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Eletto l’Ufficio di Presidenza del PEFC Italia 2020-2022 – messaggio del Presidente 
Di Antonio Brunori 

Il neo eletto Consiglio di Amministrazione del PEFC Italia https://www.pefc.it/scopri-il-pefc/il-pefc-italia/
il-consiglio-di-amministrazione-del-pefc-italia si è riunito a Verona il 5 di ottobre e ha votato per eleggere 
l’Ufficio di Presidenza, che è così composto: Francesco Dellagiacoma (Presidente), Primo Barzoni (Vice 
Presidente Vicario) e Maria Cristina D’Orlando (Vice Presidente). Qui il messaggio del neo Presidente 
Francesco Dellagiacoma: 

“In questa consigliatura che speriamo sia presto post-covid, vogliamo mettere al centro lo sforzo di 
condividere e coinvolgere attivamente le imprese, i soci e tutte le associazioni con le quali abbiamo 
progetti di collaborazione. Ci sono opportunità importanti che possono realizzarsi: la centralità della 
questione ambientale, sottolineata anche dalla vicenda del covid, 
a partire dalla crisi climatica; la partita del rilancio dell'economia 
e dei fondi europei, con l'esigenza di una svolta di sostenibilità e 
di muoversi decisamente verso gli ambiziosi obiettivi di riduzione 
delle emissioni al 2030 (55% o 60%) e 2050 (neutralità 
climatica in Europa). 

Le foreste e l'uso del legno sono essenziali per raggiungere 
questi obiettivi, che ovviamente si inseriscono in un contesto più 
ampio che deve tener conto anche dell'esigenza di fermare la 
perdita di biodiversità e di creare un nuovo rapporto con 
l'ambiente naturale. PEFC con i suoi 900.000 di foreste 
certificate e le 1.100 aziende, i 56 soci e le collaborazioni 
attivate, può giocare un ruolo importante nel richiedere una 
politica economica all'altezza della sfida e un'applicazione 
coerente. 

Il CdA e la presidenza sono impegnati in questo senso: siamo una piccola organizzazione ma con un 
patrimonio sociale di proprietari, imprese, associazioni, collaborazioni importante, che dobbiamo riuscire a 
coinvolgere sull'obiettivo di valorizzare l'economia forestale e del legno, cogliendo le opportunità di questo 
momento: a ognuno chiediamo informazioni, collaborazioni, suggerimenti e anche critiche. Il nostro 
impegno è di delineare strategie e attivare forme di comunicazione e partecipazione che consentano la 
condivisione del nostro importante patrimonio sociale”. 
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Condivisione e partecipazione che saranno per noi essenziali nel prossimo futuro. Con questa occasione, 
infatti, annunciamo pubblicamente l'avvio del nostro processo di revisione dello standard. 
Qualunque stakeholder interessato a prendere parte a questo processo che ci piace definire di 
"democrazia forestale" può inviare una mail a info@pefc.it, esplicitando il proprio interesse a 
partecipare al processo e il nominativo della persona individuata dalla propria organizzazione 
come referente per il processo. Un'attività necessaria per l'allineamento dei nostri requisiti agli 
standard internazionali, ma anche per l'applicazione del "Tree outside forest". Ci impegneremo infatti, oltre 
che per la revisione degli standard già in vigore anche per la creazione dei nuovi standard relativi al Verde 
Urbano e all'Agroforestazione. Un'opportunità di cooperazione, collaborazione, incontro e sviluppo 
professionale davvero importante"*. 

*Il processo di revisione degli standard si baserà sulla creazione di un gruppo (“Forum”) per la revisione e 
l’aggiornamento degli standard ufficiali, seguito dalle fasi di consultazione pubblica e test pilota (per i 
nuovi standard). I documenti saranno poi approvati ufficialmente dal Cda del PEFC Italia e inviati a livello 
internazionale per la loro valutazione e approvazione.           
Si fa presente che tutte le informazioni relative al processo (tra le quali lo standard proposal e gli standard 
internazionali di riferimento tra cui le procedure per la definizione a livello nazionale degli standard) sono 
pubblicate nella sezione specifica del sito del PEFC relativa al processo di revisione: https://www.pefc.it/
cosa-facciamo/revisione-degli-standard-di-pefc-italia/revisione-degli-standard-pefc-italia   

