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Boschi Vivi, servizi cimiteriali e forestali integrati. 
Un’occasione per la valorizzazione dei boschi e
la ri-funzionalizzazione di aree fragili
Anselma Lovens1

Riassunto

Boschi Vivi (BV) è un’alternativa al tradizionale sistema cimiteriale e 
permette di interrare le ceneri in aree boschive. I proventi dell’attività cimi-
teriale sostengono la gestione forestale, coprendone i costi e permettendo 
di investire in progetti di salvaguardia di boschi. BV ha vinto due premi e 
ricevuto formali dichiarazioni di interesse da parte di enti pubblici. Il ser-
vizio al pubblico è previsto dal 2017 in Liguria e BV verrà poi esteso ad 
altre Regioni. Per i proprietari – pubblici o privati – aderire a BV vuol dire 
azzerare i costi di gestione dei propri boschi. Per la comunità locale ci sono 
opportunità di lavoro in ogni bosco gestito da BV. La società si avvantaggia 
di cura dei boschi e prevenzione del rischio ambientale, oltre ad un amplia-
mento qualitativo dell’offerta cimiteriale. Potranno essere economicamente 
sostenibili anche foreste che per vincoli paesaggistici non possono produrre 
legname. Due peculiarità di questo progetto possono essere evidenziate:
•	 interpreta in maniera peculiare il concetto di economia circolare
•	 attua una ri-funzionalizzazione che favorisce connessioni tra aree   

metropolitane e aree fragili.
BV risponde a problemi ambientali legati all’abbandono di aree rurali e 

collega la manutenzione boschiva ad un servizio, quello cimiteriale, neces-
sario, che ha l’opportunità di essere riconcepito secondo schemi strategici di 
reale sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Parole chiave: valorizzazione aree interne, intersettorialità, pluralità, in-
novazione sociale, partnership pubblico-privato, dispersione ceneri.

Abstract

Boschi Vivi (BV) is an alternative to traditional burial system and allows 
to bury the ashes in forested areas. It is set up as a non-profit activity: rev-
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enue from the burial activities will support the forest maintenance, covering 
the management costs and allowing to invest in conservation projects in 
forested areas. For the owners – who can be either public or private – to join 
the BV project means to reduce the forest management costs. For the local 
community there are job opportunities arising in every forest in which the 
organization implements the project. For the society as a whole, the great 
advantage is the prevention of environmental risks, in addition to a qualita-
tive extension of the burial offer (and more freedom of choice). This practice, 
unique in Italy, can be defined as innovative because it responds to environ-
mental problems related to the abandonment of rural areas, and it connects 
the woodland maintenance to the burial service, reconceived according to 
strategic patterns of environmental, social and economic sustainability. 

BV is socially useful because it is a private entity who takes care of public 
goods, while maintaining and promoting the public use. Thus it offers to the 
public body a lasting benefit over time:

• it produces an evolution in the burial offer and it expands the possibili-
ties to choose where to be buried;

• it allows the society to experience the commemoration in a very open and 
personal way.

Key words: enhancing rural areas, intersectorality, plurality, social in-
novation, public-private partnership, ashes dispersion.
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