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 per una selvicoltura 

prossima alla natura 
 

 

IN QUESTO NUMERO 
• Attività 2022  [1] 

• Convegno IUFRO sulla 
selvicoltura prossima alla 
natura [2] 

• Incontro con l'Associa-
tion Futaie Irrégulière 
(AFI) in Italia [3] 

• Secondo convegno 
Fondo Forestale 
Italiano [4] 

• Raccolta fondi Don 
Gnocchi [5] 

 

 
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 pre-
valentemente 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 una selvi-
coltura che, nel rispetto 
degli equilibri naturali, 
sia capace di soddisfare 
le esigenze ecologiche, 
economiche e sociali ri-
chieste dalla società. 

LE ATTIVITÀ DI PRO SILVA ITALIA DEL 2022 

 Pubblichiamo di seguito il quadro sintetico delle attività svolte dall’Associazione durante il 

2022. In particolare, si ritiene importante segnalare i numerosi incontri internazionali che sono 

stati organizzati o a cui si è partecipato, sia in Italia sia all’estero.  

Ulteriori dettagli sulle ultime attività svolte sono pubblicati nelle pagine successive. 

ORGANIZZAZIONE 

Consigli direttivi 

▪ 1-8 febbraio 2022 (on-line) 

▪ 26 maggio 2022 (on-line) 

▪ 27 settembre 2022 (on-line) 

Altre attività organizzative 

▪ Rinnovo incarico attività di segreteria  

▪ Stipula di un’assicurazione infortuni per i partecipanti alle attività dell’Associazione 
 

COMUNICAZIONE 

 Pubblicazioni notizie Facebook 

 Pubblicazione Newsletter (n° 7 numeri) 

 Aggiornamento del sito web di Pro Silva Italia 
 

ALTRE ATTIVITÀ 

 Partecipazione alla proposta progetto Life “GoProForMed” come “supporter” (finanziata) 
 

INCONTRI TECNICI 

Attività nazionale 

 SARDEGNA .......  29 settembre - 1 ottobre. Is Cannoneris (CA), Marganai (CI)  

 PIEMONTE E TRENTINO  ........ 28 - 30 novembre. Incontro con l’Association Futaie Irrégulière 

(AFI) per l’individuazione di foreste da inserire all’interno della Rete AFI 

Attività sezione NORD OVEST 

 LIGURIA ............ 13 maggio. Cairo Montenotte (SV) 

 PIEMONTE ........ 2 luglio. Alta Val Susa (TO) 

Attività sezione NORD EST 

 TRENTINO ......... 10 giugno. Primiero, Val Noana, Val Canali (TN) 

 TRENTINO ......... 14 - 16 settembre. Incontro con l’Associazione Society of Irish Foresters 

Attività sezione CENTRO 

 UMBRIA ............ 25 giugno. Gualdo Tadino (PG) 

 UMBRIA TOSCANA ........... 6-10 giugno. Incontro con l’associazione Comité des Forêts 

 SARDEGNA ....... 8 luglio. Goceano (SS) 

Attività sezione SUD 

 CAMPANIA ....... 17 giugno. Monti Picentini (AV) 
 

PARTECIPAZIONE INCONTRI INTERNAZIONALI 

 FRANCIA - Chalon en Champagne - 12-13 maggio - Convegno Ass.ne Futaie Irreguliere 

 LUSSEMBURGO  - Luxembourg - 14-17 giugno - Incontro internazionale Pro Silva 
 

PARTECIPAZIONE CONVEGNI 

 PERUGIA – 29 ottobre 2022 - II Congresso Nazionale del FONDO FORESTALE ITALIANO su 

“ALBERI, BOSCHI, ACQUA: UN CICLO VITALE” 

mailto:prosilvaitalia@gmail.com
htttps://www.prosilva.it/
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L'Unione Internazionale delle Organizzazioni di Ricerca Forestale (IUFRO) organizza una conferenza on-line 

dal titolo CLOSE-TO-NATURE SILVICULTURE: EXPERIMENTS AND MODELLING 

FOR FORESTRY PRACTICE. 

 

Lo scopo di questa conferenza è presentare e discutere il concetto, gli aspetti scientifici e pratici della selvi-

coltura prossima alla natura, concentrandosi principalmente su esperimenti e modellazioni per la pratica fo-

restale, con particolare attenzione alle seguenti domande: 

▪ Selvicoltura prossima alla natura, selvicoltura classica e selvicoltura convenzionale. Cosa intendiamo 

veramente con questi termini? 

