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Il Gruppo Veneto Foreste vanta 52mila ettari di boschi certificati PEFC 
Di Luca Rossi    

“In una regione articolata e diversificata come il Veneto, con territori spesso simili ma mai uguali, per 
orografia, clima, necessità, tradizioni, e cultura, la certificazione di gestione forestale sostenibile può 
fungere da collante, da legame tra le diverse realtà, tra produttori e consumatori”. Con queste parole 
Renato Bastasin, direttore di Confagricoltura Belluno, esprime l’entusiasmo della confederazione e degli 
enti coinvolti nella certificazione di gruppo e rinnova l’impegno e la fiducia nel marchio PEFC. 

Il percorso ha inizio nella primavera del 2018, 
quando, sotto l’egida di Confagricoltura Veneto e 
la gestione di Confagricoltura Belluno, le Regole 
del Comelico più altre piccole proprietà si 
uniscono per portare alla certificazione di 
gestione forestale sostenibile PEFC circa 
9.000 ettari di boschi. 

Fin da subito l’obiettivo che Confagricoltura vuole 
perseguire con questa certificazione è l’offerta di 
un servizio aggiuntivo ai suoi iscritti e la possibilità 
di rafforzare la rete sul territorio. 

Oggi, nel 2021, dopo due anni e mezzo dalla sua creazione, il gruppo conta 52.000 ettari di foreste 
certificate che coinvolgono quattro provincie: Belluno, con le Regole del Comelico (10.100 ettari 
circa), e altri boschi nella provincia (13.100 ettari); Vicenza, con l’Altopiano dei Sette Comuni (24.600 
ettari), le Piccole Dolomiti (60 ettari), e il Comune di Valbrenta (2.700 ettari); Treviso, con l’Alta Marca 
Trevigiana (1.200 ettari); e Padova, con altri 120 ettari dislocati nella provincia.  

Abete rosso, castagno, carpino nero, faggio, larice, sono loro i protagonisti di queste aree forestali, alcune 
più giovani, altre vetuste, alcune gestite ad alto fusto altre a ceduo, altre ancora in transizione da ceduo a 
fustaia. 

Sono 51 le realtà coinvolte: 10 enti pubblici, 21 enti privati, e 20 Regole di comunione familiare, cioè 
gestioni di proprietà collettive da parte di privati, in maniera, appunto, regolata. Molte di queste aziende, in 
particolar modo nella zona delle Piccole Dolomiti, gestiscono porzioni di bosco molto piccole, da frazioni di 
ettaro fino ad un massimo di 10 ettari; la modalità gruppo rappresenta in questi casi non soltanto la scelta 
più idonea e sostenibile per raggiungere la certificazione di GFS, ma anche l’occasione di entrare a far 
parte di una rete organizzativa e distributiva più efficace e più riconoscibile. 
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“Conformità ai requisiti previsti dai bandi dei PSR, testimonianza dell’attenzione aziendale alle questioni 
ambientali e di salvaguardia del territorio, possibilità di risalto in ambito commerciale, e soprattutto 
valorizzazione delle peculiarità del territorio e della filiera corta” sottolinea Michele Salviato, 
responsabile della gestione forestale sostenibile di Confagricoltura Belluno, “sono tra le opportunità che la 
certificazione PEFC può offrire ai boschi veneti”. 

Foto di Elio Pattarino 

 

Nuovo kit di comunicazione PEFC 
Di Giovanni Tribbiani 
 
Il PEFC Italia è felice di annunciare la pubblicazione del kit di comunicazione per le aziende certificate 
PEFC. La Consulta delle aziende certificate con Catena di Custodia PEFC ha promosso e 
fortemente voluto la realizzazione di uno strumento per aiutare le aziende, che hanno ottenuto la 
certificazione PEFC, a comunicare la propria certificazione e valorizzare così i propri prodotti certificati. Il 
kit è uno strumento completamente gratuito offerto alle aziende PEFC dal PEFC Italia. 

Lo sviluppo del kit rientra nelle iniziative e servizi che la Consulta ha indicato 
come un servizio auspicato dalle aziende certificate e che il PEFC Italia ha 
sviluppato. 

