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Filiera Solidale PEFC: l’edificio in legno più alto d’Italia a Rovereto 

Di Francesca Dini 

A due anni dalla tempesta Vaia arriva una nuova 
iniziativa di valorizzazione del legno proveniente dalle 
foreste abbattute che porta il marchio dalla Filiera 
Solidale, creata dal PEFC per dare supporto alle 
aziende del settore foresta-legno fortemente colpite 
dall’evento. A Rovereto in Trentino, nell’area ex 
Marangoni Meccanica, Ri-Legno su commissione di 
Rovim Srl e Finint sta lavorando per realizzare due 
edifici in legno, uno dei quali guadagnerà il primato di 
più alto edificio in legno d’Italia grazie ai suoi 9 piani per 29 metri di altezza. Questo progetto, pronto nel 
giro di pochi mesi, vede la collaborazione di diverse realtà certificate PEFC, primo fra tutti le foreste 
trentine della Magnifica Comunità di Fiemme e di Primiero dove è stato prelevato il legno abbattuto da 
Vaia, poi trasformato, ingegnerizzato, fornito ed installato da X-Lam Dolomiti. 

I due edifici, costruiti per oltre il 90% da legno strutturale PEFC da Filiera Solidale, oltre a raggiungere il 
primato grazie alle caratteristiche tecniche portano con sé ulteriori note positive. Si stima che l’utilizzo del 
legno certificato riduca le emissioni di carbonio rispetto all’uso di uso di calcestruzzo e cemento di una 
percentuale variabile tra il 50 e 70%. Nello specifico la realizzazione delle due palazzine prevede l’utilizzo 
di 2.300 mc di legno ingegnerizzato, il cui effetto ambientale positivo risulta essere pari a 3.700 t CO2, 
ovvero le emissioni di 3 anni di tutte le persone che abiteranno nel complesso.  

Il PEFC risulta essere particolarmente fiero del progetto anche per il suo alto valore sociale; i 68 alloggi 
che saranno realizzati nelle palazzine, saranno infatti indirizzati al Social Housing andando ad ospitare le 
persone considerate più bisognose (anziani, disabili, migranti) e anche a giovani, famiglie monoparentali, 
studenti, lavoratori precari. 

Per maggiori informazioni sul progetto cliccare qui  
Per maggiori informazioni sulla Filiera Solidale PEFC: https://filierasolidalepefc.it/ 

mailto:info@pefc.it
http://www.pefc.it
https://cdn.pefc.org/pefc.it/media/2020-10/21d7983f-7ae5-4c62-ac23-35ee344494b3/179c3a5c-35ec-5cb0-bfd0-6b42b3bd647c.pdf
https://filierasolidalepefc.it/


Blocco del ceduo in Amiata: PEFC Italia tra le 21 organizzazioni contro il parere della 
Sovrintendenza 

Di Antonio Brunori 

Il PEFC Italia è tra le 21 organizzazioni del settore forestale italiano firmatarie della lettera rivolta ai 
Ministri Bellanova e Franceschini, al Governatore delle Toscana Giani e agli Assessori regionali 
competenti per esprimere la contrarietà rispetto ad un parere della Sovrintendenza di Siena, 
Grosseto e Arezzo. Tale parere di fatto blocca la gestione a ceduo dei castagneti del Monte 
Amiata, provocando ripercussioni importanti dal punto di vista ecologico, culturale, sociale ed economico. 

Entrando nel merito, le sigle firmatarie della lettera, giudicano il parere della sovrintendenza come 
“scorretto nel metodo adottato per esprimerlo, errato nel merito, in quanto non tiene in dovuta 
considerazione le caratteristiche culturali, ecologiche e socioeconomiche locali, e dannoso nelle 
conseguenze interpretative e applicative”.  

In particolare, si evidenzia che il metodo adottato per l’espressione del parere si è basato sulla trascrizione 
letterale di parte di una nota di una locale associazione ambientalista, senza il coinvolgimento e il parere di 
esperti.   
Secondo i firmatari, inoltre, il parere della Sovrintendenza è contrario a quanto definito ormai venti 
anni fa dalla Convenzione Europea sul Paesaggio, dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
e anche dal Piano paesaggistico della Regione Toscana, che annovera tra le sue prescrizioni proprio 
quella di promuovere “un equilibrato e sostenibile utilizzo dei sistemi forestali, con particolare riferimento ai 
castagneti per paleria dei versanti meridionali e orientali del Monte Amiata e alle utilizzazioni dei querceti 
collinari”.     

