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Ventennale del PEFC Italia: l’esperienza del passato per i successi del futuro 
Di Alessia Zegna 

Si è svolta a Roma nel pomeriggio del 7 luglio la cerimonia per il Ventennale dell’Associazione PEFC Italia. 
Né le ristrettezze imposte dal Covid-19 né le torride temperature romane hanno fermato gli invitati, 
provenienti da tutt’Italia, a partecipare a questo incontro in presenza. Sono intervenuti il Presidente, tutti i 
consiglieri, tanti soci, una rappresentanza della Consulta delle aziende certificate, diverse personalità 
provenienti da vari ambiti. Hanno dato inizio all’evento gli interventi della Dott.ssa Alessandra Stefani 
(Direttore generale DG economia montana e foreste - MIPAAF), del Dott. Giorgio Matteucci (direttore 
CNR Istituto per la BioEconomia) e del Dott. Sebastiano Cerullo (Direttore generale FederlegnoArredo).  
A seguito hanno parlato alcuni dei protagonisti della 
nascita della struttura e dei primi studi pilota (come il Dott. 
Pietro Luigi Bortoli e il Dott. Pier Paolo Camporesi) e dello 
sviluppo della documentazione italiana del PEFC, cioè il 
Prof. Roberto Zanuttini e il Prof. Filippo Brun (UniTo) che 
tradussero gli standard europei per creare la base da 
utilizzare nel Forum sviluppato insieme all’Accademia 
Italiana di Scienze Forestali (che aveva il Prof Bagnaresi, Il 
Prof Giordano e il Prof Ciancio come comitato di 
supervisione tecnica del processo di individuazione degli 
indicatori di sostenibilità). 

Sono saliti sul palco per ricevere un riconoscimento per la loro lunga esperienza e impegno per lo sviluppo 
della certificazione gli attori che hanno creduto in questa certificazione sin dall’inizio e i protagonisti della 
nascita e dello sviluppo del PEFC Italia. Dalle loro testimonianze, da cui più volte è trapelata commozione 
e passione, ci siamo resi conto della loro soddisfazione per i risultati raggiunti. Qualcuno ha detto che “nel 
2001 è nato un bambino - il PEFC Italia - e oggi dopo vent’anni, è una grande soddisfazione vederlo 
cresciuto e sapere di avere dato un contribuito alla sua educazione”. 

Si è proseguito con la consegna del riconoscimento per le prime cinque proprietà forestali certificate in 
Italia a partire dal 2003: Consorzio Forestale Amiata, Gruppo PEFC Veneto, Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, Unione Agricoltori Coltivatori Diretti Provincia Autonoma Bolzano 
(Südtiroler Bauernbund), Consorzio dei Comuni Trentini e la prima pioppicoltura certificata, cioè la 
Federazione Pioppicoltori Friuli Venezia Giulia. Le prime cinque aziende CoC ancora attualmente 
attive che hanno ricevuto l’attestato di riconoscimento sono state: Legnosud S.p.A., Margaritelli S.p.A., 
Palm S.p.A, Ghelfi Ondulati S.p.A, Alpilegno srl. Una particolare onorificenza è stata attribuita alla 
prima scuola certificata Enaip Trentino. 

A tutti gli ospiti è stato consegnato il report del Ventennale (disponibile da qui) in cui sono riportate le 
principali tappe della storia del PEFC, dal 2001 ad oggi, gli attori protagonisti, le attività, gli eventi, i 
risultati raggiunti e le proposte per il futuro. 

https://cdn.pefc.org/pefc.it/media/2021-07/5aca8bc2-677c-46da-872e-0cc0513906c2/c65e5a61-9373-5d7b-95db-9ff2fae8ffc2.pdf
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A conclusione dell’Evento è stato proiettato il video che ha permesso di scandire la vita del PEFC Italia in 
questi primi vent’anni di attività a favore del settore forestale e delle sue filiere. 

Dagli occhi sorridenti dei partecipanti, dietro le mascherine, contenti di essersi finalmente ritrovati in 
presenza, trapelava un senso di appartenenza a questo mondo della certificazione e la volontà di rendere 
la certificazione forestale una realtà diffusa e uno strumento al servizio della sostenibilità e dell’etica. 

