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UN MONDO DOVE LE PERSONE GESTISCONO LE FORESTE IN MANIERA SOSTENIBILE

Newsletter PEFC  
n. 18/2020 Settembre - aggiornamento

Il PEFC si rinnova con le elezioni del Consiglio d’amministrazione e dei rappresentanti della 
Consulta delle Aziende Certificate PEFC 

Di Francesca Dini 
I primi dieci giorni di settembre 2020 hanno visto all’interno del PEFC due elezioni, che hanno portato alla 
definizione dei membri per il prossimo triennio 2020-2023 del Consiglio d’Amministrazione PEFC e dei 
membri della Consulta delle Aziende con Catena di Custodia PEFC. 
Il 4 settembre si è tenuta l’assemblea delle aziende con Catena di Custodia PEFC che quest’anno ha visto 
l’elezione della Consulta delle Aziende Certificate PEFC, organo creato per affiancare la segreteria del 
PEFC Italia nella sua attività di promozione della certificazione e supporto alle aziende certificate, in 
quanto anello di congiunzione tra il mondo produttivo certificato e la segreteria del PEFC. L’assemblea 
tenutasi online, si è aperta con i saluti del vice presidente PEFC Francesco Dellagiacoma e dei tre 
rappresentanti della consulta uscenti Primo Barzoni, Andrea Ferrari e Andrea Zenari, che hanno parlato 
della attività del passato triennio e delle necessità legate alle attività da svolgere in futuro.  
Le elezioni svolte durante l’assemblea hanno portato alla nomina dei seguenti 16 membri: 

Rappresentanti 
consulta categoria Rappresentante dell’azienda

Barzoni Primo Imballaggi e pallet Palm

Cervellati Claudio Segheria Consorzio forestale legno Locale

De Santa Marino Legno ingegnerizzato Friuldane/Legnolandia

De Zan Carlo Tipografie Kobol

Ferrari Andrea Arredi per esterni SAPI Srl

Lević Fahira Imballaggi e pallet Spigolon Imballaggi Srl

Mearns Giada
Altro:mobili e arredamento su 
misura Enaip

Mecarozzi Andrea Editori e stampatori Sc.a.t
Montagner 
Francesco Arredi per interni -pannelli

Krono System S.r.l. - 
Eurocomponenti

Mora Alessia pannelli in legno Celenit

Aldo Loss ditte boschive Aldo Loss

Polo Tullio edilizia e carpenteria Serramenti Polo

Rossi Matteo Edilizia e Cerpenteria Toscana Legno/F.lli legno

Spigolon Francesco Edilizia e Cerpenteria FDA

Tornieri Alessandra Gadget Cocco Gabriele falegnameria

Zadra Massimo Altro: mobili su misura Rustik legno
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La successiva elezione tra i membri della consulta ha determinato i nominativi dei tre rappresentanti della 
consulta che entrano a far parte del Consiglio di Amministrazione PEFC per il triennio 2020-2023: 

Primo Barzoni: Presidente e Amministratore Delegato della Palm S.p.A, un’azienda familiare che produce 
pallet e imballaggi in legno in modo innovativo ed ecosostenibile e tra le prime aziende certificate BCorp 
in Italia. Ricopre il ruolo di Consigliere PEFC dal 2011. 

Cervellati Claudio: Responsabile della certificazione di Gruppo GFS “Consorzio forestale Legno Locale” 
e responsabile settore forestazione presso Confagricoltura Bologna- Emilia-Romagna.   

Ferrari Andrea: Ass. Artigiani e PMI Prov. Trento. È Direttore della SAPI srl (società di servizi tecnici 
dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, azienda che eroga servizi alle 
imprese sulle tematiche ambiente, sicurezza, qualità e marcatura CE, sistemi di gestione, formazione, 
medicina del lavoro), responsabile dell’ufficio Ambiente dell’Associazione Artigiani Trentino, consigliere del 
CAEM. Già Consigliere PEFC dal 2017. 

Giovedì 11 settembre a Longarone, in occasione della 
Fiera e Festival delle Foreste, si è svolta l’assemblea dei 
Soci PEFC Italia. Date le difficoltà del periodo, 16 soci 
hanno partecipato all’assemblea tramite piattaforma 
online. L’assemblea aperta dalla Presidente in carica 
Maria Cristina D’Orlando ha messo in luce i successi 
ottenuti dell’Associazione nel precedente triennio e gli 
sforzi ancora da compiere per il futuro, per ottenere la 
massima diffusione della certificazione forestale e 
ulteriore visibilità del marchio.  

