
Revisione degli standard PEFC 

Italia
Gestione Forestale Sostenibile

Gestione Sostenibile delle piantagioni Arboree 
Gestione Sostenibile del Verde Urbano

21 gennaio 2021 – primo incontro plenario online 



PEFC Italia

Processo di revisione degli

standard PEFC

Antonio Brunori

Segretario generale PEFC Italia

21 gennaio 2021 – primo incontro plenario  

online 



Presenza del PEFC a scala globale



Qualche numero sul PEFC Internazionale

- 83 Membri

- 53 Organizzazioni nazionali PEFC con 47 sisteni accreditati

- Incluso 30 International Members and

- 325 M ha certificati PEFC da 41 Paesi

- > 20.000 aziende certificate CdC in oltre 70 Paesi

- E’ il più grande sistema di certificazione forestale del mondo e fornitore del 70% della

superficie forestale certificata del mondo

- E’ il sistema di certificazione per i piccoli proprietari di foreste



- Nel panorama mondiale esistono diversi schemi di certificazione forestale (la FAO ne ha individuati oltre

70);

- Si registra una forte crescita della certificazione, ma le aree certificate rappresentano solo il 12% del totale

delle foreste nel mondo.

12%
70%

- Solo il 12% delle foreste a livello globale sono certificate

- 70% delle foreste sono certificate PEFC

I sistemi di certificazione forestale nel mondo



Valutazione media dell’importanza assegnata alle 
etichette ambientali FSC® e PEFC™ per Nazione

Nella prima metà di marzo del 2020, Two Sides ha

commissionato uno studio europeo su 5.900 

consumatori,

condotto online dalla società di ricerca Toluna.

I sondaggi nazionali sono stati condotti in Austria

(500), Danimarca (350), Finlandia (350), Francia 

(1.000),

Germania (1.000), Italia (1.000), Norvegia (350), 

Svezia

(350) e Regno Unito (1.000).

Il sondaggio è orientato a esplorare e a 

comprendere

le preferenze, le percezioni e gli atteggiamenti dei

consumatori nei confronti del packaging.



Consumer Awareness (Australia)

Source: Mobium Group, Living LOHAS Survey 

(Australia, 2012)



Dalle foreste gestite in modo sostenibile al 

consumatore

La certificazione forestale PEFC offre:

Da foreste ben gestite:

operazioni forestali, mantenimento e valorizzazione 

ecologica, valori sociali, culturali ed economici

Per la salute:

ecosistemi forestali

comunità locali

lavoratori

La certificazione della catena di custodia 

PEFC offre:

Legalità: il prodotto è legale al 100%

Origine: da foreste ben gestite che 
valorizzano i valori ecologici, sociali ed 
economici

Tracciabilità: la catena di 
approvvigionamento delle materie prime 
è controllata e verificata dal sito di 
raccolta fino ai prodotti finiti

Certicazione della Gestione 

Forestale Sostenibile

Certicazione della Catena di Custodia



Inquadramento di un sistema nazionale PEFC
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Gli standard del PEFC Italia (1)

§ Certificazione Gestione Forestale Sostenibile GFS 
individuale e Certificazione di gruppo

§ ITA 1000 Descrizione dello schema PEFC-Italia di certificazione della 
Gestione Forestale Sostenibile e

§ ITA 1001-1 Criteri e indicatori per la certificazione individuale e di gruppo di 
GFS

§ Certificazione GFS Gruppo territoriale

§ ITA 1000 e 

§ ITA 1001-2 Criteri e indicatori complementari per la certificazione territoriale 
di GFS

§ Certificazione GSA – Gestione Sostenibile delle piantagioni Arboree

§ ITA 1004 Schema di certificazione PEFC per la Gestione Sostenibile delle 
piantagioni Arboree

§ ITA 1004-1 Criteri e indicatori di Certificazione individuale e di gruppo della 
GSA



§ Certificazione della Catena di Custodia

§ ITA 1002 (PEFC ITA 1002:2013): Schema di Certificazione della Catena 
di Custodia dei prodotti di origine forestale

§ Accreditamento e norme per gli Auditor

§ ITA 1003: SCHEMA di ACCREDITAMENTO GFS, GSA e CoC; requisiti 
minimi

Gli standard del PEFC Italia (2)



La vera crisi è quella climatica!