Due anni da Vaia. Il lavoro extra-ordinario nei boschi del Nord-Est 

Di Luca Rossi    

Ad ottobre 2018 la quiete e la lentezza dei boschi alpini sono state sconquassate da tanta pioggia, troppa, 
e da venti veloci con punte di oltre i 200 km/h. La tempesta Vaia ha abbattuto nel Nord-Est Italia 9 
milioni di metri cubi di legname, anche questi decisamente troppi anche per le prossime 5-7 stagioni 
silvane. 
A due anni di distanza molto è stato fatto, ma molto c’è ancora da fare. Proviamo a vedere un bilancio 
sintetico. 
In Friuli Venezia Giulia, il quantitativo di legname abbattuto ammonta a 800mila metri cubi, di cui per il 
momento ne sono stati esboscati 416mila, il 52%. 
In Veneto, dove i metri cubi abbattuti sono stati 2,6 milioni, ne sono stati venduti quasi 1,7 milioni (63%) 
ed effettivamente esboscati 650mila, il 25%. 
Le percentuali più elevate di legname recuperato si rilevano in provincia di Bolzano, dove degli 1,5 milioni 
ne sono stati esboscati 1,2, l’80%, e in provincia di Trento, dove a fronte di un quantitativo impressionante 
di legno abbattuto, più di 4 milioni di metri cubi, 2,5 milioni sono stati venduti e quasi 2 milioni, il 48%, è 
stato esboscato. 
Non ci sono invece per il momento dati ufficiali sulla situazione degli esboschi in Lombardia, regione 
anch’essa colpita dalla tempesta, in cui si sono registrati 240mila metri cubi abbattuti, e la percentuale di 
esbosco stimata sembra aggirarsi sul 30%. 

Addentrandoci in bosco e analizzando, oltre al grande lavoro svolto per l’esbosco, anche quanto ci sia 
ancora da fare e le problematiche ancora da risolvere, un particolare approfondimento va fatto sulla 
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situazione del Bostrico, Ips typographus, e dei 
problemi a questo collegati. Questo insetto 
infatti attacca e si riproduce nel legno di alberi 
deperienti di conifere, in particolar modo di 
abete rosso, cadute o danneggiate. Nel 
momento in cui però l’infestazione diventa 
corposa, come nel caso della tempesta Vaia, il 
pericolo si presenta anche per le piante sane, 
con il rischio di distruzione di ulteriori porzioni di 
foresta. 

Proprio per questo è stata impostata una campagna di monitoraggio. “In Trentino nel corso dell’estate 
2020 – ci aggiorna Valentino Gottardi, agente forestale della Provincia Autonoma di Trento – la densità di 
questo scolitide è cresciuta fortemente. Ben più del 50% delle trappole ha superato la soglia 
epidemica. Inoltre, a differenza dell’estate 2019, l’insetto dimostra di aumentare la propria presenza 
soprattutto nelle aree maggiormente colpite dagli schianti. Le catture medie per provincia (15.420) sono 
quasi cinque volte maggiori di quelle dell’intera stagione 2019 e a livello di singoli Distretti forestali la 
situazione è anche più grave. I danni da bostrico sono diffusi soprattutto alle quote più basse, ma anche in 
quota sono apparsi i primi focolai”. 
È quindi fondamentale ultimare quanto prima tutte le operazioni di esbosco del legno abbattuto. 

PEFC Italia in questi due anni si è mosso su diversi fronti per supportare l’economia delle aree colpite e la 
gestione oculata e strategica di un ripristino coerente e sostenibile delle aree boscate. 
In particolare la Filiera Solidale, che promuove e facilita l’acquisto a un prezzo “equo” di legname 
proveniente dagli schianti della tempesta Vaia, conta ad ottobre 2020 124 aderenti. Concentrate in 
particolar modo, ovviamente, nelle regioni colpite dalla tempesta, le aziende, le proprietà forestali, e le 
organizzazioni operanti nel settore del legno che hanno aderito alla Filiera Solidale sono dislocate anche 
nel resto del territorio nazionale, a riprova della sensibilità dimostrata da queste e dall’interesse nel 
prendere parte ad una gestione sostenibile del territorio e solidale verso le popolazioni che lo abitano. 
Al link https://filierasolidalepefc.it tutti i dettagli sul progetto e sulle attività realizzate, e le modalità per 
poter aderire alla filiera. 

