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Revisione degli standard: fine 2020 con un’importante novità 
Di Eleonora Mariano   

Sono passati ormai cinque anni dalla pubblicazione degli standard revisionati di Gestione Forestale 
Sostenibile e Gestione Sostenibile delle piantagioni Arboree del PEFC Italia. Gli standard, che hanno 
l’obiettivo di individuare precise regole di sostenibilità ambientale, economica e sociale, sono definiti a 
livello nazionale dal PEFC Italia insieme ai principali stakeholder del settore grazie alla costituzione di 
specifici gruppi di lavoro. 
L’obiettivo? Migliorare con cadenza regolare i criteri e gli indicatori di sostenibilità dei nostri 
standard. E, da questa revisione, il lavoro non riguarderà solo foreste e piantagioni.  Con questi lavori, 
infatti, si allargherà la certificazione al “fuori foresta”. Infatti, oltre alla possibilità già esistente di certificare 
pioppeti, piantagioni policicliche e piantagioni a ciclo medio-lungo, il mondo della certificazione PEFC si 
aprirà anche all’agroselvicoltura e al verde urbano.       
In questo anno così difficile, abbiamo iniziato il processo di revisione con l’Assemblea dei Soci 2020 che 
ha fatto partire ufficialmente i lavori.           
In questa fase, dopo l’Approvazione dell’iter procedurale da parte del Consiglio di Amministrazione del 
PEFC si entra nel vivo dei lavori: è stato completato infatti il lavoro di identificazione degli “stakeholder” 
che nei prossimi giorni riceveranno l’invito formale ad entrare nei gruppi di lavoro per la ridefinizione degli 
standard PEFC.         
Dopo un primo incontro plenario che si terrà a gennaio e incontri specifici dei gruppi di lavoro, i documenti 
prodotti saranno prima aperti ad una consultazione pubblica, quindi approvati dal Cda del PEFC per poi 
entrare nella fase di riconoscimento internazionale, che prevede una prima valutazione da parte di revisori 
esterni e indipendenti e una seconda valutazione effettuata da 
un gruppo di esperti del PEFC Internazionale (tutto il processo 
avrà una durata di almeno 18 mesi). Ultimo passaggio: il voto 
finale da parte dei membri dell’assemblea del PEFC 
Internazionale. 
 
Quella che sta aprendosi è quindi una sfida importante, che 
permetterà ai partecipanti al Forum di collaborare con i 
principali stakeholder del settore e di far parte di un momento 
chiave per la scrittura di un’importante pagina di sostenibilità 
nel settore forestale e del fuori foresta.  
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RaF Toscana 2019. Uno scrigno di informazioni sulle foreste regionali 
Di Luca Rossi    

È stata presentata venerdì 11 dicembre 2020 in modalità streaming la 7a edizione del Rapporto 
sullo stato delle foreste in Toscana, riferito all’anno 2019. Disponibile nel sito della Regione Toscana in 
versione PDF, il rapporto è stato predisposto dalla Regione Toscana - Settore Forestazione. Usi civici. 
Agroambiente, della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - e da Compagnia delle Foreste, in 
collaborazione con imprese, enti locali, regione, istituzioni nazionali, università ed istituti di ricerca, ordini 
professionali, associazioni, consorzi, carabinieri forestali e vigili del fuoco, per un totale di 183 persone 
coinvolte. 

La fotografia della realtà forestale toscana, grazie ai dati raccolti negli anni 2017, 2018, e 2019, è 
illustrata in 185 pagine suddivise in tre macro sezioni: 
1. Novità e notizie: suddivise in cinque capitoli, “progetti, studi e ricerche”, “convegni, seminari e fiere”, 

“norme e programmi”, “formazione, aggiornamento e educazione”, “tutela, valorizzazione e buone 
pratiche”, per un totale di 79 news. 

2. Inquadramento dei boschi toscani, Andamento del clima in Toscana, e Focus: una sezione 
ampia, da cui emergono diversi risultati. 1.163.057 ettari di superficie boscata, di cui il 78% di latifoglie, 
il 5,6% di conifere, il 7,4% di boschi misti di latifoglie e conifere, il 7,2% di vegetazione boschiva e 
arbustiva in evoluzione, l’1,6% di vegetazione sclerofilla, e lo 0,1% di brughiere e cespugli. 
Riguardo il clima, è stato osservato un diffuso aumento delle temperature medie.           
I sette focus riguardano le Modifiche alla normativa forestale toscana, il Programma di Sviluppo Rurale, 
la Regione Toscana come leader della Rete Mediterranea delle Foreste Modello, gli Interventi di 
salvaguardia di aree percorse da grandi incendi, gli Usi civici in bosco, il Paesaggio forestale, l’Attuale 
consistenza delle informazioni forestali in Toscana. 