Siamo certi che, se ognuno si impegnerà contribuendo allo sviluppo del PEFC Italia secondo le proprie 
potenzialità … questo “bambino” ci darà ancora molte soddisfazioni. 

Un tour fra le realtà certificate PEFC per festeggiare il ventennale 
Di Luca Rossi    

Sull’onda del successo della cerimonia per i venti anni del PEFC Italia del 7 luglio scorso a Roma, 
l’Associazione è lieta di annunciare un tour di visita ad alcune foreste, pioppeti e aziende certificate che ha 
l’obiettivo di divulgare e far toccare con mano le esperienze di chi da anni crede nella missione e nel 
percorso della sostenibilità nel settore foresta-legno. 

Nei sette eventi in programma si apriranno le porte di tre organizzazioni certificate per la gestione 
forestale sostenibile, una per la pioppicoltura e tre per la catena di custodia, andando a toccare 
Nord, Centro, e Sud Italia, lungo Alpi ed Appennini. L’invito è rivolto non soltanto agli addetti del settore ma 
anche a tutti coloro siano interessati a “sbirciare” il funzionamento di un’organizzazione certificata e ad 
apprezzarne l’impegno nel mettere in atto pratiche sostenibili. 

“Vogliamo creare occasioni per conoscere le foreste e le 
aziende certificate, per incontrare i protagonisti e per 
vedere concretamente cosa stiamo facendo insieme per 
la sostenibilità ambientale, economica e sociale”, 
asserisce Francesco Dellagiacoma, presidente di PEFC 
Italia, “e invitiamo associazioni, tecnici e cittadini a 
partecipare”. 

Si comincia sabato 24 luglio in Piemonte con la Gestione Forestale Sostenibile certificata PEFC nei 
Comuni di Bobbio Pellice, Rorà e Angrogna, presso il Centro Odetto in Piazza Fontana e nei boschi del 
Parco Montano (qui tutte le info e il programma della giornata). 

Il secondo appuntamento è previsto per sabato 7 agosto, in Emilia Romagna all’interno del Sito 
d’Importanza Comunitaria (SIC) “Monte Nero, Maggiorasca, La Ciapa liscia”, nei boschi PEFC del 
Consorzio Forestale delle Comunalie Parmensi, zona particolarmente interessante per gli aspetti 
paesaggistici, botanici, geologici e storico-culturali. Ai partecipanti al trekking, accompagnati da una Guida 
Ambientale Escursionistica della Regione Emilia-Romagna, sarà inoltre offerto il pranzo dal PEFC Italia. 

L’Appuntamento è per le ore 8.30 a Bedonia (PR), presso il parcheggio del Seminario Vescovile in via Don 
Raffi 30. Trasferimento presso cancello di Prato piccolo (strada Tomarlo-Zovallo), dal quale si partirà per 
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l’escursione alle ore 9.30. Rientro alle auto previsto attorno alle ore 16.00. 

Il terzo appuntamento è previsto per venerdì 20 agosto, in Trentino a Pinè (Tn) in collaborazione 
con le ASUC (Amministrazioni Separate Usi Civici). Il numero massimo di partecipanti è di 15 persone e il 
punto di incontro previsto è la Baita Ceramont (Rizzolaga, Pinè) alle ore 10.00 con possibilità di trasporto 
da stazione di Trento (9.20) per chi non è dotato di auto propria. Dopo la visita all’area Vaia di Bedolpian è 
previsto un pranzo in malga (offerto da PEFC) e la visita alla foresta di Stramaiolo con conclusione alle 
ore 17.00. 

I dettagli delle prossime tappe che si terranno nel mese di settembre in Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Lombardia e Campania, saranno comunicati nelle prossime newsletter del PEFC. 

