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La Bioeconomia delle Foreste, forum nazionale di Legambiente. PEFC Italia consegna i premi 
“Comunità Forestali Sostenibili” 

Di Luca Rossi    

Nella cornice del Nazionale Spazio Eventi di Roma, e contestualmente attraverso lo streaming su https://
www.lanuovaecologia.it e sulle pagine Facebook della Nuova Ecologia, di Legambiente e di PEFC Italia, 
giovedì 19 novembre 2020 si terrà il Forum Nazionale sulla Bioeconomia delle Foreste organizzato da 
Legambiente Onlus.  

“Conservare, Ricostruire, e Rigenerare”, queste le parole chiave di questa terza edizione del forum. 
Approfondimenti sulla relazione tra bioeconomia (approccio economico consapevole dei limiti biofisici 
della crescita) e sistema forestale, conservazione della biodiversità, cambiamenti climatici, il ruolo che le 

foreste possono avere nell’attuazione del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resi l ienza e nel 
raggiungimento degli obiettivi della Strategia UE 
per la biodiversità, sono alcuni esempi dei temi che 
verranno trattati durante la giornata.  

Dalle ore 10.00 alle ore 17.00, aperto e introdotto 
dai saluti di Antonio Nicoletti, Responsabile 
nazionale "aree protette e biodiversità" di 
Legambiente Onlus, lo spazio di condivisione e 
confronto sarà scandito in quattro sessioni tra 

mattina e pomeriggio, e vedrà l’alternarsi di ospiti e relatori autorevoli del panorama ambientale, 
forestale, amministrativo, associativo, e politico nazionale. 

Alle ore 16.00, a conclusione dei lavori del forum, PEFC Italia presenterà i vincitori del Premio 
Comunità Forestali Sostenibili che celebra quest’anno la terza edizione. L’obiettivo è quello di premiare 
attività e iniziative che mantengono e migliorano la qualità delle foreste e del territorio montano 
e dei servizi che esse garantiscono al territorio, come protezione del suolo, dell’acqua, della biodiversità e 
del clima, produzioni forestali sostenibili, ricreazione, valore culturale e identitario. 

Ad essere premiati saranno quindi la miglior gestione forestale sostenibile, la miglior filiera forestale, il 
miglior prodotto di origine forestale, e la miglior comunicazione forestale messa in atto da proprietari e 
operatori del settore e legata alla gestione forestale, ai suoi prodotti e alle sue filiere. Gli aspetti valutati 
sono primariamente la capacità di valorizzazione, la multifunzionalità, e l’innovazione dei progetti presentati. 

Al link https://www.legambiente.it/forum-bioeconomia-delle-foreste-conservare-ricostruire-rigenerare/ è 
consultabile il programma completo della giornata con l’elenco dei relatori e degli interventi. 
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Uno sguardo sui benefici che le foreste certificate ci donano: l’acqua pulita 
Di Francesca Dini 
 
Anche questo mese il PEFC Internazionale ci presenta un nuovo video che mostra in modo chiaro e 
sintetico quale ruolo le foreste in salute e bene gestite, quindi certificate PEFC, svolgano per il nostro 
benessere. In questa puntata, dopo aver parlato nei precedenti video di aria pura, fornitura di cibo e 
composti con attività terapeutica, parliamo del ruolo 
delle foreste nel fornire all’uomo acqua potabile. 

Questi video hanno lo scopo di offrire una 
panoramica sui vantaggi che l’ecosistema bosco 
porta alla vita degli esseri umani, benefici senza i 
quali l’uomo non potrebbe sopravvivere sulla Terra. 
Tutte queste funzioni che le foreste svolgono, 
rendendoci indirettamente un beneficio, vengono 
chiamati Servizi Ecosistemici. Buona visione al link 
https://youtu.be/yh5KDAsCsHo. 

Festival Cinematografico delle Foreste 2020: ci siamo! 
Di Alessio Mingoli 
 
Torna anche quest’anno il Festival Cinematografico delle Foreste, arrivato alla sua terza edizione.  

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un concorso cinematografico internazionale a tema, 
che desidera sensibilizzare il pubblico sul valore che rivestono le foreste del mondo per la vita umana, oltre 
che promuovere la conoscenza delle esperienze culturali e non che le foreste sono in grado di 
offrire, avvalendosi del punto di vista di registi provenienti da tutto il mondo. 

