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Forestali Sostenibili

PEFC e Legambiente premiano le “Comunità Forestali Sostenibili 2020” 

Di Eleonora Mariano 

In occasione del Forum Nazionale sulla Bioeconomia delle Foreste di Legambiente e in concomitanza 
della Giornata Nazionale degli Alberi, insieme a Legambiente Onlus e ai partner dell’iniziativa (Sisef, Slow 
Food Italia, Fondazione Edoardo Garrone, Next-Nuova economiaXtutti, Legacoopsociali e Compagnia 
delle Foreste) hanno annunciato i vincitori dei premi “Comunità Forestali Sostenibili 2020”.  

Giunti alla terza edizione, i premi intendono valorizzare attività e iniziative che mantengono e migliorano 
la qualità delle foreste, del territorio montano e dei servizi che esse garantiscono, come protezione del 
suolo, dell’acqua, della biodiversità e del clima, produzioni forestali sostenibili, ricreazione, valore culturale e 
identitario. 

A candidarsi per il premio sono stati 48 progetti da 10 Regioni, in quattro diversi ambiti: gestione 
forestale sostenibile, filiera forestale, prodotto di origine forestale, comunicazione forestale.  
Con questi premi celebriamo e festeggiamo quelle foreste e quelle comunità, così ricche di servizi 
indispensabili alla vita dell’essere umano, che non si sono arrese neanche in un anno così difficile. Questi 
progetti e queste realtà rappresentano un esempio e uno stimolo affinché aziende, associazioni e 
amministrazioni mantengano sempre alta l’attenzione su questi temi: le foreste e le comunità forestali 
sono una fonte inesauribile di ricchezza culturale, sociale ed economica per il nostro Paese. 

In questo numero speciale della nostra newsletter, 
quindi, vi presentiamo i vincitori delle quattro 
categor ie e le t re rea l tà che s i sono 
particolarmente contraddistinte nel loro lavoro, 
ricevendo menzioni speciali, menzioni conferite dai 
partner del l ’ iniz iat iva Slow Food Italia, 
Fondazione Edoardo Garrone e Next.  

La Fondazione Edoardo Garrone, dal 2014 
impegnata in un’opera di rilancio delle aree interne 
del nostro Paese in chiave innovativa e sostenibile, 
ha assegnato una menzione speciale al Comune di Troina per l’iniziativa “Legalità di razza”. “Un progetto di 
sviluppo e rilancio chiaro, delineato da un’amministrazione locale proattiva e aperta alla collaborazione con 
gli altri attori del territorio; un progetto capace di mettere in relazione la piena valorizzazione delle risorse 
ambientali con il coinvolgimento professionale dei più giovani. Un percorso di grande attualità, orientato 
dalla crescita sostenibile, dal recupero del più autentico spirito comunitario e, allo stesso tempo, rivolto a 
mercati e consumatori evoluti e consapevoli”, ha spiegato Francesca Campora, direttore generale di 
Fondazione Edoardo Garrone.  
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“Un approccio perfettamente in linea con il lavoro di Fondazione Edoardo Garrone, in cui la dimensione 
imprenditoriale – dall’incubazione di nuove giovani imprese appenniniche, all’accelerazione di quelle già 
esistenti per favorirne innovazione ed eccellenza, fino alla creazione di vere e proprie reti di imprese per 
rafforzare il tessuto economico dei territori – si realizza, sempre, in una relazione identitaria, dinamica e 
vivificante con il territorio di riferimento”. 

Next - Nuova economia per tutti, ha deciso di segnalare l'attività della Condotta Forestale - 
Associazione degli Interessi e delle Comunità Forestali “per il costante impegno orientato ad una reale 
transizione ecologica verso un modello di economia circolare e messa in rete di aree interne e marginali 
per una corretta gestione sostenibile delle foreste e la valorizzazione della filiera forestale di Abruzzo e 
Molise”, spiega Valentino Bobbio, Segretario generale di Next. “Inoltre, importante aspetto è quello 
dell'attenzione alle problematiche relative alla promozione umana e professionale dei lavoratori del 
bosco".  

