
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. 11/2020 Maggio - aggiornamento

22 Maggio. Cibo, salute, e biodiversità. Una giornata per comprenderne le connessioni 
Di Luca Rossi 
Era il 22 maggio del ‘92 quando al Summit mondiale di Rio de 
Janeiro si iniziò a parlare del ruolo della diversità biologica come 
colonna portante di uno sviluppo sostenibile chiesto a gran forza 
fin dai primi anni 70 dalla comunità scientifica internazionale e 
accolto step by step dalle Nazioni Unite. 
Nel 2000 è proprio l’ONU, in memoria dell’adozione del testo della 
Convenzione per la Diversità Biologica, a proclamare il 22 maggio 
Giornata Mondiale della Biodiversità, giornata che ambisce ad 
aumentare la comprensione e la consapevolezza dei problemi a questa legati e che quest’anno celebra la 
sua ventesima edizione. La scelta del tema “Il nostro cibo, la nostra salute e la nostra biodiversità” 
testimonia l’urgenza di fare rete e di aumentare la consapevolezza sull’impellenza di un cambiamento nello 
stile di vita e nelle abitudini alimentari di un’umanità in rapida espansione, le cui modalità per il 
soddisfacimento dei bisogni non possono prescindere dalla tutela delle risorse, rinnovabili e non.  
Le foreste di tutto il mondo custodiscono l’80% di tutta la biodiversità terrestre, più di 60.000 specie 
vegetali, e cibo, riparo, energia e reddito per più di un miliardo di persone.  
Parlare di biodiversità e di risorse forestali oggi significa impegnarsi nella loro gestione con un approccio 
proattivo e propositivo. I boschi, insieme ai mari, emblemi di biodiversità, in molte parti del Pianeta sono 
spesso oggetto di sovrasfruttamento, in disequilibrio con la poca disponibilità del privato cittadino ad 
essere a supporto e a sostegno delle esternalità positive che da questi ecosistemi vengono generate. 
Le dinamiche politiche e le leggi di mercato che regolano gli equilibri della società civile sono 
intrinsecamente affetti da asimmetrie informative che alterano la distribuzione di costi e benefici, della 
ricchezza, delle informazioni e dei diritti socio-economici, con effetti particolarmente ampi ed evidenti 
quando si parla di risorse naturali; a questo proposito i riconoscimenti e le certificazioni sono validi 
strumenti di tutela dei soggetti più deboli e vulnerabili, uomini, animali e piante. I numeri della 
certificazione di gestione forestale sostenibile in Italia e in tutto il mondo testimoniano un trend in crescita 
del livello di attenzione che i consumatori informati e responsabili pongono alla provenienza dei prodotti 
che acquistano, facendosi fautori delle conseguenti scelte dei produttori.  
Segnali di rallentamento della deforestazione arrivano anche dai dati dell’ultimo Report della FAO sulle 
Risorse Forestali (http://www.fao.org/forest-resources-assessment/2020/en/); si stima che dal 1990 
siano stati persi 420 milioni di ettari di foreste in tutto il mondo a causa della deforestazione, ma il tasso di 
perdita delle foresta è notevolmente diminuito. Nel periodo 2015-2020 infatti, il tasso annuale di 
deforestazione stimato è di 10 milioni di ettari, in calo rispetto ai 12 milioni del periodo 2010-2015. 
Ulteriori approfondimenti da parte dell’ONU sulla Giornata della Diversità Biologica sono disponibili al link 
https://www.un.org/en/observances/biological-diversity-day.  
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Biodiversità, foreste, api e servizi ecosistemici: le nuove sfide per PEFC e WBA 
Di Gianfranco Caoduro - Presidente onorario di World Biodiversity Association onlus   
I naturalisti stimano che i tre quarti delle specie presenti sulla Terra vivano nelle foreste tropicali. La 
distruzione sistematica di questi ecosistemi, che si protrae ormai da almeno 40 anni, sta causando la 
sesta estinzione di massa, cioè la scomparsa di decine di migliaia di specie ogni anno. Nel tentativo di 
arrestare le perdite, le Nazioni Unite dichiararono il decennio 2011-2020 “Decade della Biodiversità”; in 
questo periodo, però, le cose non sono migliorate. Al contrario, la riduzione delle superfici forestali nelle 
aree tropicali ha visto ulteriori accelerazioni, facendo diventare la distruzione di foreste tropicali e la 
perdita di biodiversità due gravissime emergenze planetarie. A questi fenomeni si aggiunge anche 
l’emissione in atmosfera di decine di miliardi di tonnellate di CO2, prodotte ogni anno da attività 
antropiche poco attente agli equilibri biogeochimici del Pianeta. In sintesi, stiamo assistendo ad una crisi 
ambientale senza precedenti che, secondo molti scienziati, potrebbe a breve assumere caratteri di 
irreversibilità.  

