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Il sogno si realizza: Deserto del Negev 1991-1994









Progetto TRACE al bosco di Piegaro della

Fam. Margaritelli: TRee monitoring to support 

climate Adaptation and mitigation through pefc

CErtification - «Tree talker»



Il PEFC si impegna ad fornire strumenti efficaci 

per garantire la legalità e la sostenibilità lungo le 

filiere dei prodotti di origine forestale 

Sommario

 Il contesto

 Cosa è la certificazione forestale

 Il mercato e la bioeconomia



Le foreste ricoprono il 30% della superficie 

terrestre

Forest Cover 2017 - Intact

Ora: 4 Gha  10.000 anni fa: 6 Gha



Gli animali sono lo 0,3% del peso del 

pianeta Terra



L’uomo rappresenta lo 0,01% della 

vita sulla Terra







Old Tjikko - abete rosso di 9.550 anni in 

Svezia



Rifiorisce una pianta del Giurassico 

Cycadophyta



Zhao and Running, Science, 2010

Reduction in primary production 2000-2009





Cambiamento climatico: quali cause?



Cambiamenti nella copertura forestale
(Riduzione annua 13 milioni di ettari: 2000-2018)    
Fonte: FAO marzo 2019
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I tagli illegali, una tragedia!

 Quasi l’80% del taglio delle foreste in 

Amazzonia è fuori legge o senza 

permessi di taglio 

 Secondo il Parlamento Europeo, il 20% 

delle importazioni in Europa è di origine 

illegale (dati 2010)

 Dal 3 marzo 2013 obbligo in Italia della 

“Due Diligence” per chi taglia boschi o 

immette legname nel mercato europeo 

(UE 995/2010 – Timber Regulation)

 L’Italia che ruolo gioca, in tutto 

questo?

 E’ il secondo importatore al mondo di 

materie prime legnose Sources: Savcor Indufor Oy (2004); Seneca Creek Associates and Wood 

Resources International (2004); FAO (2005); European Forest Institute 

(2005); WB (2006). 

Paese % di illegalità 
nella 
produzione 

Bolivia 80

Brazil 20 - 47

Cambodia 90

Cameroon 50

Colombia 42

Ecuador 70

Gabon 70

Ghana 60

Indonesia 70 - 80

Laos 45

Malaysia Up to 35

Myanmar 50

Papua New Guinea 70

Peru 80

Thailand 40

Vietnam 20-40



Quando i conti non tornano: l’illegalità 
nel settore legno-energia in Italia

• In base ad recenti indagini campionarie 

condotte da vari enti (tra i quali Aiel, Arpa, 

Apat) si stima che il solo consumo di 

materiali legnosi combustibili a livello 

domestico sia pari a circa 20 milioni di 

tonnellate ogni anno

• Produzione interna globale di 4,3 milioni di 

tonnellate.

• Import: 1,7 milioni di tonnellate 

• Export: trascurabile 

• I conti non tornano: 14 milioni di tonnellate 

non censite! Importazioni non registrate o da 

utilizzazioni boschive che sfuggono alle 

rilevazioni statistiche correnti. 



Dare garanzia di legalità della materia prima



Il caso dell’Amazzonia
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Necessità di strumenti per frenare 

la deforestazione e i tagli illegali



07 May 2020
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• Cambiamento del clima

• Rifiuti

• Inquinamento

• Estinzione di massa

I più grandi problemi di sempre



Le piogge acide … ora non sono più un 

problema 



Buco dell’Ozono - DDT





Planting tree is a possible solution …
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Planting trees is a possible solution, BUT …
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www.pefc.it www.fsc-italia.it 

Sistemi di Certificazione Forestale in 

Italia  e nel mondo

Programme for 

Endorsement of Forest 

Certification schemes

Forest Stewardship Council



Servizi ecosistemici

Bosco

Stoccaggio 
CO2

Biodiversità

Servizi 
idrici

Tutela 
idrogeologica

Ricreazione

PFNL

Legno
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Cos’è la gestione forestale

sostenibile

 Il concetto di “sostenibilità” nel settore forestale fa riferimento a 

pratiche e criteri gestionali in grado di garantire 

contemporaneamente:

 1) tutela dell’ambiente;

 2) rispetto dei diritti e delle tradizioni

 3) sostenibilità dal punto di vista economico delle attività forestali

 Concetto riconosciuto in tutto il mondo.

 Come renderlo riconoscibile sul mercato? Attraverso la certificazione 

forestale
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www.pefc.it www.fsc-italia.it 

Sistemi di Certificazione Forestale in 

Italia e nel mondo

Programme for 

Endorsement of Forest 

Certification schemes

Forest Stewardship Council



E’ uno strumento per comunicare a tutti gli interessati alla 

gestione della risorsa bosco-legno (immagine, marketing 

ambientale)

Serve anche per:

 Realizzare una gestione aziendale più razionale 

 Verificare e garantire la “buona gestione dei boschi” 

(come definita nello standard di riferimento)

 Migliorare il rapporto con gli stakeholder

 Valorizzare dal punto di vista commerciale i prodotti del 

bosco (legno e suoi derivati, prodotti forestali non legnosi) 

e l’immagine del territorio - marketing territoriale

Certificazione Forestale



Sviluppo della Certificazione Forestale

1970-80-90-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04

Diminuizione / Distruzione delle foreste tropicali

FSC 

ISO/CSA  Canada

PEFC Europa

Schemi di certificazione Europei

Sustainable Forestry Initiative/US

PEFC/FSC Italia

PEFC Internazionale
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Certificare la sostenibilità della gestione …



… e i suoi prodotti!



