
PEFC/18-1-1

Associazione PEFC Italia – Programme for Endorsement of Forest 
Certification schemes, Strada dei loggi, 22 - 06135 Perugia
t: +39 075.7824825, f: +39 075.5997295, e: info@pefc.it, w: www.pefc.it

UN MONDO DOVE LE PERSONE GESTISCONO LE FORESTE IN MANIERA SOSTENIBILE

Newsletter PEFC  
n. 1/2020 Gennaio

Il Consorzio Forestale delle Valli Antigorio Divedro Formazza ottiene la certificazione PEFC per 
la Gestione Forestale Sostenibile 
Di Luca Rossi 
È stato rilasciato il 18 dicembre 2019 da CSQA il certificato che attesta l’adesione e la conformità allo 
standard di Gestione Forestale Sostenibile PEFC da parte del Consorzio Forestale delle Valli Antigorio 
Divedro Formazza (ANDIFOR), nella provincia piemontese del Verbano-Cusio-Ossola. Il consorzio, nato 
senza fini di lucro dall’adesione dei comuni di Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, 
Premia, Trasquera e Varzo, ha portato a certificazione una superficie complessiva boscata di fustaia e 
ceduo di 17.181,66 ettari. 
Il Consorzio Forestale ANDIFOR è stato costituito tra proprietà agro-
silvo-pastorali, pubbliche e private, singole e associate, ed enti 
esercitanti attività connesse o affini con la gestione delle risorse 
ambientali, al fine di favorire la tutela, la ricerca, lo sviluppo, la 
valorizzazione e la gestione delle risorse ambientali sul territorio di 
competenza. 
Il consorzio, che vede nel suo consiglio di amministrazione il 
presidente Gianpaolo Pennati, il vice presidente Arturo Lincio e il 
consigliere Andrea Scotton, riconosce la gestione sostenibile dei beni 
forestali come un virtuoso strumento di tutela e sviluppo del territorio. 
Gli otto comuni, tutti ricadenti all’interno delle Alpi Lepontine, hanno 
infatti sposato la causa della gestione forestale sostenibile già in fase 
di firma dell’atto costitutivo in cui, all’articolo 3 del titolo 1, vengono 
elencate le attività cui gli aderenti sono portati a prendere parte, la 
quasi totalità rispecchia i criteri e gli indicatori dello standard GFS 
PEFC, come ad esempio la redazione del Piano di gestione forestale 
aziendale, mantenimento della biodiversità e miglioramento 
dell’assetto idrogeologico. 

“Taglieri Vaia” a Natale 2019 - In Trentino, il latte fa bene alla foresta  
Di Tiziano Delpero  
In occasione del Natale 2019, Trentingrana CONCAST – Consorzio dei caseifici Sociali Trentini – ha 
promosso, insieme al Consorzio dei Comuni Trentini e al PEFC Italia, un’iniziativa legata alla sostenibilità e 
di rilevante interesse locale: la realizzazione di taglieri in abete rosso, recuperato dagli schianti avvenuti a 
causa della tempesta Vaia.  
La filiera del legno è garantita da PEFC Italia e dal marchio Filiera Solidale PEFC a cui anche il Consorzio 
ha aderito. Il legno utilizzato per la realizzazione dei taglieri proviene dalle foreste della Magnifica 
Comunità di Fiemme ed è stato abilmente lavorato dalla falegnameria trentina Leonardi Wood, certificata 
anch’essa PEFC.  
Anche nel confezionamento del tagliere non è mancata l’attenzione verso l’ambiente. Per questo è stato 
utilizzata una scatola in cartoncino certificato PEFC e avente origine da materiale legnosa che proviene da 
foreste gestite in maniera sostenibile. 
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I taglieri realizzati (circa 20.000 pezzi) sono stati distribuiti come omaggio presso i punti vendita dei 
diciassette caseifici associati. Si tratta quindi di un regalo dal territorio per il territorio, con lo scopo di 
declinare la sostenibilità ambientale a tutto tondo: viene fornito infatti un contributo all’impiego del 

