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Giovedì 17 febbraio si svolgerà il primo incontro internazionale on-line organizzato da Pro Silva, sui temi riguardanti la selvicoltura prossima alla natura.
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Di seguito pubblichiamo il programma e le modalità di partecipazione, mentre nella pagina
seguente viene pubblicata la traduzione delle informazioni di contesto sugli argomenti che
saranno trattati durante l’incontro.
PRIMO WEBINAR INTERNAZIONALE DI PRO SILVA

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO – ore 15:00 - 16:30 via Zoom
“From Concepts to Implementation” - How can Pro Silva
contribute to a deeper understanding and better implementation of Close-to-Nature-Forestry (CTNF)?

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

“Dalla teoria all'attuazione” - In che modo Pro Silva può contribuire a una comprensione più profonda e una migliore attuazione della selvicoltura prossima alla natura (CTNF)?
Obiettivo dell’incontro: chiarire i termini e le definizioni utilizzati nella strategia
forestale europea. Contributo dei soci di Pro Silva per una maggiore condivisione
della terminologia.
Moderatore: Anna Browne (IRL) – il Webinar sarà aperto 20 minuti prima delle 15.00. Il Meeting
si svolgerà in lingua inglese.
Introduzione: Eckart Senitza – President Pro Silva: Benvenuto
Interventi:
▪
▪
▪
▪
▪

Joao Carvalho – CTNF for the Mediterranean Zone – approach and main topics
Jurij Diaci – CTNF in Central Europe – how can the definition be open and adaptable
Sauli Valkonen – small scale harvesting in northern Europe – chances and obstacles
Tomáš Vrška – implementation strategy of CTNF after large scale calamities
Bill Mason – present discussion about terms in GB

Domande: 45 min for domande e discussione
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.

Conclusioni: puntualizzazioni per il futuro da ogni relatore (1 min per speaker) – 5 min
Registrazione: per la registrazione all’evento compilare il Registration Form, il collegamento
per partecipare all’evento sarà inviato solamente a coloro che si saranno registrati.
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WEBINAR PRO SILVA

“From Concepts to Implementation” - How
can Pro Silva contribute to a deeper understanding and better implementation of
Close-to-Nature-Forestry (CTNF)?
Introduzione all’incontro:
Secondo la Statuto di Pro Silva, tra gli scopi dell’Associazione vi è
anche quello di "promuovere un concetto globale di ecosistemi forestali e promuovere una legislazione che supporti questi obiettivi e che
si applichi sia ad organizzazioni pubbliche, sia ad aziende private.”
(§1, 4) con un focus sull'Europa. Dopo 30 anni di sviluppo di importanti foreste dimostrative e di attività per la promozione dei suoi principi, Pro Silva sta ora riscuotendo un crescente interesse da parte
della politica forestale, soprattutto in Unione europea.
Come mostrano alcune discussioni, la definizione dei termini chiave
è una questione che divide le opinioni e a volte genera confusione,
rendendo necessario un più stretto allineamento tra le associazioni
nazionali di Pro Silva sulla terminologia e un migliore coordinamento
per l'implementazione della “selvicoltura prossima alla natura” o della
“selvicoltura a copertura continua”.
Dal momento che le tipologie forestali in Europa interessano un'ampia
gamma di specie arboree, di condizioni ecologiche e di esigenze economiche e sociali che le foreste devono soddisfare, occorre trovare
un approccio ampio e flessibile.
Questo approccio dovrebbe mantenere l'indipendenza nella libertà di
applicazione dei sistemi selvicolturali, garantire l’adattabilità ai cambiamenti ambientali e contribuire a una migliore resilienza degli ecosistemi forestali, traducendosi in una minor quantità di burocrazia aggiuntiva senza disattendere i principi associativi.
Con questo scenario Pro Silva ti invita al suo primo webinar a cui
parteciperanno cinque noti relatori con esperienze diverse, ciascuno
dei quali è coinvolto nella consulenza sulla politica per quanto riguarda le definizioni e la terminologia da utilizzare.
Nel proporre i cinque relatori, che sono coinvolti molto attivamente
anche nelle rispettive associazioni nazionali di Pro Silva, l’associazione
internazionale di Pro Silva vuole svolgere il suo ruolo di “organizzazione ombrello”, con la volontà e il desiderio di fornire contributi sostanziali per far progredire la discussione su questi importanti argomenti. Allo stesso tempo, questa discussione online dovrebbe riflettere l'ampia gamma di opinioni e approcci, che è essenziale per uno
sviluppo aperto e variegato di punti di vista. Siamo in attesa di una
fruttuosa discussione!
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Per approfondire gli argomenti che verranno
trattati durante l’incontro, si consiglia di scaricare lo studio che è stato pubblicato da quattro
dei nostri relatori:
W.L. Mason, J. Diaci, J. Carvalho e S. Valkonen
(2021) - “Continuous cover forestry in Europe:
usage and the knowledge gaps and challenges
to wider adoption". Forestry: An International
Journal of Forest Research, Volume 95, Issue
1, January 2022,
https://academic.oup.com/forestry/
article/95/1/1/6343524?login=true
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PROGRAMMA PROVVISORIO ATTIVITÀ 2022

