
 
 

LEGAMBIENTE  

 
 
Nome progetto o dell’attività: Premio comunità forestali sostenibili 
 
Eventuali partner (altre organizzazioni di Terzo settore, Pubblica Amministrazione, Enti Locali, 
etc.): Pefc Italia, Anci e Ministero dell’Ambiente 
 
Data di inizio: 2016 
 
Durata: annuale. E’ in programmazione la seconda edizione 
 
Luogo: tutta Italia 
 
Breve descrizione: Legambiente e Pefc Italia, con il patrocinio di Anci e il ministero 
dell’ambiente, nel 2016 premiano per la prima volta le buone pratiche di gestione territoriale e 
forestale delle aree interne con il “Premio comunità forestali sostenibili 2016”. L’iniziativa 
nasce con l’obiettivo di valorizzare alcune delle migliori pratiche a tutela del nostro patrimonio 
forestale che, oltre ad aiutare lo sviluppo delle aree interne montane e collinari, rafforzano le 
filiere virtuose e indicano la direzione da intraprendere per offrire esempi da conoscere e 
replicare. Tra le 29 realtà, presenti in 13 regioni italiane, che hanno risposto al bando, sono stati 
scelti i migliori casi di gestione forestale in 4 diversi ambiti: gestione forestale, filiera, prodotto 
e comunicazione. Tutti testimoni di come sia possibile rendere compatibili valorizzazione 
economica da un lato e tutela dei valori sociali e ambientali dall’altro.  
Il “Premio comunità forestali sostenibili 2016” è andato a:  
Cooperativa emiliana Briganti di Cerreto – Cerreto Alpi – Re (categoria Filiere forestali – prodotti 
e servizi), per la sua capacità di coniugare educazione ambientale, sensibilizzazione territoriale 
attraverso la produzione di castagne e di farina di castagne.  
Centro di Formazione Professionale ENAIP – Tesero – Tn (categoria Comunicazione forestale e 
delle sue filiere) per la sua campagna di comunicazione “Think Different!”.  
Cooperativa friulana Legno Servizi – Tolmezzo – Ud (Categoria Gestione forestale sostenibile) per 
aver saputo riunire i segmenti della filiera foresta-legno del FVG operanti nell’area montana.  
Falegnameria Cocco Gabriele – Montorso Vicentino – Vi (Categoria Prodotto di Origine forestale) 
per il suo progetto di finestra biologica realizzata con i larici della val di Zoldo. 
La cerimonia di consegna del premio è stata per Legambiente l’occasione per presentare il 
documento “La gestione forestale sostenibile, per garantire un futuro ai nostri boschi”. 
 
Stima del numero dei volontari impegnati: --- 
 
Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: --- 
 
Stima del valore economico dell’intero progetto: investire su una corretta gestione forestale 
può liberare un grandissimo potenziale economico 
 
Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: --- 



 
Stima del numero dei beneficiari del progetto: Potenzialmente altissimo 
 


