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21 marzo, Giornata Internazionale delle Foreste 
Di Luca Rossi 

A partire dal 2012, ogni 21 marzo si celebra la Giornata Internazionale delle Foreste, istituita 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.  

Obiettivo? Accrescere la consapevolezza dell’importanza di tutti i tipi di foreste. In questo giorno, 
infatti, tutte le nazioni sono stimolate ad intraprendere sforzi locali, nazionali e internazionali in attività che 
coinvolgano foreste e alberi, come ad esempio campagne di messa a dimora di alberi, attività di 
formazione e di informazione. 

Il tema per il 2021 è “Ripristino forestale: un percorso 
di recupero e benessere”. 

L’evento di riferimento, organizzato dalla FAO per la 
mattinata di venerdì 19 Marzo, è la Cerimonia di Apertura 
della Giornata Internazionale delle Foreste, al quale si 
può partecipare online al link https://fao.zoom.us/webinar/
register/WN_jcDkDDYgTsm3pikFi1t-sQ, dalle 11.00 alle 
12.00. 

Introdotti e moderati dalla giornalista del The Guardian Fiona Harvey, i numerosi ospiti affronteranno nelle 
loro relazioni le tematiche chiave individuate per questa edizione:  

1. foreste sane implicano persone sane;  
2. il cibo della foresta fornisce diete sane;  
3. il ripristino delle foreste migliorerà il nostro ambiente;  
4. la gestione forestale sostenibile può creare milioni di posti di lavoro “green”;  
5. è possibile ripristinare le terre degradate su vasta scala;  
6. ogni albero è importante;  
7. coinvolgere e responsabilizzare le persone a utilizzare in modo sostenibile le foreste è un passo 

fondamentale verso un cambiamento positivo;  
8. possiamo riprenderci dalla nostra crisi planetaria, sanitaria ed economica attraverso il ripristino del 

pianeta. 

Cosa può fare ognuno di noi? 
Dapprima, possiamo apprezzare il video spot realizzato dalla FAO al link https://youtu.be/qAdlTRpRu-Y e 
condividerlo con gli amici e sui social. Dopodiché, possiamo agire attivamente organizzando o 
partecipando ad eventi di piantagione di alberi, a mostre d’arte, a concorsi fotografici, e a dibattiti che 
affrontano le tematiche forestali (ovviamente nei limiti delle misure anti-COVID19).  

mailto:info@pefc.it
http://www.pefc.it
https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_jcDkDDYgTsm3pikFi1t-sQ
https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_jcDkDDYgTsm3pikFi1t-sQ
https://youtu.be/qAdlTRpRu-Y


Di queste attività possiamo condividere informazioni e fotografie con gli organizzatori dell’evento 
all’indirizzo IDF@fao.org. 
Tutte le info e i dettagli al link http://www.fao.org/international-day-of-forests/en/. 

Foto di Paolo Salvadori  

PEFC afferma che le foreste devono essere protagoniste del PNRR 
Di Eleonora Mariano 

Il PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) è il programma di investimenti che l'Italia deve 
presentare alla Commissione europea nell'ambito del Next Generation EU, lo strumento per rispondere 
alla crisi pandemica provocata dal Covid-19.     
Il PEFC Italia, insieme ad altri attori del mondo foresta-legno, è convinto che questo momento 
rappresenti un momento fondamentale per il rilancio della gestione forestale e delle relative 
filiere, che possono dare una risposta concreta alle sfide ambientali ma anche economiche che ci 
troviamo ad affrontare.  

Questa idea è stata ribadita anche in occasione del webinar che si è tenuto lo scorso 5 marzo, la cui 
registrazione con gli interventi di tutti i relatori è visibile da qui 

L’incontro è stato un importante momento di 
approfondimento e analisi della tematica, non 
solo dal punto di vista tecnico, ma anche da 
quello politico e scientifico.       
Gli interventi e gli spunti offerti dai relatori, 
rappresentanti alcune tra le più importanti 

organizzazioni collegate al tema (Fondazione CMCC, CREA, Federlegno-Arredo, SYMBOLA ed AIEL), 
hanno accompagnato le riflessioni proposte da PEFC Italia e UNCEM, organizzatori dell’evento.  

