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3, 2, 1 …al via la terza edizione del Premio “Comunità Forestali Sostenibili” alla ricerca delle 
buone pratiche di gestione territoriale e forestale 

Di Francesca Dini 
Dal 4 luglio al 4 ottobre 2020 sarà aperto il bando 
per premiare le “Comunità Forestali Sostenibili” e 
anche per questa terza edizione PEFC Italia e 
Legambiente saranno insieme a nuovi e vecchi 
partner, come SISEF, Next - Nuova economia per 
t u t t i , F o n d a z i o n e E d o a r d o G a r r o n e , 
LegacoopSociali, Slow Food e la Consulta delle 
aziende certificate PEFC. Compagnia delle 
Foreste sarà il Media partner. Insieme andranno 
alla ricerca di realtà quotidiane impegnate a 
creare ambiente, economia e valori sociali nelle 
aree montane e per le comunità presenti sul territorio. L’obiettivo si conferma quello di raccontare di realtà 
locali attive sul territorio che con il loro sforzo quotidiano si impegnano a mantenere vitali le aree interne al 
fine di tutelarle ed incrementarne la capacità di produrre beni e servizi (economici, ambientali e sociali), 
indispensabili per il benessere di tutti. 

La scorsa edizione ha visto la candidatura di 40 progetti realizzati in 12 regioni nei quattro ambiti di 
valutazione: gestione forestale, filiera, prodotto e comunicazione. Anche quest’anno, quindi, spazio aperto a 
proprietari e gestori forestali, aziende operanti nelle filiere di trasformazione dei prodotti forestali e 
organizzazioni che operano nel mondo della comunicazione e del marketing legato al settore forestale.  

Le premiazioni del concorso di quest’anno avverranno a Roma il 19 novembre 2020 durante il “Forum 
nazionale sulla bioeconomia delle foreste” organizzato da Legambiente. 

Per maggiori informazioni sul premio: https://www.pefc.it/cosa-facciamo/il-nostro-impegno-collettivo/
comunita-forestali-sostenibili 

Oppure contattate il PEFC all’indirizzo mail: progetti@pefc.it  

 

PEFC Italia pubblica le traduzioni in italiano dei nuovi standard di Catena di Custodia e delle 
regole per l’uso dei marchi 

Di Giovanni Tribbiani 
Sono ora disponibili, nel sito di PEFC Italia, le traduzioni degli standard internazionali ST 2002:2020 (ITA 
1002:2020 Standard di Catena di Custodia PEFC) e ST 2001:2020 (ITA 2001:2020 Regole dell’uso dei 
marchi PEFC). Le traduzioni, come tutti gli standard PEFC, sono gratuite e disponibili per tutti. Si ricorda 
che in caso di controversie o dubbi fa sempre fede la versione originale internazionale in inglese. 
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Gli standard e le relative traduzioni sono disponibili al seguente link: https://www.pefc.it/per-le-aziende/
documenti/gli-standard-2020-di-catena-di-custodia-e-uso-dei-marchi-pefc 

Tempistiche 

Non ci sono scadenze a breve termine, poiché gli standard hanno un periodo di transizione di 24 mesi; 
infatti a causa dell'epidemia di COVID19, il PEFC Internazionale ha esteso di altri sei mesi i 18 mesi del 
normale periodo di transizione. Le entità certificate possono continuare ad operare normalmente a fronte 
della versione 2013 dello standard di catena di custodia PEFC, il certificato rimane valido e non è 
necessario modificare l’uso dei marchi PEFC (l’etichetta). 

La data limite è il 14 febbraio 2022. Fino a questa data, 
gli audit (sia annuali che di rinnovo) possono continuare 
a essere eseguiti in base allo standard 2013. Tuttavia, il 
prossimo audit dopo tale data dovrà essere in 
conformità con i requisiti della norma 2020. Tutte le 
entità certificate per la catena di custodia PEFC 
dovranno essere certificate secondo lo standard 2020 
entro il 14 febbraio 2023. 

Modifiche introdotte nel nuovo standard di Catena di Custodia 

• Alcune modifiche sono di carattere strutturale, ovvero l’indice della norma è stato cambiato mettendo 
il DDS in appendice. 

• Sono state aggiornate alcune definizioni come ad esempio la definizione di Gruppo di Prodotto. 
• È stata introdotta l’obbligatorietà della verifica della validità dei certificati PEFC dei fornitori attraverso 

il database del PEFC Internazionale, database ben in evidenza sia nel sito di PEFC Italia sia nel sito 
del PEFC Internazionale.  