È pertanto necessario agire in fretta, creando le condizioni più 
adatte per bloccare i processi distruttivi a carico di foreste, 
biodiversità e suoli, individuando nuovi modelli in grado di 
garantire, nel contempo, produzione e conservazione degli 
ecosistemi. In quest’ottica, dal 2004, agisce la World 
Biodiversity Association onlus (WBA), che promuove la 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica, anche 
attraverso lo standard di certificazione “Biodiversity Friend”, 
creato con l’obiettivo di indirizzare l’agricoltura verso modelli 
colturali più attenti alla tutela del territorio e del paesaggio.  

Sugli stessi principi agisce dal 2001 PEFC Italia, che promuove la gestione sostenibile delle foreste e 
delle piantagioni arboree attraverso due specifici schemi di certificazione e la ricerca di nuovi criteri per 
valutare la conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici, a garanzia di un impatto minimo 
delle attività selvicolturali sulla diversità biologica dei boschi e sulla qualità di aria, acqua e suolo. Ed è 
proprio su queste basi condivise, che PEFC Italia e WBA onlus hanno iniziato nel 2019 una 
collaborazione che si sta concretizzando nella ricerca di nuovi “indici di biodiversità” da applicare sia alle 
foreste delle zone temperate, sia alle foreste tropicali. Inoltre, in collaborazione con alcuni apicoltori, 
stanno per essere sviluppati nuovi progetti per valutare i benefici prodotti dall’inserimento in ambienti 
naturali di colonie di Apis mellifera in termini di incremento dei servizi ecosistemici. In tale ambito, il più 
rilevante appare il servizio di impollinazione e riproduzione della maggior parte delle piante spontanee, le 
quali contribuiscono attivamente alla riduzione dei fenomeni erosivi del suolo, al consolidamento di aree 
marginali e allo stoccaggio di grandi quantità di CO2.

