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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.

Nelle pagine seguenti pubblichiamo alcune informazioni su delle importanti iniziative di partecipazione pubblica finalizzate alla predisposizione di politiche e strategie
per la gestione delle foreste o più in generale della biodiversità e dell’ambiente:
1. Consultazione pubblica della Commissione Europea sulle iniziative politiche
dell’Unione Europea in materia di biodiversità;
2. Consultazione pubblica della Commissione Europea sulla Strategia Forestale Europea;
3. Presentazione degli esiti della consultazione pubblica sulla bozza di Strategia forestale nazionale indetta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Per quanto riguarda le prime due consultazioni, è possibile inviare i propri documenti secondo le forme e i tempi indicati nelle pagine successive.
Pro Silva Italia sta valutando se partecipare a queste due consultazioni come associazione, attraverso la presentazione di proprie osservazioni sui temi riguardanti la
gestione forestale in genere e più specificatamente sulla selvicoltura prossima alla
natura.
VI chiediamo quindi di inviare commenti e suggerimenti a prosilvaitalia@gmail.com
entro il 15 marzo 2021.
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CONSULTAZIONE UE SULLE POLITICHE IN MATERIA DI BIODIVERSITÀ
La Commissione europea ha avviato da qualche settimana una consultazione pubblica online sullo sviluppo di tre importanti iniziative politiche in
materia di biodiversità:
1. Sviluppo di obiettivi UE giuridicamente vincolanti per il ripristino
degli ecosistemi naturali.
2. La valutazione della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020
(2011-2020).
3. La revisione dell'applicazione del Regolamento UE sulle specie
esotiche invasive.
Le indagini sulle tre iniziative sono pubblicate in un questionario comune,
accessibile da entrambi gli indirizzi internet sottostanti:
 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1832Evaluation-of-the-EU-Biodiversity-Strategy-to-2020/public-consultation
 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596Protecting-biodiversity-nature-restoration-targets/public-consultation

Tutti sono invitati a partecipare all'indagine, al fine di fornire commenti utili
ad eventuali correzioni e modifiche del testo attuale.
È possibile partecipare anche scegliendo di rispondere a uno o a tutti questi sondaggi, selezionando le schede pertinenti. Queste consultazioni sono
aperte fino al 05 aprile 2021.
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CONSULTAZIONE UE SULLA STRATEGIA FORESTALE EUROPEA
La Commissione Europea sta predisponendo una nuova strategia forestale
dell'UE che riveda l’attuale documento adottato nel 2013 e rivisto nel 2018,
da sviluppare nell’ambito del Green Deal europeo e basato sulla strategia
dell'UE per la biodiversità 2030.
La nuova Strategia si basa inoltre sulla comunicazione riguardante il rafforzamento dell'azione dell'UE per la protezione e il ripristino delle foreste
del mondo (2019), che definisce il quadro di base per l'azione globale
dell'UE in tema di foreste.
Gli obiettivi guida della nuova strategia forestale dell'UE sono:
- coprire l'intero ciclo forestale;
- promuovere i numerosi servizi forniti dalle foreste;
- contribuire alla costruzione di un nuovo modello di crescita, che
includa lo sviluppo delle aree rurali;
- garantire che le foreste siano affrontate in modo coerente nelle diverse politiche europee.
La consultazione pubblica è aperta a tutti e si possono inviare i propri contributi in tutte le lingue UE collegandosi al seguente indirizzo:
 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674EU-Forest-Strategy

I contributi dovranno essere inviati entro il 19 aprile 2021.
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ESITI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA
SULLA BOZZA DI STRATEGIA FORESTALE
NAZIONALE
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato sul proprio sito
internet gli esiti della consultazione pubblica
sulla bozza della Strategia Forestale Nazionale (vedi newsletter n.3/2020), con l’analisi
di 286 contributi pervenuti.
Il documento è scaricabile al seguente indirizzo Internet:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15339

QUOTA ASSOCIATIVA 2021

per iscriversi a Pro Silva Italia:
Quote di iscrizione:
 150 euro per i soci enti;
 30 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

Nuovo modulo per l’iscrizione:
Per facilitare la registrazione dei soci e l’aggiornamento
dei dati, dopo aver effettuato il bonifico è necessario
compilare il NUOVO modulo di registrazione:
https://www.prosilva.it/modulo-iscrizione
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PROSSIME ATTIVITÀ
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https://www.facebook.com/prosilvaitalia/

YOUTUBE

Guarda i video di “Pro Silva Italia” sul canale YouTube
dell'Associazione:
https://www.youtube.com/channel/UCs-TQLg31ZY6hkIUSsjky8g

SEGUICI SU FACEBOOK

Per essere aggiornato sulle attività di Pro Silva Italia:
www.facebook.com/prosilvaitalia

DISPONIBILI LE MAGLIETTE di PRO SILVA ITALIA

Magliette in cotone biologico
Taglie disponibili
 UOMO: XL – L – M
 DONNA: M - S
 BAMBINO: L
È possibile ordinare le magliette
inviando una e-mail a
prosilvaitalia@gmail.com

NUOVE FORESTE DIMOSTRATIVE DI PRO SILVA ITALIA

Nel mese di febbraio 2021 il Consiglio Direttivo di Pro Silva Italia ha
approvato l’inserimento di tre nuove foreste all’interno della rete italiana di foreste dimostrative in cui si applicano i principi di Pro Silva:
 Bosco della Partecipanza;
 Val Susa;
 Monte Amiata
Maggiori informazioni saranno pubblicate sui prossimi numeri della
newsletter.
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