Inoltre si ritiene che il parere della Sovrintendenza è in grado 
di dare un duro colpo non solo alla gestione dei boschi di 
castagno dell’area ma anche, indirettamente, ad un altro 
paesaggio locale storico, cioè quello delle colline vitate, 
caratterizzate proprio da quei pali di castagno provenienti 
dalla montagna toscana. Elementi paesaggistici che tutte le 
normative europee, nazionali e locali vigenti tutelano e 
vogliono conservare.             
Il blocco del ceduo rischia così di innescare processi 
evolutivi che porterebbero in tempi brevi alla perdita 
del paesaggio rurale tradizionale dell’area in esame e, 
proprio in un grave momento di crisi economica a seguito 

dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, di mettere a rischio centinaia di posti di lavoro in aree già di 
per sé marginali e svantaggiate. 

La lettera, oltre che dal PEFC Italia, è stata firmata da: 

- SISEF – Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale 
- UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani 
- CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria – Centro di ricerca 
Politiche e Bioeconomia 
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- CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria – Centro di ricerca 
Foreste e Legno 
- CNR – Centro Nazionale delle Ricerche – Istituto per la BioEconomia 
- CONAF – Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
- FEDAFT – Federazione regionale toscana degli Ordini provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali 
- Fondazione Symbola 
- Pro Silva Italia 
- Foresta Modello delle Montagne Fiorentine 
- Mediterranean Model Forest Network 
- Comitato Alberitalia 
- Alleanza delle Cooperative Italiane – Agroalimentare 
- AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali 
- CIA – Agricoltori Italiani 
- Federforeste – Federazione Italiana delle Comunità Forestali 
- Confagricoltura – Confederazione Generale dell’Agricoltura 
- CONAIBO – Coordinamento Nazionale delle Imprese Boschive 
- Compagnia delle Foreste 
- DREAm Italia 

E’ possibile leggere la lettera integrale dal sito della SISEF, a questo indirizzo 
 

Il Decreto Rilancio richiama i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Legno certificato per poter 
accedere al Superbonus 110% 
Di Luca Rossi    
 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020 (n. 34), il DL Rilancio prevede “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg. 

In molti, tra settore pubblico e privato, si stanno muovendo per approfittare di questi fondi messi a 
disposizione. Gli interventi per i quali è prevista l’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione 
delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, conosciuta come Superbonus, sono 
l’efficientamento energetico degli edifici, le riparazioni dei danni da sisma, l’installazione di impianti 
fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Queste nuove misure si aggiungono alle detrazioni 
già previste dal Sismabonus e dall’Ecobonus. 

Tra i requisiti indispensabili per poter accedere a questo rimborso, al comma 1 dell’articolo 119 del 
suddetto decreto, viene indicato che “I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali 
minimi (ndr. CAM) di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della salute del territorio e del mare 
dell’11 ottobre 2017”, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/11/06/17A07439/sg. Il legno non fa 
eccezione. 
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Al punto 2.4 del decreto sui CAM, Specifiche tecniche dei 
componenti edilizi, viene indicato che “per materiali e 
prodotti costituiti di legno o in materiale a base di 
legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il 
materiale deve provenire da boschi/foreste gestiti in 
maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da 
legno riciclato o un insieme dei due”. 

I progettisti dovranno quindi scegliere prodotti recanti 
certificazione rilasciata da organismi di valutazione delle 
conformità, che garantiscano il controllo della Catena di 
Custodia in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite secondo gli 
standard PEFC o FSC. 

La logica finora applicata alle procedure di Green Public Procurement (GPP) per le pubbliche 
amministrazioni, trova applicazione anche nel settore privato nella gestione dei fondi pubblici messi in 
campo per far fronte agli effetti della pandemia, a conferma di norme e linee guida dettate da politiche 
comunitarie e nazionali attente alla sostenibilità ambientale e sociale. 

Nuova certificazione PEFC in Basilicata. Il Comune di Calvello (PZ) 
Di Luca Rossi    
 
Era l’ottobre del 2014 quando il nome della Basilicata emerse prepotentemente e a buon diritto nel 
panorama mediatico grazie all’elezione della città di Matera a capitale europea della cultura per l’anno 
2019, la prima del Mezzogiorno, tra le città italiane, a ricevere questo riconoscimento. 

