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PEFC Italia e gli Hibakujumoku, alberi di rinascita e di speranza 
Di Antonio Brunori 
Hibakujumoku (chiamato anche A-bombed tree in 
inglese) è il termine giapponese per indicare un albero 
che è stato esposto al bombardamento atomico di 
Hiroshima e Nagasaki nel 1945 ed è sopravvissuto 
oppure ha rigermogliato dalle medesime radici. Il 

termine è composto da hibaku (被爆) che significa 
"bombardato, esposto a radiazione nucleare" 

e jumoku (樹⽊) con il significato di "albero" o "bosco". 

In Italia da alcuni anni era l’associazione “Mondo senza 
Guerre e senza Violenza-Biodiversità Nonviolenta” di 
Castenedolo (Bs), sotto la guida di Tiziana Volta, a 
curare per l'Italia il ricevimento dei semi delle piante rigermogliate dopo l’esplosione del 6/8/1945. Dalla 
primavera 2020, la raccolta dei semi è coordinata per l’Europa dal PEFC Italia, grazie ad un accordo 
sviluppato da PEFC Italia con il Dipartimento di Scienza Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università di 
Perugia, in collaborazione con PEFC Internazionale e Green Legacy Hiroshima, la realtà nata da Unitar 
(United Nations Istitute for Training and Research), che ha come obiettivo la salvaguardia e la diffusione 
nel mondo di semi e nuovi nati degli Hibakujumoku.  

Da questa esperienza un Ginkgo biloba, germogliato da un seme di una pianta sopravvissuta al 
bombardamento del 6 agosto 1945 di Hiroshima, verrà messo a dimora presso la Biblioteca comunale 
San Matteo degli Armeni di Perugia, luogo dedicato ad Aldo Capitini e specializzato sui temi della 
nonviolenza, educazione alla pace, dei diritti umani, del dialogo interculturale e interreligioso. La cerimonia 
avrà luogo sabato 20 giugno 2020 e la messa a dimora dell’albero e la scopertura della targa 
commemorativa sarà preceduta dai saluti istituzionali di Andrea Romizi, sindaco di Perugia, del Professore 
Maurizio Oliviero, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Carlo Pagnotta, direttore 
artistico di Umbria Jazz) e Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria.  
La messa a dimora dell’albero e la scopertura della targa commemorativa sarà preceduta dall’intervento 
del Quintetto d’archi dell’Orchestra da Camera di Perugia. Questo evento organizzato dal PEFC Italia 
intende dare un messaggio di ripartenza e di resilienza, con la stessa forza che hanno avuto questi alberi 
simbolo, sopravvissuti a una vera catastrofe e ora rigenerati ad esempio di speranza per una ripartenza 
carica di positività. 

Il PEFC Italia e l’Associazione “Mondo senza Guerre e senza Violenza-Biodiversità Nonviolenta” 
propongono questi “Alberi della pace” come testimoni di capacità di ripresa e di rigenerazione, ma anche 
come elemento di riflessione per due visioni dello stesso episodio: il pericolo rappresentato dalle armi di 
distruzione di massa, e il carattere sacro dell’umanità e della Natura. 
Per informazioni sull'affidamento degli Hibakujumoku di Hiroshima, si prega scrivere a: 
alberipacehiroshima@gmail.com 
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La campagna 60 milioni di alberi continua il suo cammino per il contrasto al Cambiamento 
Climatico  
Di Eleonora Mariano 
Come contrastare il cambiamento climatico? È evidente che il primo passo debba essere legato alla 
riduzione delle emissioni di gas climalteranti, grazie all’adozione di stili di vita sostenibili e al consumo di 
prodotti e servizi realizzati con un ridotto impatto ambientale.  
Ma poi? Può il mondo vegetale venirci in aiuto, nella risoluzione di questo problema? Noi ovviamente 
pensiamo di si, ed è per questo che il PEFC Italia è stato tra i firmatari della Campagna “60 milioni di 
alberi”, nata dalla spinta della “Comunità Laudato Si’”, con il Vescovo di Rieti e il supporto di Carlo Petrini e 
di Stefano Mancuso e con l’adesione di Istituzioni pubbliche, Imprese, Singoli cittadini ed Associazioni, tra 
le quali appunto il PEFC Italia.  