• Un’altra modifica riguarda l’estensione della definizione di fonti controverse. Lo standard della catena 
di custodia stabilisce i requisiti che un'azienda deve soddisfare per ottenere la certificazione della 
catena di custodia PEFC. Ciò include i requisiti per evitare "fonti controverse" - materiale da non 
utilizzare nei prodotti certificati. 

• La definizione aggiornata di fonti controverse include ora requisiti di sostenibilità aggiuntivi, che 
consentono alle aziende lungo l'intera catena di taglio e trasformazione del legno, comprese quelle 
lontane dalla foresta, di contribuire a promuovere la selvicoltura oltre all'acquisto di legname 
certificato. 

• La definizione aggiornata richiede alle aziende di escludere materiale proveniente da attività non 
sostenibili, comprese quelle in cui: 

• le aree forestali ecologicamente importanti non vengono identificate, protette, conservate o 
escluse dai tagli; 

• lo spirito della Dichiarazione dell'ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) sui principi e 
diritti fondamentali sul lavoro (1998) e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
popolazioni indigene (2007) non è soddisfatto; 

• si verificano conversioni di foreste in piantagioni o ad altra destinazione d’uso; 
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• la gestione delle foreste non contribuisce al mantenimento, alla conservazione o al 
miglioramento della biodiversità a livello di paesaggio, ecosistema, specie o genetica; e 

• non è mantenuta la capacità delle foreste di produrre una gamma di servizi forestali e legnosi 
e non legnosi o i livelli di raccolta superano un tasso che può essere sostenuto a lungo 
termine. 

• Si conferma poi, come nella norma precedente, l’esclusione di alberi geneticamente modificati, 
così come il legno di guerra (dall'inglese conflict timber), cioè il legname proveniente da 
operazioni legate direttamente a conflitti armati. 

• Altra modifica importante è la possibilità di stabilire gruppi di prodotto comuni per i vari siti di una 
certificazione multisito. 

• Le organizzazioni multisito possono ora condurre gli audit interni da remoto. 
• È stata innalzata a 10.000.000 € la soglia di fatturato massimo aziendale per accedere ad una 

certificazione di gruppo di produttori.  
• I metodi per la certificazione ora sono tre avendo separato il metodo percentuale e il metodo a crediti, 

quindi ora i metodi sono: separazione fisica, metodo percentuale e metodo dei crediti. 
• La durata dei crediti è passata da 12 mesi a 24, con la possibilità di allungare oltre per quei casi 

particolari che richiedono processi di lavorazione più lunghi quali ad esempio la stagionatura. 

Le novità delle nuove Regole d’uso logo PEFC 

Il nuovo standard sull’uso del logo PEFC rafforza l'uso coerente dei marchi PEFC in tutto il mondo, 
facilitando nel contempo ai consumatori la comprensione del significato del logo PEFC. 

• Le iniziali diventano parte dei marchi PEFC e potranno essere usate nella stessa maniera dei loghi e 
delle etichette seguendone le stesse regole. 

• Non si dovrà più usare il simbolo TM in nessun caso, incluso il logo. 
• I grandi distributori che non agiscono sul prodotto potranno avere una propria licenza e potranno 

usare il logo senza licenza nei volantini o cataloghi commerciali riferendosi a particolari prodotti. 
• Deve essere specificato chiaramente a cosa si riferisce l’etichetta (ad es. l’imballo o il prodotto 

contenuto). 
• L’etichetta Riciclato PEFC può essere usata solo quando il prodotto contiene il 100% di materia prima 

riciclata. 
• È importante sottolineare che gli utilizzatori dei marchi PEFC dovranno usare obbligatoriamente il 

Label Generator, uno strumento online gratuito e di facile utilizzo che consente la rapida creazione di 
marchi PEFC, per garantire l'allineamento con i requisiti dello standard. Il Label Generator sarà 
completamente rinnovato entro il 2020. 

• Inoltre, lo standard di uso del logo PEFC introduce la nuova dichiarazione "100% Origine PEFC ", che 
è disponibile solo per prodotti che contengono il 100% di materiale proveniente da foreste certificate 
PEFC che è stato fisicamente separato da qualsiasi legno non certificato che un'azienda potrebbe 
utilizzare. 