3. Indicatori: approfondimenti tecnici sulle tematiche della Gestione sostenibile, della Prevenzione, delle 
Imprese e dei Prodotti, e sui Servizi Ecosistemici.    

  
Come ribadito nella presentazione iniziale al documento da 
Stefania Saccardi - Assessore Agro-alimentare, caccia e 
pesca. Vicepresidente della Giunta della Regione Toscana - 
e da Sandro Pieroni – Dirigente Settore Forestazione. Usi 
Civici. Agroambiente della Regione Toscana -, il RaF vuole 
essere uno strumento informativo, una base di partenza, 
un vettore di rete e senso di comunità rivolto agli 
operatori del settore forestale, pubblici e privati, ai 
decisori politici, ai tecnici e ai consumatori.       
      

La Regione Toscana, con il suo consistente patrimonio forestale, ha sposato la causa della Gestione 
Forestale Sostenibile e del PEFC Italia fin dalla sua nascita, nel 2001, in qualità di socio fondatore. 
All’interno dei confini regionali può vantare sei realtà certificate per un totale di 21.467 ettari di boschi. 
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#TheTalkingForest: la sostenibilità del Packaging Agroalimentare 
Di Eleonora Mariano   

Si è concluso il 14 dicembre 2020 l’“episodio zero” di #TheTalkingForest, ciclo di webinar organizzato 
dal PEFC Italia per parlare di esempi positivi che hanno saputo coniugare impresa e rispetto 
dell’ambiente, anche grazie alla scelta di materiali certificati PEFC.     
L’evento, che è stato trasmesso sulle Pagine Facebook PEFC Italia e Ricicla TV e sul sito ricicla.tv, resterà 
disponibile in streaming su tutte le piattaforme. Il webinar è stato carbon neutral (ad "emissioni zero") 
grazie al sostegno a progetti di nuova piantagione di alberi sul territorio nazionale nell'ambito del sistema 
Forestazione Italiana®, promosso da Rete Clima.  

Durante l’incontro si è parlato di come gli imballaggi a base di carta e cartone, realizzati con materie 
prime certificate e provenienti da foreste gestite in modo sostenibile, rappresentano una scelta 
lungimirante ed ecologica da parte delle aziende, al contrario di quelli in plastica, responsabili del 4% 
della produzione petrolifera globale. Gli imballaggi in carta e cartone sono del resto ai vertici delle 
preferenze tra i consumatori per diversi indicatori di sostenibilità, tra cui compostabilità (72%), migliore 
scelta per l’ambiente (62%) e facilità di riciclo (57%).  

Insieme a PEFC Italia, Slow Food, intervenuta in 
rappresentanza della rete dei piccoli produttori legati al 
mondo dei Presìdi Slow Food, e a tre importanti 
aziende che hanno scelto imballaggi certificati PEFC - 
Findus, Granarolo, Unilever Italia -, PEFC ha fatto il 
punto su come la filiera agroalimentare si stia 
impegnando a convertire in chiave sostenibile il proprio 
processo produttivo proprio a partire dal packaging, ad 
esempio scegliendo di sostituire vaschette e 
contenitori in plastica con quelli in carta o cartone 
certificato.  

Nel 2020 la crisi sanitaria e i lockdown hanno accelerato una serie di fenomeni tra i quali l’eCommerce e 
il delivery, che hanno come diretta conseguenza l’aumento esponenziale di utilizzo di imballaggi. Per 
questo le scelte intraprese da filiere così importanti quali quella dell’agroalimentare sono cruciali per dare 
il buon esempio, costruendo un mondo più sostenibile e attuando in modo sistematico una strategia 
plastic free al di là dell’emergenza sanitaria. La scelta del packaging in carta si deve però accompagnare al 
controllo della filiera di produzione.     
Per questo diventa fondamentale scegliere prodotti di carta e cartone certificati dal marchio PEFC, che 
garantisce al consumatore che la foresta e le piantagioni da cui deriva la materia prima siano 
tutelate e preservate per il futuro perché gestite secondo i più severi requisiti ambientali, sociali ed 
economici. Valori aggiunti che vengono effettivamente apprezzati anche da parte dei consumatori 
italiani: nel 2020, secondo una ricerca commissionata da Two Sides, il 55% dei consumatori riconosce 
e cerca il logo PEFC sui prodotti e sul packaging, percentuale salita del 21% nell’arco di tre anni (nel 
2017 era il 34%, secondo un sondaggio PEFC).  

La riduzione del consumo di plastica è una delle sfide di oggi per il futuro del nostro pianeta. La carta e i 
prodotti forestali sono stati individuati giustamente come una delle alternative possibili per ridurre il 
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consumo di plastica aumentando la richiesta di materia prima forestale.  

Da qui è possibile rivedere l’intero evento. 

