
PEFC/18-1-1

Associazione PEFC Italia – Programme for Endorsement of Forest 
Certification schemes, Strada dei loggi, 22 - 06135 Perugia
t: +39 075.7824825, f: +39 075.5997295, e: info@pefc.it, w: www.pefc.it

UN MONDO DOVE LE PERSONE GESTISCONO LE FORESTE IN MANIERA SOSTENIBILE

  Newsletter PEFC  
   n. 3/2021 Febbraio - aggiornamento

Rapporto annuale 2020. Confermato il trend positivo della certificazione PEFC sul territorio 
italiano 
Di Luca Rossi 

Stasi e incertezza diffusa, conseguenze più o meno dirette della drammatica emergenza sanitaria dovuta 
al COVID-19, nel 2020 sono state spesso la costante nella percezione individuale e sociale di tutta la 
popolazione. 
Eppure la natura, e i processi che la regolano, vanno avanti, si muovono, mutano, si evolvono; e a 
quanto sembra (e lo si auspicava) vanno avanti e si evolvono, aumentando, anche l’interesse e 
l’attenzione da parte dell’opinione pubblica e dei consumatori nell’intento di preservarla. 

L’onda verde portata avanti dal PEFC Italia sul 
territorio forestale nazionale, infatti, vede 
una crescita nell’adesione e nel consenso 
da parte di gestori forestali, aziende di 
trasformazione, e consumatori. 
Con un incremento di 8.000 ettari rispetto 
all’anno precedente, nel 2020 salgono a 
889.032,60 gli ettari certificati PEFC, 
comprensivi di boschi e pioppeti (quest’ultimi 
7.031 in totale). La fetta più consistente della 
certificazione è rappresentata dal Trentino Alto-Adige, con 555.997 ettari, seguito da Friuli Venezia 
Giulia, con 92.016 ettari, e Veneto, con 74.360 ettari. Seguono quindi Lombardia, Piemonte, Toscana, 
Emilia Romagna, Basilicata, Marche e Umbria. 
Un risultato accolto con entusiasmo e soddisfazione dal presidente Francesco Dellagiacoma che 
ricorda che “il PEFC ha lavorato senza sosta per affermare il principio che nella crisi il tema ambientale 
fosse riconosciuto come centrale per una scelta decisa a favore del clima e della sostenibilità, 
proteggendo e valorizzando il nostro patrimonio forestale a vantaggio anche dell’economia e della salute 
di tutti”.  

Nell’anno in cui si appresta a festeggiare i suoi 20 anni di presenza e di attività sul territorio dello 
Stivale, PEFC prende atto anche del cospicuo aumento delle aziende di trasformazione nel settore legno 
e carta che aderiscono alla Catena di Custodia, che raggiungono così quota 1.179: le new entry al 31 
dicembre 2020 risultano infatti 142, un incremento del 7,7% rispetto all’anno 2019, superiore rispetto a 
quello dell’anno precedente che era stato del 5,4. Da segnalare, in questo senso, l’importante contributo 
del nuovo gruppo di certificazione di Conlegno con 40 nuove aziende, prevalentemente del settore edilizia 
e imballaggi. 
Geograficamente, la CoC spopola al Nord, con 970 aziende certificate, si difende al Centro, con 161, e 
sta emergendo al Sud, con 48, in particolare con la Regione Campania, che conta 33 Catene di 
Custodia. 
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A fianco al settore legno, imballaggi, pannelli, edilizia, e prima trasformazione, la certificazione vede una 
crescita anche nel settore carta, sia per stampa che per packaging.  

Ma oltre ai numeri, nel più recente operato di PEFC Italia spiccano anche nomi e progetti particolarmente 
degni di nota: la conferma della Filiera Solidale PEFC, con il suo lavoro al fianco delle comunità e delle 
aziende colpite dalla tempesta Vaia; la partecipazione al progetto MADAMES-AX, per la stima dei 
servizi ecosistemici del bosco e la valorizzazione dei territori; il ciclo di webinar #TheTalkingForest, 
per raccontare in modo capillare le buone pratiche di chi incarna al meglio i valori del PEFC.  
“C’è poi l’attività con Findus” sottolinea Antonio Brunori, Segretario Generale PEFC Italia, “dove oltre 
all’utilizzo di packaging certificato PEFC per i prodotti, l’azienda sta sponsorizzando la certificazione 
di un gruppo di 3.000 ettari di bosco nell’area dei Monti Cimini (VT). Questo per testimoniare che la 
sostenibilità passa non solo attraverso l’uso di packaging certificato ma anche attraverso l’impegno diretto 
nella tutela dei boschi”. 

