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Dal Friuli alla Campania, ecco i vincitori di Scatta il Bosco PEFC 2021 
Di Eleonora Mariano 
 
Raccontare, con la potenza evocativa delle immagini, la bellezza del nostro patrimonio forestale e 
l’importanza degli alberi nella lotta al cambiamento climatico: questo l’obiettivo di questa quinta edizione 
del nostro concorso fotografico.     
Il concorso, che si è svolto tra il 22 aprile e il 5 giugno, ha visto la partecipazione di oltre quattrocento foto 
scattate da professionisti e amatori che hanno pubblicato i propri scatti su Instagram accompagnati 
dall’hashtag #scattailboscoPEFC21.  

A vincere il concorso quest’anno è Paola Toniutti, con la sua foto “Incontri emozionanti” con 
protagonista un capriolo, scattata in un pioppeto a Codroipo, in provincia di Udine. La fotografa 
viene premiata con un week-end per due persone presso la Tenuta di Paganico, nella maremma 
grossetana. 

mailto:info@pefc.it
http://www.pefc.it


Al secondo posto Simone Spina, per lo scatto “Bosco incantato” realizzato in una faggeta a Lioni, in 
provincia di Avellino, cui viene assegnato un tavolo di legno massello certificato PEFC, realizzato 
artigianalmente dalla ditta Aschieri De Pietri di Casalmaggiore (Cr).  

Il lariceto del Lago Federa a Cortina d’Ampezzo (Bl) è invece protagonista della foto di Sonia Fantini 
che con la foto “Autunno al Lago di Federa” si aggiudica la medaglia di bronzo ed un kit composto da un 
taccuino, agenda e tanti altri oggetti di cartoleria certificati PEFC. 
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La Segreteria del PEFC Italia ha inoltre selezionato due ulteriori foto: “Una goccia che stilla” di Daniela 
Sgueglia, scattata nella Pineta di Linguaglossa (Ct), una delle aree naturali più belle della Sicilia, e 
“Impressioni d’autunno” realizzata da Thomas Danieli a Ornica (Bg), in Lombardia. 

I tre vincitori ufficiali e i due fotografi selezionati dalla segreteria di PEFC Italia accedono inoltre alla fase 
internazionale del concorso fotografico PEFC a cui parteciperanno i vincitori di tutte le 11 nazioni 
partecipanti. Tra questi verrà scelto il vincitore assoluto a livello internazionale che riceverà un premio in 
denaro di 2.000 franchi svizzeri. 

Quest’anno inoltre il PEFC Italia ha scelto di affrontare anche tramite le immagini il tema del cambiamento 
climatico, assegnando una menzione speciale proprio alla fotografia che meglio rappresenta il tema 
"Alberi e cambiamento climatico". Ad aggiudicarsi la menzione è Ludovica Nati con una foto scattata 
in Val di Fassa (Trentino) che mostra i segni di Vaia ancora evidenti sul gruppo del Catinaccio. La 
fotografa avrà la possibilità di piantare 10 alberi a Milano a proprio nome, che nel corso della loro vita 
assorbiranno le emissioni di gas serra generate in media da un cittadino italiano nel corso di un anno. La 
messa a dimora delle alberature verrà realizzata grazie all'attività di forestazione urbana svolta da Rete 
Clima.  
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Il concorso, giunto ormai alla sua quinta edizione, è per noi diventato un punto fermo tra le nostre 
campagne di sensibilizzazione: siamo infatti convinti che le immagini siano in grado di raccontare il mondo 
delle foreste con una forza straordinaria e, specialmente dopo un anno di sacrifici e limitazioni, possano 
spingerci a godere delle bellezze del nostro territorio con ancora più attenzione e rispetto.  
Grazie a tutti i partecipanti di questa edizione per aver lavorato insieme a noi per raggiungere questo 
obiettivo!  

Nuove tappe per il tour del ventennale PEFC 
Di Francesca Dini        

Sull’onda del successo della cerimonia del 7 luglio scorso a Roma per i venti anni del PEFC Italia e vista la 
riuscita delle prime due tappe del nostro tour per il ventennale che si sono svolte il 24 luglio in Piemonte 
(parlando di Gestione Forestale Sostenibile certificata PEFC nei Comuni di Bobbio Pellice, Rorà e 
Angrogna - To) e il 7 agosto sopra Bedonia – Pr - in Emilia Romagna (nei boschi PEFC del Consorzio 
Forestale delle Comunalie Parmensi), ecco le nuove tappe del nostro tour.  