Durante l’incontro si sono affrontati diversi temi tra cui il 
benvenuto ai nuovi soci, come World Biodiversity 
Association (WBA) - associazione no profit creata per censire, tutelare e formare la biodiversità - e 
Bluebiloba srl -  società formata da giovani imprenditori, ricercatori e liberi professionisti esperti, che 
lavorano per il superamento delle problematiche relative alla frammentazione delle proprietà forestali 
promuovendo la gestione sostenibile della risorse forestale toscana e italiana. 

Le votazioni in presenza e online hanno poi portato all’elezione dei seguenti Consiglieri: 

Candidato Socio In rappresentanza di

Gabriele Calliari Federforeste Proprietari forestali

Marco Bussone UNCEM nazionale Proprietari forestali

Maria Cristina 
D’Orlando

Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia

Pubbliche Amministrazioni

Francesco 
Dellagiacoma

Provincia Autonoma di Trento Pubbliche Amministrazioni

Livio Bozzolo Confagricoltura Associazioni di categoria e 
Ordini professionali

Marco Bonavia CONAF Associazioni di categoria e 
Ordini professionali

Paolo Viganò Rete Clima Liberi professionisti, Enti di 
ricerca ed altri
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Comitato nazionale AlberItalia, strumento per raggiungere l’obiettivo dei 60 milioni di alberi 
Di Luca Rossi  
Nella cornice del Parco delle Foreste Casentinesi, nel comune di Santa Sofia (FC), lo scorso 18 giugno 
è stato presentato ufficialmente il comitato nazionale AlberItalia. Obiettivo del comitato, promosso dalla 
SISEF e da Romagna Acque – Società delle Fonti, è quello di favorire la cooperazione nel contrasto e 
nella mitigazione dei cambiamenti climatici di origine antropica utilizzando soluzioni che mettano al centro 
le funzioni e la preziosità della natura e la capacità di pianificazione di uomini esperti e preparati. 

La gestione forestale sostenibile e la riqualificazione 
verde del Paese sono i capisaldi delle politiche da 
seguire per raggiungere gli obiettivi programmati. Nello 
specifico, nel novembre 2019 ha preso vita il 
programma di piantumazione di 60 milioni di alberi 
sulla scorta dell’appello lanciato dalle Comunità Laudato 
Sì, da Carlo Petrini fondatore di Slow Food, e dal 
botanico e saggista Stefano Mancuso. La ratio di questo 
progetto sta nel fatto che alberi giusti, in condizioni 
migliori, nei luoghi più idonei, ci garantiscono città più 
salubri e sequestro di CO2. 

Il ruolo del comitato Alberitalia consiste nel sostenere tutti coloro che vorranno impiantare nuovi alberi 
attraverso indicazioni scientifiche e tecniche mirate all’ottenimento di nuove foreste (soprattutto 
urbane) che siano efficacie, efficienti e sostenibili, e nel fare rete e nel facilitare le procedure. 
A sostegno del comitato si annoverano molti partner e supporter: Slow Food Italia, Legambiente, WWF, 
Lipu, UNCEM, Parchi per Kyoto, FSC Italia e PEFC Italia. Hanno inoltre aderito anche alcuni enti e 
amministrazioni regionali: Regione Emilia-Romagna, ERSAF Lombardia, Forestas – Agenzia per le foreste 
di Sardegna, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, più altre imprese, 
associazioni, e privati cittadini. 
Al link https://www.alberitalia.it sono disponibili tutte le informazioni sul comitato, sulle modalità di 
adesione e di partecipazione, e la visione di un breve video sui servizi ecosistemici garantiti dal verde 
urbano realizzato dalla FAO, efficace strumento di informazione e di comunicazione. 