Ricordiamo che la Consulta delle Organizzazioni con C.o.C PEFC è l’organo che 
il PEFC Italia ha deciso di costituire formalmente per dar voce al cosiddetto 
“mondo delle Catene di Custodia” e sancire quindi il determinante ruolo che 
le stesse rivestono ai fini della crescita, promozione, sviluppo e consolidamento 
dell’Associazione PEFC Italia. Tale funzione e stimolo è svolto dai 
rappresentanti della Consulta all’interno del Consiglio di Amministrazione PEFC 
e all’Associazione PEFC stessa. 

Il kit è costituito da diversi documenti che spiegano come promuovere la certificazione PEFC, una serie di 
post e comunicazioni preconfezionate per diversi usi, una serie di brochure da editare, foto e video a 
disposizione. I progetti di brochure hanno anche il file grafico da editare. Per orientarsi tra il materiale 
messo a disposizione c'è un file "Mappa dei contenuti" che divide i contenuti in base all'uso. 

Il progetto proseguirà con una nuova piattaforma online dove sarà possibile editare e personalizzare il 
materiale che trovate nel kit direttamente online, ovviamente però il kit è già a disposizione delle aziende 
certificate. La piattaforma sarà creata e gestita dal PEFC Internazionale. 

Nei prossimi giorni sarà inviato alle aziende certificate via mail un link da cui scaricare il 
materiale di comunicazione offerto dal PEFC Italia. Ci auguriamo che questa iniziativa sia gradita e 
aiuti le oltre 1.130 aziende certificate a promuovere la propria certificazione PEFC. 
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#TheTalkingForest e packaging sostenibile: la parola ad Algida 
Di Eleonora Mariano 

Il 14 dicembre 2020, grazie al primo appuntamento di #TheTalkingForest, abbiamo avuto modo di 
approfondire il tema del packaging sostenibile, attraverso le storie e i progetti di realtà che hanno scelto 
di comunicare il proprio impegno nei confronti dell’ambiente tramite la certificazione PEFC.      
 In questo approfondimento presentiamo l’intervento di Gaia Onza (Algida), Marketing Manager Ice 
cream presso Unilever, visibile da qui       
 L’obiettivo dichiarato da Unilever è quello di “rendere la sostenibilità una consuetudine” obiettivo che, 
dal 2010, si basa sul “Unilever sustainable living plan”, un piano di sviluppo aziendale che mira non solo 
alla crescita ambientale, ma anche alla riduzione dell’impatto ambientale (dimezzandolo entro il 2030) e 
all’aumento dell’impatto sociale. I tre grandi obiettivi individuati dall’azienda sono rappresentati 
nell’immagine che segue.  
 

  

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, uno dei progetti principali portati avanti dalla multinazionale si 
chiama “No, less, better plastic”, tramite il quale si prevede di dimezzare l’uso della plastica vergine entro 
il 2025.       
Proprio per cercare alternative all’uso della plastica, Unilever ha deciso di attuare una serie di 
cambiamenti per il packaging dei propri prodotti. Con il brand Algida, per esempio, si è deciso di puntare 
sull’uso di carta certificata PEFC per il packaging di prodotti come “Cafè zero” e “Carte D’Or”. Non solo 
quindi eliminazione della plastica, ma anche scelta di materie prime di origine forestale certificate, quindi 
provenienti da piantagioni o foreste gestite in modo sostenibile e legale. Confezioni, inoltre, compostabili e 
riciclabili, conferibili, in base al comune di residenza, nella frazione organica o nella carta.                     
 La risposta dei consumatori all’innovazione messa in campo da Unilever? Apprendiamo, dalle parole di 
Gaia Onza, essere stata molto positiva: molti, infatti, si sono dichiarati disponibili a pagare prezzi più alti per 
prodotti sostenibili.  
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Nuova vetrina per prodotti PEFC 
Di Francesca Dini 

Il PEFC Italia mette a disposizione delle aziende certificate PEFC un nuovo spazio nella nostra 
Newsletter per promuovere i prodotti PEFC attualmente sul mercato e quindi parlare della propria 
azienda. Si tratta di un servizio gratuito che siamo felici di offrire a tutte le aziende certificate. 

Se avete un prodotto certificato in particolare che 
volete promuovere, innovativo e di cui siete orgogliosi, 
se volete far conoscere a tutti le sue caratteristiche, 
inviateci una scheda descritt iva con le sue 
caratteristiche e dove e come può essere reperito, il 
tutto corredato da foto. 

