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Attività previste per il 2015

Sono in corso di predisposizione i programmi delle attività previste per il 2015 .
L’escursione nazionale, quest’anno è prevista per inizio ottobre tra Veneto e
Trentino.
Le sezioni regionali prevedono uscite dedicate alla gestione forestale in aree Life
Carabus, gestione in aree in conversione con rinnovazione, gestione delle pinete
di pino nero con attachi parassitari, gestione in aree danneggiate da vento,
gestione dei fragneti e pinete dunali.
Nelle prossime newsletter verrà presentato il programma di dettaglio.

Sezione sud-escursione tecnica del 18 aprile

La sezione Sud organizza per il prossimo 18 aprile 2015, una escursione tecnica a

Martina Franca (TA). L’argomento proposto è la gestione dei fragneti di Martina

Franca.

Per i soci che fossero interessati a partecipare a breve sarà inviato il programma

dettagliato del incontro.

Iscrizioni 2015

Sono aperte le iscrizioni all’associazione per il 2015. 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 tramite bonifico bancario alle seguenti

coordinate:

Intestazione conto: Pro Silva Italia

Codice IBAN: IT67 J076 0101 8000 0001 6067 381

Istituto bancario: Poste Italiane

Causale: “iscrizione Pro SIlva Italia 2015” + nome e cognome del socio o

nominativo dell'ente.
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L’obiettivo di Pro Silva

è lo sviluppo di una

selvicoltura che, nel

rispetto degli equilibri

naturali, sia capace di

soddisfare le esigenze

ecologiche,

economiche e sociali

richieste dalla società.