Sequestro di CO2. Dalla ricerca scientifica, un rigoroso elogio della lentezza vegetale 
Di Luca Rossi    

Con la parola Kalipè nelle zone himalayane si augura a chi si incammina verso le montagne di poter 
camminare sempre con passo corto e lento. Per questi popoli questa è la modalità migliore per affrontare 
una salita in montagna, e forse, chissà, anche l’intero percorso della vita. 
Che ci sia una logica connessione tra i ritmi della natura e la naturalezza di una progressione lenta e 
pacata? 
Un team internazionale di ricercatori ha pubblicato in questo mese i risultati di uno studio sul ruolo del 
compromesso tra velocità di crescita e durata della vita delle specie vegetali nell’efficienza nel sequestro 
di Carbonio dall’atmosfera.  
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Pubblicato su Nature Communication, lo studio “Forest carbon sink neutralized by pervasive 
growth-lifespan trade-offs” ha visto la collaborazione di gruppi di ricerca europei e americani cui hanno 
partecipato anche i ricercatori italiani del Laboratorio di Dendroecologia dell’Università della Tuscia 
Alfredo Di Filippo, Michele Baliva e Gianluca Piovesan. 
Osservando a livello globale l’attuale assorbimento di CO2 da parte della vegetazione e il relativo futuro 
trend in crescita, i ricercatori hanno individuato 
indicazioni sul fatto che l’aumento dei tassi di 
crescita possa ridurre la durata della vita degli 
alberi. A causa quindi dell’aumento della 
mortalità e delle conseguenti emissioni di CO2, 
i recenti aumenti degli stock di carbonio nelle 
foreste potrebbero essere transitori e 
potrebbero andarne persi i benefici. Questa 
relazione sembra essere dimostrabile a livello 
globale in tutte le specie e in tutte le aree climatiche, 
e le analisi e le previsioni che ne derivano sono state confermate da un metodo di simulazione forestale 
supportato da una copiosa banca dati. 
Queste considerazioni vanno ad inficiare negativamente su possibili proiezioni ottimistiche sul ruolo di 
serbatoio di Carbonio svolto dalle foreste, accrescendo invece la necessità di ridurre in maniera più 
decisa le emissioni di gas a effetto serra. 

Il "respiro" degli alberi 
Di Francesca Dini 

Lo sapevi che le foreste sono importanti anche per la qualità dell’aria che respiriamo? Le foreste ci 
rendono un grande servizio che sfruttiamo quotidianamente senza renderci conto e senza il quale la 
qualità della nostra vita diminuirebbe notevolmente. Uno studio della Ohio University prova infatti che la 

presenza di foreste e parchi urbani è in grado di 
ridurre l’inquinamento presente nell’aria del 27%, 
prevenendo così molti dei disturbi provocati 
dall’inalazione di sostanze tossiche quali problemi 
vascolari e respiratori. Dobbiamo infatti pensare che 
so lo i l 12% de l le nos t re c i t tà , secondo 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha una 
soddisfacente qualità dell’aria. Come migliorare la 
situazione? Tutelando e preservando le foreste e i 
parchi cittadini gestendoli correttamente oggi come 
nel futuro. La certificazione di Gestione Forestale 
Sostenibile PEFC (GFS) e lo standard che si sta 

sviluppando per il verde Urbano sono i mezzi che il PEFC mette a disposizione per tutelare i sistemi 
arborei e naturali attraverso azioni verificate da organismi di parte terza. La scelta di prodotti derivanti da 
legno certificato PEFC ci permette di assicurare un futuro a questo nostro patrimonio verde. Unisciti a noi 
e scegli i prodotti a marchio PEFC! 
Qui il link al video esplicativo: https://youtu.be/PBBntqR1uDU  
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La voce delle foreste - Il primo database mondiale che cataloga i suoni provenienti dalle foreste 
di tutto il mondo 
Di Alessio Mingoli 

Un’organizzazione britannica, la Wild Rumpus, in collaborazione con la National Forest del Regno 
Unito ha creato una sorta di database di registrazioni di suoni naturali, un tentativo per restringere questa 
distanza creata da questa pandemia fra le nostre vite 
in semi-isolamento e la Natura.  
Si chiama Sound of the forests (https://
t imbe r fes t i v a l . o rg . uk/soundso f thefo res t -
soundmap/) ed è un’affascinante mappa interattiva 
alla quale chiunque può contribuire, caricando la 
propria registrazione audio di aree verdi e foreste 
vicine al posto in cui abita. A un primo sguardo, ce 
ne sono già moltissime: oltre 600 frammenti audio 
da una sessantina di paesi su sei continenti.  

