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Earth Day 2021: al via la quinta edizione del concorso fotografico scatta il bosco PEFC 
Di Eleonora Mariano  

In occasione della Giornata Mondiale della Terra che si celebra il 22 aprile di ogni anno, il PEFC presenta 
il concorso #scattailboscoPEFC21 per premiare le fotografie che sapranno raccontare il mondo dei 
boschi gestiti in modo sostenibile.   
Il concorso è aperto a professionisti e a semplici 
fotoamatori con l’obiettivo di raccontare, con la 
potenza evocativa delle immagini, la bellezza del nostro 
patrimonio forestale.  

Le foreste, infatti, offrono infinite opportunità sia 
per i fotografi amatoriali che per i professionisti: dalla 
fotografia di paesaggi mozzafiato, di magnifici alberi e 
degli animali del bosco, passando per gli scatti d’azione 
di mountain biker ed escursionisti fino ad arrivare a 
immagini che documentino i lavori forestali, la vita delle 
comunità rurali o le tradizioni locali. 
Il concorso prenderà il via proprio oggi, giovedì 22 aprile, e terminerà il 5 giugno, in occasione della 
Giornata dell’Ambiente.   
Per partecipare sarà sufficiente pubblicare tramite il proprio account Instagram al massimo cinque foto 
corredate dall’hashtag #scattailboscoPEFC21. I vincitori saranno selezionati e annunciati entro luglio 
2021.  

Tanti i premi sostenibili in palio:  

1. Primo classificato: un pacchetto per due persone presso la Tenuta di Paganico, nel cuore della 
maremma grossetana. Il pacchetto comprende un pernottamento per una notte presso l'agriturismo 
della tenuta, comprensivo di cena per due persone e di visita guidata in azienda. Il cuore della Tenuta (di 
1.200 ettari) è l’allevamento biologico estensivo di bovini Maremmani e suini di razza Cinta Senese, 
animali che vivono il bosco come casa propria (bosco in via di certificazione PEFC). 

2. Secondo classificato: un tavolo realizzato completamente in legno massello di abete PEFC offerto dalla 
ditta Aschieri De Pietri.  
Il tavolo è caratterizzato da un piano con due bordi naturali, levigato dallo spessore di cm 4,5 larghezza 
circa 90 cm ed è adatto sia ad ambienti interni che esterni. 
Se usato all’esterno si consiglia di usare adeguati trattamenti per garantire la sua durata nel tempo. Un 
tavolo 100% naturale in linea con le tendenze del momento. 

3. Terzo classificato: un set composto da un taccuino, un’agenda, matite e pastelli certificati PEFC 
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Da questa edizione poi spazio ad una menzione speciale dedicata ad "Alberi e cambiamento climatico". Il 
fotografo che si aggiudicherà questa menzione potrà neutralizzare le proprie emissioni per l'anno 2021, 
donando a suo nome alberi alla città di Milano, grazie all'attività di forestazione urbana svolta da Rete 
Clima.  

In più, tra i vincitori delle 11 Nazioni partecipanti, verrà scelto il vincitore assoluto che riceverà un premio in 
denaro di 2.000 franchi svizzeri, come già successo nell’edizione 2019 all’italiana Sonia Fantini che, con la 
foto “Colori d’autunno”, ha immortalato la magia di una limpida giornata di autunno al Lago Bordaglia 
(Udine).  

L’obiettivo di questa edizione del concorso è proprio quello di immortalare anche il lato “magico” delle 
foreste che non sono solo alleate chiave per la produzione di prodotti ecologici come legno e carta ma 
anche fornitrici di servizi essenziali, come la capacità di depurare le acque e di assorbire l’anidride 
carbonica che emettiamo con le nostre attività. In più le foreste offrono occasioni imperdibili per momenti 
ricreativi e di relax, mai come ora davvero indispensabili e preziosi. 

Tutte le informazioni sull’edizione 2021 del concorso fotografico sono disponibili da qui: https://
pefc.photo/. 