Promuoviamo la gestione 

sostenibile delle foreste

www.pefc.it

PEFC/XX-XX-XX

Uso fuori dal prodotto



Dalle foreste gestite in modo sostenibile al 

consumatore

La certificazione della catena di custodia 
PEFC offre:

Legalità: il prodotto è legale al 100%

Origine: da foreste ben gestite che valorizzano 
i valori ecologici, sociali ed economici

Tracciabilità: la catena di approvvigionamento 
delle materie prime è controllata e verificata 
dal sito di raccolta fino ai prodotti finiti

La certificazione forestale PEFC offre:

Da foreste ben gestite:

operazioni forestali, mantenimento e 

valorizzazione ecologica, valori sociali, culturali 

ed economici

Per la salute:

ecosistemi forestali

comunità locali

lavoratori

Certificazione della 

Gestione forestale 

sostenibile

Catena di Custodia
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La certificazione forestale a livello mondiale
La situazione attuale

60

28% della produzione di tondame 

industriale è certificato

60% della superficie totale

certificata è PEFC 

10% delle foreste mondiali sono

certificate
(UNECE/FAO 2013)
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Area certificata a livello globale

Superficie forestale totale: 3 952 milioni di ettari

Certificata:400 milioni di ettari (PEFC + FSC)

Non certificata: 3 552 milioni di ettari

61 Source: UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review 
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94% delle 

foreste 

certificate in 

Italia è PEFC

6% è certificato 

FSC

9% è certificato 

FSC + PEFC



Certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (GFS)
garantisce la gestione

Certificazione di Catena di Custodia (CoC)

garantisce l’origine del materiale legnoso

Foresta certificata Prodotto certificatoAzienda Certificata



Obiettivi della Catena di Custodia



7.5.2020
667.5.2020 667.5.20207.5.2020 667.5.2020 667.5.20207.5.20207.5.2020

Smart: best use of the territory

666666

New forest based bioproducts

66

Chemicals 
& Biofuels

Increasing demand 
in textile markets to 
replace e.g. cotton 
and polyester

Replacing plastics & 
increasing demand 
in transportation 
sector

Increasing demand 
for low CO2, healthy 
and cost competitive  
construction material
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Richiesta del mercato
Richiesta della certificazione da parte del 

consumatore
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Richiesta del mercato
Richiesta della certificazione da parte del 

consumatore

Source: PEFC/YouGov Global Consumer Survey (Giu 2017)
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Preferiresti aziende con prodotti etichettati?



707

0
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Elementi della Certificazione forestale

Cataste Segherie Trasformatori Commercio Rivenditori MontatoriDistribuzione

Schema della Catena di Custodia - Chain of Custody

Tracciabilità: dal bosco, piantagione o legno urbano al prodotto
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Pioppicoltura certificata



Piantagioni policicliche (pioppo 

con altre specie arboree)

Es= Pioppo: turno 10 anni + Noce: turno 30 anni + Querce: turno 

50 anni + arbusti 





Impianti arborei a ciclo medio lungo



Dal 2020: 

Sistemi Agro-silvo-pastorali





Dal 2020: Foreste urbane

80







Il progetto di compensazione PEFC-Leroy Merlin





Filiera Solidale PEFC

• Questo legname sarà tracciato attraverso la filiera produttiva fino al 

consumatore finale e sarà contraddistinto da un apposito logo, che 

sarà controllato dagli organismi di certificazione della catena di 

custodia.

• I proprietari forestali che intendono aderire al progetto chiedono 

a PEFC l’utilizzo del logo per il legname posto in vendita: basta la 

dichiarazione che si tratta di legname proveniente dagli schianti e 

che il lotto abbia una dimensione inferiore a 10.000 mc di legname 

da opera. 

• Se il proprietario non autorizza l’uso del logo, il legname non entra 

nella filiera.



Sito internet con tutte le informazioni 
e aggiornamenti

www.filierasolidalepefc.it





Slow food aderisce alla Filiera Solidale



la Filiera solidale
…realizza morali e tavole da imballo 
di qualità…
Domini Legnami srl

S. Pier d’Isonzo (GO)

prodotti per il mare e il giardino…
Legnolandia srl – Forni di Sopra



Filiera solidale
…propone design…
Consorzio Innova e Filiera Legno FVG -
Amaro
Installazione «In Luce»

…realizza progetti solidali…
Giant Trees Foundation - Tarcento
«Fai nascere un nuovo bosco»



Filiera solidale
…collabora a progetti 
culturali e artistici…
Consorzio Boschi Carnici - Tolmezzo, 
comuni vari e Studio arch. Boeri x Le 
Troiane di Euripide a Siracusa maggio 19

…partecipa a 
manifestazioni sportive
Legno Servizi s.c. - Tolmezzo

 

  Società Cooperativa 



17 obiettivi di sviluppo sostenibile ONU
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La grande distribuzione



Dudaim forest 1992



Dudaim forest 2004
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Grazie per l’attenzione

PEFC Italia
Tel: 075/5997295, info@pefc.it

Per maggiori 

informazioni visitate il 

sito  www.pefc.it 

e iscrivetevi alla 

Newsletter del PEFC 

Italia