Un paio anche in Italia: in una foresta vicino Gubbio 
e a Villa Salviati a Firenze. 

Il progetto è nato per un festival musicale in programma per lo scorso luglio poi annullato, il Timber 
Festival ( https://timberfestival.org.uk/). Poi però in realtà ha preso il largo in maniera autonoma ed ora 
è una realtà importante. “Quando abbiamo realizzato che quest’anno non saremmo stati in grado di 
incontrarci di persona a causa della pandemia abbiamo messo in piedi un progetto sensoriale che fosse 
democratico e aperto a più persone possibili, qualcosa che potesse creare connessioni emotive viscerali 
fra le persone e la natura” ha spiegato Sarah Bird, condirettrice di Wild Rumpus. Bird dichiara che 
sono oltre 30mila le persone che al giorno si collegano alla mappa per perdersi fra i suoni delle foreste 
mondiali, dal Rio Azul, El Bolson in Argentina fino al Denali National Park and Preserve, in Alaska, o dalla 
Serra De Monchique in Portogallo alla foresta di Ketapang, nell’isola di Kalimantan, Indonesia.  

Contribuire a questo database sonoro è davvero facile e può farlo chiunque. Basta andare in un bosco o in 
altra area naturale e usare il telefono per realizzare una registrazione di un minuto usando l’app di 
registrazione inclusa nel sistema operativo o l’applicazione gratuita Voice Record Pro. Poi scattare una 
foto della scena di fronte, senza includere persone, e compilate il modulo elettronico disponibile a questo 
indirizzo https://timberfestival.org.uk/soundsoftheforest/ al quale allegare il file audio in formato mp3, 
wav o m4a e l’immagine. Così contribuirete ad aumentare la presenza dei boschi italiani in questa speciale 
collezione di emozioni sonore, magari anche per partecipare alla prossima edizione del Timber Festival dal 
2 al 4 luglio 2021. 
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Gli appuntamenti del PEFC – ottobre 2020 aggiornamento 

Assemblea UNCEM sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020 
L’UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), socio e membro del CdA del PEFC Italia, 
ha organizzato per i giorni sabato 24 e domenica 25 ottobre la propria assemblea, che si terrà 
interamente online. Tanti i contributi e gli interventi di spicco, che si riuniranno intorno al tema “Montagne 
e comunità verso il futuro”. Nell’ambito dei lavori assembleari, sabato pomeriggio è previsto anche un 
intervento del Segretario generale del PEFC Antonio Brunori. Maggiori informazioni sul programma e sulle 
modalità di partecipazione sono disponibili dalla locandina dell’evento. 

Al Muse di Trento, al via la mostra “Tree time” 
Il prossimo 30 ottobre si inaugurerà, presso il Museo delle Scienze (MUSE) di Trento, la mostra “Tree 
Time”, nata da un’idea del Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” di Torino con l’obiettivo di 
dare voce ai linguaggi dell’arte per una nuova visione, gestione e cura degli alberi, dei boschi e delle 
foreste. La mostra, che ha ottenuto anche il patrocinio del PEFC Italia, sarà allestita fino al 30 maggio 
2021. 
Attraverso questa mostra, venti artisti italiani e internazionali contemporanei e una selezione di documenti 
dalle collezioni del Museomontagna e della Biblioteca Nazionale del Club Alpino Italiano affrontano il tema 
degli alberi secondo una narrazione di impianto storico-scientifico: un’esperienza originale per osservare, 
comprendere e riconfigurare la nostra relazione con l’universo vegetale. 
Il trailer della mostra è visibile da qui, maggiori informazioni sono invece disponibili alla pagina dedicata 

Asta dei lotti boschivi del Pinerolese  
L’ufficio forestale di Valle (To) ha indotto “l’asta dei lotti boschivi del Pinerolese”, che si terrà sabato 7 
novembre alle ore 11 presso il Comune Villar Perosa. I sette lotti venduti riguardano tutto materiale 
certificato PEFC di faggio, larice, pino silvestre, castagno e abete bianco. 
Maggiori informazioni sui lotti (località, superficie, numero di piante, importo a base d’asta e condizioni di 
vendita) e sulla modalità di partecipazione, sono riportate in questo documento 

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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