Prezzo del legno ancora in aumento. Lo scenario internazionale 
Di Luca Rossi 

Dallo scorso anno si sta assistendo ad un aumento dei prezzi del legno a livello globale le cui 
conseguenze coinvolgono svariati settori economici e sociali. 
Se infatti i primi segnali di preoccupazione erano arrivati nell’autunno 2020 dalla FEFPEB, la 
Federazione Europea dei produttori di pallet e di imballaggi in legno, che ravvisava sofferenze sul 
fronte dell’approvvigionamento già nel mese di luglio, oggi è il Gruppo Pallet di Assoimballaggi di 
FederlegnoArredo a rilanciare l’allarme. 
Nel corso del 2020 l’aumento del prezzo è stato progressivo e costante, e il trend sembra non voler 
cambiare, con aumenti trimestrali anche del 20%. 

Le cause sono da ricercarsi nel contesto globale della pandemia da COVID-19 e nello specifico in 
alcune dinamiche internazionali. 

Le restrizioni e i blocchi imposti per il contenimento del 
contagio hanno infatti ridotto gli interventi e i lavori in 
bosco, e le abbondanti nevicate nelle zone montane 
dell’emisfero boreale hanno portato carenza di materiale e 
livelli di scorte molto bassi. A questo si sono aggiunti un 
boom dell’edilizia nel Nord America e decise strategie di 
conversione alle costruzioni in legno da parte della Cina. 
 Risultato, quantitativi notevoli di legno importati dai due 
principali colossi mondiali (circa 80 e 70 milioni di m3 
rispettivamente) , peraltro in questo contesto non 
supportati da una sufficiente produzione interna né 
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tanto meno dai consueti apporti da Canada e Sud-America.  

Ed è allora l’Europa a farsi carico dell’esportazione, svuotando le proprie scorte interne e facendo così 
lievitare i prezzi. L’Italia non fa eccezione. Mentre i proprietari forestali, a ragion veduta, vedono di buon 
grado questa situazione, beneficiando degli incrementi di prezzo della materia prima, le aziende di 
trasformazione stanno trovando difficoltà nell’approvvigionamento del materiale. Ed in particolare, 
il settore dei pallet, sul cui costo di realizzazione il prezzo del legno grava per circa il 70%, sta 
faticando a soddisfare le richieste di tutti i clienti, che rappresentano un indotto ampio e sfaccettato, 
operanti nel settore alimentare, farmaceutico, e in generale dei beni di prima necessità.  

In tempi di incertezza e di corsi e ricorsi a confinamenti anti-contagio, i consumatori che corrono ad 
accaparrarsi scorte al supermercato devono considerare, oggi più che mai, anche le dinamiche legate al 
confezionamento e al trasporto, e quindi ai pallet, e quindi al legno, e quindi alle foreste. 

Notizie dal mercato del legno in Austria, prezzi in crescita 
Di Francesco Dellagiacoma 

L'Austria, con 8,86 milioni di abitanti e 28° economia mondiale, è il 6° esportatore di legno e semilavorati 
(non comprende cellulosa e arredo) dopo Cina, Canada, USA, Germania e Russia. Esporta 72% della 
produzione, 77% verso paesi UE, 9% verso paesi sviluppati extraeuropei. L'Italia è un grande importatore 
di legno, il 3° dopo Cina e Polonia: 77% proviene dai paesi UE (8% altri paesi europei, 7% dall'Asia e 
poco più 4% dall'Africa). 26% di tutte le importazioni di legno proviene dall'Austria, che quindi 
rappresenta l'osservatorio privilegiato per il nostro mercato del legno.   

Il report di aprile della Camera dell'Agricoltura Austriaca (https://www.lko.at/holz+2500++1298002) 
segnala che prosegue il sensibile aumento dei prezzi iniziato nello scorso autunno, legato alla richiesta del 
settore edilizio, in particolare in Cina e USA. A questo si sovrappone l'elemento stagionale, con la 
riduzione della disponibilità di legname allestito nei piazzali: il legname fresco di abete viene prontamente 
acquistato e i prezzi hanno raggiunto il livello di prima della crisi provocata dal bostrico (2018, in cui si è 
verificato anche Vaia). Dall'autunno il prezzo della qualità B è cresciuto di 20 €/mc. L'aumento è inferiore 
nelle aree colpite da bostrico (Austria orientale) 
mentre altrove il prezzo del legname AC è sui 90 
€/mc. Aumentano, ma molto più lentamente, 
anche gli assortimenti più scadenti (C e D). Il 
legname di larice continua ad essere molto 
richiesto. Il prezzo del tondello da industria (per 
cartiera e pannelli) si è stabilizzato sui 29 €/mc 
ma è lontano da quello di prima della crisi del 
2018 (37 €). 

