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Il triennio 2017 -2019 è stato un triennio molto importante e cruciale per il Pefc e l’intero settore 
foresta legno italiano, che si ritrova, mentre sto scrivendo queste note, come tutto il mondo, ad 
affrontare nuovi scenari dettati dalle ripercussioni sanitarie ed economiche del Covid-19: 
un’altra grande prova che sono convinta tutti assieme possiamo superare. Nel corso del 
triennio sono state emesse nuove certificazioni GFS per 122.000 ettari di foresta e 2.000 
ettari di piantagioni (pioppeti) e sono state certificate le prime piantagioni policicliche, 
a dimostrare che Pefc Italia segue e accompagna diverse modalità di perseguire 
sostenibilità in tutti i settori. Le aziende con Catena di Custodia PEFC, hanno superato 
in questo triennio il traguardo delle 1.000 aziende certificate e nel 2019 sono ancora 
aumentate, arrivando alle attuali 1.110. In entrambi i settori è ripresa la crescita delle 
certificazioni, che però restano centrate nel nord, sono presenti al centro e ancora 

È stato un triennio molto intenso che si è chiuso con grandi sfide. Il nostro compito 
adesso è essenziale, dobbiamo contribuire alla rinascita costruendo un mondo 
migliore, basato sui nostri valori, che tenga conto veramente dei cambiamenti 
climatici, delle scelte sbagliate, dei principi della sostenibilità e dell’economia 
circolare, un mondo giusto verso l’ambiente e le Comunità. 
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PEFC è impegnata a 

sbloccare e sviluppare il pieno 
contributo delle foreste per un 
mondo sostenibile.

Missione:

Un mondo che da 
valore al pieno contributo delle 
foreste sostenibili.

Visione:

Questa foto di Sonia Fantini si è aggiudicata il primo premio del concorso fotografico internazionale “Experience forest, 

Experience Pefc” 2019 organizzato dal PEFC Internazionale. La foto è stata scattata in Italia e mostra il lago di Bordaglia 

nel comune di Forni di Avoltri (Udine).
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pochissime al sud Italia. Gli scenari dei prossimi anni, con la 
progressiva entrata in vigore dei criteri ambientali minimi negli 
acquisti pubblici, la nuova programmazione dei Programmi 
di Sviluppo Rurale, gli impegni per la sostituzione della 
plastica e per l’economia circolare sono occasioni importanti 
per la certificazione forestale: PEFC si presenta con una 
quota importante di foreste italiane certificate (8%, ma con 
una presenza forte nelle aree in cui si fa gestione forestale 
produttiva), una presenza consolidata fra le aziende, una 
situazione organizzativa e finanziaria consolidata e una presenza 
nell’ambito della comunicazione importante. 

Come siamo visti dai consumatori? Durante questo triennio, 
nel 2017, sono stati pubblicati i risultati del nuovo sondaggio 
riguardante la percezione del consumatore riguardo ai 
temi e alle etichette ambientali commissionato dal PEFC 
Internazionale e che ha visto l’Italia tra i Paesi interessati. Tra i 
risultati più importanti si nota la conferma del maggior interesse 
da parte del consumatore nei confronti dei temi ambientali e 
la volontà di approvvigionarsi di prodotti che possano fornire 
garanzia sulla sostenibilità delle materie prime. Particolarmente 
confortante e soddisfacente la crescita del dato della 
riconoscibilità del marchio PEFC che ha visto una crescita di 15 
punti percentuali rispetto al sondaggio del 2014 passando dal 
19% al 34%.

Al fine di sviluppare ulteriormente ed efficacemente il sistema 
e la filiera foresta legno certificata, questo CdA, al cui interno 
ci sono i tre rappresentanti della Consulta delle catene di 
custodia, ha deciso di individuare alcuni temi strategici (priorità) 
su cui sviluppare le proprie azioni nel triennio 2017 - 2020. 
La prima priorità valorizzare i prodotti legnosi e le aziende 
certificate, per far emergere i fattori di forza della filiera foresta 
legno, promuovendo la sostenibilità del legno e le filiere locali, 
valorizzando aziende e prodotti legnosi certificati. La seconda 
priorità consolidare il rapporto con società enti ed associazioni 
per promuovere la conoscenza e il sostegno della certificazione 
forestale e del legno. La terza incrementare la certificazione 
forestale al nord, ma in particolare al centro e sud Italia. I 
risultati quantitativi e qualitativi, richiamati anche all’interno di 
questo report sono stati importanti e ci hanno affermato come 
sistema che può attivare le filiere corte, di prossimità, che 
può contribuire a valorizzare le Comunità locali e i territori. La 
certificazione che garantisce il rispetto dell’origine del legno 
da gestione sostenibile e in particolare il legno locale sono 
temi che ci caratterizzano e sono diventati il tema forte che 
ha fatto conoscere il bosco locale certificato, i prodotti che 
ne derivano, le aziende certificate. La nostra comunicazione 

ha sottolineato, in particolare in questo triennio, il legame 
fra bosco (contenuto emozionale più forte e più facile 

da comunicare) e prodotti legnosi locali (tracciabilità, 
sostenibilità, riutilizzo), facendo crescere una cultura 

della sostenibilità ecologica, ma anche economica e 
sociale. PEFC è orgoglioso di aver raddoppiato la 
spesa per comunicazione in questo triennio e dei 
risultati raggiunti in termini di notizie riprese dalla 
stampa e delle testate che hanno parlato di foreste, 
legno locale e di certificazione. Ma il 29 ottobre 
2018 il nord est d’Italia, l’area con la maggior 

“...dobbiamo contribuire 
alla rinascita costruendo 
un mondo migliore...”
Maria Cristina D’Orlando

parte delle 
foreste 
certificate è stata 
colpita dalla tempesta 
Vaia, 41.000 ettari di foreste 
colpite e 8,5 milioni 
di metri cubi di legno 
abbattuto. 

