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Risultati dell’Assemblea dei soci PEFC Italia 2020 
Di Antonio Brunori 
Mercoledì 28 maggio si è tenuta in modalità telematica 
l’annuale Assemblea dei soci dell’Associazione Pefc Italia, 
alla presenza di 34 soci e in linea con le limitazioni dei 
contatti tra le persone imposte dalla situazione di 
emergenza sanitaria. I lavori sono iniziati con i saluti della 
Presidente di PEFC Italia Maria Cristina D’Orlando che ha 
spiegato la scelta di dividere l’incontro con i soci in due 
momenti assembleari, con il secondo dedicato al rinnovo 
delle cariche sociali che si spera di svolgere nel prossimo 
autunno, quando i soci potranno riunirsi fisicamente. Il suo discorso di inquadramento della situazione 
della certificazione forestale nel periodo attuale e di incoraggiamento per tutto il settore è scaricabile da 
qui. 

Oltre all’approvazione dei documenti formali (relazione del Revisore dei conti e bilancio annuale), 
l’Assemblea dei soci ha dato il benvenuto a quattro nuovi soci: AzzeroCO2, Condotta Forestale, Alleanza 
delle Cooperative Italiane e UNCEM. La compagine associativa è adesso di 56 soci. 

È stato infine deliberato l’inizio del processo di sviluppo dello standard di certificazione del “Verde 
Urbano”, come parte della certificazione del “Fuori Foresta” approvato a livello internazionale, e 
l’aggiornamento dei due standard già attivi in Italia, cioè della Gestione Forestale Sostenibile e della 
Gestione Sostenibile delle piantagioni Arboree (che include la pioppicoltura, le piantagioni a ciclo medio-
lungo e le piantagioni policicliche potenzialmente permanenti). Il programma degli appuntamenti per 
l’inizio dei tre Forum di consultazione che si occuperanno dei lavori per i tre standard di certificazione sarà 
reso pubblico in estate, quando si avrà più chiaro come e se organizzare eventi frontali.  
L’Assemblea si è conclusa con la soddisfazione dei soci partecipanti, con l’augurio di rivederci di persona 
nell’autunno. 

La biodiversità forestale al centro del report The State of the World’s Forests 2020 
Di Eleonora Mariano 
È stato presentato lo scorso 22 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, il report 
della FAO “The State of the World’s Forests (SOFO) 2020. Le 214 pagine, pubblicate proprio alla fine 
della decade 2010-2019 delle Nazioni Unite per la Biodiversità, approfondiscono il ruolo che le foreste e 
le persone che da esse dipendono hanno per la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità.   
A livello globale, le foreste ricoprono circa il 30% delle terre emerse e sono in grado di fornire habitat 
ideali per la maggior parte delle piante e degli animali terrestri (almeno quelli fino ad oggi conosciuti).   
Il documento fa emergere che, nonostante questo ruolo cruciale, a livello globale le foreste e la 
biodiversità continuano troppo spesso ad essere sotto pressione, a causa di trasformazione di uso (da 
foreste a terreni agricoli) o tramite prelievo legnoso non sostenibile (spesso con un’origine illegale).   
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Nel report sono riportate valutazioni sui progressi compiuti fino ad oggi 
per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile relativi al 
settore forestale e viene approfondita la reale efficacia delle politiche, 
delle azioni e degli approcci intrapresi.   
Inoltre, sono riportati una serie di casi studio riguardanti pratiche 
innovative che hanno saputo combinare conservazione e uso sostenibile 
della biodiversità forestale, con l’intento di creare soluzioni bilanciate e 
basate sulla convivenza tra persone e risorse naturali. 
Tra gli strumenti individuati nel report per garantire una convivenza 
sostenibile e duratura tra le persone e le risorse naturali, spicca la 
certificazione forestale, in grado di garantire prodotti di origine forestale 
rispettosi dell’ambiente e delle comunità.  
Il report completo, in lingua inglese, è disponibile da qui: http://
www.fao.org/state-of-forests/en/. 