Il CAPITALE NATURALE

Agroforest

ry

Piantagion

i

Verde 

Urbano

Foreste



Definizione del “Fuori Foresta” 

Trees outside Forests

Alberi che crescono in aree che NON sono definite “aree forestali” a livello

nazionale. Queste aree generalmente sono classificate come “aree agricole” o “aree

urbane”, ma gli alberi crescono anche in altre aree! 



Cosa si va a certificare



Categorizzazione in immagini

Agricoltura Aree urbane 

Gestione

Intensiva

100% 

Requisiti GFS

Estensiva

~65%

Requisiti GFS 



Proposta del PEFC Italia



Definizione degli standard PEFC

Proposta/Revisione dello 

standard

Identificazione stakeholder

Annuncio ufficiale e invito 

degli stakeholder

Insediamento del Forum e 

dei Gruppi di Lavoro

Sviluppo dei documenti nei 

vari Gruppi e sottogruppi

Studi pilota (nuovi standard)

Consultazione pubblica

Approvazione formale e 

pubblicazione dello standard

Approvazione documento 

finale - Consenso

Revisione periodica e 

aggiornamento degli 

standard



Le basi per lo sviluppo degli standard 
di certificazione PEFC

Linee Guida operative 

Pan EuropeeNorme UE, 

Leggi 

nazionali, 

regionali, 

Piani di 

gestione, 

PMPF

Standard

Criteri & 

Indicatori Pan 

Europei

Requisiti nazionali individuati 

dal FORUM

Convenzioni ILO 

International Labour 

Organisation 



Standard

Nazionale

Processo individuazione
indicatori forestali con 

stakeholder

Decisioni basate sul
consenso

Consultazione pubblica
nazionale

Studio pilota



Standard

Nazionale

Processo
individuazione

indicatori
forestali con 
stakeholder

Decisioni
basate sul
consenso

Consultazione
pubblica

nazionale

Studio pilota

International

Sustainability

Benchmarks

Comitato di 
esperti

Raccomanda-
zioni del
PEFCC

Valutazione
indipendente

Consultazione
pubblica

internazionale

Approvazione dei 

membri del PEFCC

Revisione ogni 5 anni

Domanda di 

riconoscimento

internazionale dello

standard nazionale



Ciclo di revisione del sistema
PEFC
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Processo internazionale - tempi

Processo di 

Revisione

Valutazione

internazionale

assessment

outcome

Presentazione

del sistema

PEFC Italia

20
20

2022/2
023

2022

Review Submit





Le foreste italiane: le più tutelate in Europa



Criteri e Indicatori di gestione forestale sostenibile 
del processo Pan europeo

GESTIONE FORESTALE 

SOSTENIBILE
Salute e vitalità 

delle foreste

Defogliazioni

Inquinamento 

atmosferico

Danni diversi

Bilancio 

nutrizionale e acidità

Funzioni 

protettive delle 

foreste
Protezione 

generale
Erosione del 

suolo

Conservazione

delle acque

Aspetti

socio-economici

Valori

culturali

Partecipazione e 

consapevolezza pubblica

Ricerca e divulgazione

Funzione ricreativa

Importanza del settore 
forestale

Occupazione



Criteri e Indicatori per schema 
italiano PEFC GFS

6 criteri (C); 27 indicatori quantitativi +

indicatori descrittivi (il doc. PEFC ne riporta 84)

• C1 “mantenimento e sviluppo adeguato delle risorse forestali e loro contributo ai cicli globali del carbonio”

• uso del suolo e della superficie forestale

• potenzialità generali

• provvigione

• fissazione del carbonio

• C2 “mantenimento della salute e della vitalità dell’ecosistema forestale”

• bilancio nutrizionale

• danni diversi

• inquinamento atmosferico

• defogliazioni

• C3 “mantenimento e incoraggiamento delle funzioni produttive delle foreste (prodotti legnosi e non)”

• bilancio tra incremento e prelievo

• pianificazione della superficie forestale

• prodotti non legnosi



Criteri e Indicatori per schema 
italiano PEFC GFS

• C4 “mantenimento, conservazione e sviluppo adeguato della diversità 

biologica negli ecosistemi forestali”
• protezione generale
• ecosistemi rari

• biodiversità in foreste produttive

• specie protette
• C5 “mantenimento e sviluppo adeguato delle funzioni protettive nella gestione 

forestale (in particolare suolo ed acqua)”

• protezione generale
• erosione del suolo

• conservazione delle acque

• C6 “mantenimento di altre funzioni e condizioni socio-economiche”
• valori culturali