Dopo la cultura, il territorio lucano, marittimo perché compreso tra il Tirreno, ad Ovest, e lo Ionio, ad Est, 
ma anche collinare e montuoso, torna oggi a far parlare di sé grazie all’impegno verso la sostenibilità 
ambientale, e in particolar modo nella tutela del suo patrimonio boschivo. 

Grazie anche all’input di politiche municipali sensibili ed attente alle tematiche ambientali, il Comune di 
Calvello (PZ) è la seconda realtà lucana ad aderire alla certificazione di Gestione Forestale 
Sostenibile PEFC. Rilasciata a giugno 2020 dall’organismo CSQA, la certificazione riguarda l’intera 
superficie comunale boscata, 1.962 ettari tutti gestiti a fustaia, prevalentemente di faggio (Fagus 
sylvatica) e cerro (Quercus cerris) con presenza di aceri e tigli come specie accessorie. 

Su incarico dell’amministrazione, il processo di adeguamento e di redazione del manuale per l’ottenimento 
della certificazione è stato curato e seguito dall’Osservatorio per l’Ambiente Lucano (OPAL), associazione 
costituita da consulenti che forniscono supporto tecnico in progetti di gestione e pianificazione delle 
risorse ambientali. 

Molteplici le ragioni che hanno spinto a questa certificazione e gli obiettivi cui questa stessa mira; ne 
abbiamo parlate con Gennaro Ventura e Sebastiana Milito (di OPAL) che ne hanno proposto e favorito 
l’ottenimento. “Le foreste ricoprono in Basilicata complessivamente 365.000 ettari ed hanno bisogno di 
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una gestione responsabile e mirata, che le amministrazioni e gli enti pubblici non sempre riescono a 
garantire in modo autonomo. È per questo motivo che una partnership pubblico-privata è auspicabile 
laddove possibile, e la certificazione PEFC rappresenta sia una base di sostenibilità gestionale dei boschi 
sia uno strumento di collegamento e rete tra gli attori coinvolti nel settore forestale lucano. 

Alcuni esempi di progettualità in cantiere: partecipazione al bando 
ministeriale per la costituzione di consorzi forestali (Misura 3 del 
Fondo di Coesione) ; part icolarmente legat i a l tema 
del la tracciabilità , in col laborazione con i cercatori 
di tartufo locali, sono il progetto di certificazione del tartufo del 
Comune di Calvello, importante e tradizionale prodotto locale, e 
progetti di implementazione delle energie da fonti rinnovabili e 
da biomassa locale di qualità”. 

Per raggiungere questi obiettivi c’è bisogno di fare rete tra i 
soggetti coinvolti, di strumenti flessibili e di coesione, attraverso 
cui andare a sopperire alla ridotta dimensione e alla 
frammentazione delle aziende tipiche di questa regione. 

La certificazione del Comune di Calvello, seconda in Basilicata dopo quella dell’Ente Parco di Gallipoli 
Cognato, può fungere da volano per l’incremento di politiche di sostenibilità ambientale nelle aree forestali 
del Sud-Italia, e la certificazione PEFC può e deve portare la sua esperienza e il suo contributo ai boschi e 
alle comunità appenniniche, spina dorsale di resilienza dello Stivale. 

Tree Time, inaugurata il 31 di ottobre la nuova mostra del MUSE di Trento 
Di Alessio Mingoli 

Con il 2020 che volge al termine, se dovessimo fare un bilancio di quest’anno e pensare al problema 
principale che lo ha contraddistinto, molti di noi penserebbero al Covid-19 e alla crisi sanitaria ed 
economica in atto in tutto il mondo. Non dobbiamo però dimenticarci che c’è una sfida altrettanto 
importante e in un certo senso interconnessa, che attende l’umanità intera: il cambiamento climatico e, più 
in generale, il peso delle attività antropiche sulla Terra.  