L'immagine è quella di un mercato a due velocità: il legname fresco e di qualità media e alta è in forte 
ripresa, ormai al livello pre-crisi (per l'Italia, Vaia); per quello di minor qualità la ripresa è lenta e i valori 
restano decisamente bassi. È una situazione che sottolinea l'opportunità di investimenti nella 
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prima lavorazione (segherie): il prezzo dei segati è legato alla congiuntura internazionale ed è in 
significativo aumento. L'Italia, grande trasformatore di legno, ha la necessità e l'opportunità di 
valorizzare di più le risorse nazionali.  

Questo richiede investimenti e organizzazione del mercato nazionale al fine di creare rapporti commerciali 
stabili e duraturi. 

Earth Day 2021: con “Attenti al clima” 100 nuovi alberi arrivano al Parco Nord di Milano 
Di Eleonora Mariano 

In occasione dell’Earth Day che ogni anno si celebra il 22 aprile, PEFC Italia e Rete Clima hanno deciso di 
piantare 100 nuovi alberi al Parco Nord di Milano.  
L’attività rientra nel progetto “Attenti al Clima!”, sostenuto dai fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese 
con l’obiettivo di promuovere scelte di consumo responsabile e di stili di vita sostenibili. 
Gli alberi piantati permetteranno di stoccare fino a 67.500 kg di CO2 in 30 anni e si inseriscono nel 
grande progetto di forestazione urbana del Parco Nord (620 ettari, di cui oltre 350 sono aree forestali che 
comprendono boschi, viali alberati e aiuole).  

Oggi nel mondo vivono oltre 7,5 miliardi di persone; nel 
2050 arriveremo ad essere 9 miliardi. Il 55% di questa 
popolazione vive in città (in Italia il 72% della 
popolazione abita in ambito urbano). In termini di 
dimensioni le città occupano solo il 2% della 
superficie mondiale, ma in termini di impatto 
climatico, lasciano un'impronta enorme: negli 
ambienti urbani, infatti, si consumano oltre i due terzi 
dell'energia mondiale e si concentrano oltre il 70% delle 
emissioni globali di CO2.       
Le città sono quindi tra le prime responsabili del 

cambiamento climatico in atto e proprio per questo è importante partire dagli ambienti urbani per 
innescare un cambio di rotta. Alberi e foreste urbane sono tra le prime risorse per mitigare gli effetti 
negativi del cambiamento climatico in atto, sia attraverso l’assorbimento di CO2 sia con l’effetto sul clima 
locale, e al contempo creano una rete di supporto per la biodiversità. Ma il verde deve essere gestito 
correttamente - ci vogliono le piante giuste al posto giusto - e servono tempo e competenze per vedere i 
risultati. Ma soprattutto serve un cambio di mentalità e di stile di vita, con rispetto della biodiversità e delle 
risorse naturali.  

La messa a dimora degli alberi sarà realizzata nell'ambito del Protocollo tecnico Forestazione Italiana® di 
Rete Clima, utilizzando specie autoctone e assicurando la manutenzione delle piante negli anni. In 
particolare, nel contesto del Parco Nord, saranno quindi ospitate querce mesofile tra cui la farnia (Quercus 
robur), il cerro (Quercus cerris), la rovere (Quercus petraea) che si accompagneranno ad altre latifoglie tra 
cui gli aceri (Acer spp), il carpino bianco (Carpinus betulus) e il ciliegio selvatico (Prunus avium), oltre che 
a una serie di elementi arbustivi a contorno.         
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Il progetto “Attenti al Clima!” prevede una serie di incontri tematici sul cambiamento climatico e sugli stili 
di vita sostenibili che si stanno tenendo online e che nei prossimi mesi saranno svolti anche in presenza. 
Gli appuntamenti sono rivolti alle scuole, agli appartenenti di realtà associative e ai cittadini. Sono inoltre 
stati realizzati un kit educativo e un libro richiedibili compilando questo format. 