• In seguito a questa novità è stata introdotta l’etichetta con il messaggio: “Questo prodotto deriva da 
foreste gestite in maniera sostenibile” senza altre specificazioni. 

A seguito del rinnovato programma di formazione del PEFC Internazionale, il PEFC Italia inizierà ad 
erogare corsi di formazione ed aggiornamento sulla nuova norma da settembre 2020. 

Per qualsiasi informazione e chiarimento la segreteria del PEFC Italia è a vostra disposizione. 
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Annuario dei dati ambientali 2019 dell’ISPRA. Trend in crescita per le certificazioni in ambito 
forestale 

Di Luca Rossi  
La lenta ma costante espansione della superficie forestale 
nazionale (10,9 milioni di ettari, più di un terzo della 
superficie totale dello stivale) necessita di linee guida e 
norme che ne indirizzino l’evoluzione verso forme di 
gestione il più possibile sostenibili, sia per l’uomo che per 
il patrimonio boschivo.  
“Gli strumenti di tipo volontario, finalizzati alla promozione 
della gestione forestale sostenibile, all’adozione di pratiche 
di responsabilità sociale d’impresa e al contrasto dei 
processi di illegalità” sono considerati dall’Annuario dei 
dati ambientali 2019 dell’ISPRA, pubblicato a giugno 2020, 
la chiave di volta del settore selvicolturale.  
In Italia, al 31 dicembre 2018, le superfici certificate secondo questi standard sono cresciute dai circa 
300.000 ettari del 2004 agli 827.839,48 ettari (circa l’8% della superficie totale boscata), di cui 819.021 
sono certificati PEFC (52.329 ettari in condivisione con FSC). 
E se uno degli obiettivi della Gestione Forestale Sostenibile è proprio il contenimento della 
concentrazione di CO2 in atmosfera così da limitare l’effetto serra, dal report emerge che gli stock di 
Carbonio nelle foreste italiane sono in aumento, segnando un bilancio positivo tra le emissioni e gli 
assorbimenti di gas serra. Questo è legato da un lato alle politiche di conservazione e di tutela delle 
foreste, dall’altro ad una riduzione del volume dei prelievi legnosi dovuto a complessi equilibri economici e 
sociali. 
Anche il numero delle aziende che mettono in atto buone pratiche in fase di trasformazione e di 
lavorazione dei prodotti derivanti dal bosco, che si esplicitano nello standard di Catena di Custodia, 
rappresentano attualmente un numero rilevante lungo tutto lo stivale: secondo il rapporto 2.291 aziende 
certificate FSC e 1.041 certificate PEFC. La maggior parte delle aziende certificate si riscontra nelle 
regioni del Nord e del Centro, impegnate per lo più nel settore della carta, degli stampati, degli imballaggi 
in carta e cartone, e degli arredi per l’interno e per l’edilizia. 
Clicca qui per il report integrale.  

Foto: Giulia Borrelli (Concorso fotografico ScattailboscoPEFC2019) 

Certificazione e fondi pubblici per l’associazionismo forestale 

Di Eleonora Mariano 
Sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stato pubblicato un bando 
per la selezione di proposte progettuali per la costituzione di forme associative o consortili di 
gestione delle aree silvo-pastorali.  
Il bando rappresenta un’importante opportunità per i territori nella piena attuazione del Testo unico 
forestale e in questo contesto la certificazione forestale assume un ruolo strategico per almeno due 
aspetti.   
Il primo è legato alla possibilità di avviare percorsi che portino alla certificazione aggregata (l’approccio 
alternativo alla certificazione individuale) che consente la certificazione di più proprietari forestali sotto 
forma di certificazione di gruppo. Tale approccio è stato ideato specificatamente per le proprietà 
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forestali di piccole dimensioni, dimensioni familiari o comunitarie e garantisce che la certificazione PEFC 
sia conveniente e pratica. Oggi in tutto il mondo, circa un milione di piccoli proprietari forestali ha ottenuto 

la certificazione PEFC attraverso 
questo metodo, a testimonianza del 
fatto che la certificazione forestale è 
possibile anche per i piccoli proprietari 
forestali.  
 

