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Dal Trentino alla Sicilia, ecco le foto vincitrici di ScattailboscoPEFC 20 
Natura, cultura e anche…relax. Anche questa quarta edizione del concorso fotografico si è rivelato un 
momento in grado di unire tutti questi aspetti, facendoli incontrare proprio tra le chiome degli alberi, in 
paesaggi mozzafiato o in dettagli che sono in grado di raccontare la bellezza e la perfezione che solo la 
natura è in grado di esprimere. Un’edizione particolare, iniziata nel pieno del lockdown e conclusa alle 
porte di questa strana estate 2020. Un’edizione che ha avuto un protagonista comune in molte foto: il sole 
(e i giochi di luce), quasi a voler omaggiare l’elemento che, nonostante tutto quello che succede nel 
Pianeta, continua costantemente ad essere il pilastro portante per la vita vegetale e animale sulla Terra. 
La classifica di #ScattailboscoPEFC20, frutto della valutazione della giuria (composta da una 
rappresentativa del gruppo Canoniani, da un dottore forestale e da un referente di uno degli sponsor di 
questa quarta edizione del concorso) e del numero di like ottenuti su Instagram, è riportata qui di seguito. 
Ecco quindi di seguito i nomi dei vincitori! 
 
Primo classificato - Ruggero Alberti – “Illuminato” (Trento - Mezzano Val de Stua) 

Sul primo gradino del podio sale una vecchia conoscenza 
del concorso fotografico del PEFC. Ruggero Alberti, che 
nel 2018 con la foto “Il bosco incantato” (che potete 
rivedere da qui) scattata sotto alle Pale di San Martino, era 
salito sul secondo gradino del podio.   
In questa edizione, grazie ad un imponente larice, Ruggero 
riesce a vincere il concorso fotografico, aggiudicandosi 
anche l’ambito primo premio: un Pacchetto “esperienza” 
presso la tree house “Pigna” a Ugovizza (Ud). L’esperienza 
sull’albero prevede un soggiorno per due persone nella 
casa sull’albero “Pigna”, inclusivo di aperitivo di benvenuto, 
cena e trattamento di prima colazione serviti 
presso l’agriturismo Malga Priu.  
“In una fredda mattina di novembre poco dopo una nevicata 
– commenta il vincitore – avevo deciso di andare a fare un 
giro a piedi non lontano dal mio paese Mezzano, in Val de 
Stua. La zona esposta a Nord è situata a ridosso delle 
Vette Feltrine ostacolo quasi insormontabile per il sole, 
quasi insormontabile perché solo per pochi istanti durante il 
mese di novembre, questo riesce a fare capolino e 
illuminare la zona. Proprio sulla traiettoria dei raggi si trova 
questo imponente larice che illuminato esplode in tutta la 
sua bellezza: la calda luce accede l’albero che per qualche 

momento si mostra in tutta la sua maestosità quasi a sembrare dorato”. 
 
Secondo classificato - Davide Noia – “Blue velvet” (Toscana - Monte Amiata grossetana) 
Ci spostiamo in Toscana (e più precisamente sul Monte 
Amiata) per andare a trovare il secondo classificato: 
Davide Noia con “Blue velvet”. Lo scatto, assicura al suo 
fotografo una fioriera realizzata da Legnolandia con legno 
di abete certificato PEFC e marchiata “Filiera Solidale” 
perché costruita con legno di alberi schiantati dalla 
tempesta Vaia. Lasciamo commentare la foto e le emozioni 
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provate dall’autore stesso: “Durante la notte nelle eco nascoste del suo silenzio nelle vivaci ombre del 
giorno che si riflettono nella sua oscurità in quella vibrante armonia in cui persino il freddo sembra 
scaldarti, in un perfetto insieme di contrasti si trova la bellezza e se riesce a pervaderti allora puoi dire di 
aver trovato la pace che si porrà sulle tue spalle come un caldo mantello”.  
 
Terzo classificato - Giacomo Luigi Menta – “Alba in pineta” (Toscana – Alberese, GR) 

Rimaniamo in Toscana, spostandoci sulla costa per 
andare a premiare il terzo classificato: Luigi Menta 
che con lo scatto “Alba in pineta” si aggiudica il 
terzo premio: una cornice realizzata da Leonardi 
wood con legno certificato PEFC di abete, che 
potrà utilizzare proprio per incorniciare questa 
“preziosa” foto. L’autore dello scatto si trovava in 
Maremma per fotografare principalmente animali 
ma, proseguendo con le sue parole “un giorno vidi i 
raggi del sole filtrare fra i rami della pineta. Il tutto 
mi piacque così tanto che cercai di trasmettere 
l’emozione di quel momento così magico e la 
capacità del sole di “scolpire” le chiome degli alberi”. 