Il festival è organizzato dalle associazioni “Cinema e Arte” e “Montagna Italia”, in collaborazione con 
Comune e Provincia di Bergamo, ERSAF e PEFC Italia, con il sostegno del Consiglio Regionale e della 
Camera di Commercio di Bergamo ed avrà luogo il 18-19-20 Novembre. 

Il tutto si svolgerà sempre a Bergamo come nelle passate edizioni ma quest’anno per adempiere alle 
restrizioni in atto causa COVID 19 sarà totalmente in streaming. 

Il concorso avrà due sezioni, Foreste del mondo e Foreste urbane e verterà su quattro macro argomenti: 
gli abitanti delle foreste, i suoni delle foreste, letteratura, mitologia e religione e aree naturali protette. 

L’evento è inoltre inserito in un programma di iniziative dedicate alla promozione dell'ambiente delle 
foreste denominato "Settimana delle Foreste" (15-21 novembre a Bergamo) sempre in collaborazione 
con Comune e Provincia di Bergamo e con ERSAF.  
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Il programma di quest’anno è particolarmente ricco ed affiancherà il concorso ad eventi collaterali legati a 
momenti artistici, musicali, presentazioni, premiazioni e ospiti. 

Tutte le giornate saranno seguibili in diretta dal canale Youtube di Montagna Italia. 

Si comincia venerdì 13 novembre alle ore 11:00 con la conferenza stampa di presentazione in streaming. 
A proposito di eventi culturali collaterali al concorso invece, martedì 17 novembre alle 15:00 si svolgerà 
un convegno organizzato dal Comune di Bergamo in collaborazione con ERSAF, Parco dei Colli, Ordine 

Agronomi e Dottori Forestali, mentre venerdì 20, 
s e m p r e a l l e 1 5 a v r à l u o g o i l 
convegno “ALBERINCITTÀ nuove idee ed 
esperienze di forestazione urbana”. 

Organizzato da ERSAF - SISEF - Legambiente - 
PEFC in collaborazione con Comune di Bergamo, 
saranno inoltre organizzati momenti di messa a 
dimora di alberi in varie aree della città di 
Bergamo. In attesa del festival perché non 
guardare il film vincitore della scorsa edizione? Si 

tratta di “Baobab’s between land and sea” di Cyrille Cornu, girato nel nord-est del Bangladesh, con 
immagini mozzafiato, cinque uomini affrontano il fiume con una zattera per trasportare 25.000 tronchi di 
bambù. Il percorso avrà la durata di un mese. Nonostante le difficoltà e i pericoli il viaggio che questi 
uomini affrontano è fondamentale e parte della loro lotta per la sopravvivenza. 

Il magazine dell’edizione 2020 del Festival cinematografico delle foreste è disponibile da qui 

 Per ulteriori informazioni: Pagina Facebook di Montagna Italia, 335 5734876, www.montagnaitalia.com 

Online gli interventi dei relatori all'Assemblea Uncem 2020 
Di Antonio Brunori 
 
UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), organizzazione nazionale unitaria che da 
oltre 60 anni raggruppa e rappresenta i comuni interamente e parzialmente montani le comunità montane 
e le Unioni di comuni montani, si è ritrovata il 24 e 25 ottobre in Assemblea, dando la possibilità in remoto 
di far incontrare centinaia di sindaci, tecnici, funzionari pubblici, professionisti e cittadini. Da questa 
esperienza il Presidente Marco Bussone è riuscito a 
produrre 110 videoclip che raccontano la 
grandissima vitalità dei territori, patrimonio 
fondamentale per il Paese che riparte e che vede 
nelle foreste una infrastruttura fondamentale. Eccoli 
on line a questo indirizzo: https://www.youtube.com/
channel/UCdFpG-iJMeXvBcC7R-w3f2w/videos 
veri e propri "atti video" dell'evento, con tutti i relatori 
e i loro interventi, raccolti nelle playlist secondo le 
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otto sessioni dell'Assemblea. Un patrimonio "unico" che riteniamo importantissimo, prezioso, diffondere 
con gli oltre 4.500 lettori della nostra newsletter, perché nella playlist troverete anche relazioni molto 
interessanti legati al settore forestale in particolare nella Quarta sessione, cioè “Green economy, tra 
comunità e risorse naturali. Binomio vincente!”. 