È IN CORSO DI DEFINIZIONE IL PROGRAMMA DELLE
ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO REALIZZARE NEL
CORSO DEL 2022:
Nella tabella seguente si riporta un elenco di massima delle iniziative in corso di
definizione. Un quadro più dettagliato sarà pubblicato nella prossima newsletter
e i programmi particolareggiati di ciascun incontro verranno comunicati successivamente. Ovviamente, il programma potrà subire cambiamenti anche in relazione allo sviluppo della situazione epidemiologica.
▪ ATTIVITA' INTERNAZ. – WEBINAR (EVENTO ON LINE) – “From Concepts to Implementation” - How can
Pro Silva contribute to a deeper understanding and better implementation of CTNF? – 17 febbraio
▪ Sez. NORD OVEST – LIGURIA – Cairo Montenotte (SV) – Gestione innovativa castagneti – 13 maggio
▪ ATTIVITA' INTERNAZ. – FRANCIA – Châlons-en-Champagne (F) – Incontro organizzato dall'Associazione
Internazionale Fustaie Irregolari (a invito) – 12-13 maggio
▪ Sez. CENTRO – UMBRIA, TOSCANA – Casentino (AR), Amiata (SI e GR), Piegaro (PG) – Incontro con
l'Ass.ne Comité de Fôret (F) – 06-10 giugno
▪ Sez. NORD EST – TRENTINO – Primiero, Val Noana, Val Canali (TN) – Diffusione dei danni da bostrico
nelle peccete delle Alpi orientali. Situazione e modalità di intervento per la prevenzione, il controllo e/o il
ripristino – 10 giugno
▪ ATTIVITA' INTERNAZ. – LUSSEMBURGO – Incontro Internazionale Pro SILVA – 14-17 giugno
▪ Sez. SUD – CAMPANIA – Monti Picentini (SA) - Gestione faggete irregolari ed ex castagneti da frutto –
17 o 18 giugno
▪ Sez. CENTRO – UMBRIA – Gualdo Tadino (PG) – Evoluzione e gestione di rimboschimenti di conifere –
25 giugno
▪ Sez. CENTRO – SARDEGNA – Goceano (SS) – Gestione sugherete – 01 luglio
▪ Sez. NORD OVEST – PIEMONTE – Alta Val Susa (TO) – Progetto PreFeu, selvicoltura preventiva incendi,
pianificazione, interventi e modelli selvicolturali possibili – 02 luglio
▪ INCONTRO NAZIONALE – SARDEGNA – Località varie – Gestione selvicolturale e paesaggio – 22-29 settembre
PATAGONIA 2023

STIAMO CERCANDO DI ORGANIZZARE UNA VISITA ALLE FORESTE
DELLA PATAGONIA ARGENTINA (zona di Bariloche e Terra del Fuoco):
La visita dovrebbe essere organizzata per inizio marzo 2023 e orientativamente durare circa 10 giorni (viaggi inclusi). Nei prossimi mesi definiremo con maggiore dettaglio il programma, ma nel frattempo abbiamo necessità di sapere quante potrebbero essere le persone interessate.
Per questo motivo, chi fosse interessato dovrebbe inviare una e-mail a:
prosilvaitalia@gmail.com
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QUOTA ASSOCIATIVA 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 iscrizione annuali, che risultavano invariate dal 2002 per i soci
ordinari e dal 2014 per i soci Enti.
Resta invariata la quota per soci studenti.
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”.
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
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RESOCONTI ATTIVITÀ

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/WATCH?V=U-A8X52EP3C

▪ Precedente video caricato: resoconto dell’incontro tecnico alla Riserva Naturale Regionale del
Lamone (VT) del 18 settembre 2021
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCS-TQLG31ZY6HKIUSSJKY8G

SEGUICI SU FACEBOOK

Per essere aggiornato sulle attività di Pro Silva Italia:
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

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
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