
 
 

Buone pratiche di gestione territoriale e forestale: al via la terza edizione del 

Premio “Comunità Forestali Sostenibili” 

 
Roma, 30 giugno 2020 
 
Dal 4 luglio al 4 ottobre 2020 sarà aperto il bando per premiare le “Comunità Forestali Sostenibili”, 
premio ideato da Legambiente e PEFC Italia per cercare e indicare percorsi che perseguono la 
creazione di valore nelle aree montane italiane, mantenendo e migliorando la qualità delle foreste 
e dei servizi che esse garantiscono al territorio: protezione del suolo, dell’acqua, della biodiversità 
e del clima, produzioni forestali sostenibili, ricreazione, valore culturale e identitario. 
 
Prende il via la terza edizione del Premio “Comunità Forestali Sostenibili”, premio ideato nel 2016 
da Legambiente e dal PEFC Italia per puntare i riflettori sulle comunità forestali, che con il loro lavoro 
sono in grado di creare ambiente, economia e valori sociali. Come nelle precedenti edizioni, 
l’obiettivo rimane lo stesso: “semplicemente” raccontare il lavoro e la storia di chi ogni giorno opera 
per garantire il benessere del nostro territorio e delle nostre comunità, spesso tanto lontano agli 
occhi della popolazione che vive in città quanto essenziali per la loro capacità di produrre beni e 
servizi (economici, ambientali e sociali), indispensabili per il benessere di tutti.  
Nella passata edizione a candidarsi per il premio sono stati 40 progetti da 12 Regioni in quattro 
diversi ambiti: gestione forestale, filiera, prodotto e comunicazione. Tra questi, il comitato 
organizzatore ha voluto premiare progetti che sono stati in grado di unire la tradizione con 
l’innovazione nell’uso e nella comunicazione di prodotti di origine forestale, come il “Polo del Gusto 
e della Tradizione” ad Amatrice, vincitore della categoria Filiera; Marco Carnisio, dottore forestale 
che con il suo lavoro recupera e ripristina boschi abbandonati in Piemonte (categoria Gestione 
forestale); la produzione di barriere stradali in legno certificato PEFC della Margaritelli Spa 
(categoria prodotti forestali) e le attività di divulgazione di “Compagnia delle Foreste” a sostegno 
dei progetti europei (categoria comunicazione).  
Anche quest’anno, quindi, spazio aperto a proprietari e gestori forestali, aziende operanti nelle 
filiere di trasformazione dei prodotti forestali e organizzazioni che operano nel mondo della 
comunicazione e del marketing legato al settore forestale.  
A PEFC Italia e Legambiente, insieme alla SISEF (società italiana di Selvicoltura ed Ecologia) si 
uniscono organizzazioni di rilevo nazionale che operano per la promozione di un’economia giusta e 
sostenibile: Next - Nuova economia per tutti, Fondazione Edoardo Garrone, LegacoopSociali, Slow 
Food e la Consulta delle aziende certificate PEFC. Compagnia delle Foreste sarà il Media partner. 
I nomi dei vincitori di questa terza edizione saranno annunciati il 19 novembre 2020, in occasione 
del Forum nazionale sulla bioeconomia delle foreste di Legambiente: spazio quindi alle candidature, 
che potranno essere presentate seguendo le informazioni riportate in questa pagina: 
https://www.pefc.it/cosa-facciamo/il-nostro-impegno-collettivo/comunita-forestali-sostenibili 
 
Per maggiori informazioni: progetti@pefc.it  
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