Emergenza Covid-19 e aziende PEFC: fronteggiare il lockdown e ripartire nella Fase 2 
Di Francesca Dini 
Nonostante la difficile crisi che l’intero mondo produttivo ha affronto in questi ultimi mesi, alcune filiere del 
legno certificato PEFC legate ai settori alimentari e medicali sono riuscite a portare avanti la loro attività 
con l’obiettivo di dare il proprio contributo alla tutela della salute della popolazione e di quella delle foreste. 
Si, perché la maggior parte dei prodotti ideati e sviluppati in questo periodo hanno a che fare con i 
dispositivi di protezione contro il Covid-19 e derivano da legno non solo certificato PEFC ma addirittura 
dagli schianti provocati dalla tempesta Vaia. La salute umana da un lato e la difesa e in alcuni casi il 
ripristino delle foreste distrutte dall’altro. Sono stati diversi i protagonisti del settore forestale che hanno 
continuato le loro attività di gestione e ripristino in questo periodo, possiamo ricordare la Magnifica 
Comunità di Fiemme in Trentino, i Consorzi Forestali della Lombardia e Friuli Venezia Giulia, oltre ai 
numerosi gestori di proprietà collettive in Veneto ed Emilia Romagna. 
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Sul versante delle catene di custodia certificate PEFC sono diversi i personaggi di queste storie, oggi vi 
parliamo di quattro storie diverse. 
La cooperativa vicentina MANALY SOC. COOP. ha messo in commercio dei paletti di abete bianco e 
rosso per la creazione delle aree tutela nelle spiagge. La filiera di produzione cortissima e marchiata 
“filiera Solidale PEFC”, il legno infatti deriva dagli schianti causati dalla tempesta Vaia, recuperati nelle 
aree della Spettabile Reggenza dei sette Comuni area certificata PEFC e le lavorazioni sono state prese 
in carico da due segherie, anch’esse certificate della provincia, 
cioè Broccardo e Pesavento. La nota di rilievo riguarda il riuso di 
questi paletti a fine stagione estiva, rimossi dalle spiagge e ceduti 
in modo simbolico agli agricoltori del vicentino per essere usati 
nei recinti di animali. 
Nella “Fattoria del Legno” di Andrea Zenari a Caltrano (VI) 
propongono invece uno smart working alternativo. Nel mezzo del 
bosco hanno infatti ideato e creato delle postazioni di lavoro che 
consentono di lavorare in luogo isolato ma nel verde. La Fattoria 
permette quindi di prenotare un tavolo per lo smart working prodotto con i tronchi della “filiera solidale 
PEFC” derivanti da Vaia. In aggiunta, con gli stessi materiali ha prodotto tavoli da collocare nelle aree 
esterne degli uffici e dei co-working. 
Anche la BCorp Palm di Viadana (Mantova) ha dato il suo contributo in questa emergenza al fine di 
promuovere l’economia dei territori in lockdown. Grazie ad una filiera di approvvigionamento di legno 
italiano (pioppo della Pianura Padana e abete delle Alpi del Nord Est) e all’acquisto di legname della 
Filiera Solidale PEFC proveniente dall’allestimento delle piante abbattute da Vaia, Palm non ha subìto 
interruzioni di forniture del legname e allo stesso tempo ha contribuito a promuovere l’economia locale, 
producendo pallet in legno PEFC per aziende del settore farmaceutico, biomedicale e ortofrutticolo. 
L’ultimo esempio che vi portiamo è quello di Legnolandia azienda friulana membro della rete d'imprese 
Abete bianco del Friuli - Friuldane che ha dato il suo contributo per un’estate 2020 in sicurezza e 
sostenibilità grazie al legno da Filiera Solidale marchiato PEFC e lavorato in Carnia. Una filiera corta e ad 
altissima sostenibilità grazie ai processi di trasformazione dell’azienda totalmente alimentati da energia 
rinnovabile. Il progetto prevede un posto ombrellone da 16 metri quadrati, protetto da pannelli in legno 
PEFC e tessuto traspirante in un’ottica plastic-free e secondo le nuove necessità di distanziamento 
sociale e protezione ma senza rinunciare alla piacevolezza della vita da spiaggia. Tali spazi possono anche 
essere dotati di ombrelloni, lettini, tavolini e portarifiuti, tutti rigorosamente in legno certificato e solidale, e 
sono dotati di passatoie a doppio senso di percorrenza per facilitare l’accesso alle persone con disabilità. 
Per maggiori informazioni sulle ditte sopracitate: 
https://www.manaly.it/manaly/ 
http://www.fattoriadellegno.it 
http://www.palm.it 
https://legnolandia.com/news/808-spiagge-2020-la-nostra-proposta-sostenibile 

COVID-19, aggiornamento delle linee guida per organismi di certificazione e aziende certificate 
GFS 
Di Antonio Brunori 
Il nuovo documento realizzato dal PEFC Internazionale fornisce procedure generali per l’applicazione di 
questa guida, così come regole specifiche per gli audit iniziali e di rinnovo, audit di sorveglianza e 
programmi di monitoraggio interno per le certificazioni di gruppo. 
Le linee guida si basano su due documenti dell’International Accreditation Forum: quello sulla gestione di 
eventi straordinari che influenzano l’operatività degli Organismi di Accreditamento, gli Organismi di 
Certificazione e le organizzazioni certificate e sul documento obbligatorio IAF per l’utilizzo di tecnologie 
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per l’informazione e la comunicazione (ICT) per scopi di 
auditing/valutazione. 
La versione 2 include un'estensione della validità dei certificati 
e una guida aggiornata per quanto riguarda gli audit remoti 
(iniziale, rinnovo, sorveglianza e audit interni). Specifica inoltre 
le regole per la gestione delle non conformità e gli obblighi 
degli organismi di certificazione di fornire informazioni 
documentate, come richiesto al PEFC. 
Il nuovo documento è scaricabile da qui. 

