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Speciale Giornata Internazionale delle Foreste

Foreste e biodiversità: il perché di un numero speciale  
Di Francesco Dellagiacoma  
Sabato 21 marzo è la Giornata internazionale delle foreste e nel 
2020 la Giornata è dedicata alla biodiversità, tema al quale il PEFC 
Italia dedica questo numero speciale; sarà un numero aperto a 
figure importanti del panorama italiano per approfondire il tema 
della tutela della biodiversità attraverso la gestione attiva e 
sostenibile del patrimonio forestale. Ma perché parlare di gestione 
forestale e di tutela di biodiversità? Il bosco è l’ecosistema verso 
cui evolve gran parte della superficie terrestre se lasciata a 
evoluzione naturale, a cui agricoltura e infrastrutture hanno 
sottratto ampie superfici, e continuano a farlo in tutti i continenti 
con esclusione dell’Europa nella quale l’abbandono di superfici 
agricole marginali sta invece portando ad una significativa espansione del bosco, in particolare nei paesi 
meridionali.  

Oggi l’Italia ha una copertura forestale superiore a quella di Germania e Francia, anche se non ne ha la 
consapevolezza. Nelle aree montane oltre il 50% del territorio è coperto da bosco.  E in genere si tratta di 
boschi naturaliformi: formati da specie naturalmente presenti, con una certa irregolarità (età diverse) e 
crescente quota di latifoglie, che oggi si rinnovano quasi esclusivamente naturalmente, anche se 
risentono delle trasformazioni passate che hanno favorito alcune specie di conifere.  

Il bosco ospita una fetta importante di biodiversità naturale, ma una parte è legata anche ad ambienti 
prativi e di margine: questo richiede una politica attenta che non punta all’evoluzione naturale ovunque, 
ma capace di individuare e conservare le aree di maggior importanza dal punto di vista della biodiversità (i 
prati aridi, le radure, le aree con bassa copertura); da non confondersi con la nostalgia di un passato che 
non può essere ricostruito come era (la pulizia del bosco: si trattava in realtà di un bosco più povero e 
meno naturale). È necessaria una gestione sapiente per salvaguardare le diverse funzioni che il bosco 
svolge, alcune indispensabili ma tutte utili per la nostra società.  

Oggi il bosco oltre alle tradizionali minacce delle trasformazioni in altri usi (infrastrutture, agricoltura, 
turismo, frammentazione) è esposto anche a quella del cambiamento climatico, che introducendo rapidi 
cambiamenti nel giro di decenni può mettere in difficoltà i boschi che si sono formati 100-150 anni fa: è 
assolutamente necessario limitare il riscaldamento, monitorare attentamente gli effetti, valorizzare la 
variabilità genetica delle specie (con la rinnovazione naturale), mettendosi nelle condizioni di poter 
intervenire efficacemente in caso di crisi (tempeste rovinose, attacchi parassitari). È una situazione nuova 
in cui non ci sono soluzioni pronte. La certificazione forestale è uno strumento di verifica della gestione 
(gestita da un sistema indipendente) e di comunicazione fra proprietari, imprese della filiera e opinione 
pubblica, che può dare un contributo importante in questa situazione, creando le condizioni per la 
promozione del legno sostenibile e locale, tutelando allo stesso tempo il lavoro in montagna e la 
biodiversità. 
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21 Marzo, Giornata Internazionale delle Foreste. Il ruolo e i numeri del PEFC Italia  
Di Luca Rossi 
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2012 ha istituito il 21 Marzo la Giornata Internazionale delle 
Foreste. L’obiettivo di questa giornata è celebrare ed incrementare la consapevolezza dell’importanza delle 
foreste, di qualunque tipologia presente sul pianeta. In questo giorno gli Stati sono chiamati ad 
intraprendere azioni che riguardino le foreste e gli alberi, a livello locale, nazionale ed internazionale, come 
ad esempio l’impianto di nuovi alberi e la cura delle aree boscate già presenti.  
Scelto come ogni anno dalla Collaborative Partnership on Forests (un accordo volontario informale tra 15 
organizzazioni e segreterie internazionali con programmi sostanziali sulle foreste), il tema del 2020 è il 
rapporto tra Foreste e Biodiversità.  
L’habitat foresta è infatti uno dei principali scrigni di biodiversità: le foreste sono custodi di circa l’80% di 
tutta la biodiversità terrestre; nelle foreste sono presenti più di 60.000 specie vegetali; più di un miliardo 
di persone dipendono direttamente dalle foreste per il cibo, per la propria abitazione, per l’energia e per il 
reddito; la diversità genetica aiuta le foreste a far fronte ai cambiamenti climatici e alle minacce a questi 
legate. Ma la biodiversità in questi luoghi è gravemente minacciata dalla deforestazione, dal degrado e dai 
cambiamenti climatici stessi. È quindi gestendo il patrimonio boschivo in modo sostenibile e ripristinando 
quanto necessario che si concorre al benessere delle persone, della biodiversità e del clima. 
È in questo contesto che il PEFC Italia presenta il Rapporto Annuale sulla certificazione nel territorio dello 