La strada di Panguaneta verso la Carbon Neutrality 
Di Francesca Dini 

La Panguaneta S.P.A., azienda produttrice di pannelli certificata per la Catena di Custodia PEFC, 
conferma i suoi intenti continuando il processo verso un continuo miglioramento aderente a tutti gli ambiti 
dello sviluppo sostenibile applicabili alla propria filiera produttiva. Questa loro attività ha visto fin da subito 
la scelta di utilizzare materie prime derivanti da fonti legali e sostenibili certificate da un ente terzo come la 
catena di Custodia PEFC ottenuta nel 2006. Nel corso degli anni grazie all'ammodernamento del ciclo 
produttivo ed alla gestione di un’efficiente centrale termica a biomassa, Panguaneta è riuscita ad 
abbattere le emissioni dovute alla combustione di metano portando una riduzione delle tonnellate di 
CO2eq passando da circa 10.000 ton dell’anno 2014 a 6.399 ton dell’anno 2018. Tale dato emerso, 
dalla quantificazione della propria Carbon Footprint tramite metodologia LCA (Life Cycle Assessment-
valutazione del ciclo di vita) svolta nel 2019, ha portato alla quantificazione di una riduzione delle 
emissioni pari a circa il 35%. Questo dato si è andato ad aggiungere al calcolo del proprio EPD, ovvero la 
Dichiarazione Ambientale di Prodotto, che valutando l’intero ciclo di vita del prodotto (materia prima, taglio, 
incollaggio, trasporto, valori di emissione, gestione dei rifiuti), diventa un utile strumento per architetti e 
progettisti nella scelta dei migliori prodotti per rispondere ai più rigorosi standard ambientali. Attuale 
obiettivo dell’azienda è quello di completare l’inventario delle emissioni di gas ad effetto serra, in 
conformità alla norma ISO 14064, includendo anche l’inventario dei gas serra alle fonti di emissioni 
indirette presenti lungo tutta la catena di produzione. 
 

Grazie a tali strumenti l’azienda si porrà degli 
obiettivi triennali di riduzione delle emissioni di GHG 
e compensazione delle emissioni residue di gas ad 
effetto serra provenienti da fonti direttamente 
controllate da Panguaneta S.p.A. fino ad arrivare 
all'obiettivo principale di ottenere la certificazione 
Carbon Neutral dell'intera azienda. 

Per ulteriori approfondimenti il comunicato stampa qui 

Il sito dell’azienda: https://www.panguaneta.com/it/home 
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Buone Feste 2020 
Di Francesco Dellagiacoma 

Si conclude questo anno pazzesco, quello che non avremmo voluto: sono accadute cose che ritenevamo 
impossibili, città fermate, economia sospesa, aperta solo per i servizi essenziali, scuole chiuse per un 
intero quadrimestre, e ora la seconda ondata, con il sistema sanitario di nuovo in sofferenza e centinaia di 
morti al giorno. Sono cambiate sensazioni, riferimenti, modi di lavorare e (almeno temporaneamente) di 
vivere, ci sono stati lutti pesanti, tutti abbiamo conosciuto 
persone che hanno dovuto fare la quarantena, cambiare la 
quotidianità, le relazioni. Le feste che abbiamo davanti 
saranno nel segno della seconda ondata e delle 
limitazioni. 

Ma saranno anche feste di speranza: il vaccino sta 
arrivando e questo è l'inizio del superamento di questa 
crisi drammatica, che ci ha anche dato la consapevolezza 
che siamo capaci di reagire, di prendere decisioni forti (il 
blocco delle città e delle abitudini quotidiane), di soffrire e 
di fare sacrifici per superare le difficoltà, di fare solidarietà vera. La politica gridata ha fatto un passo 
indietro, l'Europa ha dimostrato che c'è. Non è poco, e avremo bisogno di tutto questo per affrontare la 
crisi climatica: l'Europa chiede di ridurre del 55% le emissioni per il 2030 (l'obiettivo era 40%) e arrivare 
alla neutralità climatica per il 2050, e mette la politica climatica al centro della sua azione (GREEN DEAL) 
e del recovery fund. Obiettivi ambiziosi, un piano Marshall per il XXI secolo. 

Le FORESTE e il LEGNO sono pienamente dentro questa sfida: assorbono CO2, aumentano la stabilità 
del territorio montano, proteggono la biodiversità, offrono ricreazione promuovono il benessere, le foreste 
locali più di quelle lontane. L'ancoraggio alla certificazione evita la deforestazione e il degrado forestale, 
collega l'immagine positiva delle foreste con i prodotti che ne derivano. PEFC si sta attrezzando, con la 
certificazione dei servizi ecosistemici, per dare garanzia anche sui molti ed essenziali servizi che la foresta 
garantisce con la sua presenza. Il passaggio importante è far conoscere ai consumatori, privati e pubblici, 
la certificazione e far crescere la domanda di prodotti certificati. Ci aspetta un anno importante: ci 
auguriamo di essere all'altezza. 