legname schiantato, e quindi al recupero boschivo, e al 
contempo viene sensibilizzata la popolazione facendo 
toccare con mano il tema.  
Il progetto rappresenta, inoltre, un esempio virtuoso di 
collaborazione tra imprese ed enti, laddove il fare rete 
ha permesso di produrre un significativo valore 
aggiunto per la realtà locale.   
L’iniziativa ha trovato infatti l’interesse di diversi Enti del 
territorio i quali hanno fornito il proprio appoggio e 
contributo per la realizzazione: la Provincia Autonoma 
di Trento, che ha concesso il proprio patrocinio, PEFC 
Italia, il Consorzio dei Comuni Trentini, Promocoop 
Trentina. 

Concorso SISEF “La fotografia racconta il bosco” 
Di Alessio Mingoli  
La SISEF (Società Italiana di Selvicoltura e 
Ecologia Forestale) ha indetto la prima edizione 
del suo concorso fotografico “La fotografia 
racconta il bosco 2019”.  
Il tema sarà “Foreste e cambiamenti climatici”. I 
partecipanti dovranno quindi rappresentare a 
modo loro (anche astratto) il rapporto tra foreste 
nostrane, alberi e cambiamento climatico; il ruolo 
della fotosintesi e del legno nel catturare gas 
serra; le funzioni del bosco messe a rischio; la gestione forestale sostenibile come mezzo per potenziare il 
ruolo di mitigazione e aumentare la capacità di adattamento delle foreste. 
Il concorso, iniziato il 14 novembre 2019, terminerà il 14 novembre 2020. L'iscrizione è gratuita e aperta 
a tutti. Per iscriversi è necessario registrarsi come utente SISEF, autenticarsi e caricare i file secondo le 
modalità indicate alla pagina https://photocontest.sisef.org/. 
Anche PEFC Italia organizza un contest fotografico a tema: “Scatta il Bosco” arrivato nel 2019 alla terza 
partecipatissima edizione e proprio in quest’ottica ha dato il proprio patrocinio al contest SISEF, ritenendo 
il mezzo artistico, in particolare la fotografia, tra i più efficaci nel raccontare i nostri boschi, viverne il 
rapporto autentico con l’uomo e imparare a tutelarlo, sensibilizzando alla gestione forestale sostenibile e 
alla certificazione.   
Il regolamento e le informazioni sul tipo di foto ammesse al concorso sono disponibili nel sito ufficiale del 
contest al seguente link: https://photocontest.sisef.org/. 

Urban Hugs: un Abbraccio marchiato PEFC ad Arta Terme (Ud)  
Di Francesca Dini  
Il 14 dicembre presso i giardini di Terme di Arta (Ud) è stata esposta l’opera “Urban Hugs”, nata 
dall’iniziativa di Stefano Boeri in occasione del Fuori salone 2017 e prodotta utilizzando legno certificato 
PEFC del Friuli Venezia Giulia.  
La micro-architettura, composta da 95 cilindri di legno di abete bianco, abete rosso e larice di 5 metri di 
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altezza, è stata intesa come un perimetro dello spazio in cui “stringersi in un abbraccio” creando un 
momento di decompressione dall’intensità dei frenetici flussi quotidiani. L’opera viene riproposta in questo 
nuovo scenario con una valenza aggiuntiva, quella di simboleggiare anche grazie alla derivazione friulana 
del legname, la rinascita del territorio montano ad un anno dai drammatici giorni della Tempesta Vaia che 
hanno lasciato profonde ferite nel patrimonio boschivo locale. Un abbraccio ai territori colpiti da Vaia, che 
hanno scelto come rinascita la valorizzazione del legame abbattuto, creando nuove opportunità grazie al 
supporto delle Regioni e alla filiera Solidale creata dal PEFC a supporto dei proprietari forestali. Legno 

PEFC, arte, architettura e territorio si schierano 
insieme per indicare il fondamentale legame tra 
uomo e natura e raccontare la rinascita di uno dei 
territori della Carnia.  
All’inaugurazione del 14 dicembre erano presenti 
i rappresentanti della Regione Friuli Venezia 
Giulia, il Sindaco di Arta Terme Luigi Gonano, 
Giorgio Donà di Stefano Boeri Architetti, il 
Presidente dell’Ordine degli Architetti di Udine, 
Paolo Bon e i rappresentanti della Filiera del 
Legno FVG. L’opera rimarrà esposta nei giardini 
fino a metà gennaio per poi proseguire il suo 
percorso itinerante. 