Il PEFC Italia dà il benvenuto alla 121° azienda aderente alla Filiera Solidale PEFC: BOM. 
#Cuore Trentino  
Di Francesca Dini 
Nasce un nuovo e-commerce di abbigliamento con il cuore Trentino che con linee d’abbigliamento 
minimal ma curate nel dettaglio, esalta l’appartenenza al proprio territorio anche condividendone il dolore 
e la spinta alla rinascita dopo la tempesta Vaia, grazie all’adesione alla filiera Solidale PEFC. 
I due giovani imprenditori trentini creatori del marchio lanceranno a fine giugno 2020 il primo capo del 
brand interamente realizzato in cotone organico e dotata di un packaging in carta riciclata, a 
testimonianza dell’impegno nei confronti non solo del territorio ma di tutto l’ambiente. I prodotti venduti 
momentaneamente on-line si arricchiranno in futuro con ulteriori linee che saranno dedicate ad ognuna 
delle valli della Provincia, riproponendone detti, luoghi e immagini. 
Ciascun capo sarà accompagnato da un omaggio in legno certificato 
proveniente dalla filiera Solidale PEFC di origine trentina, prodotto 
dalla ditta certificata PEFC Leonardi Wood. Il medaglione in legno che 
accompagnerà tutti i prodotti avrà inciso il cuore pulsante simbolo del 
brand che in questo caso sarà non solo amore per la propria regione 
ma anche desiderio e spinta versa una rinascita delle aree duramente 
colpita dagli schianti di Vaia. Il medaglione, riutilizzato come 
portachiavi, potrà poi essere un segno tangibile per ciascuno degli 
acquirenti del proprio impegno seppur piccolo verso la difesa e tutela 
della regione e del territorio forestale. 
Per avere maggiori informazioni sul brand e per acquistare i prodotti: 
https://bomcuoretrentino.it/ e sulla pagina instagram:  
https://www.instagram.com/bomcuoretrentino/. 
Per identificare i soggetti che hanno scelto di aderire alla filiera 
Solidale PEFC: www.filierasolidalepefc.it. 
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EyeOnBuy. Etica e impresa sono il connubio sinergico per una nuova economia
Di Luca Rossi 
Il sistema economico convenzionale non è in grado di garantire un livello di benessere minimo per tutti gli 
abitanti del pianeta, sono sufficienti pochi dati per dimostrarlo. Nel 2018 la Banca Mondiale ci dice che 
più del 10% della popolazione mondiale (circa 750 milioni di persone) vive sotto la soglia di povertà di 1,9 
$ al giorno. Dal report della Credit Suisse del 2019 (https://www.credit-suisse.com/about-us/en/
reports-research/global-wealth-report.html), che suddivide i 7,7 miliardi di abitanti del pianeta in quattro 
fasce di possesso di beni fisici e monetari, analizzando la prima e la quarta fascia emergono dati 
importanti: il 56,6% degli adulti appartiene alla fascia che possiede meno di 10.000 USD per adulto e 
detiene l’1,8% della ricchezza mondiale appartenente ai nuclei familiari; mentre la fascia con un 
patrimonio superiore a un milione di dollari statunitensi per adulto è rappresentata dallo 0,9% della 
popolazione adulta mondiale, e detiene il 43,9% della ricchezza complessiva (rispetto al 34% nel 
2000). 
Ci si chiede allora se un nuovo modello economico più sostenibile, inclusivo e partecipato sia 
effettivamente pensabile e realizzabile. Le attività di produzione e di consumo sono la struttura portante 
del modello, e noi consumatori, con le nostre scelte e le nostre attività economiche, abbiamo un forte 
potere decisionale nei confronti delle imprese, le quali costruiscono l’offerta in risposta alla domanda 
aggregata dei singoli cittadini. È indispensabile allora diventare consumatori responsabili e informati, e 
conoscere gli strumenti attualmente a disposizione per raggiungere questo obiettivo.  
Nel 2017 nasce EyeOnBuy (https://www.eyeonbuy.org), un portale di reputazione etica delle imprese 
che dà informazioni sulla qualità sociale delle aziende per premiare e incentivare le realtà responsabili. 
Divenuto pienamente operativo ad aprile 2019, il portale EyeOnBuy.org funziona attraverso un algoritmo 
indipendente che permette di misurare il grado di responsabilità delle imprese aiutando il cittadino nelle 
sue scelte di acquisto. Per generare l’indice di reputazione di ogni azienda, l’algoritmo prende in 
considerazione due variabili fondamentali: l’autovalutazione dell’azienda, e le segnalazioni dei 
cittadini. 

