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Introduzione alle linee guida 
L’emergenza sanitar ia causata dal COVID-19 impatta 
pesantemente sulle nostre vite e ovviamente anche sulle pratiche 
della certificazione. Per questo il PEFC Internazionale ha pubblicato 
le linee guida per fronteggiare l’emergenza che sono in voga dal 10 
marzo sino alla fine dell’emergenza. Le linee guida stabiliscono la 
possibilità di fare audit da remoto per gli audit di sorveglianza, gli 
audit (di certificazione e di rinnovo) per le aziende senza possesso 
fisico del materiale certificato o quelle che non hanno acquistato o 
venduto materiale con la dichiarazione PEFC nell’ultimo anno. 
Per quei casi in cui non sarà possibile fare audit da remoto, è 
prevista la possibilità di prolungare la durata del certificato di tre 
mesi, alla scadenza dei quali dovrà essere valutata la situazione ed 
eventualmente prolungare di altri tre mesi. 
In tutti i casi è fondamentale coordinarsi con il proprio organismo di certificazione e valutare insieme ad 
esso quale decisione prendere. 
Il documento, tradotto dalla Segreteria del PEFC Italia, è disponibile da qui 
Sperando che la situazione possa normalizzarsi il prima possibile, vi porgiamo i nostri migliori auguri. 

Comunicazione relativa all’Assemblea PEFC e contatti Segreteria 
A causa dell'emergenza coronavirus l'assemblea annuale dell'Associazione, che si sarebbe dovuta tenere 
entro la fine di aprile, dovrà essere rimandata.   

Seguendo l'evolversi della situazione, comunicheremo la nuova data non 
appena sarà possibile.  
Potrebbe essere valutata anche la modalità online, verranno date ulteriori 
comunicazioni a breve. Siamo molto vicini ai soci, alle imprese e alle 
proprietà certificate e comunichiamo che la Segreteria continua a lavorare 
in modalità "telelavoro" e dalla sede centrale di Perugia: i nostri riferimenti 
telefonici rimangono gli stessi (075.7824825) e rispondiamo 
normalmente alle mail.   
Scriveteci e contattaci per tutte le vostre esigenze.  

#andràtuttobene, insieme ce la faremo! 
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Coronavirus: il PEFC Italia mette a disposizione gratuitamente i propri corsi online 
In questi giorni si moltiplicano le iniziative di solidarietà e supporto tra 
imprese e cittadini, tutti colpiti in qualche modo dall’emergenza 
sanitaria che sta caratterizzando questo periodo e le vite di noi tutti. 
In questa situazione, il PEFC Italia ha deciso di dare il proprio 
contributo, offrendo gratuitamente la fruizione dei propri corsi e-
learning disponibili sulla piattaforma online di formazione del PEFC 
Italia.
Per chi ne farà richiesta entro il 4 aprile, saranno quindi disponibili 
gratuitamente i corsi di Gestione Forestale Sostenibile e Catena di 
Custodia PEFC. Per chi vorrà sostenere l’esame finale ed entrare 
nell’elenco dei consulenti riconosciuti pubblicato sul sito del PEFC, è 
previsto un contributo pari a 50 euro + IVA per ogni corso.   
Per iscriversi è sufficiente mandare una mail con i propri dati (nome, 
cognome e corso/i scelto/i) all’indirizzo promozione@pefc.it e 
attendere di ricevere nella propria casella di posta le credenziali per 
l’accesso alla piattaforma. 

Deforestazione e commercio illegale di animali vivi fra le cause del coronavirus 
Di Eleonora Mariano 
In questi giorni di metà marzo 2020, nel mezzo della crisi sanitaria legata alla diffusione del “Coronavirus 
Sars-Cov-2” e alle soglie della nona giornata Internazionale delle Foreste, istituita nel 2012 dalle Nazioni 
Unite per accrescere la consapevolezza sull’importanza di questi preziosi ecosistemi, è stato pubblicato 
dal WWF un report che mette in relazione il diffondersi del virus proprio con lo sfruttamento insostenibile 

delle foreste in molte aree del Pianeta.  
Ma qual è il legame tra foreste e le cosiddette “malattie 
emergenti”?   
Non è, infatt i , immediato pensare che possa 
effettivamente esistere un collegamento tra foreste e 
COVID-19.  
Secondo il report “Pandemie, l’effetto boomerang della 
distruzione degli ecosistemi tutelare la salute umana 
conservando la biodiversità”, invece, molte infezioni 
(Ebola, AIDS, Sars, influenza suina, influenza aviaria) 
possono essere considerate come eventi legati all’impatto 
dell’uomo sugli ecosistemi naturali. Negli ultimi decenni, 
infatti, molte “malattie emergenti” hanno avuto origine nei 
mercati di metropoli dell’Asia o dell’Africa, luoghi in cui il 
commercio illegale prodotti e animali selvatici è molto 
frequente.   
Questi episodi possono così portare alla creazione di 
pericolose occasioni di contatto tra uomo e malattie di 

animali selvatici che, attraverso il fenomeno dello “spillover” (cioè del salto che permette al patogeno di 
passare da una specie ospite a un’altra), possono arrivare ad infettare l’essere umano.  
Oggi, anche se non è conosciuta con esattezza l’origine del COVID-19, viene ritenuto molto probabile che 
questa possa essere imputata proprio al commercio illegale di animali selvatici vivi o di loro parti e al 
passaggio del virus da animale ad essere umano. 
Ovviamente in questo quadro, la pressione e la distruzione di habitat e biodiversità in molte aree forestali 
del mondo, è un elemento che può essere in grado di rompere gli equilibri ecologici che possono 
contrastare i virus responsabili delle malattie sopracitate, creando condizioni che favoriscono la loro 
diffusione. Al contrario, la gestione sostenibile delle foreste e la conservazione spazi dedicati al 
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mantenimento degli equilibri ecologici, sono azioni che possono essere funzionali al mantenimento della 
distanza tra determinate specie animali potenzialmente portatrici di infezioni ed essere umano.  
È ancora una volta, quindi, sempre più evidente la necessità di cambiare i comportamenti e gli stili di vita 
individuali e collettivi, riducendo la nostra impronta ecologica e scegliendo prodotti in grado di assicurare il 
benessere e il mantenimento degli ecosistemi forestali. È ancora una volta sempre più evidente che nel 
mondo attuale tutto è connesso e che il comportamento di un singolo individuo può avere effetti 
sull’intera collettività. 
E questo è uno degli insegnamenti che questa crisi sanitaria globale, alla fine dei conti, ci sta duramente 
lasciando: tutto è connesso e ogni individuo ha un ruolo cruciale nel mantenimento del difficile equilibrio 
tra tutte le componenti biotiche e abiotiche del Pianeta.   

Eco delle Foreste Testata giornalistica registrata dall'Associazione Pefc Italia presso il Tribunale di 
Perugia. Autorizzazione n. 6/13 del 1 febbraio 2013 Direttore Responsabile: Antonio Brunori In 
redazione: Giovanni Tribbiani, Eleonora Mariano, Francesca Dini, Luca Rossi, Alessio Mingoli. 
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