stivale a fine 2019: sono 881.068,93 gli ettari di foreste 
certificate secondo gli standard di gestione sostenibile PEFC 
(+7,6% rispetto al 2018), e sono 1.095 le aziende certificate 
per la Catena di Custodia (+5,4% rispetto al 2018).  
Trainati da regioni storicamente legate alla gestione del 
bosco e del legno quali il Trentino Alto-Adige, il Veneto e il 
Friuli Venezia Giulia, questi numeri lasciano ben sperare nella 
prosecuzione di questo trend positivo. Inoltre, nel 2019 il 
PEFC Italia, ricorda la presidente Maria Cristina D’Orlando, “si 
è fatto promotore e coordinatore della Filiera Solidale PEFC a 
sostegno delle aree colpite dalla tempesta VAIA nell’ottobre 
2018, a salvaguardia non solo della produzione di legname e 
del sostentamento economico del Nord-Est dell’Italia, ma 
anche della gestione oculata di un delicato ecosistema che 
dalla tempesta è stato perturbato”. 
Ancora, commenta il Segretario Generale del PEFC Italia 

Antonio Brunori osservando i numeri della certificazione in crescita, questi “dimostrano che nel nostro 
Paese esiste e si espande di anno in anno un’economia positiva che lavora in sinergia con il territorio, ma 
anche che il settore forestale è l’elemento di resilienza per l’economia della montagna”. 
Al seguente link le indicazioni fornite dalla FAO sulla Giornata Internazionale delle Foreste e gli strumenti 
di comunicazione che mette a disposizione degli stakeholder: 
http://www.fao.org/international-day-of-forests/en/. 
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Incrementare la biodiversità forestale per rafforzare la bioeconomia  
Di Antonio Nicoletti  
 
Antonio Nicoletti, responsabile nazionale Aree protette e Biodiversità di Legambiente, affronta l’importante 
tema dell’equilibrio tra gestione forestale e conservazione della sua biodiversità, con un occhio alla 
bioeconomia, temi della conferenza che Legambiente propone annualmente per stimolare la creazione di 
una strategia forestale nazionale che abbia la gestione forestale sostenibile come obiettivo finale 

I boschi d’Italia sono i custodi di un patrimonio ambientale e 
culturale immenso per il nostro Paese e per il Pianeta, poiché 
ospitano una importante variabilità di comunità forestali alle 
quali si associa una componente floristica e faunistica tra le 
più ricche a livello europeo: la flora forestale italiana, infatti, è 
stimata in 61 famiglie, 133 generi, 469 specie. Le attività 
selvicolturali, nel tempo hanno modellato e modificato la 
struttura, la composizione, la complessità e la diversità degli 
ecosistemi forestali, assecondando e accelerando la naturale 
evoluzione dei popolamenti trattati, e in alcuni casi 
proponendo anche nuovi equilibri ecologici.  

I boschi del nostro Paese sono tra i più ricchi di biodiversità in 
Europa perché, fin dagli anni ’70, le migliori foreste sono 
oggetto di protezione poiché, a differenza del resto d’Europa in 
cui mediamente la superfice forestale sottoposta a vincoli ambientali è del 21% (Francia 17%, Germania 
24%) in Italia il 27,5% (circa 2,8 milioni di ettari) della superfice forestale presenta vincoli di tipo 
naturalistico, e in Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia più del 50%. 

