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Il PEFC è un'Associazione senza fini di lucro che promuove la gestione sostenibile delle foreste. E' 
un'organizzazione ad ombrello basata sul mutuo riconoscimento degli standard nazionali di 
gestione forestale sostenibile, PEFC, https://www.pefc.it/

International  Union Of Forest  Research Organizations,   è una rete internazionale senza scopo di 
lucro e non governativa di scienziati forestali, con sede in Austria, IUFRO, https://www.iufro.org/

L'European Forest Institute è un'organizzazione internazionale istituita dagli Stati 
europei. Conduce ricerche e fornisce supporto politico su questioni relative alle foreste, EFI, 
https://www.efi.int/

L’Unione Nazionale per l’innovazione scientifica forestale, è un’associazione Onlus  che si occupa 
di tutela e valorizzazione della natura, in particolare la protezione degli ecosistemi delle foreste, 
parchi, giardini,  UNIF, http://nuke.unif.org/Default.aspx

L’Accademia Italiana di Scienze Forestali  contribuisce al progresso delle Scienze forestali e di 
quelle economiche e giuridiche nelle loro applicazioni alla selvicoltura,  AISF, https://aisf.it/

Legambiente è un’associazione ambientalista italiana, Legambiente, https://www.legambiente.it/

La Federazione Italiana delle Comunità Forestali ha lo scopo di coordinare, tutelare e valorizzare 
l’opera dei Consorzi Forestali e delle Aziende Speciali, FEDERFORESTE, https://www.federforeste.it/

Governo Italiano, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Mipaaf 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202

Il Fondo Forestale Italiano Onlus ha lo scopo di  contrastare cause ed effetti dei cambiamenti 
climatici mediante attività di forestazione, FFI, https://www.fondoforestale.it/

Il Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio Onlus è un’organizzazione no-profit per la tutela di 
alberi, foreste, giardini e paesaggi, per la divulgazione scientifica e culturale e per l'educazione 
ambientale, CONALPA, http://www.conalpa.it/

L'Associazione Foreste per Sempre è un’organizzazione di volontariato fondata nel 2011 che 
coopera internazionalmente e si impegna per difendere e  conservare i sistemi naturali e la 
biodiversità, fornendo appoggio alle popolazioni locali che in esse vi abitano per uno sviluppo 
ecologicamente sostenibile.
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Inoltre Foreste per Sempre vuole collegare progetti di conservazione e rigenerazione delle foreste 
con il grave problema dei cambiamenti climatici (Climate Change) e delle nostre emissioni di gas 
serra (GHG) seguendo le direttive degli accordi di Kyoto e del IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change), Foreste per sempre, http://www.forestepersempre.org/fps/index.html

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale è un ente pubblico di ricerca che si 
occupa di protezione ambientale, ISPRA, https://www.isprambiente.gov.it/it

Ministero dell’Ambiente, https://www.minambiente.it/

Nel luglio del 2019 la Commissione europea ha adottato un nuovo quadro di azioni volte a 
proteggere e ripristinare le foreste del pianeta, che custodiscono l'80 % della biodiversità 
terrestre, Commissione Europea, 
https://ec.europa.eu/italy/news/20190724_commissione_intensifica_azione_ue_proteggere_ripristinare_f
oreste_pianeta_it

Corpo Forestale della Valle d’Aosta, https://www.regione.vda.it/corpoforestale/default_i.asp

Dal 2004 l'associazione Amazônia Milano Onlus supporta i nativi del fiume Jauaperi, negli stati 
brasiliani di Roraima e Amazonas, realizzando progetti mirati a combattere la deforestazione, 
proteggere la foresta tropicale e garantire agli abitanti locali salute, dignità culturale, educazione, 
formazione e sviluppo sostenibile, Amazônia Onlus, https://amazoniabr.org/it/about-us.asp

L’Organizzazione non governativa Cesvi lavora per la biodiversità e tutela ambientale in 
Amazzonia, Cesci, https://www.cesvi.org/

L’associazione internazionale non governativa Forests For All Forever è  nata nel 1993 per 
promuovere la gestione responsabile di foreste e piantagioni, FSC, https://it.fsc.org/it-it

Siti consultati fino al 30 maggio 2020

https://it.fsc.org/it-it
https://www.cesvi.org/
https://amazoniabr.org/it/about-us.asp
https://www.regione.vda.it/corpoforestale/default_i.asp
https://ec.europa.eu/italy/news/20190724_commissione_intensifica_azione_ue_proteggere_ripristinare_foreste_pianeta_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20190724_commissione_intensifica_azione_ue_proteggere_ripristinare_foreste_pianeta_it
https://www.minambiente.it/
https://www.isprambiente.gov.it/it
http://www.forestepersempre.org/fps/index.html