PEFC Italia ha subito 
messo in campo 
l’iniziativa “Filiera Solidale 
PEFC” per aiutare le 
zone colpite e valorizzare economicamente e tecnologicamente 
il legno caduto a terra, puntando a farlo utilizzare dalle aziende 
di trasformazione del legno italiane, così da aumentare le filiere 
corte certificate. Il progetto, partito ad inizio dicembre 2018, ha 
visto fin da subito l’interesse di proprietari forestali, aziende di 
lavorazione del legno e organizzazioni sostenitrici. 

In questo triennio abbiamo raggiunto la stabilizzazione 
finanziaria dell’associazione: a partire dal 2016 abbiamo pagato 
70.000 di tasse contabilizzate ma non pagate negli esercizi 
precedenti (+10.000 di interessi e penali) concludendo in aprile 
2020 il rientro, come ci eravamo riproposti: questo ci permette 
di guardare con ottimismo alle opportunità e anche alle difficoltà 
che ci stanno di fronte: riconoscimento giuridico, e visibilità  
della certificazione, consolidare la nostra posizione di attori nella 
partita della gestione forestale e dei prodotti forestali nella fase 
della lotta al cambiamento climatico e del green deal.

È stato un triennio molto intenso che si è chiuso con grandi 
sfide. Il nostro compito adesso è essenziale, dobbiamo 
contribuire alla rinascita costruendo un mondo migliore, basato 
sui nostri valori, che tenga conto veramente dei cambiamenti 
climatici, delle scelte sbagliate, dei segnali che sono arrivati 
durante la pandemia come il minore inquinamento, dei principi 
della sostenibilità e dell’economia circolare, un mondo giusto 
verso l’ambiente e le Comunità. Tutti assieme ce la faremo! 

Per il raggiungimento di questi risultati desidero ringraziare 
sentitamente i componenti il Consiglio di Amministratore, la 
Segreteria e tutti i Collaboratori

Maria Cristina D’Orlando

1



Gabriele Calliari

CONSIGLIERE 2017-2019

Categoria: Proprietà forestali - Federforeste 
Imprenditore agricolo e Presidente della Federazione Regionale Coldiretti del Trentino Alto Adige 
dal 2001 e Presidente nazionale di Federforeste fin dal 2010. E’ componente della Giunta 

Nazionale della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, Vice Presidente dell’Istituto Agrario San 
Michele all’Adige (ora Fondazione Edmund Mach), membro del Consiglio della Camera di Commercio 

Industria Artigianato ed Agricoltura di Trento e Vice Presidente europeo del gruppo di lavoro Foreste di 
Copa Cogeca a Bruxelles. http://www.federforeste.it

Il Consiglio di amministrazione nel 
triennio 2017-2019

Maria Cristina D’Orlando

PRESIDENTE PEFC ITALIA 2017-2019

Categoria: Pubbliche amministrazioni - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Dottoressa forestale. Dal 1984 al 1994 specialista tecnica agli acquisti del legno di 
un’industria italiana di produzione di cellulosa. Dal 1995 al 1999 ha svolto attività attività libero 

professionale per la realizzazione degli strumenti di strutturazione della filiera foresta legno 
regionale e di certificazione della gestione sostenibile delle foreste, dei pioppeti e dei prodotti 

derivati. Dal 2000 funzionaria della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Vice Presidente 
Vicaria PEFC Italia dal 2011; ricopre la carica di Presidente dal 2016. http://www.regione.fvg.it

Francesco Dellagiacoma

VICE PRESIDENTE VICARIO PEFC ITALIA 2017-2019

Categoria: Pubbliche amministrazioni - Provincia Autonoma di Trento 
Funzionario forestale della Provincia Autonoma di Trento in pensione, si occupava direttamente 
della certificazione forestale dal 2005 nel Dipartimento Foreste. È stato responsabile di un 

progetto sulla Convenzione delle Alpi, nel cui ambito ha presieduto il gruppo di lavoro dei sette 
Paesi alpini ‘foreste montane’, e della Pianificazione Forestale e Montana. Ricopre il ruolo di Vice 

Presidente dal 2011 e di Vice Presidente vicario dal 2016. http://www.provincia.tn.it

Concezio Gasbarro

VICE PRESIDENTE PEFC ITALIA maggio 2017-marzo 2018

Categoria: Associazioni di categoria e Ordini professionali - Confagricoltura 
Consigliere di PEFC Italia dal 2014, ricopriva un ruolo di vertice in Confagricoltura Abruzzo e 
nazionale, in cui era Presidente della Federazione Nazionale Risorse Boschive e Coltivazioni 
Legnose, oltre ad essere titolare di un’azienda boschiva con sede a Villalago (AQ).