Tutte le nostre proposte per foreste protagoniste del PNRR sono consultabili da questo documento  

La presentazione di Lucia Perugini del CMCC è disponibile da qui 
La presentazione di Francesco Dellagiacoma, Presidente del PEFC Italia è disponibile da qui 
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Back To Campi: un ritorno al futuro in salita, ma con legno certificato PEFC 
Di Francesca Dini 

Campi di Norcia (PG) è stato fortemente colpito dal terremoto del 2016 ma ha scelto di reagire con 
coraggio e tenacia cercando una rinascita tramite il progetto “Back to Campi”, al quale il PEFC ha aderito 
fin dalla sua prima presentazione. Back to Campi, con l’obiettivo di rilanciare l’economia e supportare il 
tessuto sociale di queste zone indebolite a seguito del sisma, prevede la realizzazione di un polo sportivo 
attrezzato e una zona ricettivo turistica nella zona che sia in grado di svolgere il duplice ruolo di struttura 
turistico- emergenziale, in grado quindi di accogliere i turisti amanti del trekking a della montagna ed allo 
stesso tempo fungere da presidio strategico nel caso di una nuova emergenza. Il piano è stato creato 
puntando agli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(SDG) delle Nazioni Unite orientati a città e 
comunità sostenibili (SDG 11) : strutture 
antisismiche eco-innovative, materiali naturali e 
sostenibili o riciclati come il legno certificato 
PEFC. PEFC Italia è stato quindi coinvolto non 
solo per supportare un progetto meritevole 
realizzato nel suo territorio, ma anche per 
identificare quelle che saranno le ditte certificate 
PEFC che saranno in grado di fornire le materie 
prime certificate. Anche la Leroy Merlin, azienda 
da sempre votata alla sostenibilità e orientata al 
supporto di attività di “valorizzazione della cura del 
bene comune” ha riconosciuto l’importanza di 
queste attività sul territorio e si è resa disponibile a supportare il progetto. Entusiasmo che si è 
manifestato anche al di fuori dell’Italia, PEFC internazionale ha infatti deciso di rendere il progetto e il suo 
promotore, Roberto Sbriccoli, protagonisti di una delle sue video-storie nel format “Human of the Forests” 
(per il video qui). 

Nonostante il consenso di pubblico ricevuto dall’iniziativa, premiata nella raccolta fondi solidale di aziende, 
associazioni e cittadini, con ben 300.000 euro l’attività di recupero e sostegno del territorio è bloccata da 
più di 50 mesi da problemi burocratici legati ai permessi di costruzione. Speriamo che questo progetto 
riesca presto a trovare una via di rapida realizzazione per la ripartenza di una bellissima area ora in grandi 
difficoltà. 

Per maggiori informazioni andare alla pagina https://www.facebook.com/proloco.campi o al sito 
www.prolococampi.it ; per un articolo che descrive lo stato del progetto Back to Campi, cliccare qui 

Approfondimenti per l’attività congiunta di PEFC e Leroy Merlin per Campi di Norcia: http://
www.ecodelleforeste.it/campi-norcia-la-ricostruzione-riparte-anche-pefc-leroy-merlin/ 
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Attenti al clima: un percorso tra consapevolezza e stili di vita sostenibili 
Di Eleonora Mariano            

La Giornata Internazionale delle Foreste aiuta a ricordarcelo, puntualmente, ogni anno: abbiamo dei grandi 
alleati (le foreste, appunto) ma per affrontare le sfide del Cambiamento climatico queste da sole non 
bastano.         

Per la mitigazione del cambiamento climatico è necessario, infatti, 
lavorare parallelamente per diffondere conoscenze sul ciclo del 
carbonio e sul ruolo delle piante ma anche per promuovere scelte di 
consumo responsabile e di stili di vita sostenibili.      
Con questi obiettivi PEFC Italia e il socio Rete Clima hanno, grazie 
ai fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, dato via al progetto 
“Attenti al clima!”.   
E allora via a incontri e laboratori (online) con oltre 250 ragazzi che 
hanno già partecipato agli incontri tematici sul cambiamento 
climatico e su stili di vita sostenibili, con centinaia di altre persone 
che nei prossimi mesi si uniranno alle attività programmate. 