L’obiettivo della campagna è quello di riuscire ad arrivare a 
piantare 60 milioni di alberi in Italia per contrastare la crisi 
climatica. 
Istituzioni, Associazioni, Imprese e tecnici che avevano aderito 
all’appello avevano fatto un ulteriore passo avanti a novembre 2019 
a Palermo (Congresso SISEF 2019) per avviare un percorso 
scientifico, tecnico e operativo adatto a contrastare la crisi climatica 
non solo attraverso la piantagione di alberi, ma anche con la 
gestione sostenibile di quelli che già sono popolano boschi, nelle 
aree urbane e periurbane italiane.   
Oggi, questo gruppo di intenti, si prepara ad un altro passo 
importante: la presentazione del Comitato AlberItalia, che 
avverrà il 18 giugno a Santa Sofia (FC). 

Nello specifico, nella mattina del 18 giugno si terrà una riunione organizzativa riservata ad una quarantina 
di soggetti promotori; nel pomeriggio invece spazio aperto alla presentazione delle attività fin qui 
realizzate, aperta a tutti i sottoscrittori (al momento 492). L’obiettivo della giornata è quello condividere le 
idee, scambiare critiche costruttive e decidere i prossimi passi da fare.  Pefc Italia partecipa attivamente fin 
dai primi momenti con l’obiettivo di parlare anche di gestione delle foreste esistenti e di mettere a dimora 
alberi in contesti di pianura e urbani. 
Il programma della giornata (che si terrà in presenza ma anche in diretta streaming) è disponibile da qui: 
https://www.60milionidialberi.it/filevari/Programma_evento_Alberitalia-18-06-2020.pdf 
Il sito della Campagna è invece disponibile da qui: https://www.60milionidialberi.it/index.php 

Il primo yogurt in un packaging in carta certificata PEFC, la scelta sostenibile di Yomo 
Di Giovanni Tribbiani 
Forse vi sarà capitato di vedere da fine aprile un importante cambiamento nelle confezioni dello yogurt 
Yomo Natura, non sono di plastica, ma la linea Yomo Natura è in carta! Ma non è una carta qualsiasi, 
infatti sia il vasetto che il packaging esterno sono in carta certificata PEFC per la gestione sostenibile 
delle foreste di origine. 

Lo storico marchio Yomo del gruppo Granarolo ora può fregiarsi, per la linea Yomo Natura, anche del 
titolo di primo yogurt contenuto in un vasetto 100% di carta, oltre ad essere prodotto con latte italiano, 
ingredienti naturali selezionati e zucchero di canna. La carta del vasetto e del cluster è certificata PEFC, 
che garantisce l’uso di materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile e da fonti controllate. 
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Fino a oggi, il mondo dello yogurt è stato legato e condizionato dal 
vasetto di polistirene (PS), che non ha una sua filiera di riciclo, pur 
essendo conferito nella plastica. Nel contesto del piano triennale di 
Granarolo per la sostenibilità, che ha come riferimento il Goal 12 
“Consumo e Produzione Responsabili” dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite, le novità di packaging legate al mondo Yomo 
rappresentano un importante traguardo in fatto di materiali 
alternativi al PS con una propria filiera di riciclo, nello specifico la 
carta e il PET (per Yomo Extra, nella nuova confezione in vasetto 
PET 100% riciclabile). 

I prodotti e materie prime certificate PEFC sono il naturale strumento per le aziende attente all’ambiente 
che vogliono raggiungere gli obbiettivi stabiliti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Infatti la 
certificazione PEFC contribuisce al raggiungimento non solo per il Goal 12 ma a ben 13 su 17 SDG 
(Obiettivi di Sviluppo Sostenibili), visto il ruolo fondamentale delle foreste per la salute del pianeta.  

