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PRO SILVA ITALIA
per una selvicoltura
prossima alla natura
IN QUESTO NUMERO
• Aggiornamento attività
2020
[1]
• Incontro “Selvicoltura &
paesaggio”
[2]
• Incontro SISEF “Tra popolamenti e comprese.
Il particellare nei piani
di assestamento”
[3]
• Aggiornamenti da Pro
Silva Francia
[4]
• Magliette di Pro
Silva Italia - Iscrizioni [4]

Sede legale:
Via Cernidor 42
38123 Trento
Sede operativa:
Via dei Filosofi 41/A
06126 Perugia

PROSSIME INZIATIVE DI PRO SILVA ITALIA
▪ Venerdì 27 NOVEMBRE – ore 15.00 – Incontro a distanza “RIFLESSIONI SU SELVICOLTURA E PAESAGGIO”. Vedi programma nelle pagine successive.
▪ Venerdì 4 DICEMBRE – ore 17.00 – ASSEMBLEA ANNUALE DI PRO SILVA ITALIA
in modalità a distanza.
L’Assemblea è riservata ai soli soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
Verrà inviato l’ordine del giorno e il link per la partecipazione a chi avrà rinnovato
l’iscrizione ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2020. Per il rinnovo dell’iscrizione consultare
pagina 4.
▪ Venerdì 11 DICEMBRE – ore 15.00 – Incontro a distanza (organizzato dalla Sezione
NORD-OVEST) "INTERVENTI COLTURALI POST INCENDIO CON CANTIERI AD
ALTA MECCANIZZAZIONE ED ATTIVITA' DI RICOSTITUZIONE ATTIVA (in collaborazione con Reforest'Action)". A breve il programma dell’evento.
ALTRI EVENTI SEGNALATI
▪ Lunedì 23 NOVEMBRE – ore 14.30 – Incontro a distanza organizzato dalla SISEF
“Tra popolamenti e comprese. Il particellare nei piani di assestamento”.

Telefono
075 5733240
Posta elettronica
prosilvaitalia@gmail.com
pagina Web
https://www.prosilva.it

Nelle pagine successive pubblichiamo i programmi degli eventi del 27 novembre e del 23
novembre.

RESOCONTI ESCURSIONI
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.

È disponibile sul sito di Pro Silva Italia il RESOCONTO VIDEO dell’escursione della Sezione
Centro, che si è svolta a Polino (TR) il 17 ottobre 2020.
Puoi visualizzare il video al seguente indirizzo Internet:
https://www.prosilva.it/video-polino
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CLICCA QUI PER ISCRIVERTI
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AGGIORNAMENTI DA PRO SILVA FRANCIA
Nelle ultime settimane Pro Silva Francia ha pubblicato due interessanti documenti.
▪ Il primo documento è stato redatto dall’Associazione Fustaie Irregolari (AFI) e pubblicato su Forêt.Nature n° 156, in cui sono riportati i principali risultati ottenuti dopo
30 anni nella rete delle fustaie irregolari (sia a prevalenza di conifere, sia di latifoglie), mostrando i risultati per quanto riguarda le percentuali di necromassa, gli
accrescimenti, la rinnovazione, la mescolanza di specie…
Per leggere il documento (in francese):
https://prosilva.fr/files/FO156-31-47.pdf

▪ Il secondo documento riguarda le proposte di Pro Silva Francia per l’utilizzo dei
fondi inseriti nel Piano Nazionale Francese per la Ripresa Economica a favore delle
foreste, destinati ad attività di imboschimento, rimboschimento, rinfoltimento.
In questo contesto, il Consiglio di Amministrazione di Pro Silva France ha elaborato
una serie di proposte tecniche e finanziarie, basate su semplici principi ecologici,
etici ed economici.
Nella sostanza, si conviene che la semina sia un atto completamente integrato nella
selvicoltura naturalistica, perfettamente utile e adattato in determinati contesti,
quando risponde alle sfide della diversificazione, del miglioramento qualitativo e/o
alla ricostituzione di popolamenti danneggiati in modo oggettivo e durevole.
È un atto selvicolturale come un altro, che deve partecipare alla buona gestione di
ciò che esiste, nonché al rinnovamento qualitativo e funzionale delle foreste.
Piantare sì, ma non qualsiasi specie, ovunque, comunque o ad ogni costo!
Per leggere il documento (in francese):
https://prosilva.fr/files/Propositions_Synthese_V8.pdf
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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

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

QUOTA ASSOCIATIVA 2020

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
È importante inserire nella causale del bonifico
la seguente dizione: nome e cognome del socio
o nominativo dell'ente + “quota 2020”.
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