Vi ricordiamo che la nostra newsletter raggiunge 3.688 
iscritti che includono tutte le aziende certificate PEFC 
in Italia, enti pubblici e privati, consumatori, organi di 
stampa e tante altre tipologie di utenti. 

Quindi sfruttate questa opportunità per presentarvi e presentare i vostri prodotti! 

Inviate le vostre presentazioni dei materiali e dell'azienda con foto a:  
Giovanni Tribbiani, Segreteria tecnica Responsabile uso del Logo PEFC 
Tel. 075.7824825 - 075.5997295 
Mobile +39347.6457001 
logo@pefc.it 

Vi aspettiamo numerosi per poter rendere efficace e continuativo un servizio che crediamo sia utile alla 
visibilità dei prodotti e delle aziende PEFC. 

Formazione PEFC: ecco le prossime date 
Di Francesca Dini 

Gestione Forestale sostenibile: Al momento abbiamo stabilito un unico evento legato alla formazione 
dedicata a coloro che vogliono acquisire la qualifica di auditor di seconda parte (consulente) alla gestione 
forestale sostenibile di boschi e arboricoltura da legno. Il corso di 16 ore sarà suddiviso in 4 giornate, nello 
specifico nelle giornate del 23, 24, 25 febbraio e 4 marzo nei pomeriggi dalle 14:30 alle 18:30. 
L’esame verrà sostenuto al termine del corso nel pomeriggio del 4 marzo. Il corso permette l’acquisizione 
di 2 crediti formativi professionali riconosciuti dall’Ordine degli agronomi e forestali. 

Formazione sulla Catena di Custodia PEFC: Dopo il lancio delle nuove norme di Catena di Custodia 
PEFC (CoC) ITA 1002:2020, Uso dei Marchi PEFC ITA 2001:2020 e Requisiti per gli organismi di 
Certificazione ST 2003:2020 il PEFC ha concentrato tutta la sua formazione frontale-online su tali nuove 
norme. Per questo motivo sono stati pensati due nuovi corsi uno di base e uno di aggiornamento per 
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consentire a coloro che sono già formati o che 
voglio iniziare il proprio percorso come auditor di 
Catena di Custodia PEFC di formarsi sulle novità 
introdotte nel 2020. I corsi di base hanno una durata 
di 16 ore e sono realizzati in due giorni, il corso di 
aggiornamento ha invece durata di otto ore. L’esame 
finale per questa formazione deve essere effettuato 
entro 3 settimane sulla piattaforma del PEFC 
Internazionale. 

Le prossime date previste per questa formazione 
sono 15-16 febbraio per la formazione di base; 28 

gennaio, 8 marzo e 8 aprile per i corsi di aggiornamento. 

Entrambe le tipologie di corso permettono l’acquisizione di crediti formativi professionali riconosciuti 
dall’Ordine degli agronomi e forestali. 

Per iscriversi o avere informazioni riguardo ai corsi si prega di scrivere all’indirizzo: promozione@pefc.it 

“Il destino di un albero”. Il nuovo cortometraggio prodotto dagli studenti del CFP ENAIP di 
Tesero 
Di Alessio Mingoli  

In Trentino, a Tesero, c’è un Centro di Formazione Professionale che oltre ad operare nel settore 
alberghiero e della ristorazione dal 2003 si occupa di formazione nel settore del legno. Un indirizzo 
quest’ultimo che ha riscosso successo, con studenti provenienti da diverse parti d’Italia oltre che dal 
Trentino, tutti uniti dalla passione per le foreste e per il legno. La struttura si distingue da tempo per 
iniziative interessanti ed ha utilizzato più volte i video come forma espressiva per i suoi allievi. A tal 
proposito, è da poco stato realizzato un cortometraggio dal titolo “Il destino di un albero”, la storia di un 
abete sopravvissuto alle sofferenze della grande guerra, ma spezzato dalla furia apparentemente 
incomprensibile della tempesta Vaia.  

Gli studenti dell'ENAIP però hanno voluto donare una nuova vita all’albero, trasformandolo in un’arpa 
eolica, ricollocandolo sulle sue stesse radici e incaricandolo di un nuovo patto con la Natura, fondato sul 
rispetto reciproco.  