La scelta di PEFC da parte di Granarolo è coerente con le altre iniziative messe in campo dal gruppo per 
ridurre l’impatto ambientale derivante dalle proprie confezioni, a partire dalla riduzione del peso degli 
imballaggi in plastica primari e secondari di latte e latticini, passando per l’utilizzo di materiali riciclati e il 
recupero di imballaggi di latte reso dal mercato. 

La scelta di sostenibilità di un Gruppo così importante, conta ben 2.772 dipendenti, conferma la 
crescente attenzione ai temi ambientali da parte delle imprese ma soprattutto del consumatore e la 
certificazione PEFC è la risposta per chi ha a cuore il nostro pianeta. 

Leroy Merlin Italia continua a scegliere PEFC: pubblicato il bilancio partecipato 2019 
Di Francesca Dini  
Per il 6° anno consecutivo il PEFC appare nel Bilancio pubblicato da Leroy Merlin Italia (LMI), come 
partner nei progetti di compensazione delle emissioni e anche per la certificazione richiesta per tutti i 
prodotti di origine forestale presenti negli store della catena (ad es. il 100% delle brochure sono su carta 
PEFC).  

Leroy Merlin Italia, azienda da anni impegnata in ambito sociale ed anche 
ambientale, ha scelto questo documento per comunicare in totale 
trasparenza ai consumatori l’impegno speso verso la generatività sociale 
ovvero il proprio impegno di stare sul mercato non solo per fini produttivi ma 
per generare un valore aggiunto condivisibile con i propri interlocutori e le 
loro Comunità.  

In quest’ottica sono state sviluppate le attività tra Leroy Merlin Italia e PEFC 
Italia. La collaborazione tra PEFC e LMI è iniziata con i migliori auspici nel 
2014, quando il primo progetto di compensazioni, al tempo legato alla 
pioppicoltura certificata in Piemonte vinse il premio “Sodalitas Social Award” 
per l’alto valore sociale ed ambientale. 
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Dal 2016 Leroy Merlin ha poi scelto di portare avanti questo tipo di attività passando dalla pioppicoltura 
certificata PEFC alla gestione forestale sostenibile PEFC nella regione Emilia Romagna. Il supporto 
finanziario di LMI alla proprietà forestali ha permesso l’attuazione di una serie di progetti con impatto 
ambientale positivo ovvero in grado di aumentare i servizi ecosistemici delle aree interessate dagli 
interventi selvicolturali. Nello specifico le attività hanno riguardato la conversione dal ceduo all’alto fusto di 
cedui di faggio, diradamenti, pulizia e gestione delle aree forestali lungo la sentieristica per messa in 
sicurezza e attività di prevenzione agli incendi. Ma non solo, considerando anche le funzioni ricreative del 
bosco la cartellonistica nel territorio è stata adeguatamente mantenuta. Complessivamente queste attività 
hanno permesso a LMI di neutralizzare il 100% della CO2 emessa dai propri processi outbound logistics, 
ovvero una quantità pari a 6.932,70 ton. di CO2. 

Queste attività di LMI hanno inoltre comportato un ulteriore beneficio alle zone interessate poiché hanno 
permesso l’attuazione del progetto Madames AX, finanziato dal Agenzia dell’Unione Europea “European 
Institute of Innovation and Technology” EIT Climate-KIC (Knowledge and Innovation Community). Nel 
2020, grazie alla collaborazione dei partner PEFC Italia, MEEO (Meteorological Enviromental Earth 
Observation) e CMCC (Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici), il progetto concorrerà infatti 
a sviluppare e validare un modello di business, applicato al Consorzio Agroforestale Comunelli di Ferriere, 
che punti a valorizzare pratiche di gestione forestale sostenibile per la vendita di servizi ecosistemici. 

