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PRO SILVA ITALIA – INCONTRO TECNICO NAZIONALE 

Giovedì 29 Settembre – Sabato 1 Ottobre 2022 

 

Foreste Demaniali di Is Cannoneris (Pula - Ca) e Marganai (Domusnovas – CI) 

 
GESTIONE FORESTALE E TUTELA DEL PAESAGGIO 

 

 

 

TEMATICHE TRATTATE 
• Interpretazione e dinamiche del paesaggio forestale; 

• Gestione forestale attiva o passiva e mutamento del paesaggio; 

• Pratiche selvicolturali e Sostenibilità Paesaggistica degli interventi; 

• Vincoli paesaggistici e procedure autorizzative. 

 

PROGRAMMA 
GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 
Pomeriggio 
Ore 17.00: Ritrovo presso l’Hotel Rurale Orti di Nora - Pula (Ca) 

▪ Registrazione partecipanti 

▪ Presentazione delle foreste demaniali e del Parco di Gutturumannu 

▪ Presentazione delle attività in programma 

▪ Discussione aperta sulle tematiche oggetto dell’incontro 

Ore 19.30: Assemblea Nazionale dei Soci di Pro Silva Italia 

Ore 20.30*: Sospensione dei lavori 

Ore 21.00: Cena sociale presso l’Hotel Rurale Orti di Nora - Pula (Ca) 

 

VENERDÌ 30 SETTEMBRE 
Mattino 
Ore 8.00:  Partenza dall’hotel per la Foresta di Is Cannoneris 

Ore 9.00:  Esercizi pratici di interpretazione del Paesaggio forestale; condivisione di 

esperienze e metodologie. 

Ore 13.00*: Pranzo al sacco** 

per una selvicoltura 

prossima alla natura 
 

 
IN QUESTO NUMERO 
• Incontro tecnico  

nazionale  [1] 

• Incontro tecnico con  
forestali Irlandesi [4] 

• Iscrizioni 2022 [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. 
 

In collaborazione con: 

• Federazione Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell’Umbria  

• Agenzia Forestas - Agenzia Forestale regionale per lo sviluppo del territorio e 
dell’ambiente della Sardegna 

ATTIVITÀ IN PROGRAMMA - SETTEMBRE 2022 

 

mailto:prosilvaitalia@gmail.com
htttps://www.prosilva.it/
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Ore 14.00*: Dimostrazione pratica delle varie tipologie di matricinatura utilizzabili in contesto paesaggi-

stico sensibile; discussione sulla sostenibilità paesaggistica del ceduo in ragione delle di-

verse forme di matricinatura utilizzabili. 

Ore 18.30*: Chiusura lavori e partenza per Iglesias 

Ore 20.30: Sistemazione a Iglesias presso l’Agriturismo Su Bistentu e l’Hotel Giardino Corte Rubja 

Ore 20.45: Cena presso l’Hotel Giardino Corte Rubja di Iglesias. 
 

SABATO 1 OTTOBRE 
Mattino 
Ore 8.00: Partenza dall’hotel per la Foresta di Marganai 

Ore 9.00: ritrovo presso l’Ex agriturismo Perda Niedda (Domusnovas)  

Ore 9.30: partenza per la Foresta demaniale 

▪ esercizi pratici di interpretazione del Paesaggio forestale; condivisione di esperienze e me-

todologie. 

▪ escursione tecnica (parte in auto e parte a piedi) presso le utilizzazioni del 2010/11, 

2011/12, 2012/13; 

▪ discussione sulla sostenibilità paesaggistica del ceduo in contesto paesaggistico sensibile. 

Ore 13.00*: Pranzo al sacco**. 

Ore 15.00: Chiusura lavori e partenza per Iglesias 

 

NOTE:  

* = orari indicativi;  
** = per il pranzo al sacco è prevista la raccolta delle quote (8/10 €) per le spese di un pasto comune (Es. 

panini e/o grigliate) 
 

Ritrovo e aspetti logistici 
 

Ore 17.00: Ritrovo presso “Ritrovo presso l’Hotel Rurale Orti di Nora - Pula (Ca)”.  
(coordinate Gmaps: 38.980053, 8.972526)  

• Numero massimo di partecipanti: 40 persone. 

