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COVID-19: PEFC estende il periodo di transizione per gli 
standard 2020 
Per supportare le entità certificate e gli organismi di certificazione 
durante la sfida COVID-19, il PEFC Internazionale ha prolungato di 
sei mesi il periodo di transizione per i nostri tre standard 
internazionali rivisti. 

Questa estensione si applica alle versioni 2020 degli standard di 
Catena di Custodia (ST 2002), uso dei Marchi PEFC (ST 2001) e i 
Requisiti per gli Organismi di Certificazione – Catena di Custodia 
(ST 2003). La data di transizione è ora il 14 febbraio 2022. 
 
Questa estensione offre alle entità certificate e agli organismi di 
certificazione e accreditamento altri sei mesi per allineare le proprie procedure ai requisiti delle versioni 
2020 di questi tre standard fondamentali per la certificazione. L'obiettivo dell'estensione è offrire ai nostri 
stakeholder maggiore flessibilità nel passare agli standard 2020, poiché comprendiamo che la situazione 
attuale è molto difficile per molte aziende in tutto il mondo.

Si ricorda che oltre a questa estensione, sono state pubblicate anche linee guida per le entità certificate e 
agli organismi di certificazione in materia di visite ispettive. Le linee guida riviste, ultima edizione 
31/03/2020, sono disponibili nell’area Documenti del nostro sito:  
https://www.pefc.it/documenti/emergenza-covid-19. 

Il documento fornisce procedure generali per l'applicazione delle linee guida, nonché regole specifiche 
per audit iniziali e di rinnovo, audit di sorveglianza e verifica di azioni correttive. Nell’ultima edizione sono 
state inserite le linee guida per gestire le certificazioni multisito e l’inserimento di nuovi siti. 

Le foreste nello European Green Deal, opportunità e sfide per il PEFC 
Di Luca Rossi 
A dicembre 2019 la Commissione Europea ha pubblicato lo European Green Deal, un piano di iniziative 
politiche il cui obiettivo è rendere l’Europa neutrale dal punto di vista dell’impatto sull’ambiente e sul clima 
entro il 2050, mirando ad una riduzione rispetto al 1990 del 50% di emissioni di CO2 entro il 2030. 
La strategia consiste nel rivedere le attuali leggi riguardanti ogni singolo aspetto dei cambiamenti climatici 
e nell’introdurre nuove leggi sull’economia circolare, sull’ammodernamento degli edifici, sulla biodiversità, 
sull’agricoltura e sull’innovazione. 
Anche il settore forestale, il cui ruolo è trasversale rispetto alla salvaguardia delle risorse naturali e 
dell’equilibrio climatico, rientra tra i destinatari degli investimenti del Green Deal.  
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Buona parte delle azioni previste dalla Commissione Europea avrebbero dovute essere intraprese, come 
da programma, entro i primi 100 giorni dall’insediamento della Presidente von der Leyen, ma tenuto conto 
dell’emergenza COVID-19 e delle priorità emerse nelle ultime settimane, la programmazione subirà delle 
modifiche. 
Ma vediamo quali sono le iniziative in ambito forestale che riguardano da vicino il PEFC: 

• L’obiettivo generale delle emissioni zero nel 2050 influenza il settore della bioenergia – energia 
rinnovabile – e il contributo da parte del settore forestale nelle emissioni e degli assorbimenti di gas a 
effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla selvicoltura 
(LULUCF); 

• Politica industriale ed economia circolare: la Commissione intende, tra le altre cose, 
decarbonizzare il settore delle costruzioni e del tessile (quindi più legno!) e assicurarsi che entro il 
2030 tutto il packaging nell’UE sia riutilizzabile o riciclabile (quindi più legno!); 

• Le politiche forestali sono menzionate sotto la voce “Biodiversità” nel Green Deal: 

o L’UE aiuterà ad aumentare la qualità e la quantità delle foreste europee per raggiungere 
la neutralità climatica e un ambiente in salute; 

o La Commissione preparerà una nuova Strategia Forestale UE per piantare nuovi alberi e 
curare le foreste danneggiate o deperite; 

o L’UE incoraggerà le importazioni che non creeranno deforestazione all’estero al fine di 
minimizzare il rischio per le foreste in tutto il mondo. 

Questo approccio di considerare le foreste sotto il capitolo “Biodiversità” e di convenire che 
bisogna “aumentare la qualità e la quantità delle nostre foreste” ha immediatamente sollevato 
perplessità tra i selvicoltori europei e tra le associazioni delle industrie forestali, i quali ricordano 
che la multifunzionalità (che include la biodiversità) è il cuore della Gestione Forestale Sostenibile. 
Gli argomenti della “deforestazione importata” sono già stati recentemente oggetto di una 
comunicazione della Commissione che porterà a rafforzare l’attuazione dell’EUTR e del piano 
d’azione FLEGT nonché iniziative per altre materie prime associate alla deforestazione.  