Protagonisti sono le foreste, i pioppeti ma anche le 
aziende certificate con 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. L’invito è rivolto non soltanto agli 
addetti del settore ma anche a tutti coloro siano 
interessati a “sbirciare” i l funzionamento di 
un’organizzazione certificata e ad apprezzarne 
l’impegno nel mettere in atto pratiche sostenibili. 

La terza tappa è prevista 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. 

Approfondimento sui temi della giornata.       

1. Le ASUC con Roberto Giovannini, presidente provinciale delle ASUC.   
Origine, storia, dimensioni. Un ente specifico, separato dal comune amministrativo, per la gestione del 
patrimonio collettivo. La legge del settore, la gestione territoriale. Le ASUC nel pinetano; 

2. Le distruzioni di Vaia nel pinetano. Il recupero del legname, difficoltà, lo stato attuale. 
Il progetto di recupero in un bosco con funzione turistico ricreativa di Bedolpian con il forestale Provincia 
Autonoma Trento Valentino Gottardi; 
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3. La gestione forestale: pianificazione, utilizzazioni, gestione del bosco comunale nei suoi diversi aspetti 
con il custode forestale Matteo Alfieri; 

4. La certificazione forestale PEFC: organizzazione, registrazioni, controlli, comunicazione. Con Francesco 
Dellagiacoma, presidente di PEFC Italia. 

Sono previsti due percorsi a piedi di circa 1 ora ciascuno, per i quali si chiede di portare attrezzatura 
adeguata: scarponi/scarponcini, pantaloni lunghi, giacca a vento, borsa/zainetto, borraccia. 
 

Quarto appuntamento confermato per sabato 4 settembre dalle ore 9.30 alle ore 16.00 per 
approfondire i luoghi e le tecniche della pioppicoltura Friulana, in collaborazione con 
la Federazione Regionale Pioppicoltori del FVG. 
Incontro alle ore 9.30 a Passariano (Cordroipo-Udine) e visita al complesso monumentale di Villa Manin e 
al pioppeto dell’Azienda Rapin, con cloni AF 8 e I214. Pranzo in loco e spostamento a Talmassons, nel 
cuore della pioppicoltura friulana per visita a pioppeti con diversi sistemi di potatura. 

Il quinto appuntamento apre le tappe dedicate alla Catena di Custodia e quindi alla visita alle 
aziende con Palm SPA SB di Viadana (Mn). Tappa prevista per venerdì 24 settembre.  
Si inizia alle ore 10.00 con ritrovo presso la sede Palm, azienda produttrice di pallet; inizio visita aziendale 
con momento formativo sulla catena di custodia e sul valore del logo PEFC. Dopo la pausa pranzo 
approfondimento sull'importanza della risorsa forestale certificata PEFC nell'esigenza di sostenibilità del 
mercato globale degli imballaggi legno e carta e conclusione entro le 16. 

Le ultime due tappe del tour saranno comunicate nella newsletter di settembre e riguarderanno due 
aziende di trasformazione con sede in Veneto e in Campania.           

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  

Gestione attiva e consapevolezza, le migliori armi contro il rischio incendi 
Di Luca Rossi    

La stagione calda porta con sé entusiasmo e buon umore, voglia di vacanze e di evasione, di mare e di 
montagna, di spiagge e di boschi. Su quest’ultimi, però, grava il rischio, in estate più che mai, dello scoppio 
di incendi dovuti a temperature da bollino rosso, venti caldi, sottobosco asciutto, incuria, mancata gestione 
e aumento dell’afflusso turistico e della presenza antropica. 

L’emergenza incendi è un problema che riguarda l’intero pianeta, coinvolgendo aree boschive 
dislocate in tutti i continenti, e che, dichiara il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), nel 
solo 2020 ha causato l’emissione in atmosfera di circa 1,7 miliardi di tonnellate di CO2, oltre alla 
distruzione di interi habitat. 
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Lo Stivale, non esente da questa piaga, ha visto nel periodo 2011-2019 andare in fiamme circa 340.000 
dei quasi 11 milioni di ettari di boschi italiani (il 3% circa); inoltre, anche la stagione a rischio incendi 
elevato si sta espandendo, e negli ultimi decenni sembra protrarsi da giugno fino ad ottobre, come 
confermato dal RaF 2017-2018. 