Ancora qualche numero. Da una ricerca del maggio 2020 commissionata da Two Sides (progetto 
internazionale di comunicazione che mira a fornire informazioni veritiere e documentate sulla sostenibilità 
della carta e della stampa) emerge che il 55% dei consumatori europei riconosce e cerca il logo 
PEFC sui prodotti e sul packaging, e che l’Italia è al primo posto come conoscenza e percezione 
dell’etichetta, con il 67%. Numeri che lasciano ben sperare. 

PEFC lancia la nuova campagna "Fashions Change, Forests Stay” 
Di Francesca Dini 

PEFC Italia, in linea con le attività di PEFC internazionale, annuncia l’inizio di una nuova campagna per 
sensibilizzare l'industria del tessile sull'importanza di un approvvigionamento tramite materiali derivanti da 
foreste gestite in modo sostenibile. Lo scopo è attirare l'attenzione sul valore dell'approvvigionamento di 
fibre forestali naturali - come viscosa, acetato e lyocell - da foreste gestite in modo sostenibile con 

l’obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dell'industria del 
tessile e della moda e sostenere le foreste del mondo. 
Le fibre forestali naturali e rinnovabili hanno un enorme 
potenziale per aiutare l'industria della moda nel suo 
viaggio verso la sostenibilità, ma devono essere 
acquistate in modo responsabile da un'origine 
sostenibile e comprovata tramite il meccanismo di 
certificazione della catena di custodia PEFC. 

PEFC ha lavorato con l'artista della carta Sam Pierpoint 
per creare l'animazione realizzata a mano con carta 
certificata che oggi vi presentiamo. Le scene di 

animazione si svolgono con un'esplorazione del valore delle foreste, prima di intraprendere un percorso 
che mostri la connessione tra foreste e moda e il potenziale delle fibre forestali per aiutare l'industria della 
moda a diventare più sostenibile. 
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Per mostrare il proprio piano di azione e le linee guida utili alle aziende nel percorrere questa svolta green, 
PEFC ha prodotto anche un nuovo Libro bianco, che riporta come le fibre forestali sostenibili svolgono un 
ruolo vitale possono aiutare i marchi di moda e i rivenditori a rispettare i loro impegni per affrontare il 
cambiamento climatico. 

Tutti i documenti riportanti le proposte del PEFC e la roadmap per un futuro più sostenibile possono 
essere trovati sul sito del PEFC Italia. 
Per la brochure: qui 
Per il Libro bianco: qui  
Link al video promozionale: qui 

#TheTalkingForest e packaging sostenibile: il punto di Findus 
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 Lorenzo Menozzi, Brand Manager Pesce 
Ricettato di Findus, visibile da qui.    

È stata in particolare presentata l’evoluzione del packaging della linea dei “Gratinati” che rientra nella più 
generale strategia dell’azienda mirata ad evitare l’uso di materiali in eccesso.   
Così, il progetto di rinnovamento della linea “Gratinati” ha visto un’importante evoluzione, abbandonando il 
vecchio imballaggio costituito da tre 
differenti materiali e approdando 
all’uso di soli due imballaggi, entrambi 
a base di carta ed entrambi certificati 
PEFC. I vantaggi? Riduzione dei rifiuti, 
uso di un materiale riciclabile e 
garanzia della sostenibilità e della 
legalità della carta utilizzata impiegata, 
grazie alla certificazione PEFC.             
   
Infatti, grazie alla rimozione della busta di plastica finora posta intorno al prodotto e all’uso della carta, nel 
solo 2020 l’azienda ha ridotto di circa 5.000 kg il consumo di plastica rispetto all’anno precedente.           
Inoltre, supportando il progetto di certificazione di gestione sostenibile PEFC di 3.000 ettari di foreste nel 
Lazio, più precisamente nel viterbese, Findus si attiva ancora più concretamente nella direzione della 
sostenibilità. Il progetto, infatti, oltre a voler essere un ulteriore passo del percorso di sostenibilità di 
Findus, conferma anche la volontà di miglioramento continuo, investendo risorse per lo sviluppo 
sostenibile del territorio che ospita l’azienda.  
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Trasferimento di un certificato da un Organismo di Certificazione ad un altro 
Di Giovanni Tribbiani 