Per partecipare alle attività è necessario iscriversi individualmente al seguente link dove si trova 
anche il regolamento di ammissione alle giornate:  https://forms.gle/9kiESciqxbHxmC8K8  

Terre Italiche, il progetto di Condotta Forestale eletto a “Best Practice 2021” 
Di Francesca Dini 
 
Condotta Forestale e il suo progetto Terre Italiche sono state 
recentemente selezionate dalla rete Rurale Nazionale come Best 
Practice 2021, che ha riconosciuto nel progetto un’attività d’eccellenza 
nel panorama dell’Italia rurale. Condotta forestale, socia del PEFC Italia 
dal 2020, ha sviluppato il progetto con l’intento di dare valore alla 
multifunzionalità delle aree rurali e forestali di ben nove comuni 
Abruzzesi (Bugnara, Rocca Casale, Rocca Pia, Scanno, Introdacqua, 
Goriano Sicoli, Castel Di Ieri, Corfino e Raiano) con un bacino di 10.707 
abitanti. Con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle popolazioni 
locali e aumentare l’attrattività dei territori interessati da questo progetto 
ci si propone di sviluppare servizi che favoriscano la crescita culturale e il benessere psicofisico della 
collettività, che possano rappresentare inoltre strumenti strategici per uno sviluppo turistico sostenibile 
dell’intera area. 

Il progetto, finanziato dal P.S.R. ABRUZZO 2014/2020 Misura 7.4.1 con un budget di € 931.745 sta 
realizzando nelle aree selezionate tre interventi complessi che prevedono la realizzazione di: strutture per il 
welfare, strutture e servizi per il tempo libero e lo sport, una centrale con caldaia alimentata a cippato. 

Una “Banca del Tempo” come strumento di welfare, dove si realizzerà lo scambio reciproco di tempo tra gli 
associati per la soddisfazione dei loro bisogni materiali e relazionali; ciascun cittadino può erogare servizi 
in favore di terzi quali assistenza e servizi a bambini e a anziani, assistenza e servizi a disabili e soggetti 
deboli o a rischio, assistenza e servizi educativi e formativi, servizi domestici e di pubblica utilità e riceverne 
altri in cambio. 

Gli interventi di Network Rurale locale legati allo sport e tempo libero prevedono di gestire in maniera 
sistemica le risorse sportive e per il tempo libero dei nove territori qualificando i servizi offerti, migliorare la 
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qualità della vita delle popolazioni locali e aumentare l’attrattività dei territori interessati. 

La creazione di una Filiera Energetica Locale si propone di generare energia termica da risorse forestali 
di origine locale al fine di riscaldare il Palazzetto dello Sport di Scanno. L’Associazione ha inoltre creato un 
Progetto di Filiera che consenta di ottenere fornitura di cippato dai Consorzi Forestali associati in 
ForestAbruzzo e con tre cooperative forestali di base. 

PEFC Italia si complimenta con Condotta forestale per l’attività svolta a sostegno delle comunità, gestione 
forestale multifunzionale e all’incremento dei servizi ecosistemici prodotti dai propri boschi. 

Per maggiori informazioni sul progetto: 
https://www.condottaforestale.org/progetti-e-iniziative/progettoterreitaliche 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22817 

Progetto TWIN, ospitalità etica e sostenibile 
Di Giovanni Tribbiani 
 
Inizia la realizzazione del primo modulo per l’ospitalità del progetto TWIN ed è realizzato con legno 
certificato PEFC della Filiera Solidale PEFC proveniente dagli schianti della tempesta Vaia in 
Lombardia. 

Il Progetto TWIN, acronimo di Trekking Walking, Cycling for 
Inclusion, ha lo scopo di promuovere il turismo lento e 
inclusione sociale, linee lente e recupero di edifici in disuso, 
infrastrutture e servizi. TWIN è un progetto vincitore del bando 
Polisocial Award 2019, il programma di responsabilità sociale 
del Politecnico di Milano. Nato su iniziativa del Dipartimento di 
Architettura e Studi Urbani (DAStU), e nello specifico del 
gruppo di ricerca VENTO1 coordinato dal Prof. Paolo Pileri, 
TWIN coinvolge altri due dipartimenti: il Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale (DICA), e il Dipartimento di 
Elettronica, Informazione e Bioingegneria (DEIB) . Il 

partenariato si compone inoltre del: Club Alpino Italiano (CAI), che co-finanzia il progetto, della 
Federazione Ciclistica Italiana (FCI), dell’Associazione Europea Vie Francigene (AEVF) e del Consorzio di 
Solidarietà Sociale Oscar Romero, che da sempre si occupa di progetti innovativi di inclusione sociale. 