Il Green Deal dell’UE non crea di per sé nuove 
politiche e nuove normative per il settore forestale, in 
quanto strategie europee sulle Foreste, sulla 
Biodiversità, sulla Deforestazione Importata, 
sull’Economia Circolare e sulla Politica Industriale 
sarebbero comunque state pubblicate. Quello che 
cambia è il focus, il ritmo e la pressione politica. Nello 
specifico il focus, perché le foreste sono al centro di 
tali politiche e sono state menzionate più volte; il 

ritmo, a causa della tempistica dei primi 100 giorni e all’aumento degli obiettivi climatici, e la pressione 
politica perché lo slancio politico e l’opinione pubblica sono a favore di un approccio “più verde” tra gli 
stakeholder e tra le istituzioni europee.  

Il PEFC sta facendo la sua parte affinché la sua voce venga ascoltata e si sta operando per dare input a 
tutte le politiche dove la certificazione di Gestione Forestale Sostenibile abbia un ruolo da giocare. Nei 
suoi impegni e nelle sue azioni si impegna sempre ad agire in coordinamento con gli stakeholder e gli altri 
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attori del settore forestale. Ad esempio: 

• PEFC e FSC hanno di comune accordo presentato una richiesta per essere inclusi nel gruppo 
recentemente creato dalla Direzione Generale dell’Ambiente “Gruppo di lavoro su foreste e natura”. 
Questa richiesta è stata accettata e per la prima volta i sistemi di certificazione di GFS saranno parte 
di un Gruppo di Lavoro ufficiale della Commissione sulle politiche forestali. 

• Con il supporto di altri stakeholder, PEFC ha redatto un emendamento alla bozza di Report sulla 
Strategia Forestale Europea per sottolineare il contributo positivo della certificazione volontaria di 
GFS alle politiche forestali europee. La versione attuale non fa riferimento alla certificazione.  

Il PEFC visto da fuori: la Prima Rassegna della comunicazione del PEFC  
Di Francesca Dini  
Questa la prima novità del 2020, una rassegna della Comunicazione 
fatta nel precedente anno, ovvero le notizie lanciate dal PEFC e 
riprese da altre testate giornalistiche e pubblicate su quotidiani, web e 
riviste. 
Questo documento riporta in breve i principali argomenti di cui 
l’Associazione si è occupata dando dei numeri, in modo da proporre 
una visione su quelle che sono state le notizie d’interesse per un 
pubblico generalista. Le testate giornalistiche che riprendono le 
nostre informazioni sono infatti dei più disparati partendo dal Corriere 
della sera, passando al Sole 24 Ore, GR della Rai radio 1, la Nuova 
Ecologia, fino a Vanity Fair, per citarne alcune.  
La tempesta Vaia, seppure con minor impatto rispetto l’anno precedente, è rimasto il tema più ripreso 
anche nel 2019 con 345 uscite, seguito dalle news sulla Giornata internazionale delle foreste che arriva a 
117 uscite, trattando i temi dell’impatto del cambiamento climatico sulle foreste e le news del periodo 
Natalizio riguardanti gli alberi di Natale sulle piazze certificati PEFC e la corretta scelta e gestione 
dell’abete di Natale domestico (con 108 uscite). Rimangono di rilievo anche il progetto TRACE con i suoi 
“alberi parlanti” (92 uscite e 87 milioni di lettori potenziali), la partecipazione alla fiera Cheese di Slow 
Food, il supporto ai mondiali di Deltaplano, il concorso fotografico del PEFC “scatta il bosco” e l’impatto 
degli incendi nelle aree forestali certificate. 
Il dato complessivo riporta un numero totale delle uscite pari a 1.536 (23 radio-Tv, 71 agenzie, 282 su 
carta e 1.172 on line); mentre i lettori potenziali delle notizie (tecnicamente chiamato “reach”) sono stati 
457 milioni. Nel confronto con l'anno precedente il risultato si mantiene buono, con la conferma del 
numero delle uscite su carta, radio e Tv. 
Per scaricare il report completo cliccare qui. 
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La “Lettera al prossimo” degli Eugenio in Via Di Gioia, una canzone che diventa foresta  
Di Alessio Mingoli 
Gli Eugenio in Via Di Gioia, band torinese fresca di partecipazione a Sanremo Giovani, ha lanciato lo 
scorso settembre una campagna di crowdfunding collegata all’uscita del loro singolo “Lettera al 
prossimo”, mirata a piantare una nuova foresta in Trentino, nell’area pesantemente colpita dalla tempesta 
Vaia 2018.  
La campagna è stata lanciata con queste parole: “Abbiamo ascoltato la scienza, siamo consapevoli che il 
cambiamento climatico in atto è una faccenda seria, sappiamo che tutti dobbiamo agire rapidamente. 
Siamo ottimisti e crediamo che se l’ombra di un albero rinfresca, non dobbiamo però lasciare zone d’ombra 
nella conoscenza e nell’informazione. La consapevolezza genera azioni concrete.”