Al via il programma di formazione di PEFC Italia 
Di Giovanni Tribbiani 
Il PEFC Italia inizia il programma intensivo di formazione per preparare tutti i soggetti coinvolti nella 
certificazione di Catena di Custodia PEFC al passaggio alla nuova norma ITA 1002:2020 (PEFC ST 
1002:2020). Si inizierà il 6 ottobre con il primo dei corsi di aggiornamento sulla nuova norma. La 
modalità della formazione del PEFC Italia cambia per adeguarsi al nuovo programma di formazione, 
istituito dal PEFC Internazionale, legato ai nuovi standard 2020 pubblicati a febbraio. Il PEFC 

Antonio Nicoletti Legambiente
Organizzazioni ambientaliste, 
di Consumatori e della Società 
civile

Primo Barzoni Consulta delle Imprese Certificate 
C.o.C PEFC

Consulta delle Imprese 
Certificate C.o.C PEFC

Claudio Cervellati Consulta delle Imprese Certificate 
C.o.C PEFC

Consulta delle Imprese 
Certificate C.o.C PEFC

Andrea Ferrari Consulta delle Imprese Certificate 
C.o.C PEFC

Consulta delle Imprese 
Certificate C.o.C PEFC
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Internazionale coordina tutte le attività di 
formazione relative allo schema PEFC e ha formato 
un pool di esperti a livello internazionale per 
uniformare la formazione e solo questi potranno 
tenere corsi PEFC sulla Catena di Custodia 
riconosciuti dal PEFC Internazionale. Secondo il 
nuovo standard ST 2003: 2020 (standard per 
l’accreditamento degli Organismi di certificazione) 
tutti gli auditor e i responsabili delle decisioni di 
certificazione devono frequentare un corso di 
aggiornamento e ot tenere un cert i f icato 
riconosciuto dal PEFC Internazionale per poter operare secondo i nuovi standard, e devono frequentare 
un corso di aggiornamento ogni due anni. 

Il PEFC Italia ha a disposizione due formatori riconosciuti e ha in programma di svolgere due diversi tipi di 
corsi: 

•corso di aggiornamento per lo standard ITA 1002:2020 (PEFC ST 1002:2020): è rivolto ad 
auditor, responsabili delle decisioni di certificazione, consulenti o responsabili di Catena di Custodia di 
aziende certificate già qualificati per lo standard di CoC ITA 1002:2013 (ST PEFC 2002:2013). È un 
corso di un giorno (8 ore) e si svolgerà online fino al termine dell'emergenza COVID19. Il costo del 
corso è di 350 € + IVA e comprende il test finale sulla piattaforma del PEFC Internazionale, il 
certificato rilasciato dal PEFC Internazionale e, per i consulenti, l’iscrizione all’elenco dei consulenti 
pubblicato nel sito di PEFC Italia. È intenzione del PEFC Italia di fare questo corso mensilmente se si 
raggiunge il numero minimo di iscritti. 

•Formazione iniziale per lo standard ITA 1002:2020 (PEFC ST 1002:2020): è un corso completo 
riguardante lo standard di CoC ITA 1002:2020 (PEFC ST 1002:2020). È necessario per la qualifica 
di auditor ed è rivolto anche a consulenti, responsabili delle decisioni in merito alla certificazione, 
responsabili di Catena di Custodia di aziende certificate ecc. È un corso di due giorni (16 ore). Si 
svolgerà on line fino al termine dell'emergenza COVID19. Il costo del corso è di 600 € + IVA e 
comprende il test finale sulla piattaforma del PEFC Internazionale, il certificato rilasciato dal PEFC 
Internazionale e, per i consulenti, l’iscrizione all’elenco dei consulenti pubblicato nel sito di PEFC Italia. 

Tutti i corsi di Catena di Custodia tenuti da PEFC Italia sono riconosciuti dal PEFC 
Internazionale per il mantenimento delle qualifiche auditor e decisori devono frequentare un corso 
riconosciuto e passare l’esame sulla piattaforma del PEFC Internazionale. 

Ricordiamo quindi che inizieremo con un corso di aggiornamento il 6 ottobre e forse un corso di 
formazione iniziale è previsto per novembre. 

Per iscriversi al corso è necessario inviare una mail a promozione@pefc.it oppure logo@pefc.it. 

Per informazioni si può scrivere agli stessi indirizzi oppure contattare la segreteria allo 075.7824825 
oppure allo 075.5997295. 

Vi attendiamo numerosi. 
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Vigoforpoplar per una filiera del pioppo più sostenibile  
Di Francesca Dini 
Vigoforpoplar è un progetto finanziato dal PSR Piemonte misura 2014-2020 e nato dalla collaborazione 
tra Geoponica srl, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), 
Vigolungo Spa e PEFC Italia con l’obiettivo di creare una filiera del pioppo più sostenibile per tutti gli attori 
coinvolti. A quasi due anni dal suo avvio si sono raggiunti diversi degli obiettivi previsti che hanno portato 
ad una filiera locale del pioppo agile, sostenibile ed equa per tutti gli operatori coinvolti. 