La ricchezza delle nostre foreste è il risultato di profonde trasformazioni territoriali e socio economiche 
avvenute nel corso dei secoli ma, all’aumento dei valori ecologici e sociali attribuiti ai boschi italiani, si 
contrappone una carenza di consapevolezza culturale e un abbandono colturale che li espone a sempre 
più frequenti eventi di disturbo (anche estremi come testimonia la tempesta Vaia) che possono 
comprometterne la funzionalità e il controllo dei fenomeni di dissesto idrogeologico.  

A fronte di questi numeri, però, negli ultimi 50 anni nel nostro Paese sono mancate adeguate strategie 
per frenare lo spopolamento delle aree interne e montane, si sono perse economie basate sulle filiere 
boschive locali, è mancata una strategia forestale nazionale finalizzata a migliorare il paesaggio e la 
qualità del bosco per garantire una più efficace protezione del suolo, di tutela del territorio e di politiche 
efficaci per ridurre gli effetti del riscaldamento globale. 

Sebbene il 27,5% delle foreste sia già tutelato, è necessario continuare a favorire l’evoluzione naturale del 
bosco e andare oltre questa percentuale. In particolare devono aumentare i boschi vetusti, hot spot di 
biodiversità forestale, che devono fungere da modelli gestionali per tutte le nostre foreste a partire da 
quelle presenti nelle aree protette e nei siti Natura 2000. Queste riflessioni, unite al tema della gestione 
attiva delle altre risorse forestali per contrastare l’abbandono e rafforzare la bioeconomia del nostro 
Paese sono ben rappresentate nel Report del secondo Forum nazionale sulla bioeconomia delle foreste, 
di cui proponiamo l’intero testo in pdf. Siamo convinti di avere un ruolo come Organizzazione ambientalista 
nel contribuire a migliorare la conoscenza del nostro patrimonio forestale e ad aumentare la 
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consapevolezza che una buona gestione di questa importante infrastruttura verde può incidere in maniera 
significativa sulla qualità della nostra vita e rendere più sostenibile l’economia.  

Per questo oggi più che mai è fondamentale definire una strategia forestale nazionale che metta al centro 
la definizione di piani di adattamento ai cambiamenti climatici a medio-lungo termine e interventi incisivi di 
mitigazione, in grado di migliorare la biodiversità e favorire una diversa “struttura” delle foreste per 
rispondere agli effetti climatici che sollecitano gli habitat forestali. Ma per far ciò è importante anche 
puntare su una gestione e una pianificazione forestale sempre più sostenibile e responsabile, che venga 
poi valorizzata e comunicata attraverso la certificazione forestale.  

Il link al Report Foreste 2019, con dentro le 10 proposte di Legambiente sulla gestione delle foreste 
italiane è qui: https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/Report-Foreste-2019.pdf.

 

Le foreste, scrigno di biodiversità  
Di Cesare Lasen   

Le foreste assicurano il mantenimento di una quota importante della biodiversità a livello planetario: il 
Contributo di Cesare Lasen, botanico, membro del comitato Scientifico di Dolomiti UNESCO, primo 
presidente del Parco Nazionale Dolomiti UNESCO ed ordinario Accademia Italiana di Scienze Forestali. 

Viviamo in un pianeta che soffre, in cui il consumo di risorse naturali procede a velocità assai superiori alla 
pur notevole capacità di ripristino e di autoregolamentazione degli ecosistemi.  

Ove si escludano situazioni di selvicoltura intensiva gli 
ecosistemi forestali, che nel complesso caratterizzano una 
parte rilevante della superficie terrestre, assicurano livelli di 
mantenimento della biodiversità assai apprezzabili che 
riguardano in particolare la componente faunistica. A livello 
planetario, peraltro, non si può sottacere che estese aree, 
specialmente della fascia tropicale e subtropicale, continuano 
ad essere pesantemente aggredite (si conoscono le mappe 
riguardanti l’Amazzonia, il Congo, l’Indonesia, per non citare le 
disastrose conseguenze dell ’erosione dei suoli in 
Madagascar) causando forti e documentate riduzioni di 
biodiversità. Anche fenomeni naturali che a causa dei 
cambiamenti climatici si stanno intensificando (incendi 
devastanti, tempeste di vento, siccità prolungate, alluvioni) 
contribuiscono ad accentuare una riduzione che è 

