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Con questa ultima newsletter del 2015 vi
inviamo alcuni aggiornamenti sulle attivi-
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tà dell’Associazione, ma è anche una
gradita occasione per augurare a tutti/e
voi di trascorrere serenamente questo
periodo di festa.
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Con la speranza che il nuovo anno possa portare grandi soddisfazioni personali
e professionali a tutti/e voi e che possiate
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ritagliare un po' di tempo per Pro Silva.
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APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
LA CONCESSIONE DEI PATROCINI

Pro Silva è una associazione
culturale senza fini di lucro,
composta prevalentemente
da tecnici forestali, ma anche
da qualsiasi altra persona
interessata ai boschi e alla
loro gestione.

Il 29 ottobre 2015 il Consiglio Direttivo

In linea generale, il patrocinio potrà es-

ha approvato il regolamento per la con-

sere concesso soprattutto per convegni,

cessione del Patrocinio di Pro Silva Italia

pubblicazioni, siti web, corsi di formazio-

e per l’utilizzo del logo dell’associazione.

ne o aggiornamento professionale, do-

Il regolamento è stato redatto come previsto dall’art.10, secondo comma, dello
statuto dell’associazione.

sultabile dal sito web di Pro Silva Italia
seguendo

questo

in linea con lo statuto e iniziative in linea

Nei prossimi giorni sarà inserito nel sito
anche il registro dei patrocini concessi.

percorso: Home > Chi siamo > Il regola-

L’obiettivo principale del regolamento

mento per patrocini.

è quello di aumentare la visibilità dell’as-

Dal testo del regolamento è poi possibile
accedere alle schede di autovalutazione
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.

ste dimostrative. Si distinguono iniziative
con i principi di Pro Silva.

Il testo del Regolamento adottato è con(www.prosilva.it)

cumenti di pianificazione forestale, fore-

per la presentazione di richieste di patrocinio o di utilizzo del logo.

sociazione e di promuovere iniziative
che possano essere di particolare interesse per l’associazione e la gestione
forestale in Italia.
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CONCESSIONE DEL PATROCINIO AI PIANI FORESTALI
AZIENDALI DEL PROGETTO LIFE CARABUS
Su segnalazione di alcuni soci, il Consiglio
Direttivo di Pro Silva Italia ha analizzato i
Piani Forestali Aziendali realizzati all’interno del Progetto LIFE CARABUS per la
proprietà demaniale della Regione Piemonte “Val Sessera” e la proprietà privata
Zegna all'interno del SIC “Alta Valsessera” (Biella).

Per questo motivo, il Consiglio Direttivo ha
concesso il patrocinio e l’utilizzo del logo per
la pubblicazione dei Piani, ai sensi del Regolamento approvato.
Pro Silva Italia ha partecipato ufficialmente al
convegno finale del progetto, tenutosi l’11
Dicembre a Bielmonte.

A seguito dello studio effettuato e della
conseguente discussione, nonché delle
escursioni effettuate dalla Sezione locale
dell’Associazione, il Consiglio Direttivo di
Pro Silva Italia ha ritenuto che i piani
forestali aziendali elaborati all’interno
del progetto LIFE CARABUS siano coerenti con i principi dell’Associazione e
possano essere considerati di particolare
interesse per la gestione e pianificazione
forestale in Italia.

INCONTRO DI PRO SILVA EUROPA IN REPUBBLICA CECA
L’incontro annuale di Pro Silva Europa si è svolto quest’anno in Repubblica Ceca, dal 17 al 19 Settembre.
All’incontro hanno partecipato 48
delegati dalle associazioni nazionali,
con la partecipazione di 20 Paesi, tra
cui due extraeuropei (India e USA).
Per Pro Silva Italia
Massimo Stroppa.

ha partecipato

In Repubblica Ceca, la gestione forestale è effettuata quasi esclusivamente applicando rigidamente i trattamenti previsti per le fustaie coetanee, in parte determinata dalla legislazione forestale vigente.
A seguito della visita effettuata e dei
dibattiti scaturiti, i partecipanti hanno
ritenuto che i principi della selvicoltura prossima alla natura e l’introduzio-

ne della selvicoltura irregolare nelle
pratiche di gestione forestale possa
incrementare la resilienza delle
foreste della Repubblica Ceca nei
confronti dei cambiamenti climatici,
nonché potrebbe apportare considerevoli cambiamenti dei risultati
economici.
Le aree visitate sono state foreste
di abete rosso, in cui sono state
illustrate varie tecniche di rinaturalizzazione con impianto o rinnovazione
naturale
di
latifoglie
(soprattutto faggio), boschi misti di
faggio e larice (di origine artificiale,
risalente all’epoca dell’impero austro-ungarico) aventi una produttività impressionante (1.200 mc in piedi!) e pinete di pino silvestre in transizione con querceti termofili.
Il prossimo meeting di Pro Silva
Europa si terrà nel 2016 in Scozia.
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PROGRAMMA FORMATIVO 2016
DI PRO SILVA FRANCIA
L’Associazione Pro Silva Francia ha pubblicato il suo calendario di incontri formativi.
I dettagli di ciascun incontro possono essere visionati al
seguente indirizzo web:
http://prosilva.fr/programmes/Carte_formations_PSF_2016.pdf

Questi gli appuntamenti nei prossimi sei mesi:

 28-29 gennaio. Bretagne. Introduzione alla selvicoltura
irregolare, continua e prossima alla natura (SICPN).

 25-26 febbraio. Poitou-Charentes. Introduzione alla
SICPN.

 29-30 marzo. Haute-Marne / Haute-Saône. Strumenti
per il monitoraggio e controllo.

 31 marzo-1 aprile . Marne. Aspetti teorici e illustrazione
pratica di interventi di SICPN.

 28-29 aprile. Massif Central. Martellata in SICPN su
boschi di latifoglie.

 23-24 maggio. Ardèche / Haute-Loire. Martellata in SICPN su boschi di Douglasia.

 30 giugno-1 luglio. Pyrénées. Approfondimenti sulla
martellata in trattamenti irregolari e continui in abetine
mediterrranee.

PROGETTO LIFE

FUTUREFORCOPPICES

GESTIONE SOSTENIBILE DEI BOSCHI CEDUI
PROGETTO LIFE14 ENV/IT/000514
"Shaping future forestry for sustainable coppices in southern Europe: the legacy of
past management trials"
Il progetto è iniziato il 1 ottobre 2015 e durerà tre anni: lo scopo è individuare indicatori e forme di gestione sostenibile dei boschi cedui, tipologia largamente diffusa. Oltre al valore dei prodotti tradizionali del ceduo come la legna da ardere o le
biomasse ad uso energetico, il progetto mira a evidenziare i benefici ambientali e
la rilevanza dei servizi ecosistemici assicurati dalle varie forme di gestione forestale, aspetti di grande attualità negli scenari di cambiamenti globali
.
Pro Silva Italia sta partecipando come portatore d'interesse (referente Marco
Terradura).
Il progetto:

http://www.selvicoltura.eu/lifefutureforcoppices.phtml

Articoli che parlano dell’incontro:

http://sisefnews.org/2015/12/04/successo-dellevento-di-avvio-del-progetto-life-futureforcoppices/
http://www.fmach.it/Comunicazione/Ufficio-stampa/Comunicati-Stampa/Gestione-del-bosco-ceduo-FEM-nelprogetto-europeo-Futureforcoppices
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