ANNO 2019, N. 3



LA NEWSLETTER DI
PRO SILVA ITALIA
 SETTEMBRE 2019
PRO SILVA ITALIA
per una selvicoltura
prossima alla natura
IN QUESTO NUMERO
 Escursione nazionale
2019
[1]

 Escursione Nord Ovest
25/10
[4]
 Sintesi del Meeting
Pro Silva Europa

[6]

Sede legale:
Via Cernidor 42
38123 Trento
Sede operativa:
Via dei Filosofi 41/A
06126 Perugia
Telefono
075 5733240
Posta elettronica
prosilvaitalia@gmail.com

In collaborazione con la Federazione Ordini Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell’Umbria

pagina Web
https://www.prosilva.it

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.

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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Crediti formativi professionali per gli iscritti all’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Contatto e prenotazioni:
Roberta Berretti
Cell: 3287196166
roberta.berretti@unito.it
Prenotazione entro il 20 ottobre 2019.

QUOTA ASSOCIATIVA

per iscriversi a Pro Silva Italia per il 2019:
Sono state confermate le quote sociali
dell’anno scorso:

IL CODICE IBAN DEL CONTO

- 150 euro per i soci enti;
- 30 euro per i soci ordinari;
- 15 euro per i soci studenti.

IT53R0501803000000012272050

I versamenti possono essere effettuati
tramite bonifico sul conto bancario
presso Banca Etica.

intestato a "PRO SILVA ITALIA" è

È importante inserire nella causale
del bonifico la seguente dizione:
nome e cognome del socio o nominativo dell'ente + “quota 2019”.

SEGUICI SU FACEBOOK
Per essere aggiornato sulle attività di Pro Silva Italia:
www.facebook.com/prosilvaitalia
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Meeting in Slovenia per il 30° anniversario
dalla fondazione di PRO SILVA EUROPA
Più di 100 delegati provenienti da 25 paesi europei
e un ospite dagli Stati Uniti si sono riuniti per il 30°
anniversario a Radlje ob Dravi, nel nord della Slovenia, vicino al confine con l'Austria. Radlje è la culla
della selvicoltura naturalistica (close-to-nature) e la
vicina foresta della fondazione Pahernik è uno dei
migliori esempi di questo approccio, gestita da forestali locali con il sostegno del Dipartimento di
Scienze Forestali della Facoltà di Biotecnica di Lubiana.
Pro Silva ha tenuto la cerimonia di apertura di questo incontro al castello di Radlje ed è stata accolta
dal sindaco di Radlje Alan Bukovnik, anche lui membro di Pro Silva. È stata inaugurata una mostra sullo
sviluppo della selvicoltura naturalistica (close-to-nature) e sono stati celebrati i membri fondatori di Pro
Silva, Bela Varga (Ungheria) e Hubert Dolinšek (Slovenia).
Alla conferenza dal titolo "Foreste per il futuro dalla scienza alla gente", esperti internazionali
hanno presentato una visione più approfondita del
rapporto tra scienza e pratica forestale.
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I segretari di Stato del Ministero sloveno per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione Damjan Stanonik e del Ministero sloveno della cultura Tanja
Kerševan Smokvina hanno tenuto i loro discorsi di
benvenuto e il Prof. Klaus Puettmann dell'Università statale dell'Oregon ha dichiarato che "la selvicoltura è il ponte per gestire la foresta come ecosistemi con funzioni che soddisfano i bisogni umani:
la gestione forestale per rendere felici le persone!”
Una tavola rotonda finale e la discussione plenaria
si è concentrata sulle principali questioni urgenti
per migliorare la resilienza delle foreste europee.
Nei giorni successivi si sono svolti workshop sul
campo, con la visita a diversi popolamenti forestali
nelle vicinanze di Radlje e nella foresta urbana di
Celje, che hanno fornito molti input e stimoli ai partecipanti e hanno anche contribuito alla coerenza
sociale della rete europea.

Nelle prossime newsletter verrà pubblicata la traduzione della dichiarazione finale

