
 
 

Comunità Forestali Sostenibili 2022 

Un premio per le Buone pratiche di gestione territoriale e forestale 

 

PEFC Italia e Legambiente intendono valorizzare e comunicare le buone pratiche di gestione territoriale 

e forestale delle aree montane e progetti virtuosi di filiere e di prodotti di origine forestale.  

Per questo motivo, a partire dal 2016, le due organizzazioni promuovono con cadenza biennale il premio 

“Comunità Forestali Sostenibili”, giunto quindi alla sua quarta edizione.  

 

L’obiettivo  

L’obiettivo del premio è quello di raccogliere e valorizzare buone pratiche di valorizzazione delle risorse 

forestali e montane del territorio, di filiere e di prodotti di origine forestale. Cercare e indicare percorsi 

che perseguono la creazione di valore, mantenendo e migliorando la qualità delle foreste e del territorio 

montano e dei servizi che esse garantiscono al territorio: protezione del suolo, dell’acqua, della 

biodiversità e del clima, produzioni forestali sostenibili, ricreazione, valore culturale e identitario.  

 

Il riconoscimento intende premiare 

Il premio viene assegnato a proprietari o gestori forestali, pubblici o privati, operatori delle filiere dei 

prodotti e servizi forestali e montani, operatori legati al mondo della comunicazione sui temi sopra citati. 

 

Aspetti valutati 

Gli aspetti valutati sono la sostenibilità ambientale, economica, sociale; la valorizzazione delle risorse, 

l’attenzione alla gestione dell’ambiente naturale, multifunzionalità; l’innovazione rispetto all’ambito 

regionale di riferimento e a quello nazionale, il coinvolgimento e partecipazione di portatori di interesse 

e comunità locale. 

 

Partner dell’iniziativa 

Nelle tre passate edizioni del premio, a PEFC Italia e Legambiente si sono uniti diversi partner di rilevo 

nazionale, che hanno supportato l’iniziativa tramite l’assegnazione di menzioni speciali o attraverso la 

comunicazione dell’evento.  

A questa edizione collaborano: Next - Nuova economia per tutti, Fondazione Edoardo Garrone, 

Compagnia delle Foreste, SISEF – Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale e la Consulta delle 

aziende certificate PEFC. 

 

Modalità di partecipazione 

Per candidare un’organizzazione/progetto/attività all’edizione 2022 del premio Comunità Forestali 

Sostenibili è necessario compilare e inviare all’indirizzo mail progetti@pefc.it il modulo di domanda 

entro e non oltre il giorno 23 ottobre 2022. 

 

Premiazioni 

I premi saranno conferiti il 10 novembre 2022 presso la Fiera Ecomondo di Rimini. 

 

 

Maggiori informazioni 

Maggiori informazioni disponibili dal sito del PEFC Italia: https://www.pefc.it/cosa-facciamo/il-nostro-

impegno-collettivo/comunita-forestali-sostenibili  