I partner del progetto in questi due anni hanno lavorato su diversi fronti sviluppando un accordo di filiera 
che tutelasse le necessità di tutti gli elementi a partire dal vivaista fino al consumatore finale, oggi 
particolarmente attento al valore aggiunto delle certificazioni e della filiera corta caratterizzanti un 
prodotto. 

A questo ha inoltre concorso la creazione di un software 
che consentisse di gestire questo accordo in maniera 
più agile e leggera. Il software, collegato ad una 
piattaforma informatica on-line, permette di mantenere 
e archiviare tutte le informazioni sulla gestione 
agronomica dei pioppeti e di tutte le operazioni di taglio, 
esbosco e vendita all’utilizzatore finale. Questo 
strumento, ad oggi in bozza, permetterà di alleggerire le 
procedure permettendo di assicurare la tracciabilità del 
legname in ottemperanza della Due Diligence secondo il 
regolamento UE 995/2010, riducendo l’utilizzo di carta 
stampata. 

Altra innovazione prodotta è la realizzazione da parte dei partner tecnici del progetto di un disciplinare 
tecnico-produttivo sviluppato anche ai fini della certificazione PEFC ottenuto dalla reciproca integrazione 
tra il disciplinare Eco-pioppo e dello standard di gestione sostenibile delle piantagioni arboree PEFC. Tale 
documento sarà fondamentale nel processo di revisione degli standard PEFC che si avvierà nei prossimi 
mesi e che porterà allo sviluppo del nuovo standard di “Gestione Sostenibile del Fuori Foresta”.  

I partner del progetto stanno ora lavorando agli obiettivi finali quali la quantificazione dei benefici 
ambientali dell’accordo di filiera e quantificazione dei servizi ecosistemici derivanti dall’applicazione del 
manuale di produzione integrata sviluppato. Questi permetteranno ai pioppicoltori che sceglieranno di 
utilizzare questi prodotti di ottenere un reddito aggiuntivo dovuto alla vendita sul mercato volontario di 
servizi ecosistemici sviluppati grazie alla messa in atto delle buone pratiche previste.  

Per maggiori informazioni cliccare qui ( https://www.innovarurale.it/it/pei-agri/gruppi-operativi/
bancadati-go-pei/una-filiera-corta-nel-sistema-pioppo-valorizzare-le) 

Oppure scrivere a: a.pansecco@geoponica.it 

5

https://www.innovarurale.it/it/pei-agri/gruppi-operativi/bancadati-go-pei/una-filiera-corta-nel-sistema-pioppo-valorizzare-le
https://www.innovarurale.it/it/pei-agri/gruppi-operativi/bancadati-go-pei/una-filiera-corta-nel-sistema-pioppo-valorizzare-le
https://www.innovarurale.it/it/pei-agri/gruppi-operativi/bancadati-go-pei/una-filiera-corta-nel-sistema-pioppo-valorizzare-le
https://www.innovarurale.it/it/pei-agri/gruppi-operativi/bancadati-go-pei/una-filiera-corta-nel-sistema-pioppo-valorizzare-le
mailto:a.pansecco@geoponica.it


Pubblicata la sesta newsletter del progetto CO2 Stored in Forests Management Marche 
Di Eleonora Mariano  
Proseguono le attività del progetto CO2 Stored in Forests 
Management Marche, finanziato dalla Sottomisura 16.1 Azione 2 del 
PSR Marche 2014-2020.   
Nel periodo appena trascorso, il partner CURSA ha effettuato i rilievi 
in campo per determinare la quantità di carbonio che è stoccata nei 
boschi gestiti tre SAF (Società Agricole Forestali) coinvolte nel 
progetto.  
Attraverso un’intervista a Tommaso Chiti, ricercatore del CURSA, 
scopriremo a che punto sono i lavori legati alla stima del carbonio nei 
suoli delle foreste marchigiane.   
Oltre all’aggiornamento sulle attività progettuali, in questa newsletter 
presentiamo il prossimo appuntamento pubblico del progetto (che si terrà online il 29 settembre) e 
parliamo anche del nuovo rapporto sulle foreste della FAO.  

Spazio quindi a due rubriche che hanno l’obiettivo di approfondire due tematiche di interesse generale: 
pillole di Gestione Forestale Sostenibile e Notizie dal PEI-Agri.  
La newsletter è consultabile da qui. 