Per affrontarla al meglio è sicuramente necessario compiere una riflessione profonda sul grandissimo 
valore e sul ruolo che giocano alberi e foreste. É il tempo degli alberi e di una nuova e urgente relazione 
con l’universo vegetale, in modo da poter tornare ad una convivenza sinergica tra uomo e natura. Ed è 
proprio da questa premessa che apre “Tree Time - Arte e scienza per una nuova alleanza con la 
natura” al MUSE – Museo delle Scienze di Trento, dal 31 ottobre 2020 al 30 maggio 2021, un 
ampio progetto espositivo dedicato alla relazione tra l'essere umano e l'albero. 

La mostra nasce da un progetto del Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” ed è 
patrocinata da Provincia Autonoma di Trento, ANMS - Associazione Nazionale Musei, PEFC Italia 
e Legambiente. 
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Saranno in questo caso i linguaggi dell’arte contemporanea a costruire una nuova visione, gestione e 
cura di alberi, boschi e foreste. Una sorta di viaggio multisensoriale, arricchito però anche dai contributi 
scientifici di studiosi, botanici ed esperti nella gestione forestale. 

Tree Time mette al centro del percorso espositivo alberi, boschi e piantagioni arboree, la loro natura 
protettrice, il loro processo di adattamento alle costanti modificazioni ambientali e allo stesso tempo la 
condizione di crescente fragilità causata da azioni umane dirette e da effetti prodotti dal cambiamento 
climatico in atto. 

Dalla tempesta Vaia agli incendi senza precedenti che hanno recentemente devastato l’Artico; dal 
fuoco doloso, utile alle dinamiche industriali, alla deforestazione di aree, come quella Amazzonica, 
che annientano biodiversità e habitat culturali, accelerando il riscaldamento globale. La mostra solleva 
quindi una serie di riflessioni mai così attuali in materia di gestione dei boschi e di cura della montagna, di 
salute delle piante e delle loro strategie di difesa in caso di attacchi parassitari e impatti antropici. 

Cosa troverete alla mostra? Installazioni sonore, interventi site specific, opere pittoriche e 
fotografiche, nuove modalità di partecipazione e co-produzione.  Dall'artista sudcoreana Sunmin 
Park, alla sua prima esposizione italiana, alla videoartista svizzera Ursula Biemann. Dagli americani 
Helen e Newton Harrison, tra i primi e più noti artisti sociali e ambientali, alla performer e artista visuale 
polacca Cecylia Malik, passando per le opere dello scultore altoatesino Aron Demetz, le ricerche del 
collettivo di designer Formafantasma e materiali di archivio di celebri esploratori, alpinisti e architetti.  

In tutto venti artisti tra italiani e internazionali, una selezione di documenti dalle collezioni del 
Museomontagna, della Biblioteca Nazionale del Club Alpino Italiano, dell’Archivio Architetto Cesare 
Lombardi, della Fondazione Ermenegildo Zegna e dall’Archivio del 900 del Mart - Museo di Arte Moderna 
e Contemporanea di Trento.  

Menzione speciale va poi all’installazione multimodale realizzata da Federico Ortica e Andrea Marchi 
che parte dai risultati del progetto del PEFC Italia “Trace” nel bosco di Piegaro, in Umbria, dove sono stati 
installati su 30 alberi dei sensori chiamati “Tree talker”, in grado di monitorare diversi parametri vitali (tra i 
quali la velocità del flusso linfatico, la capacità fotosintetica, la stabilità, l’umidità) degli alberi, per valutare 
tra le altre cose gli effetti del cambiamento climatico. 

I dati raccolti dall’aprile 2019 al marzo 2020 sono poi stati inseriti in un software in grado di tradurli in 
suoni e grafiche, entrati a far parte dell’installazione vera e propria, allo scopo di restituire in parte la 
complessità della vita di un albero.  

L’inaugurazione della mostra è avvenuta online con una 
diretta Facebook, ancora visibile sulla pagina del MUSE 
in ottemperanza agli obblighi delle norme anti Covid (la 
parte dedicata alla stanza con i Tree Talker è visibile al 
minuto 59,50). È disponibile anche un catalogo online 
della Mostra per chi volesse già vedere foto e filmati (tra 
cui quello realizzato in collaborazione con il PEFC Italia) 
al link https://treetime.muse.it/catalogo/prefazione.html. 
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Ora non resta che andare al Muse di Trento, Tree Time sarà aperta al pubblico fino al 30 maggio, con la 
speranza che mostre come questa, luoghi di cultura e spazi di divulgazione scientifica siano sempre 
accessibili, trovando modalità idonee in grado di sintetizzare tra l’esigenza di riduzione del rischio e messa 
in sicurezza e la necessità di arricchimento culturale e spirituale di cui tutti abbiamo bisogno, specialmente 
in periodi come questo. 