preoccupante per gli equilibri planetari, intaccando il “capitale residuo” che è costituito dalle risorse 
naturalistiche primarie, con la varietà degli organismi viventi che, sinteticamente, chiamiamo biodiversità. 
Per fortuna (ma questo non ci deve far abbassare la guardia) nelle nostre zone montane e alpine, nelle 
quali si assiste anche a un recupero di aree forestali in seguito a fenomeni di abbandono, e pur a 
prescindere dalla qualità delle formazioni di transizione che si insediano (si tratta di processi di 
successione ecologica da valutare nel medio-lungo periodo), attualmente scarsa, la tendenza alla perdita 
di biodiversità è stata fortemente limitata o quasi azzerata. Studi e pubblicazioni riguardanti ad esempio le 
liste rosse (elenchi di specie considerate minacciate e a rischio di estinzione) a livello regionale o 
provinciale (esempi proprio nel nordest italiano), dimostrano che sono poche le specie di interesse 
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forestale inserite in essi. Gli ambienti umidi e le zone più aride rappresentano, invece, gli ambienti più 
fragili.  
Le foreste, di qualsiasi tipo, rispetto alle condizioni climatiche del territorio e in relazione al tipo di suolo 
che si è nei secoli originato, sono sempre il tipo di ecosistema più complesso e in maggiore equilibrio con 
i fattori ambientali, laddove non esistano fattori limitanti che ne impediscano lo sviluppo. Dovremmo, 
quindi, avere tutti a cuore queste formazioni che sono l’espressione più alta della complessità e quindi 
della biodiversità. La loro resilienza è una garanzia anche di fronte a situazioni eccezionali (compresa 
quella di Vaia, che ha allettato oltre 41.000 ettari di boschi nell’area alpina). Non dovremmo troppo 
preoccuparci, in questi casi (che si spera non si verifichino ancora, almeno nel breve periodo) della 
successiva evoluzione. Fatte salve le emergenze, tenuto conto delle condizioni socioeconomiche locali, 
della stessa multifunzionalità dei boschi, dell’assetto del territorio in ordine a questioni di carattere 
idrogeologico, ecc., di cosa avverrà in seguito. Le aree a vocazione forestale recupereranno il proprio ruolo 
(certo necessitano decenni…) e, salvo ulteriori eventi catastrofici, potranno esprimere un sostanziale 
miglioramento della qualità naturalistica complessiva. Quello che è successo, ad esempio, su una limitata 
superficie sconvolta dalla frana del Vajont (1963) o dalle alluvioni del novembre 1966 garantiscono che 
la Natura farà il proprio corso senza necessità di onerosi interventi straordinari. In proposito, anzi, pur nella 
necessità di garantire un’equilibrata e sostenibile produzione legnosa, anche migliorando la qualità, va 
incentivata una pianificazione che tenga conto delle molteplici esigenze e, tra queste, per la biodiversità, è 
fondamentale poter disporre di congrue superfici in cui per scelta non si effettuano interventi 
selvicolturali. I boschi cosiddetti vetusti (riserve forestali) svolgono un ruolo essenziale per la scienza 
(quale laboratorio e campione in bianco, necessario per il confronto), per il paesaggio, per la nostra 
emotività e spiritualità, per le future generazioni. Non dovremmo avere la presunzione di poter controllare 
tutto e di dominare senza assoggettarsi, con umiltà, a opportune verifiche. Anche il COVID19 ce lo sta, 
con grande apprensione ed effetti ad oggi imprevedibili, segnalando. 

Il ruolo della selvicoltura come fattore attivo di biodiversità 
Di Lucio Sottovia 

Il bosco si sviluppa in modo dinamico. Il cambiamento climatico crea nuove tensioni. La gestione forestale 
nella rete Natura 2000 punta sulla resistenza resilienza degli ecosistemi, correlata alla biodiversità e alla 
naturalità. Queste le tematiche affrontate nell’ editoriale di Lucio Sottovia, forestale e botanico, direttore 
Ufficio Natura 2000 della Provincia di Autonoma di Trento. 
 