Buona lettura! 

Festival di Venezia: il Green Drop Award va a “Notturno” di Gianfranco Rosi 
Di Alessio Mingoli 
Per chi non lo sapesse, il Green Drop Award (https://www.greendropaward.org/) è il premio istituito da 
Green Cross Italia, ONG internazionale fondata da Mikhail Gorbaciov, e assegnato durante la Mostra 
del Cinema di Venezia al film in gara nella selezione ufficiale del festival che rappresenta meglio i valori 
ambientali e della cooperazione.  

La prima “goccia” è stata consegnata nel 2012; quella 2020 è la nona edizione, realizzata con il 
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di ENEA – Ente 
per le nuove tecnologia, l’energia e l’ambiente oltre che con la collaborazione della Sardegna Film 
Commission. 

Quest’anno a portarsi a casa l’ambita “goccia” di vetro di Murano è stato il regista Gianfranco Rosi con il 
suo “Notturno”. Girato nel corso di tre anni tra i confini di Siria, Iraq, Kurdistan, Libano, Notturno mette a 
fuoco, da diverse prospettive, buio e luci della vita quotidiana delle popolazioni locali nella martoriata 
regione del Medio Oriente, fra la riconquista di Mosul e Raqqa – strappate all’ISIS nell'estate-autunno 

2017 –, l’offensiva turca contro il Rojava curdo-
siriano nell’autunno 2019, e l'omicidio a Baghdad 
nel gennaio 2020, da parte statunitense, del 
generale iraniano Soleimani. 

Il film, tuttavia, non è solo un reportage 
sull'interminabile guerra che insanguina la 
regione, bensì una narrazione per immagini e 
incontri ravvicinati che costruisce un’unità “umana” 
al di là delle divisioni geografiche. In quest’ottica il 
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film analizza anche aspetti ambientali e le conseguenze dei cambiamenti climatici sulle attività umane in 
quella zona geografica. 

“I giovani di tutto il Pianeta invocano giustizia ambientale, giustizia sociale e diritti umani non più 
procrastinabili – si legge nella Motivazione della giuria che ha assegnato il Gren Drop –. Per vincere 
questa sfida e aprire gli occhi servono opere come “Notturno” di Gianfranco Rosi” 

Vi proponiamo infine l’albo d’oro dei vincitori del Green Drop Award dal 2012 ad oggi in modo da darvi 
anche dei consigli utili sui prossimi film da vedere nelle imminenti serate autunnali:  

●La Quinta stagione, Jessica Woodworth (2012) 

●Ana Arabia, Amos Gitai (2013) 

●The postman’s whte night,  Andrej Končalovskij (2014) 

●Behemoth, Zhao Liang (2015) 

●Ex aequo (2016):Spira Mirabilis, Massimo D’anolfi e Martina Parenti e Voyage of time, Terrence 
Malick 

●First reformed, Paul Schrader (2017) 

●Van Ghog, Paul Schrader (2018) 

●J’accuse, Roman Polanski (2019) 

●Notturno, Gianfranco Rosi (2020) 

Il comitato organizzatore è composto da Elio Pacilio, Marco Gisotti, Letizia Palmisano, Maurizio Paffetti, 
tutti professionisti che stanno aiutando l’opinione pubblica a diventare sempre più sensibili ai temi 
ambientali, grazie anche alla cultura e all’arte. 

Gli appuntamenti del PEFC – settembre 2020 Aggiornamento  

Domini collettivi – soggetti primari per la rinascita del territorio  
I giorni 18 e 19 settembre si terrà a Campi di Norcia l’evento dal titolo “Domini collettivi – soggetti primari 
per la rinascita del territorio”, organizzato dalla Comunanza agraria di Campi e dal Consorzio delle 
Comunanze agrarie di Norcia. Nell’ambito dell’iniziativa, il pomeriggio del 18 si terrà la tavola rotonda 
“Domini collettivi tra ambiente e tradizioni popolari” che vedrà la relazione di Antonio Brunori, Segretario 
generale del PEFC Italia. Tutte le informazioni sono riportate nella locandina dell’evento.  