▪ Quali progetti sperimentali e approcci di modellazione forestale possono essere applicati per confron-

tare la selvicoltura classica, convenzionale, prossima alla natura o altri principi di gestione? 

▪ Possiamo fare affidamento sui dati di inventario quando modelliamo gli effetti o valutiamo il risultato di 

questi approcci globali alla gestione delle foreste, oppure dobbiamo aspettare gli esiti degli esperi-

menti a lungo termine? 

▪ La selvicoltura prossima alla natura è la soluzione all'adattamento ai cambiamenti climatici? 

La conferenza si svolgerà in tre giornate dal 7 al 9 febbraio 2023, con i seguenti orari (Fuso orario 

italiano - CET): 

▪ Martedì 7 febbraio 2023 - ore 14.00-16.00 

▪ Mercoledì 8 febbraio 2023 - ore 14.00-16.00 

▪ Venerdì 10 febbraio 2023 - ore 01.00-03.00 (mattina) 
 

Per iscriversi: https://forms.gle/6Rw1A4WKKvVMvJg47 

 

ISCRIZIONE entro il 30 gennaio 2023 

Maggiori informazioni https://www.iufro.org/science/divisions/division-1/10000/  
 

 

 

 

 

Conferenza IUFRO sulla SELVICOLTURA VICINA ALLA NATURA 

https://forms.gle/6Rw1A4WKKvVMvJg47
https://www.iufro.org/science/divisions/division-1/10000/
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Dal 27 al 30 novembre alcuni soci di Pro Silva Italia hanno accompagnato JULIEN TOMASINI 

(Presidente dell'AFI) e MAX BRUCIAMACCHIE (Direttore Scientifico dell'AFI e Insegnante/Ri-

cercatore presso l'AgroParisTech di Nancy) nella visita di alcune fustaie irregolari nel Nord-Italia 

(due delle quali sono foreste dimostrative di Pro Silva Italia). 

La rete di parcelle di riferimento dell'AFI, creata nel 1992, è stata istituita per definire meglio le 

pratiche selvicolturali legate alle fustaie irregolari e favorirne la diffusione. Questo approccio 

originale ha dato i suoi frutti grazie al supporto scientifico della Scuola Forestale di Nancy, alla 

messa a punto di un preciso protocollo di monitoraggio, nonché alla disponibilità dei gestori per 

un miglioramento continuo delle conoscenze su questo tipo di selvicoltura. 

L'incontro aveva lo scopo di individuare anche in Italia dei boschi da poter inserire nella rete 

delle fustaie irregolari.  

Per questo motivo sono state visitate diverse foreste in Val di Susa (TO), a Trino Vercellese (TO) 

e a Lavarone (TN). Alla fine dell'incontro si è deciso di costituire dei "dispositivi" di fustaie 

irregolari da inserire nella Rete internazionale. 

Un enorme ringraziamento al Consorzio forestale Alta Val Susa, alla Partecipanza dei boschi di 

Trino e all’Amministrazione Provinciale di Trento per la preziosa collaborazione nell’organizza-

zione dell’incontro. 
 

 

 

 
 

 

 

INCONTRO CON L'ASSOCIATION FUTAIE IRRÉGULIÈRE (AFI) 
IN ITALIA  

https://www.prosilva.it/foreste-dimostrative
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Il 29 ottobre Pro Silva Italia ha partecipato al secondo Congresso del Fondo Forestale Italiano 

che si è svolto a Perugia con un contributo su "Selvicoltura e tutela delle risorse idriche". 

Gli interventi (elencati di seguito) sono visibili su YouTube Al seguente indirizzo Internet:  

https://www.youtube.com/@fondoforestaleitaliano5199 

Per visualizzare i video dei singoli interventi è possibile cliccare sul titolo del contributo:  

▪ Ten. Col. Alberto VERACINI, Comandante reparto Carabinieri Biodiversità Pieve S. Stefano (AR) “Una 

banca seme forestale per la Biodiversità e la Vita” 

▪ ing. Umberto NICEFORO, Direttore Consorzio di Bonifica Brenta “I Boschi di ricarica: esperienze pratiche” 

▪ dott. Marco MINCIARONI, tenuta Castello di Montalera, Panicale (PG) “Costruire la resilienza nei sistemi 

agricoli” 

▪ dott. Mauro FRATTEGIANI, Presidente Pro Silva Italia “Selvicoltura e tutela delle risorse idriche” 