Al progetto “Vecchi boschi nuove prospettive”, realizzato in località Comuneglia nel comune di Varese 
Ligure (Sp), arriva invece il riconoscimento di Slow Food: “Una menzione alla cura del bosco. Non il 
semplice recupero di un castagneto ma il recupero di un piccolo e significativo ecosistema. Ritorna la vita 
nel sottobosco, il suolo restituisce nuova vegetazione, la rimozione del secco protegge dal rischio di 
incendio boschivo, la protezione delle piante permette di recuperare anche un ruolo produttivo”, spiega 
Francesco Sottile, Comitato esecutivo di Slow Food Italia. “Piante boschive in salute sono strumento 
di mitigazione del cambiamento climatico, sono strumento di contrasto del dissesto idrogeologico, 
permettono di recuperare una relazione uomo-ambiente che sostiene politiche di fruibilità attraverso un 
turismo responsabile. E può essere scintilla per far moltiplicare l’iniziativa nei boschi che lo circondano. 
Ritornando a raccogliere le castagne della tradizione e della memoria delle comunità di montagna”. 

I vincitori delle quattro categorie sono presentati invece nelle prossime news: buona lettura! 

Premio Comunità Forestali Sostenibili 2020. I vincitori della Categoria Gestione Forestale 
Di Luca Rossi    

“Niente è complicato, se ci cammini dentro. Il bosco visto dall’alto è una macchia impenetrabile, ma tu puoi 
conoscerlo albero per albero. La testa di un uomo è incomprensibile, finché non ti fermi ad ascoltarlo.” 
Con questa metafora rivolta al giovane Lupetto intento a perdersi per boschi, protagonista del romanzo 

Saltatempo di Stefano Benni, una creatura divina 
sviscera l’eterna metonimia in cui sovente affoga lo 
sguardo e il punto di vista umano, troppo spesso 
incline ad osservare solo il contenitore, dal di fuori, e 
a trascurare e perdersi i dettagli, i colori, i profumi, le 
storie.  
Ed è proprio alla cura e all’attenzione per i dettagli 
che il premio per la Gestione Forestale ha dato 
rilevanza nell’individuare i suoi vincitori, perché il 
bosco va vissuto, conosciuto, e compreso. 
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È così che sul gradino più alto del podio è salita una realtà che fa della conoscenza e della 
consapevolezza del territorio la sua carta vincente, Bluebiloba srl, spin-off dell’Università degli Studi 
di Firenze, formata da giovani imprenditori, ricercatori e liberi professionisti esperti, che lavorano per il 
superamento delle problematiche relative alla frammentazione delle proprietà forestali. 
Il progetto Forest Sharing è una piattaforma per la gestione forestale condivisa ed innovativa dedicata ai 
proprietari forestali privati, un marketplace attraverso cui tecnici e consulenti prendano in gestione il 
patrimonio forestale privato non gestito o sottoutilizzato, mettendo in piedi una rete che faciliti 
l’incontro tra proprietari forestali ed operatori economici.  
L’obiettivo è creare economie di scala che facciano in modo che il “prodotto bosco” diventi 
economicamente conveniente da gestire mediante attività quali la vendita di legna e degli altri prodotti del 
bosco, la realizzazione di aree ricreative e parchi avventura, la gestione di Piani di Sviluppo Rurale, e la 
gestione e la valorizzazione del credito ecosistemico. 
L’obiettivo della start up di perseguire una Sharing Economy in bosco si basa su alcuni principi cardine: 
utilizzo di tecnologie all’avanguardia, condivisione del valore, trasparenza nella gestione delle informazioni 
(in ottica open source), libertà di scelta dei clienti su come gestire la propria foresta e del fornitore sul se 
e come aderire alla comunità. 
Da qui è disponibile la video-intervista a Guido Milazzo e Francesca Giannetti ideatori di Bluebiloba srl. 