Stando ad un'analisi del PEFC, i boschi gestiti e in 
particolare quelli certificati per la gestione 
forestale sostenibile, attiva e consapevole, hanno 
una probabilità di essere interessati da incendi in 
misura fino a 9 volte inferiore rispetto a quelli non 
certificati. Analizzando gli eventi del 2017, infatti, anno 
in cui gli incendi hanno colpito fortemente il Paese, 
della superficie a bosco non certificata l’1,24% è 
andato a fuoco, mentre della superficie certificata 
PEFC solo lo 0,24%. 

“Tale minore incidenza nelle aree certificate è certamente dovuta al monitoraggio costante e al rispetto 
delle leggi dello Stato e rappresenta anche un vantaggio di natura economica”, sottolinea Antonio Brunori, 
Segretario generale del PEFC Italia, “anche considerando che spegnere un incendio costa mediamente 8 
volte di più che prevenirlo. ”Infatti, a causare gli incendi contribuisce anche la mancanza di una gestione 
attiva delle foreste, oltre che i cambiamenti climatici e le azioni dell’uomo, quest’ultime imputabili per circa 
il 75% dei casi (fonte WWF). 

Diventa allora fondamentale la sensibilizzazione dei cittadini fruitori dei boschi, perché li vivano con 
attenzione e consapevolezza. PEFC Italia ci tiene a ricordare alcune semplici buone pratiche: 

1. Non accendere fuochi al di fuori degli spazi sicuri; 
2. Evitare di accendere fuochi in giornate ventose, anche se si è in zone sicure; 
3. Se si raggiunge un’area verde in auto, prestare attenzione a dove si parcheggia; 
4. In caso di incendio, allontanarsi in fretta e chiamare subito i Vigili del Fuoco (115); 
5. Non abbandonare rifiuti, soprattutto mozziconi di sigaretta e simili. 
  
  
Foto, Karsten Winegeart in Unsplash 

Tornano Fiera & Festival delle foreste e Boster nord est 2021 con il PEFC Italia 
Di Eleonora Mariano 

Il 10, 11 e 12 settembre al via la Fiera & Festival delle foreste e Boster nord est al Pian Cansiglio (BL) a 
cui prenderà parte il PEFC Italia con varie attività, tra cui un convegno di presentazione dello standard di 
certificazione dei servizi ecosistemici in collaborazione con Veneto Agricoltura (venerdì 10 mattina) e un 
seminario sulla nuova catena di custodia PEFC (sabato 11 mattina), i cui dettagli saranno comunicati 
nella prossima newsletter di settembre. 
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Per questa edizione, il progetto di Longarone Fiere 
Dolomiti in collaborazione con Veneto Agricoltura è 
un evento composto da due tipologie di iniziative: 

• FIERA & FESTIVAL DELLE FORESTE, mostra-
convegno con un ricco programma di eventi 
culturali (convegni, workshop, laboratori, corsi) 
indirizzati al mondo istituzionale, associativo, della 
formazione e della ricerca, e agli aspetti più 
innovativi del settore. 

• BOSTER NORD EST con il meglio della meccanizzazione forestale e dimostrazioni dinamiche in lotti 
veneti e friulani. Con la collaborazione della Regione Autonoma FVG e di Veneto Agricoltura. 

Maggiori informazioni disponibili sulla locandina e sul sito dell’evento: https://www.longaronefiere.it/fiera-
festival-foreste  

L’evoluzione del prezzo del legno 
Di Francesco Dellagiacoma 

La rilevazione mensile della Camera dell'Agricoltura austriaca conferma il forte trend positivo del prezzo 
del legname tondo, trainato dalla ripresa generale e dall'edilizia in particolare. I prezzi del tondo ormai sono 
vicini al massimo storico dell'inverno 2013-14 e sono attorno ai 100 €/mc (tronchi 25-29 cm diametro 
medio). Anche il prezzo del legname proveniente dal recupero di piante colpite da bostrico (classe CX) ha 
raggiunto i livelli precedenti agli attacchi nei boschi centro europei. Le utilizzazioni sono aumentate e il 
legname viene prontamente trasportato nelle segherie che stanno lavorando a livelli molto elevati. 

Negli Stati Uniti il legname segato viene quotato alla borsa di Chicago. Nella primavera di quest'anno il 
legname ha fatto notizia per una fortissima crescita, arrivando ad una quotazione di 1500 $/1000 piedi 
cubi (483 €/mc) triplicando il prezzo da ottobre 2020. Da maggio il prezzo però è crollato a 650 $ (210 
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€/mc). Al di là delle forti oscillazioni del prezzo di borsa si individua un periodo di crescita dal 1985 alla 
fine del 1993; seguito da un periodo di oscillazioni fino al 2005; una riduzione fino al minimo del 2009 
(crisi edilizia) seguita da una fase di ripresa fino al maggio 2018; una caduta fino al marzo 2020 e la 
ripresa con la fiammata, del tutto fuori scala, della primavera 2021. 