▪ dott. Andrea MARCHESINI, AFOR Perugia “Alberi ed Acqua. Dal Bosco alla forestazione urbana” 

▪ dott. Michele SPECIALE, Arboricoltore ETW, Alberi Maestri APS “L’Acqua negli Alberi” 

▪ dott. Marco BAVELLI, Segretario Generale Un Punto Macrobiotico “Progetto Un Bosco per la Città e il ci-

clo dell’Acqua” 

▪ prof.ssa Alba G.A. NACCARI, Pedagogia Generale e Sociale Univ. Foro Italico Roma “L’Albero della Vita e 

la metafora dell’Acqua” 

▪ dott. Andrea BENEDETTI, Documentarista e Portavoce ONG Arirambas (Brasile) “Preservare le Sorgenti 

in Amazzonia, un percorso verso la Sostenibilità Ambientale” 

▪ Emanuele LOMBARDI, Presidente FFI “FFI=Boschi=Alberi=Acqua” 

 

 

 

 
 

 

 

II CONVEGNO NAZIONALE FONDO FORESTALE ITALIANO 

https://www.youtube.com/@fondoforestaleitaliano5199
https://www.youtube.com/watch?v=PEjN6LpzNkw#t=4m30s
https://www.youtube.com/watch?v=PEjN6LpzNkw#t=4m30s
https://www.youtube.com/watch?v=PEjN6LpzNkw#t=43m15s
https://www.youtube.com/watch?v=PEjN6LpzNkw#t=58m50s
https://www.youtube.com/watch?v=PEjN6LpzNkw#t=58m50s
https://www.youtube.com/watch?v=PEjN6LpzNkw#t=1h26m42s
https://www.youtube.com/watch?v=PEjN6LpzNkw#t=1h50m45s
https://www.youtube.com/watch?v=PEjN6LpzNkw#t=2h20m25
https://www.youtube.com/watch?v=PEjN6LpzNkw#t=2h47m58s
https://www.youtube.com/watch?v=PEjN6LpzNkw#t=2h47m58s
https://www.youtube.com/watch?v=PEjN6LpzNkw#t=3h2m10s
https://www.youtube.com/watch?v=PEjN6LpzNkw#t=3h2m10s
https://www.youtube.com/watch?v=PEjN6LpzNkw#t=3h31m19s
https://www.youtube.com/watch?v=PEjN6LpzNkw#t=3h31m19s
https://www.youtube.com/watch?v=PEjN6LpzNkw#t=4h17m12s
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Compila il modulo on-line per 
completare l’iscrizione: 

Dopo aver effettuato il bonifico è necessario 

compilare il MODULO DI REGISTRAZIONE:  
https://www.prosilva.it/modulo-iscrizione 

 

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”. 

QUOTA ASSOCIATIVA 2023 

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

Le quote sono invariate rispetto all’anno precedente. 

Si ricorda che dal 2022 è stata stipulata una nuova assicurazione 
per i Soci, che comprende anche una polizza infortuni.  

UN AIUTO PER LA FONDAZIONE 
DON CARLO GNOCCHI ONLUS 

Recentemente ci ha lasciato il nipote di un nostro caro socio, che era stato costantemente 

seguito per molti anni dal personale dell’Ospedale Don Gnocchi. 

A nome dell’Associazione, il Consiglio Direttivo esprime le proprie condoglianze a Piero 

Piussi e alla famiglia, e si unisce alla raccolta fondi in memoria di Sebastiano.  

Se volete, è possibile partecipare attraverso una donazione alla Fondazione Carlo Gnocchi, 

effettuando un bonifico bancario sul conto Intesa San Paolo S.p.a., intestato a  

Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus 

IBAN: IT16A0306909606100000006843 

Specificare nella causale: "In memoria di Sebastiano Gambi, per il 

reparto di Riabilitazione Pediatrica di Firenze". 

Il ricavato sarà impiegato per l'acquisto di un apparecchio, stru-

mento o ausilio che verrà intitolato alla memoria di Sebastiano. 

https://www.prosilva.it/modulo-iscrizione
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CONVENZIONI PRO SILVA ITALIA 

Attualmente, gli sconti riservati ai soci sono relativi a: 

▪ Eco ALLECO - 10% sull’acquisto di libri editi da Com-

pagnia 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 

PER UN  
SERENO 2023 

  
AUGURI DA  

PRO SILVA  
ITALIA 

 

https://www.ecoalleco.it/
https://www.amperesystem.com/it/
mailto:prosilvaitalia@gmail.com