Albero di Natale: origine e significato di una tradizione 
Di Alessio Mingoli 
 
Natale 2020, anche quest’anno come ogni anno, si apre il dibattito su quale sia la scelta più sostenibile tra 
albero vero e artificiale. Ve ne abbiamo parlato in precedenti articoli, sostenendo l’alto valore che riveste 
l’albero vero, possibilmente proveniente da realtà forestali certificate Pefc. 

Oggi però non siamo qui per questo ma per ripercorrere la storia di una tradizione così antica, 
probabilmente millenaria che si pensa sia nata in ambito pagano.      
I Druidi, i sacerdoti Celti, ammiravano la capacità degli abeti di rimanere sempre verdi in tutte le stagioni, 
facendone così un simbolo di vita onorandolo in varie cerimonie. I Vichinghi invece nelle settimane 
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precedenti e successive al giorno con la notte più lunga (una settimana di oscurità) officiavano dei riti per 
auspicare il ritorno del sole e credevano che l’abete rosso possedesse poteri magici, sempre per la sua 
capacità di non perdere mai le foglie ad ogni stagione. Alberi di abete venivano quindi tagliati e portati in 
casa, decorati con frutti per ricordare la fertilità che la primavera avrebbe donato. 

Anche i Romani alle calende di gennaio (il primo giorno di quel mese), usavano regalarsi un rametto di 
una pianta sempreverde come augurio di buona fortuna. 

Con l'avvento del Cristianesimo l'uso dell'albero di Natale si affermò anche nelle tradizioni cristiane. La 
Chiesa delle origini però ne vietò l'uso sostituendolo con l’agrifoglio, per simboleggiare con le spine la 
corona di Cristo e con le bacche le gocce di sangue che escono dal capo. In seguito invece l’abete fu 
associato alla figura di Cristo, come simbolo di immortalità e della Trinità (data la forma triangolare).  

Nella Bibbia inoltre la simbologia dell'albero è spesso 
presente e con più significati, a cominciare dall'Albero della 
vita: l'albero cosmico o appunto, albero della vita, è stato 
anche associato alla figura salvifica di Cristo e alla croce. 
Secondo una leggenda, il suo legno sarebbe stato ricavato 
proprio da un ramoscello dell'Albero della Vita del Paradiso 
terrestre che l’arcangelo Gabriele avrebbe donato a Set per 
portare conforto al padre Adamo moribondo.  

 
L'uso moderno dell'albero nasce invece, secondo alcune fonti, a Tallinn, in Estonia. Nel 1441 fu eretto un 
grande abete nella piazza del Municipio (Raekoja Plats) attorno al quale giovani scapoli, uomini e donne, 
ballavano insieme alla ricerca dell'anima gemella. Altre fonti attribuiscono alla città di Riga, in Lettonia, la 
sede del primo albero di Natale della storia (ancora oggi è presente una targa scritta in otto lingue, 
secondo cui il primo “albero di Capodanno" fu addobbato nella città nel 1510). 

Tuttavia, il primo albero legato al Natale, così come lo conosciamo oggi, fu introdotto in Germania nel 
1611 dalla Duchessa di Brieg che, secondo la leggenda, aveva già fatto adornare il suo castello per 
festeggiare il Natale, quando si accorse che un angolo di una delle sale era rimasto completamente 
vuoto.  

Per questo fece trapiantare in un vaso un abete del giardino e lo sistemò nella stanza. 
La tradizione dell’albero natalizio era forte nell’Europa di lingua tedesca ed era vista invece con diffidenza 
dall’Europa cattolica che lo relegava ad un rito protestante. 

Furono soprattutto i prussiani, i "predecessori" degli odierni tedeschi, a contribuire alla sua diffusione 
anche all’interno dei Paesi non coinvolti dalla riforma di Lutero.        
Con il tempo il rito dell’albero arrivò però a toccare tutta Europa. In Francia ad esempio il primo albero di 
Natale fu addobbato nel 1840 dalla duchessa d’Orleans. In Italia, la regina Margherita fu la prima ad 
addobbare un albero di Natale, nella seconda metà dell’ottocento e la moda successivamente si diffuse in 
tutto il Paese. Dai primi del Novecento, l’albero di Natale ha poi avuto grande diffusione. 
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Oggi sappiamo quindi che sia la tradizione pagana che quella religiosa hanno riconosciuto all’albero di 
Natale un’aura “magica”, spesso simbolo di vita, di eternità ed esempio vivo di resilienza. 

Oggi avere un piccolo “rappresentante” delle nostre foreste dentro casa, oltre ad abbellirla, può servire a 
riavvicinarci alla sfera naturale, educando alla sostenibilità ed offrendoci un pezzo di storia affascinante. 

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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