Per ulteriori approfondimenti sul Bilancio partecipato di Leroy Merlin 2019: https://
csrdotleroymerlindotit.files.wordpress.com/2020/05/leroy-merlin-italia-bilancio-2019.pdf 

“Per fare un tavolo ci vuole il legno”, meglio ancora se proviene da boschi ripristinati

Di Luca Rossi 
Le parole “rinascita” e “ripartenza” sembrano essere il mantra di questi mesi post-quarantena.  
Un bell’esempio di ripartenza da cui prendere spunto ce lo fornisce allora anche la gente di montagna, col 
suo rapporto con la natura, abituata ad essere resiliente agli eventi che ne sconvolgono il regolare 
equilibrio. 
Tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre 2017 quasi 4.000 ettari di bosco sono andati in fiamme in 
cinque comuni della Valle di Susa (TO), evento conosciuto dai più come l’incendio di Mompantero.  
In questo video disponibile online si possono conoscere e ripercorrere quei drammatici momenti di un 
incendio che si è mantenuto vivo per due settimane. 
I valligiani hanno tenuto botta e hanno fatto squadra intorno al bosco e alle sue esigenze, memori della 
preziosità del suo ruolo e dei servizi che rende all’economia di montagna.  
Ed è così che sono iniziati gli interventi di recupero, che hanno previsto dapprima l’allontanamento di gran 
parte degli alberi bruciati e poi la creazione di condizioni utili alla 
successiva rinascita del bosco, con la posa di palizzate e 
ramaglia con funzione anti-erosione e gruppi di ombreggiamento 
che favoriscono la crescita di nuovi alberi.   
Ma rinascita significa anche consapevolezza del presente e 
recupero e riuso intelligente di quanto possibile. 
La Soc. Coop. La Foresta, di Susa (TO), azienda certificata PEFC 
per la Catena di Custodia, ha avviato la produzione di 
MOMPANTABLE, un tavolo con panche ricavato dal legno di 
pino silvestre originato dal primo intervento di recupero dei 
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boschi di Mompantero. 
Nella realizzazione di questo tavolo sono visibili i nodi compatti ed articolati di questi alberi e anche i difetti 
causati dal parziale azzurramento causato dal tempo e dal grande shock termico. 
Parte dei tronchi sono infatti ancora utilizzabili per impieghi da opera, per imballaggi, mentre i tronchi 
migliori vengono selezionati per elementi di arredo urbano. Di ciò che resta non viene poi sprecato nulla, 
venendo infatti impiegato per la produzione di cippato di qualità per fini energetici.   
Ancora una volta, la natura ci insegna che con una gestione attiva e sostenibile del patrimonio boschivo si 
devono creare strutture forestali più resistenti alle avversità.  

Il bosco in tavola con il foraging. Intervista a Valeria Margherita Mosca di Wooding 

Di Alessio Mingoli 
Oggi per la nostra serie di articoli su “natura e cultura” vogliamo dedicarci alle tradizioni legate al cibo e al 
bosco. Abbiamo quindi intervistato Valeria Margherita Mosca, che grazie al sito “Wooding” diffonde la 
cultura della raccolta del cibo spontaneo oltre che promuovere la riscoperta dell’importanza del rapporto 
uomo-foresta. 
In realtà c’è molto di più e ce lo spiega la diretta interessata nella prima parte di intervista che 
pubblichiamo oggi. 