I laboratori sono un percorso scandito da quattro passaggi chiave, attraverso i quali si scopre cosa 
significa davvero “Ambiente”, per passare poi a comprendere quale sia il vero stato di salute del nostro 
Pianeta, acquisendo consapevolezza sull’impatto ambientale delle nostre azioni quotidiane. La fine del 
percorso è chiara: c’è una cosa che possiamo fare, sia singolarmente che come comunità: l’Azione! 

Nell’ambito del progetto sono stati redatti un Vademecum e un Kit digitale.           
I professori ma anche i referenti di gruppi o singoli cittadini interessati a ricevere il materiale, possono 
compilare questo format 

Ecotoni. Il primo podcast sulle foreste italiane 
Di Alessio Mingoli 

Nelle precedenti uscite vi abbiamo parlato spesso di metodi innovativi per comunicare le foreste e il loro 
valore. Se c’è un mezzo di comunicazione che è cresciuto in modo esponenziale dal 2020, anche a causa 
anche della permanenza in casa delle persone, è sicuramente il podcast. Grazie ad esso è possibile 
realizzare format tematici audio o video, simili a programmi radiofonici per intenderci, ma con una 
moltiplicazione dell’offerta che tocca una moltitudine di pubblici differenti. La sua comodità risiede nella 
fruibilità, essendo spesso presenti in molte piattaforme e nella possibilità di ascoltarlo o guardarlo mentre 
si fanno altre cose: dal guidare al fare faccende domestiche. 

In questo scenario si inserisce Ecotoni, il nuovo podcast di “Sherwood”, la più diffusa rivista in tema 
forestale, prodotto da Compagnia delle Foreste.           
Un comunicato sul sito della testata recita: “Abbiamo sempre pensato che le foreste italiane fossero piene 
di belle storie da raccontare, di connessioni tra esseri umani e alberi che meritassero di essere narrate. Lo 
facciamo da sempre, attraverso Sherwood, i video e tanti altri materiali di comunicazione. Ora, diamo il via 
anche al nostro primo podcast, chiamato Ecotoni!” 
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Le voci principali del podcast saranno: Ferdinando Cotugno, giornalista freelance impegnato sul tema 
del cambiamento climatico e Luigi Torreggiani, giornalista forestale di Sherwood e di Compagnia delle 
Foreste. Come in altri podcast, poi saranno soprattutto gli ospiti il punto forte di Ecotoni: tanti, molto 
diversi tra loro, custodi ciascuno di una diversa storia forestale da raccontare. 

La prima stagione del podcast sarà un viaggio nelle foreste italiane, regione per regione, e funzione per 
funzione. Si parlerà dei boschi come strumento di protezione idrogeologica, come luogo della memoria, 
come fonte di turismo e benessere, del rischio incendi, di biodiversità, di educazione ambientale, del ruolo 
del legno e delle sue potenzialità. 

Ogni puntata avrà un ospite dal mondo forestale ed uno 
“non forestale” che racconti il suo legame con le foreste.     
    
Ci potranno essere poi delle puntate “extra” legate agli 
avvenimenti del momento e a notizie di attualità. 

Il debutto ufficiale è in programma per il 21 marzo, 
Giornata internazionale delle foreste: gli ospiti della 
“puntata zero”, dal titolo “Preparare lo zaino”, saranno il 
climatologo e divulgatore Luca Mercalli e il ricercatore 
forestale Giorgio Vacchiano che racconteranno sfide, 
rischi e responsabilità di un patrimonio forestale vasto come quello italiano, l’impatto della crisi climatica, le 
possibilità di mitigazione e il proprio personale rapporto con i boschi. La puntata sarà introdotta da un 
approfondimento sul patrimonio forestale italiano, come si è creato, che ruolo può avere nella società 
italiana e come prendercene cura.  

Nel frattempo sono già online il trailer e la puntata aperitivo, che funge da antipasto per i temi che 
saranno trattati dal 21 marzo in poi. Per queste anticipazioni sono stati ospiti Francesco Camin, il 
cantautore-forestale trentino autore della sigla e Chiara Mori di Compagnia delle Foreste, autrice del 
logo. 

Le puntate saranno disponibili sul blog di Ecotoni, su una pagina dedicata nel sito di Sherwood e 
nelle principali piattaforme come: 

1. Spreaker 
2. Spotify 
3. Apple Podcast 
4. Google Podcast 
5. Youtube 

Non ci resta che augurarvi buon ascolto! 

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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