Medaglia d’argento alla lombarda Rete Clima, non profit sempre attiva in azioni di responsabilità sociale e 
di sostenibilità nel settore pubblico e privato. Con il progetto “Ancora Natura – Rinascere Dopo Vaia” 
lanciato a fine 2019, che ottiene il secondo posto, si vuole mettere in sicurezza e rimboschire le aree 
montuose coinvolte dalla tempesta Vaia, ricreando foreste che verranno gestite in modo sostenibile con 
certificazione PEFC. Oltre alla sinergia tra settore pubblico e privato, il punto di forza del progetto sta nel 
finanziamento degli interventi di esbosco e di futura nuova forestazione sostenuto da aziende private e da 
libere donazioni. Le aziende sostenitrici infatti ne beneficiano in visibilità, con l’apposizione del logo del 
progetto sul proprio sito web e con campagne periodiche sui social network e sulla stampa.  
Un ulteriore punto di forza è la collaborazione tra Rete Clima, Assofloro e PEFC Italia. Assofloro infatti, 
associazione di secondo livello nel settore del florovivaismo e del paesaggio, fornirà le piante da mettere a 
dimora per le nuove riforestazioni, mentre PEFC certificherà la filiera forestale sostenibile. 

Ad aggiudicarsi il terzo posto, il Gruppo Foresta Amica, della Federazione Regionale Coldiretti del 
Veneto, grazie alla capillare presenza sul territorio e alla continua implementazione degli ettari di 
foresta certificata. Il lavoro di promozione della filiera del bosco garantisce infatti maggior valore alle 
risorse locali e permette all’economia di rimanere sul posto e sostenere le imprese e le realtà della 
montagna locale, creando dinamiche positive che si oppongano all’abbandono e al conseguente degrado 
della risorsa foresta. Dagli uffici del Gruppo Foresta Amica nascono inoltre progetti per bandi PSR e GAL 
della filiera legno, in sinergia con le pubbliche amministrazioni, e attività di formazione tecnica e 
professionale. 
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Premio Comunità Forestali Sostenibili 2020. I vincitori della Categoria Filiera forestale 
Di Eleonora Mariano 

La categoria Filiera Forestale è stata vinta dalla rete di imprese ecologiche “Si parte dal bosco”: con 
l'innovativo sistema costruttivo a telaio di legno di castagno, ha realizzato la prima casa di legno 100% 
piemontese utilizzando materiale legnoso disponibile nei boschi della regione, senza l’uso di sostanze 
chimiche e collanti, e con un pieno riciclo a fine vita 
dei materiali impiegati. Costituita dalla Cooperativa 
Valli Unite del Canavese, dalla Segheria Valle Sacra e 
dalla Cooperativa Edilcasa, la rete “Si parte dal 
bosco” ha l’obiettivo di valorizzare, anche grazie al 
sodalizio con i Consorzi Forestali Locali, risorse 
importanti per l'economia locale e regionale quali il 
bosco e la sua biodiversità.  
La video intervista ad Adrea Mondin, rappresentante 
della rete di imprese ecologiche “Si parte dal bosco” 
è visibile da qui.  

Secondo posto a Replant, start-up innovativa del Politecnico di Torino – Dipartimento Energia, nata per 
favorire il raggiungimento della resilienza energetica territoriale e lo sviluppo di filiere sostenibili da 
biomassa forestale. L’attività candidata per il premio è l’insieme di due progetti basati in ValSusa (TO), 
Favonius e RobinWood, che hanno l’obiettivo comune di dar vita ad una filiera moderna, tracciata e 
solidale di biomasse legnose sul territorio. 

Terzo posto al progetto Life “Granatha”, progetto finalizzato alla conservazione di otto specie di uccelli 
legate alle brughiere montane del Pratomagno (Toscana), con valorizzazione degli arbusti che invadevano 
le brughiere in tradizionali scope, ricreando così un mercato oramai scomparso. Il progetto vede la 
partecipazione di D.R.E.Am. Italia come capofila del progetto, dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, di 
Betadue cooperativa sociale di tipo b ONLUS, e del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 
Università di Torino (DISAFA). 

Premio Comunità Forestali Sostenibili 2020. I vincitori della Categoria Prodotto di origine 
forestale 
Di Francesca Dini 