Il progetto è volto alla promozione di un turismo lento, a piedi o in 
bicicletta, e alla rinascita dei territori marginali e fragili, luoghi che 
hanno un alto valore naturalistico e culturale. Per far questo le vie 
individuate necessitano di infrastrutture e servizi dedicati, per 
questo è stato progettato il modulo TWIN, ovvero le strutture di 
accoglienza che per caratteristiche e dimensioni ricalcano l’idea 
dei piccoli bivacchi di alta montagna. 
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Proprio i valori del progetto e la realizzazione dei moduli hanno spinto per la scelta di materie prime 
sostenibili e socialmente importanti come il legno di abete proveniente dalla filiera solidale PEFC, 
ovvero il legno degli schianti causati dalla tempesta Vaia nelle Alpi lombarde. Il legname Vaia 
PEFC, fornito dalla ditta Romelli Legnami S.r.l. di Sonico (BS) che aderisce alla Filiera Solidale PEFC, sarà 

utilizzato dalle falegnamerie attive nelle case circondariali per la 
realizzazione dei moduli, a conferma dell’importanza dell’inclusione 
sociale, uno dei principi alla base dell’intero progetto. Principi che 
guidano anche la certificazione PEFC che oltre a promuovere la tutela 
del patrimonio forestale attraverso la certificazione, chiede nei propri 
standard anche il rispetto di requisiti sociali come la tutela del 
lavoratore o dei diritti delle popolazioni indigene. 

La prima sperimentazione di un modulo di accoglienza verrà realizzata 
con il cofinanziamento di CAI presso il Passo della Cisa, nel comune di 
Berceto (PR) nell’Appennino Tosco-Emiliano. Il passo della Cisa è in 
una posizione strategica dove convergono, infatti, due linee lente di 

importanza nazionale, la Via Francigena e il Sentiero Italia CAI. Il modulo, quasi pronto, è realizzato nella 
Casa Circondariale di Monza. 
Per maggiori informazioni sul progetto potete consultare il sito ad esso dedicato: https://
www.twin.polimi.it 

Lettera al prossimo. La foresta degli Eugenio in Via Di Gioia prende vita 
Di Alessio Mingoli 

Oggi siamo felici di aggiornarvi sulla fase finale di un progetto a cui teniamo molto e del quale vi abbiamo 
già parlato in un articolo passato. Il gruppo aveva infatti creato la piattaforma digitale “Lettera al Prossimo” 
ispirata all’omonimo brano pubblicato nel 2019 e inserito nell’album “Natura viva” per raccogliere fondi a 
sostegno del progetto Trentino Tree Agreement, iniziativa a sostegno delle aree colpite dalla tempesta 
Vaia. I risultati sono stati incredibili: in soli dieci giorni sono stati raccolti circa 12 mila euro, necessari per 
la messa a dimora di nuovi abeti rossi, tipici della zona e famosi in tutto il mondo per il pregiato legno di 
risonanza destinato alla produzione di strumenti musicali. 

La band ha affermato di come sin dai tempi dell’università si 
fossero trovati a riflettere sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente. 
Dopo anni di parole hanno sentito il bisogno di darsi da fare 
per provare a fare qualcosa di tangibile. La loro prima 
personale lettera al prossimo sta per essere consegnata, ma 
bisogna continuare a scriverne delle altre per lasciare alle 
future generazioni un pianeta in buona salute. 

L’obiettivo iniziale era quello di mettere a dimora gli alberi già nella primavera 2020, ma pandemia prima e 
neve poi hanno fatto slittare tutto. Poco più di un anno dopo però, lo scopo è stato raggiunto: gli abeti 
hanno finalmente trovato dimora a Paneveggio, area forestale certificata PEFC, in un evento organizzato 
dalla band in collaborazione con Federforeste, Startup Vaia, Trentino Tree Agreement, Coldiretti, Cna 
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Piemonte e con la supervisione scientifica di Andrea Vico, scrittore, giornalista e divulgatore scientifico. 