Il bosco e la selvicoltura. La verità dell’uno e le ragioni dell’altra si 
sono intrecciate nella storia, lasciando tracce evidenti nel 
territorio.  
Il bosco è il compimento di un lento processo di naturalità in 
ambito terrestre. L’uomo si è inserito da lungo tempo in questo 
processo, e continua a farlo, sulla spinta delle proprie ragioni 
d’essere e della propria cultura; talora sovvertendo gli equilibri di 
ciò che si è formato nel tempo, talora ricreandone di nuovi. La 
selvicoltura può e deve maturarsi in questa sintesi, generando 
nuovi assetti di biodiversità e di stabilità. 
Dal canto suo il bosco reagisce e si trasforma, ma rimane 
connesso alla sua verità, che non sempre corrisponde alle nostre 
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attese di stabilità e di perpetuazione del sistema.  
È ciò che sembra emergere quando incalzano gli eventi meteorologici estremi, come Vaia, e quando la 
tensione del riscaldamento climatico lascia presagire nuovi modelli di estensione del bosco in alta quota, 
forme regressive di composizione e disarticolazioni delle tessiture. Allo stesso tempo l’innesco di 
fitopatologie nuove e una maggiore virulenza di quelle già conosciute, oltre al ritorno di alcune criticità di 
rigenerazione naturale che sembravano ormai sopite, aggiungono ulteriore irrequietezza nel settore 
forestale.  
D’un tratto il bosco sembra aver perso le sue stesse regole di omeostasi, ma si tratta forse di regole solo 
presunte o non ancora conosciute al meglio. Oppure ancora, come qualcuno fa osservare, i boschi sono 
sistemi assai complessi e non del tutto prevedibili, espressioni di una stabilità mai definitiva. Non esistono 
regole certe di perpetuazione. Le maggiori certezze risiedono semmai nelle facoltà di resistenza e di 
resilienza degli ecosistemi boschivi, facoltà correlate positivamente ai fattori di biodiversità e agli equilibri 
di rapporto fra suolo e soprassuolo. In una parola alla naturalità del sistema. 
In questo stesso senso può essere letta la ratio dei principi di conservazione per gli habitat forestali nella 
Rete Natura 2000. 
Il ruolo della selvicoltura come fattore attivo di biodiversità è dimostrato ampiamente e diviene centrale. La 
pianificazione forestale può prevedere reti composite di forme colturali a scala diversa, senza escludere 
anche punti di rilascio alla libera naturalità. 
Gli scenari climatici futuri esigono del resto una selvicoltura consapevole, adattativa, scevra da 
schematismi, attenta al dato reale e concreta. Come e più di sempre. 

“Naturalia”, la natura più forte di ogni cosa ritratta in un libro fotografico 
Di Alessio Mingoli  
È ormai sempre più chiaro come la concezione antropocentrica dell’uomo in relazione al pianeta debba 
essere superata.  
Nonostante l’impatto dannoso che l’attività umana spesso ha avuto sulla natura, ci stiamo sempre più 
rendendo conto di come essa abbia sempre trovato il modo di sopravvivere, magari di mutare, adattandosi 
a nuove condizioni.   
Sono ormai celebri, per esempio, le immagini che ci arrivano da Chernobyl che testimoniano come negli 
anni la vita animale e vegetale abbia ripreso totale possesso dell’area interessata dal tragico incidente 
nucleare, rendendola oggi un’area ricchissima di biodiversità, dove sembra addirittura che alcune specie 
abbiano sviluppato delle mutazioni biologiche atte ad evitare i maggiori danni da radiazioni. 