Gli appuntamenti del PEFC – novembre 2020 

 
Oltreterra 2020: un’edizione online con Webinar per parlare di buone economie per la Montagna 
Italiana         
Torna anche in questo autunno 2020 “Oltreterra-nuova economia per la montagna”, appuntamento 
organizzato da condotte appenniniche di Slow Food (Forlì Alto appennino Forlivese, del Casentino, di 
Faenza, del Mugello e Levante Fiorentino e di Cesena), insieme al Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, Monte Falterona, Legambiente, il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano CREA e il 
PEFC Italia. 
Per il 6 e 7 settembre, quindi, previsti appuntamenti online non solo per promuovere azioni economiche 
sostenibili e replicabili, ma anche per diventare momento di confronto fra quegli Enti e Associazioni di 
Promozione locale che lavorano assieme per promuovere l'idea di un territorio che tende alla "qualità 
totale". 

Durante gli incontri si parlerà dei seguenti temi: contratto di Foresta - Una necessità non prorogabile; 
Microfiliere Forestali per Microeconomie sostenibili; turismi che fanno bene alla Montagna; le cooperative 
di Comunità, una scommessa strategica per la Montagna Italiana; l'importanza del Paesaggio nella 
Montagna Italiana.   

Il programma dettagliato della manifestazione, che conferisce Crediti Formativi per gli iscritti all’Ordine dei 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali, 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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Al via il Forum sulla Bioeconomia delle Foreste di Legambiente 
Si terrà il prossimo 19 novembre il Forum Bioeconomia delle foreste di Legambiente, organizzato anche 
con il patrocinio del PEFC Italia. Nell’ambito del Forum, saranno conferiti i premi della terza edizione di 
Comunità Forestali Sostenibili. 
 
Il Save the date è consultabile da qui 

Nuove catene di custodia

Betonwood S.r.l.
Via di Rimaggio, 185 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Telefono: 055.8953144
Fax: 055.4640609
info@betonwood.com
https://www.betonwood.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-27/23
Certificato: SA-PEFC/COC-004865-77
Scadenza Certificato: 31/12/2020
Categorie di appartenenza: Carpenteria    Pannelli   
L'azienda ha certificato l'attività di rivendita di prodotti in fibrocemento. Distributore di pannelli 
isolanti in fibra di legno.
Fa parte del gruppo gestito da Qualitynet S.r.l.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di cer t ificazione: Soi l Associat ion Woodmark Cert ificat ion L imi ted 
(www.soilassociation.org).

Bioplast S.r.l.
Loc. Cervito Z.I. - 84084 Fisciano (SA) 
Telefono: 089.8201409
Fax: 089.8201238
info@bioplast.it
http://www.bioplast.it
Licenza uso logo: 18-31-1174
Certificato: 63623
Scadenza Certificato: 18/10/2025
Categorie di appartenenza: Imballaggi in carta    Imballaggi in cartone   
L'azienda ha certificato la produzione e stampa di imballaggi flessibili certificati PEFC.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Gizia S.r.l.
Via Europa, 12 - 31017 Pieve del Grappa (TV)
Telefono: 0423.9333
Fax: 0423.538348
gizia@gizia.it
https://www.gizia.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1173
Certificato: ICILA-PEFCCOC-004278
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Scadenza Certificato: 27/10/2025
Categorie di appartenenza: Pannelli   
L'azienda ha certificato la produzione e commercializzazione di pannelli massicci ed elementi 
certificati PEFC.
Specie: pino, abete bianco, rovere.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: CSI S.p.A. (www.csi-spa.com).

Marogna Cesare & Figli S.n.c.
Via Antonio Vivaldi, 81 - 36010 Zanè (VI)
Telefono: 0445.314124
info@marogna.it
http://www.marogna.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1172
Certificato: 63222
Scadenza Certificato: 27/10/2025
Categorie di appartenenza: Arredi esterni   
L'azienda ha certificato la produzione di mobili, arredi e prodotti per giardino ed esterni certificati 
PEFC.
Approccio: percentuale.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

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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