PEFC al Geckofest 2020 
Anche per questa edizione il PEFC Italia collabora per la realizzazione del Geckofest che si terrà a Spina 
(Pg) il 18 e 19 settembre 2020. GeckoFest è un incubatore di eventi e performance costruite sul 
territorio con il patrocinio di Enti, Istituzioni e Aziende sensibili ai temi della sostenibilità e del 
cambiamento. La mission è fare incontrare e incrociare live storie di scienziati, innovatori economisti, 
amministratori, imprenditori, sportivi, artisti, liberi pensatori; in particolare il PEFC Italia, che ha patrocinato 
l’evento, ha collaborato segnalando film e documentari con temi ambientali che verranno proiettati 
durante le due giornate in aree dedicate e portando l’esperienza della Filiera Solidale e delle storie di 
rigenerazione dopo la Tempesta Vaia.  

Maggiori informazioni sul festival disponibili dal sito internet dedicato: http://geckofest.it/  
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Incontro sulla valorizzazione del legno di città  
Si terranno il 18 e il 19 settembre degli incontri informativi dal titolo “Legno di Città”. Nell’info-point si 
capirà come la certificazione PEFC possa essere un’opportunità per dare valore al legno degli 
abbattimenti o alle potature degli alberi di città.   
Interverranno il Dott. Andrea Zenari (Presidente Consorzio Forestale Legno Locale) e 
Tommaso Zulato (Arboricoltore e titolare dell'unica azienda italiana certificata in Catena di Custodia che 
tratta legno urbano).  

Maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/326947238743539/ 

 
Al Salone CRS e IS si parla del ruolo della GDO per la sensibilizzazione del cliente 
Martedì 29 settembre si terrà nell’ambito dell’ottava edizione del Salone della CSR e dell’Innovazione 
Sociale dalle ore 11 alle ore 12 l’incontro dal titolo “Il ruolo della GDO per la sensibilizzazione del cliente”. 
Tra i relatori del convegno Antonio Brunori, Segretario generale del PEFC Italia. Sarà possibile seguire 
l’evento, come tutte le attività del Salone, online. Maggiori informazioni sul convegno sono disponibili da 
qui per partecipare è necessario registrarsi da qui  

Seminario del progetto CO2 stored in Forests management Marche 
Si terrà in modalità telematica il pomeriggio del prossimo 29 settembre il seminario intermedio del 
Progetto Co2SfoMarche, che vede tra i suoi partner il PEFC Italia.  
Tutte le informazioni sul programma e sulla modalità di registrazione al convegno sono disponibili da 
questa locandina. È previsto il riconoscimento di Crediti Formativi Professionali per gli iscritti all’Ordine dei 
Dottori Agronomi e Forestali. 

A Saluzzo si parla di legno locale 
Domenica 27 settembre 2020, alle ore 15.30, si terrà un incontro dal titolo “Cooperazione e Innovazione 
per dare valore al legno locale” presso Start - Fiera Storia Arte Saluzzo nell’Antico Palazzo Comunale. 
L’incontro, moderato da Marco Bussone di UNCEM, vede tra gli interventi Lucio Vaira e Roberta Giuliano 
di IRIS srl (“Innovare il legno locale, i progetti sul territorio”), Nicola Andrighetto di Etifor/Università di 
Padova (“Buone pratiche di cooperazione forestale e acquisti verdi pubblici”), Marco Bonavia di PEFC 
Italia/CONAF (“La certificazione PEFC a servizio della filiera nazionale”) e Luca Galeasso di Envipark (“Il 
progetto CasCo e le certificazioni low carbon timber”). 

 

Nuove date per il World Architecture Festival (WAF)  
Il World Architecture Festival si svolgerà nella sua tredicesima edizione dal 23-25 giugno 2021 a 
Lisbona, invece che dal 2 al 4 dicembre. Durante l’evento si consegnerà il premio “Miglior uso del 
legname certificato”, patrocinato dal PEFC Internazionale. Nuova data e quindi anche nuova deadline per 
l’invio di progetti: l’8 gennaio 2021.  

Tutte le info qui: https://www.worldarchitecturefestival.com/ 

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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https://www.facebook.com/events/326947238743539/
http://www.csreinnovazionesociale.it/evento/il-ruolo-della-gdo-per-la-sensibilizzazione-del-cliente/
https://salonecsr2020.it/registration
https://cdn.pefc.org/pefc.it/media/2020-09/68eac5d6-0ae3-446a-9817-6f2d8f00cea7/274ccd98-68bc-5f66-8442-3eeca5b6fbb3.pdf
https://www.worldarchitecturefestival.com/