Cambiamenti climatici e gestione forestale: online il questionario del progetto AForClimate  
Il Progetto LIFE AForClimate ha realizzato un questionario 
rivolto a chi si occupa a vario titolo di gestione forestale 
sostenibile con l’obiettivo di raccogliere informazioni per 
meglio costruire e calibrare le “Linee guida per 
l'adattamento della gestione forestale ai cambiamenti 
climatici” previste dal progetto stesso.  
Il questionario ha due obiettivi specifici: comprendere la 
percezione di tecnici e gestori forestali in merito all’impatto 
del cambiamento climatico sulle foreste e la loro opinione 
rispetto a possibili soluzioni per aumentarne l’adattamento e 
raccogliere suggerimenti rispetto ad esperienze, buone 
pratiche e possibili soluzioni già in essere.   
Nel processo partecipativo relativo alla creazione delle 
Linee guida, che comprenderà due incontri nel 2020, PEFC 
Italia sarà coinvolta insieme ai gestori delle foreste certificate, per fornire spunti e informazioni.  
Il questionario è compilabile da questa pagina: https://forms.gle/RcHDBftiBCkdjHjG6  
Per maggiori informazioni sul progetto: www.aforclimate.eu 
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Nuova sede per la segreteria del PEFC Italia 

La segreteria del PEFC Italia si rinnova e inizia l’anno 2020 in un 
nuovo ufficio, più facilmente raggiungibile (è davanti alla stazione di 
Perugia - Ponte San Giovanni) e dotata di sala per incontri formativi e 
di aggiornamento. Di seguito il nuovo indirizzo e tutti i riferimenti:  
Associazione PEFC Italia  
Via Pietro Cestellini, 17 - Int. 6, Ponte San Giovanni 06135 Perugia  
Tel. 075.7824825 - 075.5997295 

Gli appuntamenti del PEFC – Gennaio 2020  

10 gennaio, mostra Luci ed Ombre del legno, Trento  
Riprende il viaggio della mostra di sculture in legno “Luci ed Ombre del legno”, con l’esposizione di 20 
opere di Carlo Scantamburlo, Dino Damiani, Ionel Alexandrescu, Gianangelo Longhini, Stefania Nicolo. 

La manifestazione permette di confrontare diverse espressioni che la scultura lignea contemporanea può 
assumere e prende origine dal Simposio internazionale del Tesino.  
La XIV edizione prenderà il via il giorno 10 gennaio 2020, alle ore 18.00, a Trento, presso la suggestiva 
sede di Palazzo Roccabruna. La mostra, a ingresso libero, resterà visitabile sino il 12 febbraio 2020.  

Di seguito il link con i dettagli dell’evento: https://www.facebook.com/events/563221920901677/. 
Clicca qui per visualizzare la locandina.  

10 gennaio, Ascoli Piceno, Incontro informativo CO2 Stored in Forests Management Marche  
Si terrà venerdì 10 gennaio presso l’Unione Montana U.M. del Tronto e Valfluvione, in via della Cartiera n.1 
ad Ascoli Piceno il primo degli incontri informativi previsti per i gestori forestali nell’ambito del progetto 
CO2 S.Fo.Ma. Marche. Il tema sarà la certificazione della Gestione Forestale Sostenibile nella Società 

Agricola Forestale Tronto. Tra i relatori, Antonio Brunori ed Eleonora Mariano del PEFC Italia.   
Il programma completo della mattinata, dalle 9.30 alle 13.00, è visionabile all’interno della newsletter del 
progetto disponibile al seguente link:   
https://drive.google.com/file/d/178tCcnNcGN_H_r-0_HvxXf3gj5RjSpgL/view.  