Giada Mearns, insegnante responsabile del progetto, ci ha spiegato che uno degli scopi principali del 
video è quello di far capire al pubblico che dietro agli oggetti in legno o carta che popolano le nostre case 
(dai pavimenti ai tavoli ai libri fino agli utensili di diverso tipo) ci sono appunto gli alberi, esseri viventi con 
storie e un valore unico, che spesso hanno un destino che va oltre quello di fornirci ossigeno e che è 
legato all’avere una vera e propria seconda vita.    
Simbolicamente il suono generato dal vento dell’arpa nata dal vecchio abete accompagnerà la crescita 
delle nuove piantine, celebrando la rinascita della foresta. 
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Il video, inoltre, ha l’obiettivo di sensibilizzare sul ruolo della gestione forestale sostenibile sia per mitigare 
gli effetti di eventi climatici estremi come quello di Vaia, sia per scardinare l’idea che il taglio di un albero 
sia sempre una cosa negativa e che anzi, una gestione attiva del bosco permetta non solo di avere 
benefici ambientali ma di ottenere oggetti di uso quotidiano sostenibili. 

I ragazzi per lavorare al video hanno collaborato 
con figure importanti come il professor Lucio 
Montecchio docente di patologia vegetale di 
Scienze Forestali all’Università di Padova e con il 
cantautore Giorgio Gobbo, da sempre legato a 
boschi e montagne, che ha scritto le musiche 
originali che accompagnano il corto. 

Ci troviamo ancora una volta di fronte ad un 
esempio lampante del rapporto tra natura e 
cultura, della magnifica sinergia in cui la natura 
funge da fonte d’ispirazione e l’arte contribuisce a sensibilizzare e consolidare la percezione del suo 
valore. Tutto il video è dedicato alla memoria di Giuseppe Zanoner, un “segantino” scomparso la scorsa 
estate, che gestiva una segheria storica della val di Fassa e che ha collaborato spesso con la scuola. Era 
un profondo conoscitore ed amante del legno, apprezzato anche da moltissimi altri artigiani della zona. 

Cliccando qui potete vedere anche voi il cortometraggio in questione. 

Nuove catene di custodia

Legno Alta Valle S.r.l.
Località Saletti, 1 - 25050 Vione (BS) 
info@segherialegnovivo.it
http://www.segherialegnovivo.it/
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1178
Certificato: ICILA-PEFCCOC-004246
Scadenza Certificato: 29/11/2025
Categorie di appartenenza: Arredo urbano    Carpenteria    Legna da ardere, pellets, cippato ecc    
Pannelli    Segherie    Semilavorati   
L'azienda ha certificato la produzione di semilavorati per edilizia, segati, prodotti finiti per arredo 
urbano, di cippato, commercializzazione di perline, pannelli e paleria certificati PEFC.
Specie: abete rosso e bianco, larice, faggio, frassino, castagno, betulla, acero.
Approccio: separazione fisica e metodo dei crediti di volume.
Organismo di certificazione: CSI S.p.A. (www.csi-spa.com).
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Incentive Promomedia S.r.l
Strada Statale 100, Km 16 - 70010 - Casamassina (BA)
info@promomedianet.it
https://promomedianet.com/
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1179
Certificato: BV/CdC/0046231
Scadenza Certificato: 02/12/2025
Categorie di appartenenza: Tipografie e Industrie grafiche   
L'azienda ha certificato la stampa off-set e digitale e l'allestimento di prodotti di stampa certificati 
PEFC.
Approccio: separazione fisica
Organismo di certificazione: Bureau Veritas Certification France (www.bureauveritas.it).

Monchieri Imballaggi Snc di Monchieri Valentino & C.
Via Dossi, 58 – 25050 Pian Camuno (BS)
info@monchierisnc.com
http://www.monchierisnc.com/
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1180
Certificato: ICILA-PEFCCOC-004315
Scadenza Certificato: 13/12/2025
Categorie di appartenenza: Imballaggi    Pallet   
L'azienda ha certificato la produzione e la commercializzazione di imballaggi certificati PEFC.
Specie: abete rosso e bianco, larice, pino, faggio, acero.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione C.S.I. 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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