EyeOnBuy è nata da NeXt – Nuova Economia per Tutti, la 
rete di associazioni di imprese, università, organizzazioni 
del terzo settore, di tutela dell’ambiente e dei consumatori 
cui aderisce PEFC che promuove la sostenibilità sociale e 
ambientale delle imprese e progetti di sviluppo locale.  
Ad oggi il portale contiene più di 250 aziende 
autovalutate e conta migliaia di contatti da parte dei 
cittadini. 
Sono infatti le scelte d’acquisto dei consumatori a 

spingere le imprese verso comportamenti sostenibili, in ambito economico, sociale, ambientale ed 
istituzionale. «La forza decisiva per costruire dal basso un benessere equo e sostenibile sarà il “voto col 
portafoglio”, - sostiene Leonardo Becchetti, professore ordinario di Economia Politica alla Facoltà di 
Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata” e presidente del Comitato Promotori di EyeOnBuy - 
ovvero la sempre maggiore consapevolezza dei cittadini che le loro scelte di consumo e risparmio sono la 
principale urna elettorale che hanno a disposizione».   
Anche PEFC Italia, a giugno 2019, è entrata a far parte del circuito di valutazione di EyeOnBuy, credendo 
fermamente nei principi e negli obiettivi di questo progetto, ed è sicura che il mondo delle foreste e dei 
prodotti del bosco possa ottenere benefici da questo strumento attraverso la valorizzazione delle aziende 
virtuose.  
Autovalutarsi in questo portale è segno di speranza e di responsabilità, per spingere verso il cambiamento 
culturale portando al centro dell’economia le persone e l’ambiente. 
Scopri EyeOnBuy e il voto col portafoglio in questo breve filmato.  
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Pubblicata la quinta newsletter del progetto CO2 Stored in Forests Management Marche 
Di Eleonora Mariano  
È stata pubblicata la quinta newsletter del progetto “CO2 Stored in 
Forests Management Marche”, finanziato dalla Sottomisura 16.1 
Azione 2 del PSR Marche 2014-2020.   
Proseguono, quindi, seppur da remoto e con qualche adattamento, le 
attività del progetto: l’attuale situazione sanitaria, infatti, ha portato i 
membri del Gruppo Operativo a ripensare non solo alle attività 
progettuali da affrontare alla luce della nuova situazione, ma anche, 
più in generale, al legame che esiste tra gestione forestale e 
pandemie. Se ne parla quindi in un approfondimento specifico della 
newsletter che comprende anche un aggiornamento sulle attività 
legate alla preparazione della documentazione per l’ottenimento della 
certificazione di Gestione Forestale Sostenibile. 
Oltre all’aggiornamento sulle attività progettuali, anche in questa quinta newsletter spazio a due rubriche 
che hanno l’obiettivo di approfondire specifiche tematiche di interesse generale: pillole di Gestione 
Forestale Sostenibile e Notizie dal PEI-Agri.  
La quinta newsletter del progetto, è scaricabile da qui. 

 
Covid-19: nasce a Firenze un bosco dedicato alle vittime 
Di Alessio Mingoli 
L’“era” Covid-19 è stata capace in pochi mesi di mostrare molti dei lati di interazione tra Natura ed essere 
umano.    
Partendo proprio da quella che sembra essere una delle più probabili concause della pandemia, cioè la 
gestione non sostenibile delle foreste ad opera dell’essere umano (ne abbiamo parlato in questo articolo: 
http://www.ecodelleforeste.it/deforestazione-e-commercio-illegale-di-animali-vivi-fra-le-cause-del-
coronavirus/), arrivando alla riscoperta dell’importanza del contatto con la natura stessa, portatore di 
benefici sia fisici che mentali.    
Quasi a voler ribadire ancora una volta il legame tra Natura ed essere umano, incapace di esaurirsi anche 
con la fine della vita terrena, Firenze, la città toscana più colpita dal virus, ha deciso di dedicare alle 172 
vittime da Coronavirus un piccolo bosco urbano, con altrettanti alberi per ricordare i cari scomparsi. 
"Gli alberi sono un segno di vita. Promuoveremo a partire dai prossimi giorni una iniziativa con la creazione 

di un piccolo bosco con 172 alberi, che pianteremo, ciascuno nel 
ricordo di una vittima del Coronavirus di questa città", aveva detto il 
sindaco Dario Nardella in un video a Repubblica.  
"Un luogo per non dimenticare - ha aggiunto -, per capire che uno 
dei modi per combattere questa epidemia è proprio la cura 
dell'ambiente". Il bosco commemorativo della vittime potrebbe 
essere realizzato in un punto di Firenze facilmente raggiungibile da 
ogni zona di residenza. 
L’iniziativa nel frattempo è già entrata nel vivo raccogliendo 600 
adesioni. Alcuni cittadini hanno scritto delle dediche sulle targhette 
commemorative, proprio accanto ai primi ciliegi, lecci, platani, ma 
anche carpini, farnie e tigli.   
La scelta ambientale è di lunga data infatti dal 26 novembre 2019 
sono stati adottati 863 alberi, scelti per offrire aria più pulita a 
Firenze, anche se da poco si è potuto piantarli. Gli alberi rimanenti 
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saranno comunque sistemati entro la fine di novembre. 
Ancora una volta l’uomo affida alle piante il compito della memoria, in questo caso anche allo scopo di 
ricordarci di prenderci cura dell’ambiente per migliorare le nostre condizioni di vita e tutelare la nostra 
salute. 