Naturalmente il prezzo della borsa non è il prezzo medio, ma è fortemente influenzato dalle aspettative e 
dal momento specifico: l'impennata riflette la crisi dei semilavorati (segati, pannelli, lamellari) che si è 
verificata anche in Europa, con la forte domanda legata alla ripresa edilizia e dell'industria che si è 
scontrata con una bassa offerta per la riduzione dell'attività legata al lockdown e alla situazione di 
mercato, cui si aggiungono anche le attività speculative che amplificano le tendenze. Resta da vedere il 
livello a cui si stabilizzeranno i prezzi nei prossimi mesi: Le buone prospettive nel settore edilizio, con una 
forte domanda soprattutto di ristrutturazioni e di adeguamento delle abitazioni, anche a seguito dei 
mutamenti portati dalla pandemia (lavoro e attività da casa) e dal nuovo impegno dell'amministrazione 
Biden contro il cambiamento climatico. 
Anche in Europa si può attendere una normalizzazione della situazione di mercato con un parziale rientro 
dei fortissimi aumenti di prezzo di questa primavera e la stabilizzazione dei prezzi ad un livello intermedio. 
  
Foto, Sarah Worth in Unsplash 

Bosco Arte Stenico rinnova il suo patrimonio artistico 
Di Alessio Mingoli 
 
Oggi torniamo a parlarvi di un luogo quasi magico. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando di Bosco 
Arte Stenico, un “museo d’arte nella natura” che si trova nelle Valli Giudicarie, a soli 30 km da Trento, in 
bosco certificato PEFC per la sua gestione sostenibile.   

A monte dell’abitato di Stenico, un’agevole passeggiata permette di attraversare il percorso, arricchito 
dalle tante opere d’arte lasciate sul luogo d’esecuzione dagli artisti internazionali che ogni anno 
partecipano ad un simposio organizzato dall’Associazione “BoscoArteStenico” e patrocinato dal PEFC 
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Italia dove vengono realizzate delle installazioni artistiche utilizzando solo materiale ligneo reperito in 
bosco o sculture con tronchi dei vicini boschi trentini.    
Pochi giorni fa abbiamo parlato con Maurizio Corradi, ideatore e presidente di BAS per farci raccontare 
l’edizione 2021. Quest’anno, per una serie di motivi, la manifestazione si è svolta con modalità particolari: 
nel luglio 2019 una fortissima grandinata ha danneggiato molti alberi del bosco, soprattutto pino silvestre 
e pino nero. Dovendo essere abbattute, alcune di queste piante sono state invece tagliate ad una certa 
altezza e scolpite da 8 artisti locali della scuola del legno di Praso.  

Sopra i ceppi delle piante sono stati collocati delle coperture in larice a 
forma di baschi, scolpiti e realizzati in modo diverso e personale da ogni 
artista. Un modo innovativo per proteggere le piante dal logorio del 
tempo. Le piante abbattute a causa della grandinata del 2019 sono 
state in realtà 70 e Bosco Arte Stenico ne ha già ripiantate 130, ma 
queste otto nuove postazioni artistiche hanno un forte potere simbolico, 
un modo per dare nuova vita tramite l’arte alla foresta ferita e di 
collegarla direttamente con chi quel territorio lo vive da sempre.     
A differenza delle passate edizioni quest’anno non c’è stato un vincitore 
del simposio, ma è stata premiata direttamente la scuola del legno, 
realtà d’eccellenza della zona con la quale in futuro ci saranno 
probabilmente nuove collaborazioni. 

Detto questo, non possiamo che invitarvi a visitare questo luogo così evocativo. Bosco Arte Stenico infatti 
è ad oggi Visitabile su appuntamento e in questa estate può essere sicuramente una bellissima idea per 
una giornata immersi nella natura ed ispirati dall’arte. 