Call for abstracts per il V European Agroforestry Conference di Nuoro del maggio 2020  
La quinta conferenza europea sull'agroselvicoltura (EURAF 2020) dal titolo "l'agroselvicoltura per la 
transizione verso la sostenibilità e la bioeconomia" si svolgerà a Nuoro, in Sardegna (Italia), dal 18 al 20 
maggio 2020. EURAF 2020 è promosso da EURAF, la Federazione Agroforestale Europea in 
collaborazione con numerosi partner italiani e locali. Questo evento offrirà un'importante opportunità per 
scambiare idee e risultati scientifici sull'agricoltura e discutere direzioni nuove ed emergenti nella ricerca e 
nella pratica nel settore.  
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L'invito EURAF 2020 per gli abstract è ora aperto e si chiuderà il 15 di gennaio. Per informazioni:  

www.euraf2020.eu. 

 
Video Award – Il legno locale secondo me. Invito a partecipare  
Un premio per il video che meglio rappresenti il tema del legno locale. Questa è una delle iniziative 
lanciate all’interno del progetto CaSco, sostenuto dal Programma Spazio Alpino INTERREG, finanziato dal 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).  
Il legno è un materiale prezioso, multifunzionale, gradevole agli occhi e ai sensi. Estremamente sostenibile 
se proveniente da un bosco correttamente gestito, l’utilizzo del legno, in particolar modo quello locale, 
contribuisce attivamente alla riduzione dei cambiamenti climatici, immagazzinando CO2 e quindi limitando 
l’effetto serra. Tanto più breve è la filiera, infatti, tanto più si concorre alla riduzione delle emissioni di gas 
climalteranti. Utilizzare o possedere costruzioni od oggetti in legno locale e sostenibile significa avere 

certezza di stare riducendo il proprio impatto sull’ambiente e sulla salute umana.  
Per tutti gli amanti della tematica, il concorso invita a raccontare la storia della propria casa o più 
genericamente di un oggetto in legno di particolare interesse, o a raccontare il proprio rapporto con la 
lavorazione del legno, o raccontarne curiosità sulla provenienza.  

Per partecipare è sufficiente realizzare un breve video per smartphone (max. 3 minuti) e inviarlo entro il 15 
gennaio 2020. I video verranno promossi sui canali del progetto CaSco, e quelli con il maggior numero di 

click e like saranno i vincitori.  
I video dovranno essere inviati tramite la piattaforma WeTransfer, disponibile gratuitamente all’indirizzo 
https://wetransfer.com/, inviando un messaggio con allegato il video e l’indicazione “CASCO video award” 

all’indirizzo comunicazione@envipark.com.  
Il bando completo al concorso è disponibile al seguente link:  https://www.envipark.com/2019/11/11/
video-award-il-legno-locale-secondo-me/. 

17 gennaio, asta in scadenza sul Portale del Legno Trentino  
Per l’asta in scadenza il 17 gennaio, ci sono quattro lotti di legname proveniente da boschi soggetti a 
schianti a seguito della tempesta Vaia, ricadenti nel comune di Panchià (TN) e gestiti secondo lo standard 
di gestione forestale PEFC. Il legno messo all’asta è tutto di abete ed è venduto come legname allestito a 
strada. 
Di seguito il link per accedere al portale da cui è possibile presentare le offerte telematicamente: https://
www.legnotrentino.it/asteonline/it/gestione-asta/?IDA=3447. 

Appello per piantare 60 milioni di alberi in Italia: vediamoci il 23 gennaio! 
Dopo l’adesione e il supporto di oltre 320 soggetti (tra cui PEFC Italia) a piantare alberi con lo scopo di 
mitigare la crisi climatica (il link in cui trovare la lista completa e aggiornata dei soggetti provenienti da 
tutte le regioni e le province autonome italiane è https://www.60milionidialberi.it/), è stato deciso dai 
promotori dell’iniziativa di organizzare a Roma un primo incontro in cui decidere le prime mosse da fare 
per cominciare ad avvicinarsi all’obiettivo di piantare alberi che possano crescere e svilupparsi a lungo 
così da fissare nel loro legno il CO2 dell’atmosfera. Appuntamento il 23 gennaio: luogo e ora verranno 
comunicati ai soli aderenti all’appello, che è presente al link https://www.60milionidialberi.it/.
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Nuove catene di custodia