• partecipazione e consapevolezza pubblica

• ricerca e divulgazione
• funzione ricreativa

• importanza del settore forestale

• specie protette



TIPOLOGIA C&I  di GFS PEFC - ITALIA 

(fonte ITA 1001)
Per ogni Criterio

IND. OBBLIGATORI
• sono la base per la verifica
a fini certificativi

• si articolano in:
• enunciazione
• parametri (unità) di misura
• soglia di criticità 
• ambito di miglioramento
• fonti di rilevamento e di 
informazione

IND. INFORMATIVI
• hanno lo scopo di migliora-
re il flusso di informazioni e
la comunicazione tra le va-

rie parti interessate

• si articolano in:
• enunciazione
• parametri (unità) di misura
• ambito di miglioramento
• fonti di rilevamento e di 
informazione



Servizi ecosistemici

Bosco

Stoccaggio 
CO2

Biodiversità

Servizi 
idrici

Tutela 
idrogeologica

Ricreazione

Legno

PFNL



Evitare l’eccessivo uso dei Servizi Ecosistemici a 

discapito della foresta stessa



Revisione degli standard 

PEFC Italia
Gruppo di Lavoro: 

Gestione Forestale Sostenibile

21 gennaio 2021 – primo incontro plenario 

Marco Bonavia

CONAF  e Consigliere PEFC Italia



Il contesto di riferimento: alcuni elementi chiave 

per lo standard di GFS

- In Italia certificati 859.667,58 ettari secondo

gli standard PEFC

- Con il TUF attenzione alla certificazione di

prodotto e di processo, alla valorizzazione

dei prodotti legnosi e non legnosi e alla

fornitura di servizi ecosistemici generati da

impegni silvoambientali e interventi

aggiuntivi di gestione sostenibile.

- Protocollo per Servizi ecosistemici derivanti

da GFS approvato dal Cda del PEFC Italia e in

fase di pubblicazione

- Tema chiave: forma di governo a ceduo



2015

Revisione Periodica

Semplificazione e snellimento di alcuni 
indicatori 
Rafforzamento indicatori di sostenibilità 
ambientale 

2020

Revisione periodica 

Conformità nuovi  standard PEFC ST 
1001:2017 e PEFC ST 1003:2018 (standard 
setting e requisiti GFS)
Rafforzamento indicatori di sostenibilità 
Istanze membri del GdL

Tavolo specifico su uso di combustibili e 
olii a ridotto impatto ambientale e 

valorizzazione di sottoprodotti di origine 
forestale (ProBest)

2009

Revisione periodica

2004

Prima emissione standard GFS

Creazione e riconoscimento a livello 
internazionale della prima edizione dello 
standard di Gestione Forestale PEFC in Italia

Le tappe del processo dello standard GFS in 

Italia



I documenti di riferimento per la GFS

Documenti consultabili e scaricabili dal sito del PEFC Italia: https://www.pefc.it/per-i-proprietari-forestali/come-ottenere-la-
certificazione-forestale-pefc



Revisione degli standard 

PEFC Italia
Gruppo di Lavoro:

Gestione Sostenibile delle piantagioni Arboree 

21 gennaio 2021 – primo incontro plenario 

Maria Cristina D’Orlando

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Vice Presidente PEFC Italia



Il contesto di riferimento: alcuni elementi chiave 

per lo standard GSA

- In Italia certificati 6.221,33 ha di pioppeti e 54,91 ha di piantagioni

secondo gli standard PEFC per le piantagioni arboree

- Tema chiave: prodotti fitosanitari; biodiversità (in pioppicoltura

anche con uso di cloni MSA)

- Nuovo standard: agroforestazione

- Richieste di certificazione per materiali legnosi alternativi

- Protocollo per Servizi ecosistemici derivanti da GSA approvati dal

Cda del PEFC Italia e in fase di pubblicazione



2015

Revisione Periodica

Introduzione standard di gestione sostenibile 
delle piantagioni a ciclo medio-lungo 
Introduzione standard di gestione sostenibile 
piantagioni policichliche potenzialmente 
permanenti

I
2020

Revisione periodica 

Conformità nuovi  standard PEFC ST 
1001:2017 e PEFC ST 1003:2018 (standard 
setting e requisiti GFS)

Introduzione agroselvicoltura (progetto 
Newton)