Il traguardo era stato fissato per il 26 Settembre 
2050, il conto alla rovescia si abbassava poi di un 
giorno per ogni euro donato dai fan, a cui aggiungere 
quelli devoluti per ogni acquisto dei prodotti del 
merchandising e dei biglietti dei concerti. In sole 24 
ore, la data era già stata anticipata di quindici anni. 
Nell’arco di dieci giorni esatti, il traguardo è stato 
raggiunto. 
Dopo aver dato l’annuncio entusiasta ai propri fan, la 
band ha anche annunciato che avrebbe lasciato la 

possibilità di ulteriori donazioni per aggiungere alberi alla nuova foresta.  
Oggi il portale dedicato al progetto, un esempio di Pop Science accessibile a tutti e realizzato in 
partnership con Coldiretti, Campagna Amica, Federforeste, Banca Etica, The Goodness Factory e alcuni 
esperti come Elisa Palazzi, climatologa del CNR, Antonio Brunori del PEFC Italia, Piero Torchio di 
Federforeste e Andrea Vico, giornalista e divulgatore scientifico (https://eugenioinviadigioia.it/
letteralprossimo/)  rimane online ed è diventato un sito di informazione e sensibilizzazione sui temi 
ambientali e di confronto, con domande poste  dagli utenti e pillole video realizzate dagli “Eugenio” stessi.  
Il progetto legato alla nuova foresta è stato realizzato grazie alla collaborazione tra la band e Federforeste 
(socio e membro del CdA del PEFC Italia) che oltre ad aiutare i ragazzi nella fase pratica ed operativa ha 
contribuito ad individuare l’area della foresta trentina di Paneveggio in Val di Fiemme, già certificata PEFC 
e famosa per i suoi abeti di risonanza come casa per i nuovi alberi piantati grazie alla raccolta fondi. 
A Paneveggio vengono realizzati violini straordinari grazie alle qualità uniche di propagazione sonora del 
legno degli abeti rossi della zona dovute alla lenta crescita, all’esposizione al sole e ad un giusto mix tra 
umidità e calore.  
Ancora una volta abbiamo la conferma di come musica e natura siano legate a doppio filo. Il mondo 
musicale beneficia da sempre dell’enorme ispirazione che la natura dona agli artisti oltre che appunto del 
legno, risorsa principale di tantissimi strumenti musicali e generatore della stragrande maggioranza dei 
suoni utilizzati fino all’avvento della musica elettronica.  
In questo caso invece è la musica che torna alla natura chiudendo il ciclo e donandogli nuova vita ma non 
solo, contribuendo ad una corretta informazione su tematiche ambientali e alimentando il confronto su stili 
di vita sostenibili grazie al sito di “Lettera al prossimo”.  
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Quattro nuove catene di custodia

A.M. Legno S.r.l.
C.da Nardangelo, 13 - 65019 Pianella (PE)
Telefono: 085.972548
info@amlegno.it
https://www.amlegno.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1138
Certificato: BV/CdC/0669255
Scadenza Certificato: 05/03/2025
Categorie di appartenenza: Carpenteria    Legno lamellare    Pannelli   
L'azienda ha certificato la travi in legno lamellare, pannelli OSB e altri prodotti da costruzione 
(piallati) certificati x% PEFC.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: Bureau Veritas Certification France (www.bureauveritas.com).

Green Arreda S.r.l.
P.zza della Concordia, 3 - 66054 Vasto (CH)
Telefono: 0873.362130
Fax: 0873.753114
info@greenarreda.it
https://www.greenarreda.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1139
Certificato: BV/CdC/0645223
Scadenza Certificato: 02/03/2025
Categorie di appartenenza: Arredi esterni    Parchi giochi   
L'azienda ha certificato la produzione di attrezzature per parchi giochi, arredo urbano, percorsi 
salute, aree fitness all’aperto e attrezzature sportive, certificati PEFC.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: Bureau Veritas Certification France (www.bureauveritas.com).

Il Tetto è di Mocellin Tiziano e Timothy S.r.l.
Via del Carmine, 2/b - 36027 Rosà (VI)
Telefono: 0424.566565
info@iltettoe.it
http://www.iltettoe.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1141
Certificato: 58508
Scadenza Certificato: 23/03/2025
Categorie di appartenenza: Carpenteria    Case in legno   
L'azienda ha certificato la produzione ed installazione di coperture, tetti, elementi strutturali 
certificati PEFC.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

5

mailto:info@amlegno.it
https://www.amlegno.it
http://www.bureauveritas.com
mailto:info@greenarreda.it
https://www.greenarreda.it
http://www.bureauveritas.com
mailto:info@iltettoe.it
http://www.iltettoe.it
http://www.csqa.it


Mattec S.r.l.
Viale Zileri, 4/6 - 36050 Monteviale (VI)
Telefono: 0444.291350
Fax: 0444.291346
info@mattec.it
https://mattec.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1140
Certificato: BV/CdC/0675263
Scadenza Certificato: 11/03/2025
Categorie di appartenenza: Arredo per Ufficio e scolastici    Mobili   
L'azienda ha certificato la produzione di mobili d'interni su misura, parti di mobili, legno massello, 
piallacci, pannelli e spinette certificati x% PEFC.
Approccio: separazione fisica e percentuale.
Organismo di certificazione: Bureau Veritas Certification France (www.bureauveritas.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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