Il secondo aspetto è legato specificatamente ai criteri premianti riportati nel bando. Tra tutti gli aspetti 
valutati, infatti, viene attribuito un punteggio aggiuntivo per la capacità di sviluppare attività 
imprenditoriali e creare di nuova occupazione, per lo sviluppo di filiere locali e per la certificazione 
forestale. 
Il bando e la modulistica sono riportati al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15522 
 

Il bosco in tavola con il foraging. Seconda parte dell’Intervista a Valeria Margherita Mosca di 
Wooding 
Di Alessio Mingoli 
La scorsa uscita abbiamo intervistato Valeria Margherita 
Mosca che con Wooding (https://wood-ing.org/) diffonde la 
cultura della raccolta del cibo spontaneo, il cosiddetto 
foraging, oltre a promuovere la riscoperta dell’importanza del 
rapporto uomo-foresta. 

In quell’occasione ci ha parlato del mondo di iniziative legate a 
queste tematiche che Wooding mette in campo  da anni oltre 
ad analizzare le prospettive turistiche e le opportunità che si 
potranno aprire questa estate per montagne e foreste italiane. 

Qui potete rileggerlo: https://www.pefc.it/news/il-bosco-in-tavola-con-il-foraging-intervista-a-valeria-
margherita-mosca-di-wooding 

Oggi invece con la seconda parte dell’intervista parliamo di cultura del cibo legata alle foreste e abbiamo 
chiesto a Valeria anche una prima dritta per portare in tavola un po’ di foresta. 

Come pensi che la cultura del cibo legata alle foreste possa aiutare a salvaguardare le foreste 
stesse? 

Per parlarvi di questo voglio introdurvi brevemente al foraging conservativo essendone io la teorica. Con il 
tempo ho deciso che non era più opportuno raccogliere per forza le specie che sono state sempre 
raccolte, seppur facenti parte della nostra tradizione, anche perché alcune proprio per il fatto di esser 
sempre state utilizzate ora possono subire forti pressioni. 

Con il foraging conservativo si va a raccogliere ciò che in realtà all’ambiente da fastidio o che è molto 
abbondante, così da non creare un impatto quando andiamo a raccogliere. Oltretutto contribuiamo ad 
aiutare l’ambiente a disfarsi di specie “aliene” spesso introdotte dall’uomo. 
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Quindi, se il foraging è fatto in maniera razionale e quanto più conservativa possibile può portare dei 
vantaggi a noi ma allo stesso tempo fare del bene alla foresta stimolando il recupero del rapporto 
sinergico con essa ed accrescendo la conoscenza e la cultura legate al bosco, rendendoci più consapevoli 
della sua importanza. 

Per il PEFC il mezzo principale per la promozione della gestione forestale sostenibile è la 
certificazione forestale. Il fatto di svolgere attività in foreste di proprietà dell’ERSAF e certificate 
per la loro gestione sostenibile è per voi un valore aggiunto? 

È assolutamente un valore aggiunto, innanzitutto perché il nostro lavoro si basa e vive su questo tipo di 
sinergie. Più nuclei lavorano sulla stessa tematica e più questa diventa forte. Avere l’appoggio di realtà 
importanti come ERSAF e PEFC rende il nostro lavoro migliore e crea infinite opportunità! 

Un consiglio o una ricetta per portare in tavola un po’ di foresta? 

Abbiamo parlato poco fa di foraging conservativo e di raccolta di specie invasive: una di queste è la 
Reynoutria japonica, considerata invasiva e dannosa in quasi tutto il mondo. In Italia fortunatamente non 
cresce sopra i 600 metri di altitudine però crea dei danni enormi anche nei nostri boschi. 

Fortunatamente è buona da mangiare e fa anche molto bene. Possono essere mangiati i getti primaverili 
che somigliano a degli asparagi verdi/rossastri, dal gusto acidulo che ricordano quello del rabarbaro. 
Possono essere mangiate anche le foglie e il fusto se cotti. I semi possono essere frantumati in farine e 
usati come addensanti o stabilizzanti nella panificazione. 

Unica accortezza è quella di non esagerare. La Reynoutria contenendo acido ossalico in grandi quantità, 
può creare delle piccole irritazioni a livello intestinale. 
 

Foto di: Isacco Emiliani. 