Aprendo il vostro sito ci si ritrova in un mondo di opportunità legate alla cultura del bosco e le 
sue relazioni con la sfera umana. Come definiresti in poche parole quello che fate?  
Wooding è un vero e proprio laboratorio scientifico che si occupa di catalogare sotto il punto di vista 
chimico/nutrizionale il cibo selvatico, prettamente vegetale, presente sul pianeta.  
Non lavoriamo solo in Italia ma collaboriamo anche con molte realtà estere come ad esempio l’università 
di Berkeley in California che ha un Dipartimento che studia specificatamente questo argomento. 
Ci occupiamo inoltre della divulgazione della cultura del cibo selvatico in molti modi, partendo dalla 
formazione sia amatoriale che professionale, attraverso consulenze elaboriamo prodotti a basso impatto 
ambientale, non solo tradizionali ma anche edibili, le cosiddette food forest.  
Abbiamo inoltre molti progetti istituzionali che divulgano la cultura del cibo selvatico e del foraging, l’arte di 
raccogliere il cibo selvatico, cercando alcune volte di re-instaurare il rapporto sinergico tra uomo e foresta 
contestualizzandolo nel tempo. 
Abbiamo ad esempio il progetto “Thinking like a Forest”, condiviso con ERSAF e localizzato nelle foreste 
lombarde certificate, che si pone l’obiettivo di recuperare aree ex-agricole abbandonate, spesso montane 
(ex alpeggi) e in contemporanea di fare formazione ai giovani delle stesse aree sul foraging, cercando di 
trasmettere il valore della sinergia uomo-foresta.  
Purtroppo l’abbandono delle aree agricole come gli alpeggi crea dei grandi danni sia a livello culturale che 
ecologico, facendo scomparire una grande fetta di biodiversità da un habitat seppur semi-antropizzato, a 
causa del fenomeno della “discesa del bosco”.  
In questi casi noi, dopo aver ripulito l’alpeggio, andiamo a re-innestare da seme selvatico le stesse piante 
che ci crescevano prima del loro abbandono, dando una mano alla biodiversità a ritornare ad uno stato 
vicino a quello originale. 
Tra l’altro nella maggior parte dei casi si tratta di specie edibili, quindi abbiamo creato un nuovo modello di 
azienda agricola che può mettere sul mercato ortaggi fortemente rappresentativi del territorio e che 
hanno una grande richiesta dall’alta gastronomia. 
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Nel contempo stiamo cercando di inserirci in alcune scuole, 
ad esempio siamo in una fase di test nell’area montana della 
Bergamasca, a Clusone, dove i giovani tendono ad 
abbandonare il proprio territorio dopo gli studi perché non 
riescono a vedere in esso una risorsa, come spesso accade 
in molte altre aree montane. 
Abbiamo insegnato foraging sei ore alla settimana in un 
istituto agrario e alberghiero per tutto l’anno e i risultati sono 
stati sorprendenti: una grande fetta degli studenti che 
statisticamente avrebbero abbandonato i loro territori, hanno 

imparato a riconoscere l’ambiente circostante come una ricchezza, inventandosi delle attività 
imprenditoriali correlate che sono andate a riaccendere il tessuto socio-economico e turistico dell’area nel 
rispetto più totale dell’ambiente.  
In sintesi quello che ci preme comunicare è che la foresta non è solo “legno” o “passeggiate”, ma un 
insieme infinito di cultura e risorse ed è fondamentale per l’uomo recuperare il rapporto sinergico con 
essa, smettendo di vedere le sfere “naturale” e “umana” come separate. 

In questo periodo di pandemia globale si parla molto di come le vacanze estive 2020 potranno 
essere all’insegna della montagna come alternativa alle spiagge affollate. Pensi che questa 
possa essere un’opportunità per far scoprire a sempre più persone l’importanza delle foreste 
anche in ambito alimentare? C’è dall’altra parte il rischio dell’esplosione di un turismo di massa 
(nell’accezione negativa del termine) 

Sicuramente il rischio c’è. A tal proposito dovrebbero intervenire le comunità montane locali mettendo dei 
numeri chiusi, regole ferree e controlli.   
Quello che noi possiamo fare e che faremo è una serie di iniziative basate sul modello di turismo eco-
sostenibile. Organizzeremo dei “camp” immersi nella natura, in alpeggi abbandonati, senza elettricità e 
acqua corrente ma comunque confortevoli ed adatti a tutti, grazie anche ad una serie di bellissime tende 
fornite da una nota azienda inglese di prodotti da campeggio Eco-sostenibili. 
I partecipanti avranno poi l’opportunità di partecipare a corsi di foraging, di botanica, di esplorazione 
ambientale, di avvicinamento all’habitat, di alpinismo e discipline outdoor, tutto nel massimo rispetto 
dell’ambiente in cui ci troviamo. Quest’anno continueremo anche con la nostra offerta formativa, in parte 
oltretutto gratuita, per la scoperta e il mantenimento delle foreste ERSAF di Lombardia. 
Con loro proporremo corsi di esplorazione ambientale in bicicletta, di foraging attraverso percorsi di hiking 
o trekking, percorsi per bambini di botanica ed esplorazione ambientale.  
Troverete continui aggiornamenti nel nostro sito: https://wood-ing.org/ 