Ci ha lasciati il 10 marzo 2018.

Primo Barzoni

VICE PRESIDENTE PEFC ITALIA Consigliere maggio 2017-agosto 2018

Vice Presidente Settembre 2018- 2019

Categoria: Consulta delle Aziende certificate per la CoC - Palm S.p.a. 
Presidente e Amministratore Delegato della Palm S.p.A, un’azienda familiare che produce 

pallet e imballaggi in legno in modo innovativo ed ecosostenibile e tra le prime aziende 
certificate BCorp in Italia. E’ anche fondatore e Presidente di “Ecofriends – Cittadini e Imprese 

Amiche dell’Ambiente”, associazione che vuol avvicinare produttori e consumatori attraverso la 
sostenibilità. Ricopre il ruolo di Consigliere PEFC dal 2011. http://www.palm.it
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Emilio Gottardo

CONSIGLIERE 2017-2019

Categoria: Proprietà forestali - Comune di Ampezzo  
Dottore Forestale, è presidente della Cooperativa Legno Servizi di Tolmezzo e della rete 
d’imprese Abete bianco del Friuli - Friuldane; già dirigente del Corpo Forestale e del Settore 

gestione forestale e antincendio boschivo della Regione FVG. Già Consigliere PEFC dal 
2004. http://www.comune.ampezzo.ud.it

Marco Pietrogiovanna

CONSIGLIERE 2017-2019

Categoria: Proprietà forestali - Südtiroler Bauernbund - Unione Agricoltori e Coltivatori diretti 
Sudtirolesi - Südtiroler Bauernbund (BZ) 
Dottore forestale, Direttore dell’Ufficio Pianificazione forestale della Provincia autonoma di 

Bolzano, dal 2004 al 2019 è stato Segretario del gruppo di certificazione PEFC Südtiroler 
Bauernbund. http://www.sbb.it

Mattia Busti

CONSIGLIERE 2017-2018

Categoria: Associazioni di categoria e Ordini professionali - CONAF Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
Dottore Forestale, svolge la libera professione nell’ambito della progettazione e 

pianificazione forestale e territoriale, avendo maturato significative esperienze nel recupero di 
aree degradate e negli studi ed analisi di carattere ambientale. Con la fine della consiliatura del 

CONAF nel 2018, ha lasciato la sua carica in seno al CdA del PEFC. http://www.conaf.it

Marco Bonavia

CONSIGLIERE 2019

Categoria: Associazioni di categoria e Ordini professionali - CONAF Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali  
Dottore Forestale, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali dal 2002. 

Attualmente è partner dello Studio IPROGEA, occupandosi di progettazione, certificazione, 
autorizzazioni, indagini in campo ambientale. Eletto Consigliere Nazionale del Consiglio 

dell’Ordine Nazionale per la Consiliatura 2018-2023 in data 14 settembre 2018 e ha sostituito il 
Dott. Mattia Busti come rappresentante del CONAF. http://www.conaf.it

Livio Bozzolo

CONSIGLIERE 2018-2019

Categoria: Associazioni di categoria e Ordini professionali - Confagricoltura 
Imprenditore boschivo, titolare di una ditta che esegue lavorazioni nella provincia di Varese. 
È presidente di CONAIBO - Coordinamento Nazionale delle Imprese Boschive e ricopre il 

ruolo di Consigliere nazionale della Federazione Nazionale Risorse Boschive e Coltivazioni 
Legnose di Confagricoltura. http://www.confagricoltura.it

Luigino Giliberto

CONSIGLIERE 2017-2018

Categoria: Associazioni consumatori - Adiconsum 
Responsabile dell’Ufficio Studi di Adiconsum Nazionale da giugno 2016. Già Docente 
Universitario presso Università di Pisa, Politecnico di Torino e “la Sapienza” di Roma. Ha 

lasciato la posizione di Consigliere ad inizio 2018, per una ridistribuzione degli incarichi da 
parte di ADICONSUM. https://www.adiconsum.it
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Antonio Nicoletti

CONSIGLIERE 2017-2019

Categoria: Associazioni ambientaliste - Legambiente 
Consigliere PEFC dal 2014, componente della Segreteria nazionale di Legambiente e 
responsabile nazionale aree protette e biodiversità dell’associazione. Ha svolto studi di 

Architettura, ed è consulente ambientale da 25 anni nei settori delle aree naturali protette, tutela 
della biodiversità, turismo attivo e sostenibile e marketing territoriale. Rappresenta Legambiente in 

Federparchi, nel Comitato nazionale per la biodiversità, nel Comitato italiano Flegt-EUTR, nel Comitato 
Parchi per Kyoto, nel Comitato tecnico scientifico di Conlegno- FLA, e nella IUCN – Unione mondiale per la conservazione 
della natura. http://www.legambiente.it