C’è ancora tempo per partecipare a “Scatta il bosco PEFC”! 
Di Eleonora Mariano 
Ormai i lettori di questa newsletter sapranno bene che il concorso fotografico “Scatta il bosco PEFC” è 
arrivato alla sua quarta edizione. I lettori di questa newsletter sapranno bene anche che il concorso 
volgerà al termine il prossimo 5 giugno, in occasione della Giornata dell’Ambiente e che si svolgerà 
attraverso il social network di Instagram: per partecipare sarà sufficiente pubblicare tramite il proprio 
account al massimo tre foto accompagnate nella didascalia dall’hashtag #scattailboscoPEFC20. 
Forse i lettori di questa newsletter, però, non sanno che dall’avvio del concorso ad oggi, sono state inviate 
oltre 150 foto e fuori da ogni retorica dobbiamo constatare quanto al maggior parte queste siano davvero 
bellissime (guardare per credere: https://www.instagram.com/explore/tags/scattailboscopefc20/) 
Il concorso, che ha raccolto nella sua storia migliaia di foto da oltre 20 Paesi di tutto il mondo, ha 
l’obiettivo di ricordare che, tramite la corretta gestione del patrimonio forestale e la promozione dei 
prodotti che derivano da una gestione sostenibile, le foreste possono giocare un ruolo chiave per la 
tutela della terra e dell’ambiente, grazie agli effetti che le 
foreste stesse hanno sul clima, sull’inquinamento, sul suolo e 
sulle acque.  
Foreste ma non solo: da questa edizione, infatti, spazio anche 
agli “alberi fuori foresta”, ovvero a quegli alberi che si 
trovano in parchi o in contesti urbani, alle piantagioni in pieno 
campo e lineari e all’agroselvicoltura. Un nuovo ambito, anche 
per annunciare le novità che saranno introdotte agli standard 
di sostenibilità del PEFC che, oltre a quello per le foreste, si 
allargheranno andando a comprendere la tutela del mondo 
degli alberi presenti “fuori foresta”.  
Il primo classificato si aggiudicherà un weekend nella tree house “Pigna” dell’agriturismo Malga 
Priu a Ugovizza (Ud), sospeso ad otto metri di altezza nel mezzo delle Alpi Giulie. Al secondo e terzo 
classificato andranno in premio, rispettivamente, una fioriera per esterni prodotta da Legnolandia 
(UD) prodotta con legno di abete schiantato dalla tempesta Vaia e marchiato filiera Solidale PEFC e 
una cornice in legno di abete certificato PEFC prodotta dalla ditta trentina Leonardi Wood. 
I tre vincitori, inoltre, avranno l’opportunità di accedere alla fase internazionale del concorso e di 
competere con fotografi provenienti da altri 12 Paesi di tutto il mondo, per tentare di vincere un viaggio a 
Dublino all'assemblea mondiale del Pefc o in alternativa 2.000 Franchi svizzeri.  
Tutte le informazioni sul concorso: https://pefc.photo/it-it.  
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La Nazione delle Piante. L’equilibrio perfetto del mondo vegetale  
Di Alessio Mingoli 
Si avvicina la giornata mondiale della Biodiversità, festeggiata internazionalmente il 22 di maggio per 
celebrare l'adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica. 
Ci è venuto spontaneo, quindi, per la rubrica “Natura e Cultura” parlarvi e consigliarvi la lettura di “La 
nazione delle piante”, l’ultimo libro di Stefano Mancuso, ricercatore e “neurobiologo” di fama mondiale che 
indaga sul mondo vegetale da una prospettiva insolita rispetto alla classica visione che pone l’uomo al di 
sopra di tutte le altre sfere. 
Il libro ci parla di un mondo, quello vegetale, grazie al quale tutte le forme di vita si sono sviluppate e 
continuano a prosperare.   
I vegetali infatti dovrebbero essere considerati come l’anello di congiunzione fra il sole e la terra. È 
evidente, infatti che senza le piante l’energia del Sole non sarebbe trasformata nell’energia chimica che 
alimenta la vita sulla Terra.  
Mancuso prova a farci abbandonare la visione antropocentrica della Terra, porta alla luce quanto il mondo 
vegetale sia organizzato ed evoluto in un’armonia perfetta, tanto da formare una vera e propria “Nazione 
delle piante” con tanto di Costituzione. 
A proposito di biodiversità, il libro evidenzia come le relazioni tra viventi formino comunità la cui forza è in 
grado di influire attivamente sull’ambiente fisico, perciò l’intero pianeta andrebbe considerato come un 
unico essere vivente. È la teoria di Gaia, i cui meccanismi equilibratori sono in grado di generare le forze e 
controforze necessarie a smorzare le oscillazioni di un ambiente continuamente mutevole. 