Grifal S.p.A.
Indirizzo: Via XXIV Maggio, 1 - 24055 Cologno al Serio (BG)
Telefono: 035.4871487
Fax: 035.4871444
commerciale@grifal.it
https://www.grifal.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1125
Certificato: 44 702 191770
Scadenza Certificato: 17/12/2024
Categorie di appartenenza: Imballaggi in cartone   
L'azienda ha certificato la produzione e vendita di imballaggi di cartone e cArtù® certificati PEFC e 
la commercializzazione di imballaggi in cartone certificati PEFC.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: TUEV Nord Cert (www.tuev-nord-cert.com).

Ledoga S.r.l.
Via Torre, 7 - 12080 San Michele Mondovì (CN)
Telefono: 0174.220255
https://www.silvateam.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1126
Certificato: 27910
Scadenza Certificato: 18/12/2024
Categorie di appartenenza: Altro   
L'azienda ha certificato la produzione, vendita e commercializzazione di tannino.
Approccio: separazione fisica e percentuale.
Organismo di certificazione: Certiquality S.r.l. (www.certiquality.it).

Legno 2000 S.r.l.
Via Nazionale, 17 - Frazione Tres - 38012 Predaia (TN)
Telefono: 0463.468199
info@legno2000.it
http://www.legno2000.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-08/35
Certificato: ICILA-PEFCCOC-002997-ACK
Scadenza Certificato: 04/08/2021
L'azienda ha certificato la produzione di pallet certificati PEFC.
Specie: abete, pino, larice.
Approccio: separazione fisica.
Produzione di casse industriali.
Specie: betulla.
Approccio: percentuale.
Fa parte della certificazione di Gruppo PEFC S.A.P.I.
Organismo di certificazione C.S.I. S.p.A. (www.csi-spa.com).

MDR Legnami S.r.l.
Via Nazionale, 7 - 23014 Andalo Valtellino (SO)
Provincia: SO
Telefono: 0342.685315
info@mdrlegnami.it
http://mdrlegnami.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-29/35
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Certificato: 2019-SKM-PEFC-310-43
Scadenza Certificato: 25/11/2024
Categorie di appartenenza: Commercio legno    Imballaggi    Legna da ardere, pellets, cippato ecc    
Legno lamellare    Segherie    Semilavorati   
L'azienda ha certificato la produzione e commercializzazione di cippato, segati, legno decorativo 
ornamentale, legno per l'edilizia, semilavorati per imballaggi, imballaggi, legno lamellare certificati 
PEFC.
Specie: abete, larice, pino, castagno, pioppo, betulla, rovere, noce, ciliegio, frassino, cedro rosso, 
douglasia, tiglio, carpino, faggio, cerro.
Metodo della separazione fisica e metodo basato sulla percentuale.
Produzione e commercializzazione di cippato, segati Fonti Controllate PEFC.
Specie: abete e larice.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte della certificazione di gruppo: Gruppo PEFC Legno locale.
Organismo di certificazione: DNVGL - Business Assurance Sweden AB (www.dnvgl.com).

Vibro-bloc S.p.A.
Via Padulle, 388 - 41055 Montese (MD)
Telefono: 059.970027
Fax: 059.982094
https://www.vibrobloc.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-29/36
Certificato: 2019-SKM-PEFC- 310-73
Scadenza Certificato: 25/11/2024
Categorie di appartenenza: Carpenteria    Case in legno    Legno lamellare    Pannelli    Pavimenti    
Segherie   
L'azienda ha certificato la produzione di edifici e loro parti; commercializzazione di segati, travi, 
pannelli in legno, pannelli isolanti, legno lamellare, perline, listelli, pavimentazioni in legno certificati 
PEFC.
Specie: abete, rovere, castagno, frassino, douglasia, pioppo, pino.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte della certificazione di gruppo: Gruppo PEFC Legno locale.
Organismo di certificazione: DNVGL - Business Assurance Sweden AB (www.dnvgl.com).

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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