PEFC Italia, in accordo con il PEFC Internazionale e facendo riferimento ai documenti di riferimento della 
norma ST 2003:2020 del PEFC Internazionale sull’accreditamento degli Organismi di Certificazione 
(OdC), ha deciso di adottare la norma IAF MD 2, Mandatory Document for the Transfer of Accredited 
Certification of Management Systems (https://www.iaf.nu/upFiles/IAFMD22017Pub.pdf) come norma di 
riferimento per regolare i trasferimenti di certificati tra OdC. 
Fino ad oggi i trasferimenti non erano regolamentati e quindi soggetti a notevole variabilità, ora gli 

Organismi di Certificazione hanno una norma di riferimento 
che funge da guida in questa attività. 
Le aziende sono tenute ad informare sia l’organismo di 
certificazione che lasciano, sia quello a cui si trasferiscono, 
che si tratta di un trasferimento di certificato e non una 
chiusura e nuova certificazione. Questo consentirà agli OdC 
di attivare la procedura di trasferimento. 
Questa novità comporta notevoli vantaggi per le aziende 
che potranno conservare le date e le scadenze del vecchio 
certificato e l’audit sarà un normale audit di sorveglianza e 
non uno di certificazione iniziale. 

I documenti necessari per il trasferimento sono l’ultimo rapporto di sorveglianza e il primo rapporto di 
certificazione, ma vi invitiamo a controllare la norma. 
L’azienda certificata può mantenere la stessa licenza d’uso logo, in quanto emesso dal PEFC Italia ed è 
valido a fronte di un certificato in corso di validità. 
Il numero di certificato, invece, dipende dall’Organismo di Certificazione che emetterà il nuovo certificato. 

Per qualsiasi informazione a riguardo la segreteria del PEFC Italia è a disposizione. 

 

Il legno dell’incendio torna a vivere sotto forma di arredo urbano 
Di Alessio Mingoli 

Ogni estate ci troviamo purtroppo a fare i conti con gli 
incendi boschivi, una piaga che ogni anno manda 
letteralmente in fumo migliaia di ettari di foresta. 
Premesso che la prevenzione e l’educazione debbano 
rimanere i capisaldi per cercare di combattere questo 
fenomeno, rimane però importante capire come gestire 
ed utilizzare il legno proveniente dalle piante 
danneggiate o abbattute dagli incendi, perché non vada 
perso un patrimonio naturale, dando una seconda vita a 
quel bosco cancellato dalle fiamme.     
È il caso della cooperativa “La Foresta” di Susa (To) che 
ha portato avanti un progetto innovativo per realizzare 
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arredi urbani partendo dal legno di pini e abeti dei boschi di Mompantero, gravemente danneggiati 
dall’incendio di fine ottobre 2017, quando per oltre 14 giorni, ha colpito un'area di 3.944 ettari 
coinvolgendo cinque comuni della media e bassa Valle di Susa.         
Sono state quindi realizzate panchine installate sul percorso del torrente Messa ad Avigliana (To), tutte 
certificate con la procedura del “legno controllato PEFC”.  

Spesso il destino del legno proveniente da incendi è quello di 
essere trasformato in biomassa, anche il tondame che potrebbe 
avere migliori destinazioni d’uso; in questo caso invece è diventato 
un importante mezzo di riqualificazione del territorio e solo una 
parte minoritaria è stata cippata per alimentare le centrali termiche 
presenti in zona. Nello specifico la creazione di aree con panchine 
ha permesso di rendere il bosco più fruibile facendo da possibile 
deterrente per fenomeni come quello dell’abbandono dei rifiuti, 
oltre a promuovere filiere produttive locali. Innovativo anche l’uso 
dell’elicottero per esboscare il materiale, complice anche la 
vicinanza tra la zona bruciata e la sede della Cooperativa “La 
Foresta”. 

Il progetto però non si ferma qui e si stanno già preparando molti 
altri interventi, dove sarà valutata la possibilità di installare tavoli e 
staccionate rigorosamente in legno made in Valsusa. 

Un esempio virtuoso che potrà sicuramente essere replicato su scala nazionale, con la speranza sempre 
viva che ci possa essere meno bisogno di interventi di recupero di legname bruciato e che l’educazione e 
il rispetto per il nostro patrimonio boschivo abbiano il sopravvento. 

Formazione PEFC: ecco le prossime date 
Di Francesca Dini 

Qui di seguito trovate le prossime date della formazione organizzata da PEFC 

Gestione Forestale sostenibile: Questo corso è dedicato 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, 26 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 
consentire a coloro che sono già formati o che voglio iniziare il proprio percorso come auditor di Catena di 
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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 
11-12 maggio per la formazione di base; 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  

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. 

6

mailto:promozione@pefc.it