Gli animali vedono con gli occhi, sentono con le 
orecchie, respirano con i polmoni, ragionano con il 
cervello, le piante vedono, sentono, respirano e 
ragionano con il proprio “corpo”. Una differenza 
fondamentale: concentrazione contro distribuzione, 
le cui conseguenze per la vita di noi animali non 
sono immediatamente “intuibili”.   
Se gli umani hanno replicato l’organizzazione 
gerarchica del proprio corpo; quella delle piante è 
una Nazione democratica in cui gli elementi non 
hanno alcun organo fondamentale, singolo o doppio, 
distribuiscono in ogni loro parte le stesse 

caratteristiche e rappresentano un modello fondato sul principio del mutuo soccorso e della 
cooperazione: un modello al quale l’essere umano dovrebbe ispirarsi per consentire la sua stessa 
sopravvivenza. 
Nel testo l’autore vuole poi portare a conoscenza di una delle più imponenti estinzioni di massa della 
storia del pianeta causata proprio dall’uomo, invitando i lettori a prendere come esempio la Nazione delle 
piante e la sua costituzione ideale per invertire la tendenza. 
Le passate estinzioni di massa, sebbene veloci, si sono sempre manifestate nell’arco di milioni di anni. 
L’attività umana, al contrario, sta concentrando la sua letale influenza sulle altre specie viventi “in una 
manciata di anni”. 
L’insana idea che sia possibile crescere all’infinito in un ambiente che dispone di risorse limitate è soltanto 
dell’essere umano. Il mondo vegetale segue la semplice regola di crescere fin che è possibile farlo, in 
accordo con la quantità di risorse disponibili. In altre parole quando i mezzi scarseggiano, la crescita si 
riduce e la pianta si adatta alle mutate condizioni di vita. 
Nonostante la grave situazione ambientale in cui versa il nostro Pianeta, l’autore è convinto che sia 
possibile uscirne, affidandoci proprio alle piante, a patto di adottare anche noi lo stile di vita suggerito 
dalla costituzione di questa insolita nazione. 
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Ecco allora gli otto punti della Carta dei diritti delle piante che Mancuso individua e analizza 
diffusamente. 

1. La Terra è la casa comune della vita. La sovranità appartiene ad ogni essere vivente. 

2. La Nazione delle Piante riconosce e garantisce i diritti inviolabili delle comunità naturali come società 
basate sulle relazioni fra gli organismi che le compongono. 

3. La Nazione delle Piante non riconosce le gerarchie animali, fondate su centri di comando e funzioni 
concentrate, e favorisce democrazie vegetali diffuse e decentralizzate. 

4. La Nazione delle Piante rispetta universalmente i diritti dei viventi attuali e di quelli delle prossime 
generazioni. 

5. La Nazione delle Piante garantisce il diritto all’acqua, al suolo e all’atmosfera puliti. 

6. Il consumo di qualsiasi risorsa non ricostituibile per le generazioni dei viventi è vietato. 

7. La Nazione delle Piante non ha confini. Ogni essere vivente è libero di transitarvi, trasferirsi, vivervi, senza 
alcuna limitazione. 

8. La Nazione delle Piante riconosce e favorisce il mutuo appoggio fra le comunità naturali di esseri viventi 
come strumento di convivenza e di progresso. 

La Nazione delle piante, l’unica vera Nazione perché è quella della Vita.  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