Gli appuntamenti del PEFC 
I nostri nuovi soci “UNCEM” e “Alleanza delle Cooperative” saranno presenti all’incontro online ““SI PARTE 
DAL BOSCO, Il valore della filiera del legno nel settore delle costruzioni” che si terrà il prossimo 26 
giugno alle ore 15.00, 
Durante l’incontro, che prevede l’assegnazione di crediti formativi professionali, saranno presentati i primi 
risultati del progetto di rete d’impresa “Si parte dal bosco”, in linea con la direzione tracciata dalla 
Strategia Forestale Nazionale.   
Maggiori informazioni sull’evento, disponibili da qui: https://sipartedalbosco.it.   

Nuove catene di custodia

Azienda Agricola La Boskiva di Radici Stefano
Via del Piano, 26 - 25059 Vezza D'oglio (BS)
Telefono: +39 3333470929
info@laboskiva.it
http://www.laboskiva.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1146
Certificato: ICILA-PEFCCOC-004256
Scadenza Certificato: 25/05/2025
Categorie di appartenenza: Ditte boschive   
L'azienda ha certificato il taglio, esbosco, vendita di tronchi e legname certificati PEFC.
Specie: abete, acero, castagno, ciliegio, faggio, larice, robinia, rovere.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: CSI S.p.A. (www.csi-spa.com).

Mondi Italia S.r.l.
Via Balilla, 32 - 24058 Romano di Lombardia (BG)
Telefono: 0481.955333
https://www.mondigroup.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-44
Certificato: IT20/0262
Scadenza Certificato: 29/03/2025
Categorie di appartenenza: Imballaggi in carta   
L'azienda ha certificato l'acquisto di carta x % certificate PEFC, produzione di sacchetti per uso 
industriale x % certificati PEFC.
Altri siti certificati: Mondi Gradisac S.r.l. - Via dell'Industria, 11 - 34072 Gradisca d'Isonzo (GO)
Mondi Italia S.r.l. - Corso Carlo Marx, 31 - 95045 Misterbianco (CT)
Mondi Tolentino S.r.l. - Via G. Falcone, 1 - 62029 Tolentino (MC)
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: SGS Société Générale de Surveillance SA (http://www.sgs.com).
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Nuova Complast S.p.A.
Via Campodoro, 53 - 35010 Villafranca Padovana (PD)
Telefono: 049.9050034
Fax: 049.9050692
info@nuovacomplat.it
http://www.nuovacomplat.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1144
Certificato: 44 702 200713
Scadenza Certificato: 04/05/2025
Categorie di appartenenza: Pannelli   
L'azienda ha certificato la produzione e vendita all'ingrosso di pannelli di legno placcati con 
essenze legnose certificati PEFC.
Commercializzazione di tranciati, pannelli multistrato, pannelli truciolari, pannelli MDF certificati 
PEFC.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: TUEV Nord Cert (www.tuev-nord-cert.com).

Vaiarini Francesco
Via Monte Colmo, 47 - 25048 Edolo (BS)
Telefono: +39 3498648512
info@vaiarinifrancesco.it
http://vaiarinifrancesco.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1147
Certificato: ICILA-PEFCCOC-004250
Scadenza Certificato: 25/05/2025
Categorie di appartenenza: Ditte boschive   
L'azienda ha certificato il taglio, esbosco, vendita di tronchi e legname certificati PEFC.
Specie: abete, acero, castagno, ciliegio, faggio, larice, robinia, rovere.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: CSI S.p.A. (www.csi-spa.com).

Ziliani Costantino Riccardo
Via Don Antonio Pennacchio, 1 - 25050 Pian Camuno (BS)
Telefono: 0364.590855
ziliani@impresaforestale.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1145
Certificato: ICILA-PEFCCOC-004242
Scadenza Certificato: 18/03/2025
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc   
L'azienda ha certificato il taglio, esbosco, produzione di tronchi, paleria, legna da ardere, ramaglia 
e sottoprodotti di esbosco certificati PEFC.
Specie: castagno, faggio, robinia, carpino, larice, abete.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: CSI S.p.A. (www.csi-spa.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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