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In questo report sono riassunti i risultati dell’attività di comunicazione del PEFC Italia
nell’anno 2020. Un anno complesso che è stato, come per tutti, denso di difficoltà e di sfide,
anche dal punto di vista della comunicazione. Un anno caratterizzato da una crisi
drammatica e inaspettata, da un blocco delle attività impensabile, in cui però la necessità di
affrontare la crisi climatica e la questione della sostenibilità e di un rapporto non predatorio
con la natura, è apparsa in tutta la sua urgenza.

In questo contesto mutato, abbiamo avuto, se ancora ce ne fosse stato bisogno, conferma
che nel mondo attuale tutto è connesso e ogni individuo ha un ruolo cruciale nel
mantenimento del difficile equilibrio tra tutte le componenti del Pianeta.

Per questo abbiamo voluto puntare l'accento su come le foreste possano essere sia la causa
(nel caso di cattiva gestione) che la soluzione (nel caso di una gestione sostenibile e
lungimirante) di molti problemi e sfide che ci troviamo a dover affrontare a livello globale.

Abbiamo voluto comunicare anche la forza e l'inventiva di molte aziende del nostro settore
che, in piena crisi pandemica hanno saputo offrire soluzioni e idee utili per tutti. Un po'
come hanno fatto le nostre foreste che questa estate hanno saputo offrire momenti di relax
e svago a contatto con la natura, nel pieno rispetto delle regole di distanziamento sociale. 

Proprio per portare alla luce il ruolo fondamentale delle foreste e delle loro comunità, a
novembre si è tenuta la terza edizione di "Comunità Forestali Sostenibili", insieme a
Legambiente e a tanti altri vecchi e nuovi partner.

A dicembre 2020, per portare nelle case di tutti l'importanza della certificazione in diversi
settori, abbiamo dato vita all'episodio "0" di #Thetalkingforest, puntando i riflettori su
soluzioni di packaging etiche e sostenibili.

In questo report sono quindi sintetizzati i maggiori risultati della nostra attività di
comunicazione per il 2020. Nella prima parte del documento, divisi per tematiche principali
affrontate nel corso dell’anno, sono riportati alcuni estratti delle principali uscite su diversi
media. Nella seconda parte del report sono invece riassunti alcuni dati riguardanti il
risultato dell'attività di comunicazione del 2020.

Una piccola anticipazione: il 2020 ha visto 1.830 uscite targate PEFC: il massimo di sempre,
quasi 300 in più rispetto al 2019. Un ottimo risultato che ci conferma che la strada
intrapresa è quella giusta.
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Rapporto PEFC: 881.068 ettari
di foreste in Italia sono

gestiti in modo sostenibile

88 
uscite



Earth Day, PEFC: no passi indietro su
tutela delle foreste per proteggere

clima e salute

62
uscite



Covid-19 e foreste, PEFC: la filiera
del legno non si è fermata e si

reinventa per la Fase 2

41
uscite



Città e cambiamenti climatici,
PEFC: 6 motivi per curare gli
alberi e piantarne di nuovi

81
uscite



Estate tra i boschi nel post lockdown:
il decalogo PEFC Italia per rispettare le

aree boschive e ridurre il rischio
incendi

56
uscite



Dal Trentino alla Sicilia, ecco le più belle
foreste d’Italia: PEFC premia i vincitori del

concorso fotografico 2020

32
uscite



Due anni dopo Vaia: 
a Rovereto gli alberi
schiantati diventano

l’edificio in legno più alto
d’Italia

87
uscite



Giornata Nazionale degli
Alberi: PEFC e Legambiente

premiano le “Comunità
Forestali Sostenibili 2020”

68
uscite

41
uscite



Progetto MADAMES-AX:
sotto gli effetti del cambiamento

climatico, un bosco gestito in
maniera sostenibile migliora per più

di un quarto l’assorbimento di
carbonio rispetto ad un bosco

abbandonato

30
uscite



Packaging Sostenibile nella filiera
Agroalimentare, PEFC: “Decisiva

conversione delle aziende virtuose che
scelgono di utilizzare carta e cartone

certificati PEFC”

63
uscite



Le principali tipologie di
argomento che abbiamo

affrontato 

Le uscite sull'attualità rappresentano oltre il 40% del totale
delle uscite nel 2020. Seguono Vaia e La filiera Solidale con

il 15,65% e i nostri progetti e iniziative interne (12,65%)

Oltre 1800 uscite complessive nel corso del 2020, con valore
di "reach" (cioè di lettori stimati) pari a quasi 243 milioni.
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