Un albergo ottenuto da una casa contadina della tradizione Occitana, nel cuore della Val Maira, tra 
Acceglio e Chiappera, questo il luogo in cui Cobola Falegnameria, azienda piemontese certificata PEFC 
ha messo in pratica la sua arte per ristrutturare ed ampliare la Locanda Mistral. Ed è con questo progetto 
che la Cobola falegnameria, azienda di produzione, realizzazione e installazione di serramenti in legno 
certificati si è aggiudicata il primo posto nella categoria Prodotto del premio Comunità Forestali 
Sostenibili. 
Il progetto si caratterizza per l’uso di materiali a basso impatto, legno locale certificato, isolanti da riciclato, 
pietra locale per il manto di copertura istallati a secco. Ci racconta Emanuele Magra, responsabile 
commerciale della Cobola, come tramite questo progetto l’azienda abbia voluto dimostrare le potenzialità 
del principio del “cradle to cradle” (dalla culla alla culla) tecnica vincente non solo dal punto di vista 
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produttivo ma anche per i benefici a livello ambientale e sociale. Queste scelte hanno infatti dotato 
l’edificio di una nuova prospettiva che va al di là della bellezza del suo rinnovato aspetto ed arriva alla sua 
nuova identità di edificio come deposito di materiali.   

La scelta della messa in opera rende l’edificio 
totalmente smontabile con l’eccezione della platea di 
fondazione. La falegnameria Cobola è riuscita quindi 
a conciliare le necessità tecniche della nuova 
struttura con un sapiente uso dei materiali e delle 
tecniche creando una struttura che possa garantire 
il massimo apporto di luce naturale durante l’anno 
che garantisse al tempo stesso un valido riparo nei 
mesi in cui c’è rischio valanghe. Un edificio 
sostenibile perché garantito da diverse certificazioni: 
quella PEFC del legno utilizzato, la low carbon timber 

per i processi di costruzione e non solo. L’edificio è anche caratterizzato dalla certificazione dei 
componenti per case passive rilasciata del Passiv Haus Intitut. Come ricorda Giuliano Decostanzi 
responsabile marketing, l’azienda che lavora da anni nel settore sia nel territorio italiano che internazionale 
ha infatti scelto la qualità del proprio lavoro riconosciuta anche dalle certificazioni utilizzate come 
strumento di marketing verso il pubblico. La video intervista ai vincitori della categoria è visibile da qui 

Al secondo posto della categoria prodotto troviamo la Società Cooperativa Valli Unite del Canavese 
azienda agroforestale nata nel 1996, che negli anni ha dato vita al Consorzio Forestale del Canavese e ad 
un centro per la valorizzazione del legno locale, la Segheria Valle Sacra. Il progetto che si è aggiudicato il 
podio riguarda la creazione di parcheggi verdi con l’utilizzo di tavole di legno di castagno locale e 
certificato PEFC pre-assemblato mediante viteria e posato in loco. Un altro bell’esempio di uso di materiali 
sostenibile e riciclabili. 

Il terzo classificato è la Aschieri-De Pietri Srl, impresa familiare nata negli anni 70, oggi fornitore di 
prodotti certificati PEFC per il settore del fai da te della GDO. I prodotti per cui si aggiudica il terzo posto 
sono tutti caratterizzati del valore aggiunto della materia prima legno, dalla loro salubrità e sostenibilità, 
dalla praticità dell’utilizzo e dall’innovazione. Tra questi sicuramente il più attuale è il parafiato certificato 
PEFC con legname di provenienza alpina, è un prodotto nato dall’esigenza di protezione anti-covid: è 
semplice, facile da montare, molto stabile, senza viti e senza colla e chiunque può usarlo nella sua attività 
con sicurezza.  

 

Premio Comunità Forestali Sostenibili 2020. I vincitori della Categoria Comunicazione 
Di Alessio Mingoli 

Per questa categoria è stata valutata la miglior comunicazione forestale messa in atto da proprietari e 
operatori del settore, legata alla gestione forestale, ai suoi prodotti e alle sue filiere allo scopo di 
valorizzare e comunicare le buone pratiche di gestione forestale e delle aree montane.   
           
Ad aggiudicarsi la prima posizione è stata la Regione Piemonte – settore foreste che coordinando le 
attività di pianificazione, sviluppo e gestione volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo ha 
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messo in campo una serie di iniziative di divulgazione. 

Da diversi anni ad esempio il Settore Foreste è impegnato con #Boscobenecomune, una campagna di 
informazione e divulgazione su tematiche forestali rivolta a differenti target; l’obiettivo è mostrare quanto 
una gestione pianificata e sostenibile possa ottimizzare le funzioni che la società chiede alle foreste e allo 
stesso tempo garantire la tutela dell’ecosistema e della biodiversità, proteggere il territorio, creare filiere, 
mitigare i cambiamenti climatici e offrire attività legate al benessere. 