Paolo Fabbri

CONSIGLIERE 2017-2019

Categoria: Liberi professionisti ed Enti di ricerca  - Presidente di Punto 3 Srl 
Tra i maggiori esperti italiani di Green Public Procurement: da oltre 10 anni è responsabile 
di attività di assistenza tecnica e di numerosi progetti sia per Enti Pubblici che per aziende 

private. Ha contribuito all’elaborazione di criteri ambientali in processi di acquisto pubblico 
(bandi di gara) e privato (Vendor Rating Sostenibile). In questi ambiti, ha collaborato in decine di 

progetti pubblici per Regioni Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Università, 
enti di formazione professionale, Camere di Commercio, aziende, associazioni di categoria e consorzi di filiera. Già 
consigliere PEFC dal 2014. http://www.punto3.info

Andrea Ferrari

CONSIGLIERE 2017-2019

Categoria: Consulta delle Aziende certificate per la CoC - Ass. Artigiani e PMI Prov. Trento. 
E’ Direttore della SAPI srl (società di servizi tecnici dell’Associazione Artigiani e Piccole 
Imprese della Provincia di Trento, azienda che eroga servizi alle imprese sulle tematiche 

ambiente, sicurezza, qualità e marcatura CE, sistemi di gestione, formazione, medicina del 
lavoro.), responsabile dell’ufficio Ambiente dell’Associazione Artigiani Trentino, consigliere del 

CAEM. http://www.sapi.tn.it

Andrea Zenari

CONSIGLIERE 2017-2019

Categoria: Consulta delle Aziende certificate per la CoC - Azienda certificata CoC 
Esperto del legno e consulente alle aziende nella gestione della loro organizzazione sia 
essa boschiva, manifatturiera o industriale. Fondatore nel 2012 dell’Istituto di tecnologia 

del Legno “Lazzari Zenari“, è fondatore e proprietario della “Fattoria del Legno”, dove coltiva 
alberi di Natale. Attualmente ha la sua proprietà boschiva certificata PEFC.  

http://www.fattoriadellegno.it

Revisore dei conti 

Francesco Ferri

 

Commercialista

Emanuele Galizi 

Avvocato

Riccardo Fasi 

Ufficio Stampa – Press Play

Alessandro Tibaldeschi

Matteo Nardi

Giorgia Fanari

Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP)

Michele Bomboletti (Audit Atque Resolvit S.r.l.)
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I risultati della certificazione di GFS in 
Italia nel triennio

Le
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Nel corso del triennio sono 
state emesse 18 nuove 
certificazioni GFS equivalenti 
a 122.334,065 nuovi ettari 
di superficie certificata 
rispetto al 2016, portando 
così la certificazione forestale 
PEFC in Italia a 878.738,49 
ettari con un incremento del 
13,9%. Sicuramente un 
ottimo risultato che vede nella 
Lombardia, con ben otto nuove 
certificazioni, la Regione che 
ha visto l’incremento maggiore 
per numero di certificati del 
44%. Tale aumento in termini 
di superficie corrisponde a 
38.162,75 ettari ovvero un 
incremento del 54,8%. Altro bel 
risultato è quello del Veneto che 
ha visto nel triennio il recupero 
totale degli 84.000 ettari del 
vecchio Gruppo della Regione 
Veneto e un incremento di 
8.000 nuovi ettari di foreste 
certificate raggiungendo così 
92.705,96 ettari. Con questo 
sviluppo il Veneto diventa la 
terza Regione amministrativa 
per superficie certificata, dopo 
la Provincia Autonoma di Bolzano e dopo la 
Provincia Autonoma di Trento, seguita poi da 
Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Sempre 
in Veneto sono state certificate le prime due 
piantagioni policicliche per un totale di 55 ettari.

Importante anche l’aumento delle certificazioni 
di pioppeti (+1.984 ettari a 5.934, +33,4%).

Anche qui la Lombardia segna la miglior 
performance con oltre 800 (+66,8%). Nella 
pioppicoltura il Friuli Venezia Giulia è in testa 
(2.916 ettari), seguita dal Piemonte (1.669) 
e Lombardia (1284). Sono state fatte anche 
le prime due certificazioni di piantagioni di 
arboricoltura da legno in Veneto, un totale di 
54,91 ettari.
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Questo triennio ha visto il superamento della fatidica soglia delle mille aziende 
certificate avvenuto, nel 2017. Dopo la battuta di arresto del 2015 dovuta alla 
difficoltà del settore è ripreso il trend di crescita, che ha portato a 1095 aziende con 
Catena di Custodia PEFC in Italia. 

È molto larga la predominanza del Nord Italia con 912 aziende certificate (83,3%%); al centro 
le catene di custodia sono 146 (13,3%); al Sud 37 (3,4%). L’incremento nel triennio è stato del 
13,8% dato che conferma l’andamento positivo della certificazione PEFC in Italia. La Regione che è 
capofila per la Catena di Custodia PEFC è il Veneto con 251 aziende (+8,7%), seguito poi da Trentino 
Alto Adige con 192 (+7,8%), Lombardia con 181 (+7,7%) e Friuli Venezia Giulia con 126 (+10,3%).

