
 

 

 

PRESS TOUR  
 

LE FORESTE ITALIANE DOPO LA TEMPESTA VAIA  
VISITA IN VAL CAMONICA CON PEFC ITALIA 

  
MARTEDÌ 14 MAGGIO  

 

il 2018 è stato un anno terribile per le foreste italiane che hanno 

subìto il peggior evento atmosferico di sempre: la tempesta Vaia - 

con piogge e raffiche di vento stimate oltre i 150 km/h - ha provocato 

enormi danni in un’area complessiva di 42.500 ettari di foreste. Sono 

494 i comuni coinvolti - tra Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, 

Friuli Venezia Giulia.  

 

Si tratta dell’area dove sono concentrate le foreste che producono 2/3 

del legno da opera italiano e la stima dei danni prevede che siano 

stati abbattuti almeno tanti alberi quanti se ne tagliano normalmente 

in 5-7 anni. Il danno si aggiunge a quelli già fatti negli scorsi anni dai 

cambiamenti climatici: nel 2016 a causa di gelate tardive, nel 2017 

per incendi invernali e moria di vegetazione naturale dovuta alla 

siccità. 

 

Per vedere da vicino i danni provocati da questo disastro, PEFC Italia 
organizza un press tour in Val Camonica che permetterà di 

incontrare le comunità locali colpite e conoscere l’impegno profuso 

dall’associazione nel sostenerle anche attraverso la creazione della 

“Filiera Solidale PEFC”.  

 

 



 
 

 

Programma 
 

h 7.30 Partenza da Milano Stazione Centrale e trasferimento con 

pulmino privato 

 

h 8.30 - Arrivo a Bolgare (BG) e visita a Marlegno, azienda che 

produce case con legno PEFC e che acquista legname proveniente da 

aree colpite da Vaia e gestite dai Consorzi PEFC locali 

 

h 10.15 - partenza da Bolgare 

 

h 11.45 - arrivo a Paisco Loveno (Bs) sede del Consorzio Forestale e 

visita alla sega tronchi del Consorzio che trasforma legname dai 

boschi dai cantieri degli schianti  

 

h 12.45 pranzo Ristorante Vivione – cucina tradizionale camuna Loc. 

Forno d’Allione Berzo Demo 

 

h 14.00 - Visita di un bosco abbattuto dalla tempesta Vaia insieme al 

Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione. In loco sarà possibile 

visitare un cantiere forestale di esbosco e verranno discussi problemi 



e prospettive del dopo-Vaia. Interverranno dottori forestali per 

parlare di Vaia e Filiera locale.  

 

h 16.00 - partenza dal bosco 

 

h 16.30 - visita alla Segheria Romelli Giovanni Sonico (BS) che 

acquista materiale PEFC proveniente dai cantieri di bonifica schianti 

Vaia dal Consorzio Forestale Allione e altri Consorzi della Valle 

Camonica. 

 

h 17.30 - partenza da segheria Romelli e rientro a Milano centrale 

entro h 19.30 

 

 

Per qualunque ulteriore informazione è possibile rivolgersi a: 

 

Matteo Nardi 
Press Play - Comunicazione e Pubbliche Relazioni 
Tel.: 3335687925 

Email: matteo@agenziapressplay.it 

 
Chi è PEFC Italia 
 
PEFC Italia è un’associazione senza fini di lucro che costituisce l’organo di 

governo nazionale del sistema di certificazione PEFC (Programme for 

Endorsement of Forest Certification schemes), cioè il Programma di 

Valutazione degli schemi di certificazione forestale. Il PEFC è un’iniziativa 

internazionale basata su una larga intesa delle parti interessate 

all’implementazione della gestione forestale sostenibile a livello nazionale e 

regionale. Partecipano allo sviluppo del PEFC i rappresentanti dei proprietari 

forestali e dei pioppeti, organizzazioni ambientaliste, dei consumatori finali, 

degli utilizzatori, dei liberi professionisti, della ricerca, del mondo 

dell’industria del legno e dell’artigianato. Tra i suoi obiettivi si segnala quello 

di migliorare l'immagine della selvicoltura e della filiera foresta–legno-

carta, fornendo di fatto uno strumento di mercato che consenta di 

commercializzare legno, carta e prodotti della foresta derivanti da boschi e 

impianti gestiti in modo sostenibile.  

 