ReStartApp 2021. Riparte il progetto formativo per giovani imprenditori di Fondazione Garrone 
Di Francesca Dini 

Sono aperte le candidature per ReStartApp 2021, uno dei bandi del sistema formativo di “Progetto 
Appennino® – idee che muovono montagne” di Fondazione Garrone che fornisce strumenti e 
competenze per supportare le politiche di sviluppo locale, a cui PEFC ha aderito come partner fin dal 
2017. 

Il progetto negli anni ha messo le giovani generazioni al centro dello sviluppo sostenibile delle aree interne 
offrendo un percorso gratuito di alta formazione della durata di 10 settimane per avviare una startup in 
Appennino nelle filiere produttive tipiche della montagna: agricoltura, allevamento, agroalimentare, 
gestione forestale, turismo, artigianato, cultura, manifattura e servizi. 

15 giovani under 40 provenienti da tutta Italia partecipano al programma sviluppando le loro idee e ai tre 
migliori, Fondazione Edoardo Garrone metterà a disposizione premi per un valore complessivo di 60.000 
euro per iniziare a sviluppare la propria idea. 

Negli anni passati l’iniziativa ha dato lo slancio necessario 
a diversi giovani imprenditori per sviluppare la propria 
idea nei più diversi ambiti. A partire da progetti di 
produzione alimentari locali e legati alla tradizione fino ai 
più originali come la produzione di bioplastiche a partire 
da biomasse vegetali, l’utilizzo di prodotti erbacei e 
legnosi per produrre tessuti fino ad arrivare ai parchi 
avventura e alle aree forestali in cui interrare le ceneri di 
essere umani e animali. 

Quest’anno il Campus si terrà ad Ascoli Piceno dal 5 luglio all’8 ottobre e offrirà una formazione efficace e 
concreta, grazie a un team qualificato di docenti, esperti e professionisti e a una rete di partner di elevato 
profilo istituzionale. 

La Call for Ideas è disponibile online sul sito www.fondazionegarrone.it nella sezione “BANDI”. Per 
candidarsi c’è tempo fino al 14 maggio. 

La brochure della “Call for Ideas” è disponibile qui (file pdf da caricare sul sito). 
Per maggiori in formazioni sui progetti appennino di Fondazione Garrone : https://fondazionegarrone.it/il-
progetto-appennino/ 
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Organismi di accreditamento europei pronti a offrire l'accreditamento per gli standard della 
catena di custodia 2020 
Di Giovanni Tribbiani 

Finalmente la Cooperazione Europea per l'Accreditamento (EA) 
ha valutato positivamente i nuovi standard PEFC 2020 di 
catena di custodia e uso dei marchi. 

Questa decisione consente agli organismi di certificazione di 
aggiornare il proprio accreditamento e apre la strada a migliaia 
di aziende certificate PEFC in tutto il mondo per passare agli 
standard della catena di custodia 2020. Inoltre, le aziende che 
desiderano ottenere la certificazione PEFC hanno l'opportunità 
di essere certificate in base agli standard 2020. 

Visti i ritardi accumulati, il PEFC Internazionale ha esteso il periodo di transizione di sei mesi, si potrà 
usare la norma 2013 fino al 14 agosto 2022, per dare maggiore flessibilità agli organismi di 
accreditamento e certificazione. Dopo questa data, tutti gli organismi di certificazione devono 
essere accreditati in base agli standard 2020 e tutti gli audit della catena di custodia devono 
essere effettuati in base agli standard 2020. 

Ricapitolando... 

Nel febbraio 2020, PEFC ha pubblicato le versioni 2020 di tre standard internazionali fondamentali: Chain 
of Custody (ST 2002), PEFC Trademarks (ST 2001) e Certification Body Requirements - Chain of 
Custody (ST 2003). 

