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Le attività del 2014 

Sono in corso di predisposizione i programmi delle attività del 2014. Quest’anno 

l’escursione nazionale è prevista in Umbria nel mese di settembre, mentre le 

sezioni regionali prevedono uscite dedicate alla gestione della vegetazione 

ripariale, alla gestione dei boschi retrodunali, e alla gestione dei boschi misti di 

rovere e roverella e di cerro. Il programma di dettaglio verrà presentato nelle 

prossime newsletter.   

Resoconto escursione nazionale 2013 

E’ disponibile sul sito www.prosilva.it il resoconto dell’escursione nazionale 2013 

effettuata in val d’Aosta, e dedicata agli interventi nei boschi di protezione 

diretta. 

Un grazie a Giorgio 

Dopo parecchi anni di presenza attiva nel direttivo Giorgio Iorio ci comunica che 

non può più proseguire nella sua collaborazione. Il direttivo lo ringrazia con 

affetto e gli augura successo nelle sue nuove attività. 

Cercasi collaboratore 

L’associazione cerca un socio disponibile a farsi carico in maniera attiva di alcune 

attività di segreteria, quali la predisposizione e l’invio degli avvisi di versamento 

quote, la predisposizione dei contenuti e l’invio delle newsletter, la ricerca e 

predisposizione di avvisi e notizie per il sito. L’impegno viene stimato in circa 40 

ore annuali e viene proposto un compenso di 1200 euro al lordo di ogni onere. 

Se qualche socio fosse disponibile a collaborare in maniera più attiva o volesse 

avere maggiori dettagli, è pregato di prendere contatto con il presidente, 

possibilmente entro il prossimo 20 marzo, con una email a 

prosilvaitalia@gmail.com 

Escursione nazionale in Austria 

Sono stati presi dei contatti con Pro Silva Austria, per l'organizzazione di una 

escursione di due giorni tre giorni verso fine maggio – inizio giugno in Carinzia e 

Stiria. 

Lo scopo è la visita di alcune realtà forestali pubbliche o private gestite con 

metodi Pro Silva, una proprietà gestita secondo i criteri tradizionali e un sito 

facente parte della rete di riserve naturali austriache. 

Come già fatto in altre occasioni, la visita avverrà con macchine private lungo un 

percorso concordato  con i colleghi austriaci, che si occuperanno del supporto 

tecnico. 

Prima di proseguire con l'organizzazione è però necessario verificare l'interesse 

dei soci a partecipare con almeno 3 macchine (15 persone), attraverso una 

preadesione all'iniziativa. 

Pertanto chi fosse interessato alla partecipazione è pregato di comunicarlo 

inviando una email all'indirizzo prosilvaitalia@gmail.com, entro il 20 marzo 2014. 

 

 

Pro Silva è una 

associazione 

culturale senza fini di 

lucro composta 
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tecnici forestali, ma 

anche da qualsiasi 

altra persona 
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e alla loro gestione.  
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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. 
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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. 

 