A questo link sono visionabili gli interventi nel dettaglio: https://www.youtube.com/playlist?
list=PLyqCCmsvTQNdQTqnWlc6_RNgfzZHFaAer 

Gli appuntamenti del PEFC – novembre 2020 aggiornamento 

Terra Madre di Slow Food: il passato è a valle, il futuro a monte  
Nell’ambito dell’edizione digitale di Terra Madre, organizzato da Slow Food Italia, PEFC Italia partecipa 
tramite un intervento del Presidente Francesco Dellagiacoma e sostiene l’incontro “Il passato è a valle, il 
futuro a monte”. Queste sono le parole con cui Paolo Cognetti, nel libro “Le otto montagne” ci racconta 
una visione delle terre alte che Terra Madre fa propria. 
La montagna concepita come oracolo che ci racconta in anticipo le conseguenze della crisi climatica, che 
ci ammonisce sulle conseguenze dell’abbandono e dell’incuria. Una montagna che sa anche indicare la 
via, perché generosa quando l’uomo è in grado di viverla rispettandola. Allora non è difficile prendere 
esempio da esperienze locali che possono diventare modello per affrontare problemi su vasta scala.   
Maggiori informazioni disponibili da qui: https://terramadresalonedelgusto.com/evento/il-passato-e-a-
valle-il-futuro-a-monte/  
 

Tavola rotonda - Orientare la gestione delle foreste d’Appennino verso nuove responsabilità 
Si terrà il 20 novembre alle ore 9.00 la tavola rotonda dal titolo “Orientare la gestione delle foreste 
d’Appennino verso nuove responsabilità”, organizzato dalla Regione Emilia Romagna, con il Parco 
nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e 
Campigna. Tra gli interventi della giornata, quello di Antonio Brunori, Segretario generale del PEFC Italia. 
Il programma della tavola rotonda e il link per la registrazione è disponibile da qui 
 

Formazione LIFE CLIVUT: valore climatico degli alberi in città 
Nell’ambito delle attività di formazione del progetto LIFE CLIVUT "Climate value of urban trees", è stato 
organizzato il corso “Il verde urbano e i cambiamenti climatici”, volto ad approfondire l’importanza ed il 
ruolo svolto dai servizi ecosistemici resi dalla componente del verde urbano alla qualità ambientale delle 
nostre città. il corso è rivolto ai Tecnici delle Amministrazioni Comunali e Regionali ed ai Professionisti che 
operano nel settore del verde urbano. 
Durante la giornata del 25 novembre è previsto un intervento di Antonio Brunori, Segretario generale del 
PEFC Italia, che parlerà di “mercato volontario dei crediti di carbonio forestali e del fuori foresta”. 
Il corso di formazione si terrà su Zoom ed è necessario iscriversi preventivamente al seguente link: 
https://forms.gle/XehaRWhXGUmq1xkr7 
 
Per ulteriori informazioni: lifeclivutunipg@gmail.com 
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Avviso di vendita di legname sul portale Legno trentino 
Si avvisa che sul Portale del legno trentino è stato pubblicato un nuovo avviso di vendita di legname che 
scadrà il giorno 23/11/2020 ad ore 11:00 
Il bando di gara è visibile a questo link del Portale del Legno Trentino: https://bit.ly/2K5VNM1 
Tutte le offerte potranno essere presentate telematicamente accedendo alla sezione dedicata alle vendite 
di legname tramite il proprio account. 
Nel caso di primo accesso andrà effettuata la registrazione al sistema. 
Per accedere alla vendita: http://www.legnotrentino.it/asteonline/it/gestione-asta/?IDA=3518  
 

Al via l'asta collettiva dei lotti boschivi dei Comuni delle Valli Chisone, Germanasca e Pellice 
Anche quest'anno è stata organizzata l'asta collettiva dei lotti boschivi dei Comuni delle Valli Chisone, 
Germanasca e Pellice. Causa Covid l'asta non sarà in presenza e ad alzata di mano ma, purtroppo, tramite 
offerta a busta chiusa (con una sola busta sarà possibile partecipare anche a più lotti). Quasi tutti i lotti 
sono certificati PEFC. 
Il catalogo dei lotti, l’avviso e la modulistica utile alla partecipazione sono scaricabili da qui: https://
ufficioforestaledivalle.it/asta-legname-2020/  

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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