 
Altre due foto sono state selezionate dalla Segreteria del PEFC Italia. Queste due foto, insieme alle tre 
foto che sono salite sul podio, hanno avuto l’accesso alla fase internazionale del concorso, e cercheranno 
quindi di aggiudicarsi il favore della giuria internazionale e il primo premio di 2.000 franchi svizzeri, tra 
migliaia di foto inviate da tutto il mondo. 
Le due foto sono: 
 
“Tra i Fiori” di Anne Mäenurm, scattata in Friuli Venezia Giulia e più precisamente a Cervignano del 

Friuli (UD), tra i boschi planiziali di Pradiziolo. 
Questi luoghi sono i resti dell’antica “Silva 
Lupanica”, la grande foresta che dopo l’ultima 
glaciazione ricopriva l’intera pianura compresa tra i 
fiumi Livenza ed Isonzo nella Regione Friuli Venezia 
Giulia. In questo magico scenario, una volpe fa 
capolino tra la fioritura di aglio selvatico. 
 
 
 
 
 
 

 “Funghi in autunno” di Luca Baronchelli, scattata ad Andalo (Tn). Tra i caldi colori autunnali si stagliano 
illuminati dal sole dei candidi piccoli funghi, 
testimoniando la fortuna di essere nel bosco dopo 
un temporale nella splendida luce pomeridiana. 
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Infine, due menzioni speciali: 
 
Menzione “Vaia” alla foto “Non dimenticare la tempesta Vaia”, in grado di mostrarci il bosco di 
Paneveggio dopo il passaggio del Vaia e la drammaticità della distruzione. 
 

 
 
Menzione “Alberi in città” alla foto “Anni compiuti” che ritrae un Ficus macrophylla nel centro di Catania. 
 

 
 
World Architecture Festival 2020: alla ricerca del “Miglior utilizzo di legno 
Certificato” 
Di Francesca Dini 
Il World Architecture Festival, evento di fama mondiale dedicato a celebrare, condividere e ispirare 
un'architettura eccezionale, quest’anno si svolgerà nella sua tredicesima edizione dal 2 al 4 dicembre 

2020 al FIL di Lisbona. Per il 
terzo anno consecutivo PEFC 
continua a collaborare con il 
WAF per valorizzare architetti 
e team di progetto che 
scelgono di utilizzare Legno 
PEFC come principale 
materiale da costruzione per 
edifici eccezionali in termini di 
sostenibilità, innovazione, 
qualità o estetica tramite il 
premio ““Miglior utilizzo di 
legno Certificato”.  
La scadenza per la 

presentazione delle domande è il 14 agosto 2020 ed il vincitore sarà annunciato durante una cena di gala 
venerdì 4 dicembre nell’ambito del Festival di Lisbona. 
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Come si può partecipare? 
Tutti i progetti iscritti a ciascuna delle 18 categorie relative agli "Edifici completati" possono beneficiare 
del Premio per il “Miglior uso del legname certificato”. Nel momento della presentazione della domanda è 
possibile selezionare l’opzione "Per favore considerami per il miglior uso del premio certificato per il 
legname". 
L'uso di legno certificato è un prerequisito per l'iscrizione al premio. Durante il processo di invio, verrà 
chiesto di fornire dettagli sulla percentuale di materiale certificato PEFC utilizzato nel tuo progetto.  
Il link al video promozionale del PEFC è visibile a questo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=M7LfvwpAK1M&feature=youtu.be  
Per iscriverti accedi alla pagina da qui: https://www.worldarchitecturefestival.com/ENTER 
Per maggiori informazioni: https://www.worldarchitecturefestival.com/ 
 