Di particolare interesse sono anche la proiezione 
sulla Mole Antonelliana di Torino del logo simbolo 
della manifestazione che rappresenta la 
biodiversità forestale, per sensibilizzare i cittadini 
sull’importanza delle funzioni ambientali delle 
foreste e l’installazione artistica “Radura” di 
Stefano Boeri ospitata nel cortile dell’Università 
con punti informativi e proiezioni sull’importanza 
della gestione del bosco. 

Nel 2020 poi è stato realizzato il documentario “La via del bosco”: il racconto dell’alleanza tra uomo e 
foresta, mostrando una giornata di lavoro di tre professionisti forestali, e mettendo al centro la passione 
per quello che fanno, si aiuta lo spettatore a comprendere l'importanza di una gestione forestale 
sostenibile mettendo in luce aspetti spesso dati per scontati e di quanto il bosco influenzi la vita di tutti noi 
(link al trailer). Il film è stato presentato in anteprima al prestigioso Festival CinemAmbiente 2020 di 
Torino domenica 4 ottobre. La video intervista a Erica Bo del settore Foreste di Regione Piemonte è 
visibile da qui 

Al secondo gradino del podio troviamo invece FederForeste che  ha promosso la nascita di una 
collaborazione (della quale avevamo già scritto) con gli Eugenio in Via di Gioia, nota band Torinese 
apparsa al Festival di Sanremo 2019 che si connota per una forte sensibilità ai temi ambientali. 

La band insieme a FederForeste ha lanciato a settembre 2019 una campagna di crowdfunding, collegata 
all’uscita del loro singolo “Lettera al prossimo”, mirata a piantare una nuova foresta in Trentino, nell’area 
pesantemente colpita dalla tempesta Vaia 2018. 

Il traguardo era stato fissato per il 26 Settembre 2050, il conto alla rovescia si abbassava poi di un giorno 
per ogni euro donato dai fan, a cui aggiungere quelli devoluti per ogni acquisto dei prodotti del 
merchandising e dei biglietti dei concerti. In sole 24 ore, la data era già stata anticipata di quindici anni. 
Nell’arco di dieci giorni esatti, il traguardo è stato raggiunto. 

FederForeste ha quindi coordinato la messa a disposizione dei proventi provenienti dalla sottoscrizione ed 
effettuato in collaborazione con Trentino Tree Agreement per la messa a dimora delle piantine. Con 
questo progetto FederForeste ci insegna come anche da un evento tragico come quello di Vaia possano 
nascere opportunità promozionali a favore dell’attività forestale andando a coinvolgere tra l’altro un target 
di pubblico difficilmente toccato con altre iniziative “convenzionali”. 
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Al terzo posto ERSAF, l’ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste della regione Lombardia. 

Si tratta di una mostra itinerante (con relativa brochure) sulla tempesta Vaia che ha colpito anche le 
foreste Lombarde, oltre a quelle del Nord-est Italia. 

L’intento è stato quello di raccontare, soprattutto ai cittadini non addetti ai lavori, cosa è stata Vaia, quali 
lezioni si possono apprendere da ciò che è accaduto e come è possibile, in futuro, avere boschi più 
resistenti e resilienti. 

Grazie poi al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e a FederLegnoArredo, la brochure 
che riprende i pannelli della mostra è stata stampata in 50.000 copie e distribuita a parchi, alberghi, rifugi 
e punti di informazione turistica delle zone colpite da Vaia, per sensibilizzare gli ospiti delle aree colpite, 
che ad un anno dall'evento si sarebbero trovati di fronte ad un paesaggio drammaticamente mutato.  
Encomiabile poi la scelta di realizzare una mostra legata non solo ai territori lombardi colpiti dalla 
tempesta ma a tutta l’area interessata da Vaia, dando un forte segnale di coesione e condivisione che fa 
bene a tutto il mondo forestale. 

Un ringraziamento va a tutti gli altri numerosi partecipanti al concorso. Oggi più che mai è di fondamentale 
importanza pensare a progetti di comunicazione e divulgazione che sappiano accrescere la 
consapevolezza del valore di una gestione forestale sostenibile, e che ne promuovano le filiere e i prodotti 
in un processo inclusivo che colleghi “il grande pubblico” alle foreste e i suoi addetti ai lavori. 

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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