della faggeta in 
diverse situazioni di fertilità. Visita a cantieri pluriennali. 

23-24 giugno 2012 Sezione Sud, Bagnoli Irpino e Montella (AV) 
Gestione Faggete sottoposte a tagli successivi uniformi in base a piani 
degli anni 50 e 80 ed esiti di tale trattamento. Criteri di trattamento in aree 
Natura 2000. 

14-16 settembre Sezione Nord-Ovest, Oulx (TO) 
Escursione organizzata in collaborazione con la manifestazione Bosco – 
Territorio. Dettagli in corso di definizione 

15 settembre 2012 Sezione Sud,  Montecucco (Grumo Appula, BA) e querceti del Parco 
Nazionale dell’Alta Murgia 
Modalità di gestione dei rimboschimenti di conifere e il loro rapporto con 
i popolamenti spontanei di quercia e i pascoli. Aspetti tecnici e 
procedimenti amministrativi nell’esecuzione di interventi selvicolturali in 
Aree protette e Siti Rete Natura 2000 

22 settembre Sezione Centro, Faggete Monti Sibillini Versante Umbro 
Dettagli da definire 

12 ottobre Assemblea dei soci e rinnovo delle cariche sociali 

11-13 ottobre Sezione Centro, Colline metallifere 
Escursione Nazionale. gestione delle specie sporadiche e del ceduo con 
criteri Pro Silva. Progetto PROSPOT 
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Notizie da Pro Silva Europa 
Prossimo Comitato direttivo di Prosilva Europa 
Come ogni anno il Comitato direttivo di Pro Silva Europa viene svolto organizzando un viaggio di 
studio. La meta del 2012 sono i boschi di rovere della Francia atlantica e le visite toccheranno sia i 
popolamenti tradizionalmente gestiti a taglio successivo uniforme dall’Office National des Forets, 
tra i quali la famosa Foresta di Bercè e il bosco del Canton de Clos, con alberi di 400 anni, sia 
querceti privati in conversione verso il bosco permanente. La partecipazione è riservata a 2 persone 
per Paese aderente a Pro Silva Europa, ma talvolta vi è la possibilità di qualche posto aggiuntivo. 
Chi fosse interessato è pregato di prendere contatto con alessandro.wolynski@provincia.tn.it 
(tel.335-7416077) 
 
Pro Silva Network 
E’stato realizzato da Cathy Fitgerald uno spazio internet per condividere le idee riguardanti la 
selvicoltura naturalistica o del bosco permanente. I soci vi possono trovare informazioni sulle 
attività realizzate dalle varie associazioni nazionali oltre che materiale da scaricare riguardante la 
selvicoltura Pro Silva. Il sito non è ancora in piena attività, ma già permette di constatare in quante 
condizioni diverse possono applicarsi i principi di Pro Silva. L’indirizzo è il seguente 
http://prosilvaeurope.ning.com/ 
 
Scadenza delle cariche sociali 
Nel 2012 scadono le cariche sociali che dovranno essere rinnovate nel corso dell’assemblea di 
ottobre. Inoltre, come tutte le associazioni anche Pro Silva vive della partecipazione dei soci alle 
attività e alla loro organizzazione. Chi voglia assumere un ruolo più attivo, sia candidandosi per far 
parte delle cariche sociali che più in generale, per portare la propria esperienza al servizio 
dell’associazione, è il benvenuto e può prendere un contatto preliminare con uno dei consiglieri o 
dei referenti di zona per segnalare la sua disponibilità. 
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Rinnovo quote 
Si ricorda l’importo della quota di adesione annuale all’associazione: 

 Quota ordinaria: 30 € 
 Quota Enti:  150 € 
 Quota Studenti: 15 € 

 
E' possibile effettuare il versamento: 
con bollettino postale ccp n.16067381 intestato a Pro Silva Italia, 38123 Villazzano oppure  
con bonifico bancario (Codice IBAN IT67 J076 0101 8000 0001 6067 381). 
Chi fosse interessato a conoscere lo stato dei propri pagamenti può inviare una email ad Alessandro 
Wolynski, alewol60@gmail.com. 
 
 
Crediti formativi 
Da parte di numerosi soci è stato richiesto di attivarsi per il riconoscimento delle attività di Pro 
Silva come crediti formativi per la libera professione. Già lo scorso anno, in occasione 
dell’Escursione Nazionale in Alto Adige, sono stati rilasciati ai partecipanti che lo hanno richiesto 
degli attestati di partecipazione, che hanno potuto essere accolti positivamente dai rispettivi ordini 
provinciali come crediti formativi. 
Tali attestazioni verranno rilasciate anche per le attività di quest’anno, nell’attesa di perfezionare un 
accordo più generale con il CONAF, con il quale sono in corso dei contatti. 
 
Prossime attività 
Data: 13 maggio 2011 
Organizzazione: Sezione Nord-Ovest – Pro Silva Italia 
Località: Trino Vercellese (VC) 
Tematiche: Tagli a scelta colturali in fustaia e secondo diradamento di ceduo sotto fustaia 

avviato da 15 anni. Realizzazione martellata; SIC e ZPS; boschi da seme. 
Adesioni: Pier Giorgio Terzuolo e Paolo Camerano, terzuolo@ipla.org; 011-0961609 
 
Data: 27 maggio 2011 
Organizzazione: Sezione Nord-Est – Pro Silva Italia 
Località: Vallarsa e Brentonico (Vallagarina, TN) 
Tematiche: Diradamenti in fustaie transitorie di faggio; trattamenti della faggeta in diverse 

situazioni di fertilità; Visita a cantieri pluriennali; Valutazioni economiche 
sugli interventi. 

Ritrovo: Uscita A22 Rovereto Sud 
Adesioni: Alessandro Wolynski, alessandro.wolynski@provincia.tn.it; 0461-495987 
 
 
Annual Meeting Pro Silva Europe 
Il 16-18 giugno si svolgerà a Ossiach, in Austria, il Meeting Annuale delle delegazioni nazionali di 
Pro Silva Europa. In genere, oltre ai due rappresentanti ufficiali degli stati membri, è possibile che 
si aggiungano 1-2 partecipanti per paese. Il programma prevede di affrontare numerose tematiche: 
Trasformazione di foreste coetanee in foreste irregolari; Aspetti economici della gestione Pro Silva; 
Successione da terreni agricoli abbandonati a foreste stratificate e seminaturali; Approccio integrato 
alla protezione della biodiversità forestale nella gestione; Sistema inventariale e uso di un 
simulatore di crescita; Conseguenze della trasformazione del sistema selvicolturale 
sull’assestamento forestale; Aziende miste agro-forestali; Trattamento selvicolturale in aree da 
teleferica; Reti infrastrutturali forestali.  
Chi fosse interessato a partecipare può prendere contatto con alessandro.wolynski@provincia.tn.it 


