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ATTIVITÀ 2020

PRO SILVA ITALIA
per una selvicoltura
prossima alla natura
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• YouTube Associazione
Pro Silva Italia
[2]
• Magliette di Pro
Silva Italia -
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Le attività 2020 hanno fortemente risentito dell’emergenza sanitaria in corso, che hanno
portato al rinvio a data da destinarsi dell’incontro nazionale in Emilia-Romagna, dell’incontro
internazionale in Lussemburgo, delle visite di selvicoltori francesi e di selvicoltori irlandesi
ai boschi italiani, di molte escursioni locali.
Speriamo di tornare alle attività consuetudinarie già dal prossimo anno, ma la situazione
contingente ci ha permesso anche di esplorare nuove forme di comunicazione, di organizzazione e di svolgimento delle attività, che sicuramente ci potranno essere utili anche in
futuro.
Pubblichiamo di seguito il quadro sintetico delle attività che abbiamo svolto quest’anno,
presentato in occasione dell’Assemblea generale del 4 dicembre e aggiornato con le attività
svolte in quest’ultimo mese.
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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.

ORGANIZZAZIONE

▪
▪
▪
▪
▪

Consiglio Direttivo in presenza a Bologna 9 febbraio 2020
Consigli Direttivi a distanza 20 giugno 2020, 25 agosto 2020, 23 novembre 2020
Assemblea a distanza il 4 dicembre 2020
Nuovo incarico attività di segreteria
Protocollo prevenzione COVID19 per eventi in bosco

COMUNICAZIONE

▪
▪
▪
▪
▪

Pubblicazioni notizie Facebook
Pubblicazione Newsletter (n° 7 numeri)
Aggiornamento sito Pro Silva Italia e ristrutturazione tecnica
Pubblicazione del primo resoconto video dell’escursione di Polino
Attivazione canale You Tube

AZIONI

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Partecipazione alla proposta progetto Life “SilviNatureMed”
Progetto Reforest’action
Lettera a RAI
Lettera a MIBACT e MIPAAFT su tutela paesaggistica dei boschi
Incontro a distanza “Riflessioni su Selvicoltura e paesaggio”
Incontro a distanza su “Interventi colturali post incendio con cantieri ad alta meccanizzazione ed attività di ricostituzione attiva (in collaborazione con Reforest'Action)”

ESCURSIONI REALIZZATE (IN PRESENZA)

▪ Sezione CENTRO –17 ottobre - UMBRIA - Polino (TR)
▪ Sezione SUD –ottobre PUGLIA - 16 - Ruvo di Puglia (TR)
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RESOCONTI ATTIVITÀ
Sono pubblicati sul sito Internet di Pro Silva Italia:
▪ Resoconto video dell’escursione della Sezione Centro, che si è svolta a Polino (TR) il 17 ottobre 2020.
▪ Video registrazione e materiale in pdf dell’incontro a
distanza “Riflessioni su selvicoltura e paesaggio” del
27 novembre 2020
▪ Video registrazione dell’incontro a distanza “Interventi
colturali post incendio con cantieri ad alta meccanizzazione ed attività di ricostituzione attiva” dell’11 dicembre 2020
Tutto il materiale può essere visualizzato e/o scaricato dal sito
www.prosilva.it, selezionando dal menù “attività” e dal sottomenù “resoconti attività”

CANALE YOU TUBE ASSOCIAZIONE PRO SILVA ITALIA
▪ Abbiamo attivato un canale su YouTube in cui stiamo inserendo resoconti di attività, video realizzati con il
patrocinio di Pro Silva e molto altro.

Primi video inseriti:
▪ Video resoconto dell’escursione a Polino (Pro Silva Centro)
▪ Videoregistrazione dell’incontro a distanza “Riflessioni su selvicoltura e paesaggio” (Pro Silva Italia)
▪ Videoregistrazione dell’incontro a distanza “Interventi colturali post incendio con cantieri ad alta meccanizzazione ed attività di ricostituzione attiva” (Pro Silva Nord Ovest)
Il canale è visibile al seguente indirizzo: https://www.youtube.com/channel/UCs-TQLg31ZY6hkIUSsjky8g
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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

PER UN ANNO
MIGLIORE

AUGURI
A TUTTE E TUTTI
DA

PRO SILVA
ITALIA

ANNO 2020, N. 7