Gli organismi di certificazione devono essere accreditati rispetto ai marchi PEFC 2020 e agli standard 
della catena di custodia prima di poter offrire la certificazione della catena di custodia PEFC rispetto allo 
standard PEFC 2020. Per approfondimenti e scadenze puoi consultare la pagina dedicata nel nostro sito 
Documenti. 

In Europa, EA applica un processo chiamato "Procedura e criteri EA per la valutazione degli schemi di 
valutazione della conformità da parte dei membri dell'ente di accreditamento EA" (EA-1/22)” per decidere 
se uno standard può essere accettato da un ente di accreditamento per l'accreditamento. 

In qualità di proprietario dello schema, PEFC necessitava che gli standard della catena di custodia PEFC 
fossero conformi ai requisiti EA 1/22 per consentire agli organismi di certificazione europei di essere 
accreditati rispetto agli standard del 2020. 

Il 6 aprile 2021, a seguito di un'approfondita valutazione da parte di ACCREDIA, l'ente italiano di 
accreditamento, EA ha confermato che lo schema PEFC Chain of Custody of Forest and Tree Based 
Products basato sulla certificazione di prodotto (ISO / IEC 17065) è ora considerato accettabile dagli 
organismi di accreditamento nazionali europei e i membri di EA (cioè gli organismi di accreditamento 
europei) possono ora avviare l'accreditamento degli organismi di certificazione. 
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Giornata della Terra 2021. Sette film per celebrarla 
Di Alessio Mingoli 
 
Giornata della Terra 2021, anche quest’anno vi parliamo della ricorrenza che da 51 anni celebra 
l’ambiente e la salvaguardia del pianeta. 
“Tutti, a prescindere dall'etnia, dal sesso, da quanto guadagnino o in che parte del mondo vivano, hanno il 
diritto etico a un ambiente sano, equilibrato e sostenibile”. Questo è uno dei principi cardine del manifesto 
della giornata istituita dalle Nazioni Unite. Negli anni, in tutto il mondo ci sono stati grandi eventi, 
manifestazioni e concerti per celebrare la Giornata della Terra. In Italia ad esempio nel 2010 si tenne un 
memorabile concerto al Circo Massimo di Roma a cui presero parte 
tra gli altri Pino Daniele e i Morcheeba. 
Quest’anno, per ovvie motivazioni legate all’epidemia di Covid-19 
tutto ciò non sarà possibile, ma noi vorremmo comunque darvi degli 
spunti per celebrare il nostro pianeta, grazie al connubio tra arte e 
natura. L’anno scorso in onore di questa giornata vi abbiamo 
consigliato sette canzoni a tema, quest’anno vorremmo consigliarvi 
sette film.  

Il cinema sta infatti accompagnando molti di noi in quest’anno di vita 
forzatamente casalinga e crediamo sia il mezzo perfetto per riflettere 
su temi ambientali nel 2021. 

Earth – la nostra terra 
Primo film, quello che può essere definito il manifesto moderno sulla biodiversità del nostro pianeta. Un 
viaggio fantastico nel corso di un anno solare, dove si parte dal polo nord a gennaio per arrivare al polo 
sud a dicembre, scoprendo i principali ecosistemi terrestri, rivelando come le piante e gli animali 
rispondono all'energia del sole e al mutare delle stagioni.  
Non si può che uscire strabiliati dalla complessità e dalla bellezza della moltitudine di forme di vita presenti 
sul pianeta, magari più consapevoli dell’importanza di preservarle. 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=cyMz87aV_40  
 
Jane Goodall – Un futuro per la terra 
Uno splendido documentario sulla celebre etologa e antropologa, un viaggio nella lunga e ricca vita di 
Jane e nei suoi valori: le sue scoperte rivoluzionarie in Tanzania, pietre miliari nella comprensione del 
comportamento degli scimpanzé selvatici; il suo impegno per la conservazione, il suo attivismo per una 
società migliore, tramite il “Jane Goodall Institute” e i suoi sforzi per ispirare le generazioni più giovani. 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=FRlUJrEUn0Y  
 