Proprio sulla base di queste evidenze, è stato pubblicato il nuovo 
libro di Jonathan Jimenez in arte “Jonk”, fotografo di “Urbex", 
abbreviazione di Urban Exploration: l’esplorazione urbana di ville 
abbandonate, ex ospedali, fabbriche non più attive, discoteche 
senza vita, parchi in disuso per documentarne lo stato di 
desolazione e decadenza.  
A metà strada tra natura e cultura, il nuovo lavoro fotografico di 
Jonk questa volta si tinge di verde, andando oltre e mostrando 
la rinascita della vita sulle rovine delle costruzioni dell’uomo.   
Da un lato, l'interpretazione delle rovine come un fatto sociale e 
dall'altro, una visione artistica che favorisce un approccio quasi 
organico. L'uomo costruisce, l'uomo abbandona, ogni volta per le 
sue ragioni peculiari che alla natura non interessano.   
Ma una cosa è certa: quando l'uomo se ne va, torna e riprende 
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tutto. Questa serie racconta anche la storia del progresso della Natura: dall'infiltrazione ai luoghi 
abbandonati, attraverso il momento in cui cresce al loro interno, al loro collasso, fino alla “sepoltura”, che 
arriva con la scomparsa di tutte le tracce dell'uomo.  
Così, nella sua inesorabile progressione, la natura inizia a infiltrarsi all'interno di un castello croato o di una 
serra belga, cresce nell'atrio di un palazzo polacco, in una stazione ferroviaria ungherese, in un teatro 
cubano, prima di invadere una villa italiana.  
Il poeta francese Leo Ferré ha dichiarato: "Con il passare del tempo, tutto va al suo posto". Quindi, quando 
Natura e Tempo riprendono ciò che l'Uomo ha abbandonato, cosa rimarrà della nostra civiltà? 
Oggi il reale tema dell’ecologia moderna non è solo proteggere la natura “in modo fine a sé stesso”, ma 
proteggerla anche per mantenere le condizioni adatte alla vita dell’Uomo sulla terra. Le buone pratiche di 
corretta gestione rispettosa dell’ambiente come quelle promosse dalla certificazione PEFC sono quindi 
attività di fondamentale importanza per integrare armonicamente sfera antropica e naturale, mettendone 
in funzione l’una dell’altra.  
Link al sito di Jonk: https://www.jonk-photography.com/bio/.  
Foto: Jonathan Jimenez - Jonk.  

Il mercato dei servizi ecosistemici OLIVE4CLIMATE: la strada per dare valore alla buona 
gestione sostenibile intrapresa da Rete Clima  
Di Francesca Dini  
Lo scorso dicembre, al termine del progetto LIFE “OLIVE4CLIMATE” ha 
preso vita il mercato dei crediti di sostenibilità creato dal PEFC Italia in 
collaborazione con Università di Perugia, coordinatore del progetto. Il 
progetto LIFE finanziato dalla Commissione Europea focalizzato sulla 
mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso una filiera olivicolo olearia, 
prevedeva tra i suoi obiettivi la valorizzazione di una gestione sostenibile 
dell’oliveto che fosse migliorativa nei confronti dell’ambiente ma allo stesso 
tempo premiante per l’olivicoltore virtuoso. I mercati volontari dei servizi 
ecosistemici, di cui il carbonio è sicuramente il più conosciuto e applicato, 
hanno come scopo finale quello di finanziare la messa in atto di attività 
addizionali migliorative per l’ambiente. Il PEFC Italia è stato coinvolto nel progetto poiché già da anni 
impegnato in attività riguardanti i mercati dei crediti di sostenibilità per lo più incentrati sulla 
neutralizzazione della CO2. La gestione sostenibile infatti può essere applicata non solo in ambito 
forestale e in arboricoltura da legno ma anche all’ambito agrario. Il progetto OLIVE4CLIMATE nello 
specifico ha promosso l’attuazione di buone pratiche nella gestione dell’oliveto al fine di ridurre le 
emissioni di CO2 o aumentare gli stock di carbonio nel suolo. Le mancate emissioni e il carbonio 
stoccato, quantificati tramite la tonnellata di carbonio e privati di una quota di tutela (chiamata buffer), 
sono stati poi messi in vendita sul mercato volontario O4C come crediti di sostenibilità. La maggior parte 
dei crediti prodotti sul territorio italiano negli anni 2017 e 2018 sono stati acquistati da Rete Clima 
(www.reteclima.it), ETS ormai da tempo leader nazionale nella fornitura di servizi di compensazione e 
neutralizzazione delle emissioni di gas serra delle aziende. Il mercato dei crediti O4C continua anche dopo 
la chiusura del progetto la sua attività ed accetta l’adesione di nuovi soggetti sia venditori, ovvero gli 
olivicoltori, che compratori cioè i soggetti emettitori.  
Per maggiori informazioni sul mercato e sul disciplinare che lo regola è possibile visitare il sito: https://
olive4climate.eu/it/.

 
Eco delle Foreste Testata giornalistica registrata dall'Associazione Pefc Italia presso il Tribunale di 
Perugia. Autorizzazione n. 6/13 del 1 febbraio 2013 Direttore Responsabile: Antonio Brunori In 
redazione: Giovanni Tribbiani, Eleonora Mariano, Francesca Dini, Luca Rossi, Alessio Mingoli. 
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