 

1.000!
Sono oltre mille aziende 
con catena di custodia 

PEFC in Italia

Le
 S

ta
tis

tic
he I risultati della 

certificazione di CoC 
in Italia nel triennio

Categorie Ditte
(numero)

Percentuale 
sul totale

Segherie 251 22,9
Pannelli 185 16,9
Legna da ardere, 
pallet, cippato, ecc

173 15,8

Legno lamellare 171 15,6
Ditte boschive 150 13,7
Carpenteria 145 13,2
Tipografie e 
industrie grafiche ed 
editori

127 11,6

Imballaggi in carta 101 9,2
Case in legno 96 8,8
Semilavorati 85 7,8
Mobili 76 6,9
Imballaggi in 
cartone

71 6,5

Pavimenti 64 5,8
Imballaggi in legno 60 5,5
Pallet 56 5,1
Componenti per 
mobili

53 4,8

Carta tissue 46 4,2
Infissi 46 4,2
Arredi esterni 41 3,7
Profili e controtelai 40 3,7

Carta per imballaggi 39 3,6
Distributore carta 32 2,9
Carte ufficio, 
grafiche e speciali

29 2,6

Cartone 21 1,9
Tranciati 20 1,8
Utensili 14 1,3
Tessuti, salviettine, 
pannolini

13 1,2

Arredo per ufficio e 
scolastici

12 1,1

Parchi giochi 10 0,9
Arredo urbano 8 0,7
Laminati 7 0,6
Cornici 5 0,5
Casette in legno 4 0,4
Giocattoli 4 0,4
Strumenti musicali 4 0,4
Commercializzazione 
per ufficio

3 0,3

Energia 2 0,2

Si precisa che le somma delle aziende nelle diverse 
categorie è circa il doppio delle aziende certificate, 
perché molte hanno certificazione rispetto a più 
categorie. Per aumentare la leggibilità del grafico le 
categorie sono state raggruppate in 9 settori, come 
indicati in tabella.

Distribuzione attuale delle categorie
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1.000!
Sono oltre mille aziende 
con catena di custodia 

PEFC in Italia

Avendo 
cambiato 

la suddivisione in 
categorie merceologiche 

risulta difficile un reale 
confronto degli sviluppi della 
certificazione di Catena 
di Custodia nell’ultimo 
triennio. È interessante 
sottolineare però lo sviluppo 
del settore packaging in 
carta e cartone che sta 
vivendo un buon momento 
dalla metà del 2019: sono 
in aumento le aziende 
certificate per la spinta 
di molte grandi aziende verso la 
sostituzione della plastica con 
derivati della cellulosa. Si tratta 
di un’evoluzione interessante che 
indica un’opportunità importante per 
il futuro. 

Le
 s

ta
tis

tic
he
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> A Tesero (Tn) la prima certificazione 
PEFC di un istituto di formazione 
professionale per il legno, con 
pratica delle procedure nel 
curriculum, realizzato da ENAIP

> Certificazione GFS del Consorzio 
per la conservazione, il godimento 
ed uso di bosco consorziale - 
Consorzio Forestale Boschi Isola di 
Madesimo (So)

> Certificazione di Gruppo GFS 
Legno Locale (Veneto e Lazio)

> Certificazione GFS Consorzio delle 
Comunalie Parmensi (PR)

> Certificazione GFS Gran Consortile 
di Ricaletto di Perrero (TO)

> Certificazione GFS Gruppo 
ForestaAmica (Veneto e Marche)

> Certificazione di Gruppo GFS 
Certificazione GFS del Pinerolese 
(TO) 

> Il Gruppo GFS Legno Locale e 
Spettabile Reggenza dei Sette 
Comuni (Veneto) continua a 
crescere, accogliendo il Comune di 
Asiago (VI) e una proprietà privata 
in Provincia di Salerno 

> Gruppo PEFC Veneto Foreste 
Confagricoltura Veneto (Bl, TV, VI)

Il 
PE

FC
 e

 il
 m

er
ca

to

Certificazioni 
di “filiera” e 

territoriali, dal bosco 
al prodotto
In questa sezione presentiamo le principali certificazioni 
di “filiera” e territoriali ottenute nel corso del triennio 
appena passato. Questi sono esempi reali di economie locali e 
virtuose, nelle quali il bosco è il protagonista assoluto. Tutte queste storie hanno in comune 
un elemento: la gestione sostenibile del territorio, attività in grado di creare valore ambientale, 
economico e sociale per tutta la comunità.

Foto di Luca Corsaletti
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Il logo PEFC sul 
mercato 

Durante questo triennio, nel 2017, sono stati pubblicati i risultati del nuovo 
sondaggio riguardante la percezione del consumatore riguardo ai temi e alle 
etichette ambientali commissionato dal PEFC Internazionale e che ha visto 
l’Italia tra i paesi interessati. Il sondaggio ha interessato 1.000 intervistati 
suddivisi per genere, età e area geografica. Tra i risultati 
più importanti si nota la conferma del maggior interesse 
da parte del consumatore nei confronti dei temi ambientali 
e la volontà di approvvigionarsi di prodotti che possano 
fornire garanzia sulla sostenibilità delle materie prime. 
Particolarmente confortante e soddisfacente la crescita del 
dato della riconoscibilità del marchio PEFC che ha visto 
una crescita di 15 punti percentuali rispetto al sondaggio 
del 2014 passando dal 19% al 34%.
Di seguito si riportano alcuni grafici che evidenziano 
l’andamento delle preferenze del consumatore attraverso le 
domande del sondaggio.
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La tempesta Vaia e la Filiera 
Solidale PEFC

A ottobre 2018 Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia sono 
state colpite da una delle più devastanti tempeste di sempre: la Tempesta Vaia. Il PEFC 
Italia ha attivato una filiera di solidarietà per dare valore alla grande quantità di tronchi abbattuti dalla tempesta.