Punto di non ritorno - Before the Flood 
Documentario diretto da Fisher Stevens, dove Leonardo di Caprio viaggiando per il mondo si incontra con 
attivisti, leader politici, economisti, imprenditori e scienziati per discutere dei rischi del cambiamento 
climatico e sondare possibili soluzioni. 
In questo caso siamo messi al corrente sugli effetti che già oggi stiamo vivendo del cambiamento 
climatico e di quanto poco tempo abbiamo per invertire la rotta.  
Vengono dati diversi spunti su possibili soluzioni e vie da seguire per tutelare il pianeta, la sua biodiversità 
e soprattutto la vita umana. 
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Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=D9xFFyUOpXo  

Chasing Ice  
Siamo nel 2005: National Geographic commissiona a James Balog, fotografo ambientalista americano, 
un reportage per documentare gli effetti del surriscaldamento globale sui ghiacci del Circolo Polare Artico. 
Nell’arco di tre anni, il fotografo insieme ad altri collaboratori cattura incredibili immagini in time-lapse che 
mostrano, il più grande distaccamento di calotta polare mai ripreso nella storia. Il film è la dimostrazione 
pratica di quello che si discute ma che alcuni cercano di non affrontare. 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=HqknAn_3QpI  

Antropocene – L’epoca umana 
Documentario canadese del 2018 che esplora il concetto di una nuova epoca geologica chiamata 
Antropocene, caratterizzata dall'impatto dell'umanità sulla natura e sulla terra. L’opera ha ricevuto 
tantissimi riconoscimenti importanti come la nomination come miglior film al Toronto film festival, la vittoria 
nel 2019 del Roger Best Canadian Film Award dalla Toronto Film Critics Association, il Premio al miglior 
film documentario canadese del Vancouver Film Critics Circle oltre che la vittoria di due Canadian Screen 
Awards, per il miglior documentario e per la miglior fotografia in un documentario. 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=1GQL2n2UdEA  

Una scomoda verità 
Altra pellicola sul riscaldamento globale, vincitrice di un Oscar come miglior documentario e con 
protagonista l’ex vicepresidente degli Stati Uniti Al Gore. Il film punta a testimoniare attraverso salde basi 
scientifiche come il cambiamento climatico sia causato principalmente dall’attività antropica e di quanto 
vada affrontato in fretta. 
Uscito nel 2006, è ancora purtroppo molto attuale.  
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Aj17fPcjhhs  

Alberi 
Infine volevamo parlarvi di un cortometraggio che ci sta molto a cuore: stiamo parlando di “Alberi” di Silvia 
Girardi. Patrocinato da PEFC Italia, racconta l’Albero nella sua valenza poetica, ecologica ed economica. 
La regista dichiara: “Nonostante la scienza continui a fornire dati allarmanti, ci muoviamo lentamente con 
azioni parziali verso l’integrazione della complessità data dal riscaldamento globale”. Ritrovare quindi 
connessione con il mondo arboreo ci aiuta a comprendere la natura delle influenze ambientali sui singoli e 
le comunità e ci mostra l’evidente interdipendenza tra le biodiversità di fronte ad un clima che cambia”. 
Trailer: https://vimeo.com/528817316 

Gli appuntamenti del PEFC Italia – aprile 2021 – Aggiornamento 

LA CERTIFICAZIONE DEL PACKAGING: tra standard di Sicurezza Alimentare e approccio green 
con la Catena di Custodia PEFC  

Venerdì 30 aprile 2021 dalle 17:00 alle 18:00 si terrà un webinar gratuito organizzato da CSQA con la 
partecipazione del PEFC Italia. Il tema è la certificazione del Packaging: i materiali utilizzati per il 
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packaging alimentare, infatti, giocano un ruolo molto importante nella sicurezza alimentare. Il webinar 
presenta una panoramica dei principali standard volontari di certificazione della sicurezza alimentare e di 
sostenibilità della materia prima applicati al settore del packaging. 
Si affronterà il tema della certificazione della Catena di Custodia PEFC, che rappresenta un’opportunità 
per le aziende che si devono confrontare con un mercato sempre più attento ai temi ambientali e clienti 
che richiedono garanzie per il proprio packaging.          
Il programma completo e le iscrizioni sono in questa pagina: https://bit.ly/3e6v3pU  

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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