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The role of good communication for the sustainable forest management



Istituto nazionale LUCE 1925
«Boschi sorgente di ricchezza»

"Film ideato ed edito dalla Direzione Generale 
delle Foreste, da proiettarsi a cura della 

Corporazione Forestale Italiana"

Si è sempre fatta comunicazione forestale…

Monti e Boschi - 1950

Touring Club Italiano



Fine ’800

9 Milioni di agricoltori
34% della popolazione 

italiana

Oggi

Circa 1,5 Milioni di addetti 
in agricoltura

2,5% della popolazione 
italiana

… ma in un contesto molto diverso da oggi!



«Le conoscenze tradizionali (common knowledge) sono
state erose dai processi trasformativi postmoderni, con 
un conseguente spostamento di queste all’interno della 
sfera delle competenze tecniche (technical knowledge), 
a carattere prettamente scientifico.

Se viene meno quel capitale culturale frutto di 
conoscenze tramandate e vissute, di esperienze
pratiche e di una percezione multidimensionale
dell’ambiente naturale in cui la comunità vive, viene
meno anche la capacità delle persone di valutare con 
competenza e in maniera equilibrata qualsiasi
intervento di selvicoltura» 

Giampiero Branca - UNISS, Progetto SAM Marganai

Che cosa è cambiato?

Nel 2050 circa 
il 70% della 
popolazione 
vivrà in città

Stime ONU 2018



Campagna WWF 1988

Nel frattempo… intensa ed efficace attività 
di comunicazione ambientalista dagli anni ’70-’80

Campagna WWF 2008

e sostanziale vuoto comunicativo del settore forestale,
specialmente in Italia…



Perché comunicare oggi?
Il difficile rapporto con il giornalismo generalista 



Perché comunicare oggi?
Il difficile rapporto con i social network



Succede solo in Italia?
No! E all’estero da alcuni anni stanno correndo ai ripari …

Svizzera

Iniziativa
pubblico-privata

2,25 M€
in tre anni

Eventi pubblici
Mostre itineranti

Video
Comunicati
Press toolkit

Social network



Francia
10 M€ (privati) in tre anni

Danimarca

Austria

Francia

Succede solo in Italia?
No! E all’estero da alcuni anni stanno correndo ai ripari …



Succede solo in Italia?
No! E all’estero da alcuni anni stanno correndo ai ripari …

Nuova Zelanda
Aeroporto internazionale di Wellington

Australia
6 video promossi dal Ministero 

dell’Agricoltura
‘‘Australian Forestry - Planning for 

Tomorrow, Today’’



Alcune riflessioni dal Progetto 
SAM - Marganai

Comunicare in modo efficace la
Gestione Forestale Sostenibile è difficile.
Farlo su più livelli, per ricreare una cultura forestale
nel medio-lungo periodo lo è ancora di più
e richiede investimenti importanti.

Solo una strategia comunicativa di lungo termine, 
condivisa e cofinanziata da più istituzioni, enti, 
associazioni e privati può generare effetti concreti…

Mettere in campo 
una comunicazione 

tempestiva ed efficace

Accrescere 
la cultura forestale, 

a più livelli

Sviluppare 
maggiore 

consapevolezza
sul ruolo della scienza

Accrescere 
l’autorevolezza 
dei forestali e 

collaborare con
altre professionalità

Favorire una 
reale partecipazione 

nei processi 
decisionali



Un esempio…
La tempesta Vaia ci ha aiutato, almeno nella comunicazione!

Video

pubblico vasto

‘‘non abbiamo perso i boschi 
delle Dolomiti e abbiamo le 

professionalità per ricostruirli’’

CdF, SISEF… e importanti 
patrocini trasversali a tutto il 

settore

Infografiche

giornalisti

‘‘fornire dati reali e 
contestualizzarli rispetto 
agli altri eventi accaduti 

in Italia ed Europa’’

CdF, SISEF, Mipaaf

Brochure

turisti

‘‘come leggere il paesaggio 
modificato dalla tempesta e 

osservare i lavori di ripristino’’

CdF, SISEF, Mipaaf, 
FederlegnoArredo, ConLegno

Mostra

pubblico vasto, scuole

‘‘comprendere cosa è 
accaduto e cosa fare 

per il futuro’’

ERSAF, CdF, SISEF… Regioni 
Friuli, Trentino, Veneto…



«Giocare in attacco e non in difesa»
Anticipare i messaggi che vogliamo veicolare 

e non attendere eventuali problemi

«Giocare di squadra»
Unire le forze, le esperienze, 

le conoscenze e le risorse

«Giocare con una strategia»
Individuare target precisi e

calibrare su di essi i messaggi e gli 
strumenti da mettere in campo

Alcuni spunti per le attività di 
comunicazione del futuro Hub

Grazie dell’attenzione!

La strada è in salita, ma è necessario percorrerla!
Come fare? 