Gli appuntamenti del PEFC Italia – agosto 2021 
 

Forum per la revisione dello Standard PEFC: gli appuntamenti di settembre 
Con 18 incontri per oltre 54 ore di collegamento online e 125 pagine di verbali da fine gennaio ad oggi, i 
Gruppi di Lavoro per la Revisione dello Standard PEFC durante il mese di agosto prendono una pausa 
estiva.     
Già segnati però prossimi appuntamenti: il GdL sul Verde Urbano si riunirà il 3 e il 23 settembre; il GdL 
sulla Gestione Forestale sostenibile si riunirà il 16 e il 30 settembre. In fase di definizione la data per il 
GdL su Agroforestazione.  
  
 
Corsi per consulenti e auditor di certificazione forestale GFS: MODIFICA DELLE DATE DI 
SETTEMBRE  
Si comunica che sono state modificate le date del corso di Gestione Forestale Sostenibile previste per le 
giornate del 21 e 22 settembre a Perugia. 
La nuova organizzazione del corso prevede due appuntamenti online per le mattine del 21 e del 22 
settembre e una giornata in presenza (il 27 settembre) con visita presso il Bosco di Piegaro (Pg) e test 
finale presso la sede del PEFC Italia a Perugia.  

9

https://www.boscoartestenico.eu/visite/


Tale corso di formazione è ideale per i tecnici che vogliono supportare un’organizzazione o un gruppo 
nell’ottenimento della certificazione di gestione forestale sostenibile GFS PEFC ed è rivolto a consulenti e 
gestori forestali e utile per la qualifica di auditor. Verrà anche presentato lo standard sulla certificazione 
dei Servizi ecosistemici PEFC. 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  

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 martedì 14 
settembre, inviando una mail a promozione@pefc.it  

Per informazioni si può contattare la segreteria allo 075.7824825 oppure allo 075.5997295. 

Cinque nuove catene di custodia

Italiana Parquet S.r.l.
Strada Flaminia, 49 - 61032 Fano (PU)
Telefono: 075 9886896
E-mail: info@ipfparquet.com
Web: www.italianaparquet.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1225
Certificato: ICILA-PEFCCOC-004369
Scadenza Certificato: 13/07/2026
Categorie di appartenenza: Pavimenti   
L'azienda ha certificato la commercializzazione e finitura di pavimenti di parquet certificato PEFC
Approccio: separazione fisica
Organismo di certificazione: CSI S.p.a. (www.csi-spa.com)

Legnami Bovolenta Andrea S.r.l.
Via L. Galvani, 6/D - 45019 Taglio di Po (RO)
E-mail: bovolentaandrea@libero.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1224
Certificato: BMT-PEFC-1767
Scadenza Certificato: 15/03/2026
Categorie di appartenenza: Commercio legno    Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato 
ecc    Legnami   
L'azienda ha certificato il commercio legnami e taglio pioppeti tramite terzista (taglio)
Approccio: separazione fisica
Organismo di Certificazione: BM Trada S.r.l. (www.bmtrada.it)
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PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO dei COMUNI Soc. Coop.
Via Porzia Nefetti, 55 - 47118 Santa Sofia (FC)
Telefono: 0543973016
E-mail: amministrazione@stctipografico.it
Web: http://www.stctipografico.it/
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1228
Certificato: 30403
Scadenza Certificato: 21/07/2026
Categorie di appartenenza: Tipografie e Industrie grafiche   
L'azienda ha certificato la produzione e commercializzazione di prodotti stampati su carta 
certificata PEFC.
Approccio: separazione fisica
Organismo di certificazione: Certiquality S.r.l. (www.certiquality.it)

Tercomposti S.p.A.
Via Zilie Inferiori, 42 - 25012 Calvisano (BS)
Telefono: 030 9968101
E-mail: informazioni@tercomposti.com
Web: https://www.tercomposti.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1227
Certificato: ICILA-PEFCCOC-004380
Scadenza Certificato: 22/07/2026
Categorie di appartenenza: Prodotti forestali non legnosi   
L'azienda ha certificato il confezionamento, anche conto terzi, e commercializzazione di corteccia
Specie: abete, larice e pino
Approccio: separazione fisica
Organismo di certificazione: CSI S.p.A. (www.csi-spa.com)

Wood Planner S.r.l.s.
Z.I. ASI - Località San Pietro - 83012 Cervinara (AV)
Telefono: 334 9266715
E-mail: info@woodplanner.it
Web: https://www.woodplanner.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1223
Certificato: INT-PEFC/COC-001645
Scadenza Certificato: 07/07/2026
Categorie di appartenenza: Case in legno   
L'azienda ha certificato la produzione di tetti e case in legno
Approccio: separazione fisica
Organismo di certificazione: Interface NRM Ltd (www.interface-nrm.co.uk)

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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