Con questo evento finale si chiude quindi un cerchio e prende vita il sogno degli Eugenio in Via Di Gioia 
che dall’inizio volevano dare nuovo stimolo alle aree duramente colpite dalla tempesta Vaia contribuendo 
in prima persona. La musica al servizio della natura e viceversa, un rapporto di simbiosi che in questo caso 
ha dato vita da una parte a belle canzoni e strumenti musicali e dall’altra a migliaia di nuovi alberi, una vera 
e propria foresta nata grazie alla musica.  

 

Gli appuntamenti del PEFC Italia – luglio 2021 aggiornamento 

Progetto LENO, una serie di incontri con i cittadini 
L’Unione Montana del Pinerolese e il comune di Villanova Mondovì, in collaborazione con UNCEM 
Delegazione Piemontese e con il progetto pilota Legno Energia Nord Ovest, propongono un ciclo di 
incontri informativi destinati ai cittadini dal titolo “Riscaldarsi con il legno”. Gli incontri saranno mirati ad 
illustrare le buone pratiche nella gestione degli apparecchi a legna e pellet per ridurre le emissioni, la 
manutenzione e i rischi, risparmiando tempo e denaro. Si affronterà inoltre il tema del valore del legno 
locale e dell’azione individuale, legando i temi del rispetto del bosco, della tracciabilità del materiale 
legnoso, delle certificazioni forestali ed impiantistiche, dell’uso corretto degli impianti domestici 
e dell’inquinamento dell’aria. 
Il prossimo appuntamento è previsto per il 16 Luglio alle 20:30, a Villanova Mondovì (CN). Tutti i dettagli 
sul programma e sul luogo dell’evento nella locandina. 
  
 
A Roma VerdeCittà, con la partecipazione del PEFC Italia 
Arriva a Roma il Progetto VerdeCittà, per sensibilizzare l’opinione pubblica sui benefici che il verde apporta 
non solo alla bellezza, ma anche alla salute e al benessere delle nostre città. 
Nell’ambito della tappa romana (che sarà aperta da venerdì 16 a domenica 18, a Piazza San Silvestro) è 
previsto l’incontro dal titolo “Alberi in città: un patrimonio per tutti” che si svolgerà in modalità mista (online 
sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del CREA e in presenza). Parteciperà alla tavola rotonda 
prevista il Segretario generale del PEFC Italia Antonio Brunori.  
Tutte le informazioni sono riportate nella locandina 
  
 
Corsi per consulenti e auditor di certificazione forestale – GFS  
Il 26 e 27 luglio 2021 è previsto un corso di formazione ideale per i tecnici che vogliono supportare 
un’organizzazione o un gruppo nell’ottenimento della certificazione di gestione forestale sostenibile GFS 
PEFC, rivolto a consulenti e gestori forestali e utile per la qualifica di auditor. Verrà anche presentato lo 
standard sulla certificazione dei Servizi ecosistemici PEFC. La sede del corso è presso la sede del Parco 
Nazionale Appennino Tosco-Emiliano a Ligonchio (RE). Al termine del corso i partecipanti che 
supereranno la prova finale, oltre ad ottenere un attestato, saranno inseriti nell’albo dei consulenti che 
hanno seguito la formazione ufficiale erogata dal PEFC Italia, albo disponibile sul sito del PEFC 
Italia: https://pefc.it/gfs/consulenti-per-la-certificazione-di-gfs-pefc. 
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Si evidenzia infine che questo corso frontale rientra nel piano per la formazione professionale continua 
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (con 2 CFP). Il costo è di 550 euro + Iva. Per 
questioni organizzative, è indispensabile prenotare la partecipazione al corso non oltre il giovedì 22 luglio. 
La data successiva di formazione in presenza è il 21 e 22 settembre presso la sede del PEFC Italia a 
Perugia. 
Per iscriversi ai corsi è necessario inviare una mail a promozione@pefc.it    
Per informazioni si può contattare la segreteria allo 075.7824825 oppure allo 075.5997295. 

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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