2006

Prima emissione standard relativo al 

mondo GsA

Standard Pioppicoltura sostenibile

2004

Le tappe del processo dello standard GsA in Italia



Gestione Sostenibile piantagioni Arboree in ambito agricolo

Pioppeti Piantagioni arboree 
Piantagioni 

policicliche
Agroselvicoltura

Gruppo e sottogruppi di Lavoro 



I documenti di riferimento per la GsA

Documenti consultabili e scaricabili dal sito del PEFC Italia: https://www.pefc.it/per-i-proprietari-forestali/come-ottenere-la-
certificazione-forestale-pefc



Revisione degli standard 

PEFC Italia
Gruppo di Lavoro:

Gestione Sostenibile del Verde Urbano

21 gennaio 2021 – primo incontro plenario 

Paolo Viganò 

Rete Clima e Consigliere PEFC Italia



Il contesto di riferimento: alcuni elementi chiave 

per lo standard di Gestione Sostenibile del VU

- Crescente interesse per i cittadini (in Italia il 72% della popolazione) per i temi legati

all’ambiente

- Popolazione urbana mondiale: previsto aumento dell’84% entro pochi

decenni, passando da 3,4 miliardi nel 2009 a 6,4 miliardi nel 2050

- Paesi asiatici: larga parte della produzione legnosa avviene fuori foresta («trees

outside forest») – USA: presenza di urban forestry immense (fino a 1 mln ha)

- In Italia: lontana da entrambe le situazioni sopra citate! Scopo principale Gestione

sostenibile del VU non è tanto la produzione legnosa quanto la regolare fornitura di

Servizi Ecosistemici

- Tuttavia è da segnalare la crescente sensibilità nella valorizzazione del Legno

Urbano (microeconomie)

- Futura applicazione protocollo per Servizi ecosistemici derivanti da VU approvati

dal Cda del PEFC Italia (in fase di pubblicazione)



MENO INQUINAMENTO, PIU’ SALUTE, PIU’ QUALITA’ URBANA 

CON I BOSCHI IN CITTA’



2015

2020

Prima emissione 

in linea con gli standard PEFC ST 1001:2017 
e PEFC ST 1003:2018 (standard setting e 
requisiti GFS)

2009

2004

Le tappe del processo dello standard di 

Gestione Sostenibile del VU



Documenti di riferimento

+ vari altri



Documenti di riferimento

Prima del primo incontro del GdL del Verde Urbano, il PEFC Italia condividerà

una bozza di standard, basato su: * requisiti PEFC Internazionale; * CAM

Verde Pubblico; * Linee guida per la gestione verde Urbano (del Comitato per

lo Sviluppo del Verde Pubblico presso il MATTM); * UNI/PdR 8:2014 Linee

guida per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi - Pianificazione,

progettazione, realizzazione e manutenzione; * Manuale per tecnici del verde

urbano, Città di Torino; * La gestione del verde urbano e rurale – Manuale

buone pratiche e suggerimenti” Provincia di Bergamo; altri documenti

riconosciuti a livello nazionale.

L’obiettivo è quello di fornire una base per le attività del GdL. E’ possibile

segnalare pubblicazioni o documenti di interesse che possono arricchire la

bozza del documento che sarà condiviso.



I gruppi e i sottogruppi di lavoro del Forum per 

la revisione degli standard PEFC 2020



I prossimi passi del processo di revisione dello 

Standard

Attività Tempistica

Standard Proposal ottobre 2020

Stakeholder mapping ottobre-dicembre 2020

Public announcement and stakeholder invitation dicembre 2020 

Establishing working groups gennaio- febbraio  2021

Drafting the document gennaio - autunno 2021

Incontro plenario di presentazione obiettivi, documenti e attività 21 gennaio 2021

Incontro online n 1 GFS marzo 2021

Incontro online n 1 GSA marzo 2021

Incontro online n 1 VU marzo 2021

Incontro online n 2 GFS maggio 2021

Incontro online n 2 GSA maggio 2021

Incontro online n 2 VU maggio 2021

Ulteriori incontri online Gdl Da definire all’interno dei singoli gruppi e sottogruppi di lavoro

Incontro plenario su PEFC  ITA 1000 + condivisione risultati Gdl settembre 2021



I prossimi passi del processo di 

revisione 
Attività Tempistica

Public consultation (60 + 30 gg) settembre 2021

Pilot testing
(Verde urbano e agroforestry)

estate 2021

Consensus on final draft dicembre 2021/gennaio 2022

Formal approval of standard febbraio 2022

Publication of standard febbraio 2022

Presentation to PEFC International marzo 2022