Filiera Solidale PEFC è l’iniziativa del PEFC Italia nata 
a seguito della tempesta Vaia con il fine di valorizzare 
economicamente e tecnologicamente il legno caduto a 
terra. Il progetto, partito ad inizio dicembre 2018, ha visto 
fin da subito l’interesse di proprietari forestali, aziende 
di lavorazione del legno e organizzazioni sostenitrici. Ad 
aprile 2020 si contano 117 adesioni di cui 34 aziende, 
37 proprietari forestali e 46 organizzazioni, delle quali la 
maggior parte lavora a livello locale nei territori colpiti dalla 
tempesta; non mancano tuttavia organizzazioni che operano 
a livello nazionale, come FederLegnoArredo, Federforeste, 
SlowFood e Legambiente. L’iniziativa ideata da PEFC Italia 
ha visto fino ad ora un notevole coinvolgimento sia da 
parte delle aziende con la realizzazione di gadget e prodotti 

marchiati Filiera Solidale, sia da parte degli enti organizzatori 
di eventi che hanno lasciato spazio per la promozione 
e la divulgazione del progetto. Tra i gadget prodotti si 
ricordano in particolare i portachiavi a violino realizzati dalla 
Domini Legnami, oppure l’iniziativa del Tagliere Solidale, 
ideata e realizzata da LegnoServizi in collaborazione 
con FriûlDane per la quale sono stati realizzati e messi 
in vendita dei taglieri in abete bianco recuperato dagli 
schianti; per ogni tagliere venduto sarà devoluto un euro 
al comune di Forni Avoltri (UD). Le aziende aderenti 
hanno invece richiesto l’utilizzo del logo Filiera Solidale per 
applicarlo sul legname lavorato, per i consueti prodotti. Ad 
esempio, Itlas (Italparchetti Labor Legno Segati) e DKZ 
srl commercializzano pavimenti in legno certificati Filiera 
Solidale, LegnoLandia ha creato una linea di prodotti di 
arredo esterno dedicata alla tempesta, HM52, NextWood, 
Marlegno utilizzeranno il legno proveniente dagli schianti 
per la realizzazione di strutture e tetti in legno, Enrico Ciresa 
srl ha concretizzato un percorso di crowdfunding, 
raccogliendo 140.000 euro, per recuperare il 
legno di risonanza dalla foresta di Paneveggio, 
con il quale saranno realizzati migliaia di 
pianoforti, arpe e strumenti di liuteria. 
Un approfondimento completo 
su tutte le iniziative che hanno 
coinvolto Filiera Solidale PEFC è 
disponibile al sito creato per questo 
progetto www.filierasolidalepefc.it
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Nel triennio di riferimento, l’attività dell’Ufficio legale del 
PEFC Italia si è incentrata sul supporto alle attività della 
Segreteria con riferimento, tra le altre: 

> alla tutela del marchio PEFC da utilizzi non autorizzati 
portati all’attenzione dell’Associazione;

> alla consulenza con riferimento alle iniziative intraprese 
(accordi di collaborazione con vari enti, società, 
associazioni, etc);

> alla revisione del contratto di uso logo;
> alla revisione del contratto di incarico agli Organismi di 

Certificazione;
> alla consulenza sulle variazioni statutarie;
> alla stesura di contratti con terze parti (fornitori, 

collaboratori, ecc …)
> gestione delle regole e problematiche legate alla 

privacy.
È stata poi svolta un’intensa attività di GDPR compliance, 

iniziata prima dell’entrata in vigore del Regolamento 
europeo e proseguita in adeguamento alla normativa 
italiana e alle direttive del Garante. Il primo intervento è 
stato rivolto al sito, che è stato aggiornato con privacy 
policy e cookie policy adeguate; il form di richiesta 
iscrizione alla newsletter è stato adeguato. È stato 
adeguato alla nuova normativa l’informativa e il consenso 
al trattamento dei dati sensibili degli Associati e si è 
provveduto a redigere il registro del trattamento dei dati e 
a far sottoscrivere 
ai dipendenti 
dell’Associazione 
informativa 
privacy relativa 
ai dati di cui al 
rapporto di lavoro.

Il bilancio 
Lo stato finanziario dell’Associazione al termine di 
questo triennio si presenta in piena salute.