La gestione sostenibile firmata PEFC presto anche in città 
Di Luca Rossi  

Nelle città si concentra circa l’80% 
delle emissioni di gas-serra e la 
maggior parte della popolazione del 
pianeta, raggiungendo il 70% del totale 
nel 2030, mentre in Italia già nel 2020 
siamo al 72%. In questo contesto gli 
alberi svolgono un ruolo strategico per 
mitigare gli effetti dell’inquinamento e 
dei cambiamenti climatici in atto. Alcuni 
esempi delle funzioni del verde: 
sequestro e stoccaggio di Carbonio 
dall’atmosfera, con riduzione della 
concentrazione di CO2; cattura degli 
inquinanti tossici sospesi nell’aria delle 
nostre città, in particolar modo PM10 e 
PM2,5; riduzione delle alte temperature 

dovute all’isola di calore urbana e aumento dell’ombreggiamento; aumento del valore degli immobili 
presenti sul territorio; regolazione delle acque di precipitazione e riduzione del rischio idrogeologico; 
creazione di spazi ricreativi e di occasione di aggregazione. Ma questi benefici che otteniamo dalla 
vegetazione, i Servizi Ecosistemici, si esplicitano tanto meglio quanto migliore è lo stato del verde stesso. 
È per questo che è necessario valutare e selezionare l’albero giusto da inserire al posto giusto, per la cui 
corretta gestione ci si avvalga poi di competenza pianificatoria, progettuale, gestionale ed operativa. 
PEFC Italia sta quindi lavorando ad un nuovo standard di certificazione della corretta gestione delle 
foreste urbane, che si affiancherà a quello delle foreste e a quello delle piantagioni. L’avvio del forum per 
la definizione dello standard è previsto per la fine dell’estate. Con questo standard sia i privati che le 
amministrazioni potranno certificare il proprio impegno a favore di una gestione sostenibile delle 
alberature nel contesto cittadino. 
PEFC Italia sta inoltre lavorando a stretto contatto con il Comitato Alberitalia per portare a termine l’ampio 
progetto che prevede la messa a dimora di 60 milioni di nuovi alberi in Italia, che PEFC mira a collocare in 
contesti di pianura e in ambiti urbani. 
 
Estate 2020: boschi e natura le parole chiave per vacanze green 
 
Di Alessio Mingoli  
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Mai come questa 
estate, dopo il duro 
periodo in lockdown per 
l’esplosione 
dell’emergenza Covid-
19, tantissime persone 
stanno sentendo 
l’esigenza di passare le 
vacanze in siti naturali 
come foreste, 
montagne e parchi. 
Da una parte i maggiori 
spazi offerti da tali 
luoghi, dall’altra la 
volontà di riscoprire il 
rapporto diretto con la 