Gli appuntamenti del PEFC Italia giugno 2020 – aggiornamento 

Videoconferenza “Salvaguardia della biodiversità agraria e forestale: cuore pulsante delle 
strategie ambientali locali, nazionali e dell’UE” 
Le associazioni giornalistiche ARGAV, UNAGA insieme al Socio del PEFC Veneto Agricoltura 
Hanno organizzato la videoconferenza “Salvaguardia della biodiversità agraria e forestale: cuore pulsante 
delle strategie ambientali locali, nazionali e dell’UE” che si terrà venerdì 19 dalle ore 18 alle 19.30, sulla 
piattaforma ZOOM.   
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Interverranno: 
 *GIUSTINO MEZZALIRA, Direttore della Sezione Ricerca e Gestioni Agro-Forestali di Veneto Agricoltura: 
“La biodiversità in poche parole” 
 *LORENZO FURLAN, Dirigente del Settore Ricerca Agraria di Veneto Agricoltura, esperto internazionale 
di Difesa Integrata: "Api e biodiversità agraria" 
 *ANTONIO BRUNORI, Segretario Generale del PEFC Italia, Direttore responsabile della rivista online 
Ecodelleforeste.it: “La biodiversità forestale” 
Modera:  
 *MIMMO VITA, giornalista e Presidente del CTS di UNARGA 
Link per partecipare alla videoconferenza: link  https://us02web.zoom.us/j/85132432646 

“Alberitivo” online, martedì 23 giugno si parla del multiforme mondo del legno (certificato) 
“Il flauto, la catena e il fiocco. Un legno per tutte le stagioni?” è il titolo dell’alberitivo nel mobile mondo del 
legno e dintorni che si terrà martedì 23 giugno alle 18.00, questa volta con Antonio Brunori del PEFC 
Italia. “Alberitivo” è l’accattivante format online in cui, prima di cena, si parla di alberi spizzicando le notizie 
fornite da vari ospiti, tutti uniti dall’amore per gli alberi. Gestito come sempre da Francesco Ferrini 
(Presidente Scuola di Agraria di Firenze) e da Fabio Salbitano (Professore Università degli Studi di 
Firenze), si può partecipare collegandosi al link: meet.google.com/tus-qmhy-nyg 
Per informazioni e iscrizioni: fabio.salbitano@unifi.it 

Seminario offerto dal PEFC Internazionale sui vantaggi del packaging certificato 
Il PEFC Internazionale organizza il webinar “Creating impact through responsibly sourced packaging” che 
si svolgerà il 23 giugno dalle 11 alle 12. Il webinar sarà tenuto in lingua inglese e la partecipazione è 
gratuita, previa registrazione a questo link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/
7015916296568/WN_Wq6Hlnz-QdKZTlFPORFNxQ 
Il programma dell’incontro e tutte le altre informazioni, sono riportate qui 

Opportunità per approfondire il tema degli Acquisiti Verdi per la Pubblica Amministrazione 
(GPP) 
PEFC Italia, grazie alla collaborazione del Socio Punto 3 ha organizzato un seminario online totalmente 
gratuito sul tema del GPP e dei Criteri Ambientali Minimi. 
L’incontro, dal titolo “Criteri Ambientali Minimi obbligatori: tra Decreto Rilancio e Green New Deal” si terrà 
il giorno mercoledì 8 luglio 2019 dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e sarà tenuto da Paolo Fabbri di Punto 
3. 
La partecipazione è riservata al personale di Comuni, Unioni di Comuni, Provincie e Regioni e ai titolari, 
collaboratori e tecnici d’imprese che operano nel settore pubblico, in via prioritaria alle aziende certificate 
PEFC. 
Per iscriversi al seminario è necessario compilare questo format 
Il programma dell’incontro e tutte le altre informazioni, sono riportate nella locandina, consultabile da qui 

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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