Nei 3 anni dal 2017 al 2019 il bilancio di PEFC, che viene redatto 
in termini di competenza, si è consolidato, crescendo da 400 a 
465 mila €; in particolare si è puntato a consolidare le entrate 
più importanti, quelle dell’uso logo, passate da 290 a 320 mila €. Negli anni dal 2017 si è costruito un portafoglio progetti 
importante, tenendo conto del fatto che la maggior parte dei progetti portano ad entrate differite nel tempo ma permettono 
di rendicontare anche una parte delle spese di personale: per PEFC si tratta di un importante investimento in relazioni 
tecniche e istituzionali che si sono consolidati (Istituti di ricerca, Università, associazioni), di comunicazione e promozione della 
certificazione e anche di consolidamento finanziario che porterà frutti nei prossimi anni (nei 3 anni le spese risultano superiori 
alle entrate). L’andamento positivo dei ricavi ha permesso un importante investimento in personale (da 30 a 55 mila €) e in 
comunicazione (da 32 a 81 mila €), che insieme rappresentano l’aumento dei costi nei 3 anni. L’altro elemento importante della 
gestione è stato il rientro dalla pesante situazione debitoria pregressa: nel 2016 risultavano da pagare imposte pregresse per 
circa 70.000 €, relative ad esercizi chiusi, con contabilità chiuse ma imposte non pagate: IVA 2012 e 2015, IRES 2013, 2014 
e 2015. Si è proceduto a iniziare con un ravvedimento operoso e poi chiedendo la rateizzazione degli importi non versati, che 

hanno provocato un costo di 
interessi e penali di 10.000 
€. L’ultima rata è andata in 
pagamento nel mese di aprile 
2020 e ora la situazione 
debitoria è completamente 
azzerata, il che permette di 
guardare con fiducia al futuro 
e di richiedere la personalità 
giuridica dell’associazione, a 
coronamento dell’azione di 
risanamento.

Anno Tributo Quota
Interessi 
e penali

Stato

2012 IVA 3.499,00 1.366,18 Pagata 2019

2013 IRES 9.318,27 199,94 Rateizzazione Agenzia Entrate

2014 IRES 13.740,00 3.416,56 Rateizzazione Agenzia Entrate

2015
IVA 25.513,70 3.245,66 Rateizzazione Agenzia Entrate

IRES 17.644,69 1.813,96
Ravvedimento operoso poi 
rateizzazione

Totale 79.758,05 69.715,75 10.042,30

Attività dell’Ufficio legale del PEFC Italia 
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dal Consiglio di 

Amministrazione
Nel triennio sono state assunte importanti decisioni strategiche sulla base di un programma deciso ad 
inizio mandato dal titolo “Strategie e priorità del triennio 2017 – 2020” che puntava a tre priorità:
> Priorità 1: prodotti legnosi e aziende certificate
> Priorità 2: società, enti, associazioni
> Priorità 3: foreste
Ogni priorità aveva degli obiettivi che hanno rappresentato il riferimento di lavoro sul territorio. La tempesta Vaia, con i suoi 
effetti sul mercato del legno, ha poi modificato anche la programmazione, con il grande spazio che assunto l’iniziativa della 
Filiera Solidale. Gli obiettivi sono esplicitati nelle attività descritte in questo Report.
Inoltre sono state assunte altre importanti decisioni, qui di seguito sintetizzate:
> Stabilizzazione dei contratti dei collaboratori e del personale dell’Associazione: conversione della 

durata dei contratti di consulenza, da annuale a triennale per Eleonora Mariano, responsabile 
Ufficio Progetti; assunzione a tempo indeterminato part-time per Francesca Dini, 
Responsabile Ufficio Marketing e Promozione. 

> Incarico triennale all’avvocato Riccardo Fasi per la consulenza a tutte le problematiche legali 
e normative dell’Associazione e per la tutela del marchio PEFC da usi scorretti o illegali 

> Incarico triennale ad Agenzia Stampa “Press Play” con sede a Roma e Milano, per le attività 
di comunicazione e servizi stampa

> Trasferimento a nuova sede con contratto a nome del PEFC Italia, in ufficio dotato di sala per la 
formazione

> Accordo economico con società “Punto3” per la promozione delle politiche degli acquisti verdi (GPP) in Italia, con incontri 
gratuiti a favore delle Pubbliche Amministrazioni nei territori dei soci del PEFC. Sono stati forniti corsi per oltre xx tecnici 
dipendenti pubblici in sette regioni. 

> Protocollo di intesa con Slow Food per promuovere un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre con prodotti buoni, 
sostenibili e giusti.

> Protocollo di intesa con AIAB per la sostenibilità delle imprese agricole e 
boschive e per contrastare la produzione di imballaggi inquinanti

> Protocollo di intesa con Rete Clima per promuovere cultura e azioni a livello 
forestale, ambientale e di sostenibilità tramite la realizzazione di una serie di 
attività congiunte

> Accordo con Fondazione Edoardo Garrone per la promozione dei Campus di 
Formazione “ReStartAlp” e “ReStartApp”

> Protocollo di intesa con Legacoop Sociali
> Protocollo d’Intesa con Gruppo 
Legno Locale, per la promozione 
del legno urbano e del suo uso e 
certificazione PEFC
> Adesione all’Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile (ASviS)
> Protocollo d’Intesa con Alberi 
Maestri, per la promozione della gestione 
delle alberature urbane e la formazione di 
operatori delle operazioni di arboricoltura 
con tree climbing.
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Descrizione delle attività di 
partecipazione a Convegni, 
Seminari ed Eventi nazionali da 

parte del PEFC Italia
2017 (da maggio)
> International congress on Cork oak trees and woodlands 

a Sassari
> Convegno Il legno – nuovo modello di sostenibilità e di 

economia circolare a Macerata
> Cammina Foreste Lombardia 
> Boeri e Laboratorio per la ricostruzione, incontri a Norcia 

e Spoleto 
> Convegno nazionale CONAF
> Seminario su alberi monumentali a Villalago (Aq)
> Boster NordEst
> Flormart
> Convegno 1957-2017: il Consorzio delle Comunalie 