natura e le foreste. 
Fortunatamente il nostro Paese ci offre un’ampia gamma di possibilità in questo senso e in questo articolo 
cerchiamo di darvi degli spunti per fantastiche avventure, siano esse di un solo pomeriggio o di giorni 
interi passati all’aria aperta. 
A tal proposito, Legambiente ha pubblicato sul proprio sito una mappa dei sentieri d’Italia 
(https://www.legambiente.it/trekker-street-view-di-google/): paesaggi mozzafiato e luoghi unici da 
visitare a piedi ma anche virtualmente, mappati dai volontari di Legambiente con il Trekker Street View di 
Google. Sono 21 i sentieri mappati, per un totale di 200 km. Un esempio è il Cammino delle terre 
Mutate, da Norcia a L’Aquila, attraversando luoghi ricchi di storia, di antiche tradizioni, di saperi, sapori e 
comunità che con forza e tenacia guardano avanti nonostante le pesanti ferite del sisma del 2016. 
In Friuli Venezia Giulia i Comuni di Ampezzo e Sauris promuovono la ricchezza della biodiversità della 
Foresta di Ampezzo certificata PEFC con escursioni, laboratori di Land art all’aperto e attività di Forest 
bathing, qui il programma completo: 
(http://www.comune.ampezzo.ud.it/fileadmin/user_ampezzo/NEWS/Locandina_A3_alta.pdf). 
Spostandoci in Trentino, precisamente nelle Valli Giudicarie, vi segnaliamo “BoscoArteStenico”, situato 
nei boschi certificati PEFC delle ASUC trentine. Qui ogni anno si tiene, anche con il patrocinio del PEFC 
Italia, un simposio d’arte partecipato da artisti provenienti da tutto il mondo. 
Attraverso una bellissima passeggiata (accessibile anche a passeggini e carrozzine) potrete scoprire le 
opere lasciate sul luogo d’esecuzione dagli autori: i pezzi sono distribuiti, infatti, lungo un intero percorso 
nel bosco. Le opere sono concepite sia come installazioni sia come sculture in tronchi fissati nel terreno. 
La formula che collega il Castello di Stenico, l’area Natura Rio Bianco (Parco Adamello Brenta) e 
BoscoArteStenico, forma un itinerario unico nel suo genere in grado di proporre ai visitatori Cultura 
Natura e Arte in un contesto paesaggistico di eccezionale bellezza.  
Rimanendo tra il Trentino e la Provincia autonoma di Bolzano, vi segnaliamo le foreste della Magnifica 
Comunità di Fiemme: 20 mila ettari di boschi certificati (di cui 11 mila ad abete rosso) su 10 comuni 
trentini e uno, Trodena, in provincia di Bolzano). 
Qui potrete godere di boschi e pascoli inseriti in un panorama mozzafiato, in parte danneggiati nell’ottobre 
2018 dalla tempesta Vaia. In questo caso, il turismo sostenibile (come nel caso del sopracitato Cammino 
delle terre Mutate) è anche un’attività in grado di portare risorse a territori così duramente colpiti da un 
eventi naturali.  
Vi abbiamo inoltre parlato da poco delle attività di Wooding*, organizzazione che diffonde la cultura della 
raccolta del cibo spontaneo, il foraging, oltre che promuovere la riscoperta dell’importanza del rapporto 
uomo-foresta. 
Questa estate presenteranno una serie di iniziative, nelle alpi Lombarde certificate PEFC, basate sul 
modello di turismo eco-sostenibile. Ci saranno dei “camp” immersi nella natura, in alpeggi abbandonati, 
senza elettricità e acqua corrente ma comunque confortevoli ed adatti a tutti. 
I partecipanti avranno poi l’opportunità di prendere parte a corsi di foraging, di               botanica, di 
esplorazione ambientale, di avvicinamento all’habitat, di alpinismo e discipline outdoor, tutto nel massimo 
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rispetto dell’ambiente in cui ci troviamo. Quest’anno continueranno anche con l’offerta formativa per la 
scoperta e il mantenimento delle foreste ERSAF di Lombardia. 
Troverete dettagli e continui aggiornamenti al sito: https://wood-ing.org/ 
Scendendo sull’Appennino toscano, il Consorzio forestale dell’Amiata, altra area certificata PEFC, offre 
lo splendido “Anello dell’Amiata”. È l’ambiente ideale per gli amanti del trekking, i boschi sono facilmente 
percorribili a piedi a cavallo e in mountain bike, seguendo una rete di sentieri disegnata su antichi 
tracciati di cercatori di funghi e boscaioli che collegano i paesi al circondario naturale della montagna. Il 
complesso dei sentieri segnalati copre 215 km ed è suddiviso in due sezioni con un totale di 19 sentieri 
principali e altri sentieri minori.   
Inoltre troverete anche l’Amiata Freeride (https://www.amiatafreeridebikeresort.com/), parco ciclistico 
immerso nella foresta per gli amanti di mountain bike e downhill, con impianti di risalita meccanizzati. Sono 
inoltre presenti una bike school e un noleggio per escursioni anche guidate. 
Scendendo a sud, arriviamo in un’altra area certificata PEFC per la sua gestione forestale sostenibile: il 
Parco Gallipoli Cognato, nei Comuni di Accettura, Calciano ed Oliveto Lucano in provincia di Matera, e 
Castelmezzano e Pietrapertosa in provincia di Potenza. 
Il Parco protegge e salvaguarda un’ampia area con importanti valori naturalistici, storici ed etno-
antropologici.  
Insomma, questi sono solo alcuni degli esempi della moltitudine di luoghi di interesse naturalistico di cui il 
nostro Paese è ricco, ma che sono in grado di portare con loro il valore aggiunto della certificazione che 
garantisce oltre ad una vacanza all’insegna della riscoperta delle nostre foreste, dei luoghi che le 
circondano e delle loro tradizioni, anche una corretta gestione delle stesse nel rispetto dell’ambiente e dei 
lavoratori del settore.  
 
Gli appuntamenti del PEFC Italia luglio 2020 – aggiornamento 
“Più lento, più profondo, più lieve. Il ‘buen vivir’ secondo Alex Langer” 
Il prossimo 17 luglio a Firenze (presso il Teatro della Compagnia in Via Cavour, 50/r) si terrà una Giornata 
di Studio per il venticinquesimo anniversario della scomparsa di Alex Langer. “Più lento, più profondo, più 
lieve. Il ‘buen vivir’ secondo Alex Langer” è il titolo dell’incontro, che vede tra i suoi relatori Francesco 
Dellagiacoma del PEFC Italia con una relazione dal titolo “Per una gestione generativa delle risorse 
forestali”. Tutte le informazioni sull’evento sono riportate qui: https://greenaccord.org/giornata-di-studio-
per-il-25-della-scomparsa-di-alex-langer-2/ 
 