• Partecipazione riservata ai soci di Pro Silva Italia. Per associarsi vedere il sito www.prosilva.it  

• Crediti formativi professionali per gli iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. 
 

Contatto e iscrizioni 
 

Marcello Airi – 3280282391 – marcelloairi@gmail.com 

Link per iscrizioni: https://forms.gle/brzStSCXV2PnyJfJ8 

 

ATTENZIONE: L’invio del modulo di iscrizione indicato sopra è OBBLIGATORIO per poter parteci-

pare all’evento.  

I professionisti iscritti agli albi dei dottori agronomi e dottori forestali dovranno registrarsi ANCHE 

sul portale conafonline.it, ai fini del riconoscimento dei crediti professionali. 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2022 

https://forms.gle/brzStSCXV2PnyJfJ8
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PRO SILVA ITALIA – SEZIONE NORD EST 

13 – 16 settembre 2022 

In collaborazione con: 

• Provincia di Trento - Servizio Foreste  
 

VISITA DI SELVICOLTORI IRLANDESI ALLE FORESTE DEL TRENTINO 

• Rimandata dapprima a seguito della tempesta Vaia e successivamente per le problematiche legate al CO-

VID-19, si svolgerà dal 13 al 16 settembre la visita dei colleghi irlandesi per approfondire la gestione fore-

stale nella provincia di Trento. 

 

TEMATICHE TRATTATE  
• 13 settembre - Presentazione del Servizio Foreste e inquadramento delle foreste in Trentino  

• 14 settembre – Gestione delle faggete per produzione di legno di qualità – località Vallarsa  

• 15 settembre – Gestione forestale e programma di riforestazione dopo la tempesta Vaia 

• 16 settembre – visita alla “foresta dei violini” di Paneveggio - Predazzo 

 
 

Per informazioni 
 

Caterina Gagliano – 335 741 6021 – caterina.gagliano@provincia.tn.it 
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Compila il modulo on-line per completare l’iscrizione: 

Per facilitare la registrazione dei soci e l’aggiornamento 

dei dati, dopo aver effettuato il bonifico è necessario 

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

QUOTA ASSOCIATIVA 2022 

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 2022”. 

È possibile rinnovare l’iscrizione a  
Pro Silva Italia per l’anno 2022: 

È stata stipulata una nuova assicurazione per i Soci, che 
comprende anche una polizza infortuni. Per questo motivo 
abbiamo dovuto aumentare leggermente le quote di iscri-
zione annuali, che risultavano invariate dal 2002 per i soci 
ordinari e dal 2014 per i soci Enti. 

Resta invariata la quota per soci studenti. 
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È stato pubblicato sul sito Internet di Pro Silva Italia il Resoconto video dell’incontro 

tecnico della Sezione Centro, che si è svolto presso le foreste di Monte Arci e di 

Montes in Sardegna, il 22 e il 23 ottobre 2021.  

 

Può essere visualizzato e/o scaricato dal sito www.prosilva.it, selezionando il 

menù “attività” e il sottomenù “resoconti attività”, oppure dal canale YouTube 

dell'Associazione:  

https://www.youtube.com/channel/UCs-TQLg31ZY6hkIUSsjky8g 
 

▪ Precedente video caricato: resoconto dell’incontro tecnico alla Riserva Naturale Regionale del 

Lamone (VT) del 18 settembre 2021  

https://www.youtube.com/watch?v=oxZbMiqgOMo 

RESOCONTI ATTIVITÀ 

Per essere aggiornato sulle attività di Pro Silva Italia: 

www.facebook.com/prosilvaitalia 

SEGUICI SU FACEBOOK 

http://www.facebook.com/prosilvaitalia
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CONVENZIONI PRO SILVA ITALIA 

Il Consiglio Direttivo ha deciso di stipulare delle convenzioni per ottenere sconti su prodotti di interesse 

forestale riservati ai soci. 

 

Attualmente, gli sconti riservati ai soci sono relativi a: 

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

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