Gli appuntamenti del PEFC Italia Luglio 2020 

Opportunità per approfondire il tema degli Acquisiti Verdi per la Pubblica Amministrazione 
(GPP) 
PEFC Italia, grazie alla collaborazione del Socio Punto 3 ha organizzato un seminario online totalmente 
gratuito sul tema del GPP e dei Criteri Ambientali Minimi. 
L’incontro, dal titolo “Criteri Ambientali Minimi obbligatori: tra Decreto Rilancio e Green New Deal” si terrà 
il giorno mercoledì 8 luglio 2019 dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e sarà tenuto da Paolo Fabbri di Punto 
3. 
La partecipazione è riservata al personale di Comuni, Unioni di Comuni, Provincie e Regioni e ai titolari, 
collaboratori e tecnici d’imprese che operano nel settore pubblico, in via prioritaria alle aziende certificate 
PEFC. 
Per iscriversi al seminario è necessario compilare questo format 
Il programma dell’incontro e tutte le altre informazioni, sono riportate nella locandina, consultabile da qui 
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WAA for Agenda 2030 | World Association of Agronomists  
ll 2 luglio pomeriggio si svolgerà una conferenza online della Associazione mondiale degli agronomi, la 
WAA, che consentirà l'ottenimento di CFP - Crediti formativi per gli iscritti all'Ordine dei dottori Agronomi 
e Dottori Forestali. Tra i vari temi trattati, ci sarà anche un evento su temi forestali e in lingua italiana dalle 
17.30 alle 1915. Tra i relatori, moderati da Antonio Boschetti (Informatore Agrario), interverranno Sasho 
Petrowski (CNVP), Alessandra Stefani (MIPAAF), Piermaria Corona (CREA), Marco Marchetti (AlberItalia), 
Renzo Motta (SISEF), Antonio Brunori (PEFC Italia), Marco Bonavia (CONAF)Per informazioni e per 
registrarsi: https://www.worldagronomistsassociation.org/waa-for-agenda-2030/ 

Nuove catene di custodia

AR Metallizing S.r.l.
Via Lombriasco, 4-12 - 12030 Casalgrasso (CN)
Telefono: 011.975154
https://www.armetallizing.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1150
Certificato: CU-PEFC- 819941
Scadenza Certificato: 02/06/2025
Categorie di appartenenza: Carta per imballaggi   
L'azienda ha certificato PEFC la produzione di carta metallizzata ad uso alimentare.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: Control Union Certifications (www.controlunion.com).

Biopap S.r.l.
Via Edison, 237 - 20019 Settimo Milanese (MI)
Telefono: 02.48926406
Fax: 02.48929991
info@biopap.com
https://www.biopap.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-37/06
Certificato: ICILA-PEFCCOC-004089/AAF
Scadenza Certificato: 30/12/2023
Categorie di appartenenza: Imballaggi in carta   
L'azienda ha certificato la produzione di contenitori, coperchi, coni e carta da banco per prodotti 
alimentari certificati PEFC.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte della certificazione di gruppo: Kobol di Carlo De Zan.
Organismo di certificazione: CSI S.p.A. (www.csi-spa.com).

Cornelli S.r.l.
Via arti e mestieri, 18 - 26027 Rivolta d' Adda (CR)
Telefono: 0363.370038
Fax: 0363.370050
info@cornelli.it
https://cornelli.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1149
Certificato: 60971
Scadenza Certificato: 04/06/2025
Categorie di appartenenza: Imballaggi in cartone   
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L'azienda ha certificato la produzione di imballaggi in cartone teso e ondulato certificati PEFC.
Approccio: Separazione fisica.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

GMC S.r.l.
Via Dell'Artigianato, 1 - 23875 Osnago (LC)
Telefono: 039.5969734
bancalilecco@yahoo.it
https://www.gmcsncosnago.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1148
Certificato: BV/CdC/0687085
Scadenza Certificato: 05/05/2025
Categorie di appartenenza: Imballaggi    Pallet   
L'azienda ha certificato PEFC la produzione imballaggi, pallet e tavolame in legno certificato PEFC 
100%.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: Bureau Veritas Certification France (www.bureauveritas.com).

Trucioli & Derivati S.r.l.
Via Zanon, 54 - 37063 Isola della Scala (VR)
Telefono: 045.7335181
Fax: 045.7335181
info@trucioliederivati.it
https://www.trucioliederivati.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1151
Certificato: INT-PEFC/COC-001555
Scadenza Certificato: 21/06/2025
Categorie di appartenenza: Legna da ardere, pellets, cippato ecc   
L'azienda ha certificato PEFC il commercio di trucioli e segatura.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: Interface NRM Ltd (www.interface-nrm.co.uk).

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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