Parmensi
> Assemblea AUSF
> Incontro La filiera sostenibile del bosco a Sondrio
> Villaggio Coldiretti a Milano 
> Salone CSR e dell’Innovazione Sociale a Milano 
> Congresso SISEF
> CompraVerde – BuyGreen 
> Convegno sulla qualificazione, valorizzazione e 

innovazione nel settore forestale, Camugnano (Bo) 
> Convegno a Fa’ la Cosa Giusta! Umbra a Bastia Umbra (Pg) 
> Convegno sulle filiere forestali sostenibili a Ecomondo, 

Rimini 
> Convegno Gestire il bosco: una responsabilità sociale a 

Roma
> Oltreterra - Nuova economia per la montagna, a Bibbiena (Ar) 
> Il ruolo del libero professionista nel GPP e CAM a Udine 
> Assemblea generale PEFC a Helsinki 
> Il Bel legno in bella mostra a Udine 

2018
> Incontro Isòtopi per la valorizzazione delle risorse forestali 

trentine 

> Incontro “Gli Stakeholder del Bosco di Piegaro (Pg) si 
incontrano” 

> Forum “Acquistiamo in verde” Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia 

> SOS CAM, workshop di presentazione a Firenze 
> Creare nuove opportunità per vivere il bosco a Parma 
> Il Risveglio della Foresta: Il Veneto e le politiche forestali 

a Belluno
> Convegno Nuove linee di indirizzo nella politica forestale 

in provincia di Chieti 
> Giornata mondiale della terra a Perugia 
> Biodiversity Barcamp, tappa di Nocera Umbra 
> Festival del Mondo in Comune 
> Seminario di aggiornamento sull’EUTR gli strumenti 

disponibili: il Sistema di Dovuta Diligenza Legnok di 
Conlegno e la certificazione PEFC

> Legninvalle ad Usseaux (To) 
> Coesione è competizione: boschi d’Italia per una filiera nazionale 

ecosistemica e circolare: incontro Symbola a Treia (Mc)
> BosTer Nord Ovest
> Assemblea AUSF
> I segreti del “principe” a Lavarone (Tn)
> Salone CSR e dell’Innovazione Sociale a Milano
> Bio – economia e foreste: Forum nazionale sulla gestione 

forestale sostenibile
> Fiera della Casa Moderna di Udine
> Escursione alla Riserva Naturale Biogenetica di 

Vallombrosa (Fi)
> Convegno incontro su politiche di prevenzione e riduzione 

del rischio degli incendi boschivi ad Avezzano (Aq)
> IV Congresso nazionale di selvicoltura (To)
> Ecomondo di Rimini
> Oltreterra a Tredozio (FC): il bosco oltre il Bosco 
> Asta Regionale del FVG e incontri Il bel legno in bella 

mostra – Ampezzo - Ud
> Ciclo di incontri organizzati dal PEFC Italia e dalla 
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il progetto Filiera Solidale PEFC 
> Incontro su economia circolare del bosco in 

Toscana: innovazione, energia, sostenibilità al 
Monte Amiata – Arcidosso (Gr)

2019
> A Trento convegno su applicazione dei criteri ambientali 

minimi all’edilizia pubblica 
> Legno Edilizia a Verona
> Tempesta Vaia: disastro o opportunità per le foreste del 

nord est? A Belluno
> Convegno My plant & Garden per certificazione della 

gestione sostenibile delle foreste urbane secondo lo 
schema PEFC

> Incontro “Il teleriscaldamento a cippato di Pomaretto” (To).
> Fa’ la cosa giusta! a Milano
> Incontro Dopo Vaia: la Filiera Solidale PEFC a Trento
> Incontro Testo Unico in materia di foreste e filiere 

forestali e le nuove prospettive per il settore a Genova 
> Incontro Monterosso: idee, progetti per valorizzare la città 

e il suo entroterra montano – Verbania (VCO)
> Filare, tessere, colorare - Storie di sostenibilità, passione 

ed eccellenza - Roma
> Incontro Filiera Solidale: una strada possibile per dare 

valore al legno di Vaia a Longarone (Bl) 
> Incontro Cambiamento climatico ultima frontiera a 

Cosenza 
> Giornata informativa progetto sulla sostenibilità 

dell’olivicoltura “Olive4climate” a Trevi (Pg)
> Festa della Scienza e Filosofia a Foligno (Pg)
> Fiera For.l.ener. ad Erba (Co)  
> Incontri nell’ambito di “Alberi di Maggio” – Assisi (Pg)
> Incontro Tempesta Vaia, il clima cambia, quali strumenti 

per una filiera virtuosa
> Riviera Film Festival- panel Biiosphere Survival – Sestri 

Levante (Ge)
> Festival Europeo sulla creatività digitale - Perugia
> Partecipazione a Kidsbit Festival
> Incontro Come l’illegalità divora l’ambiente, organizzato 

da ARPA Umbria, Isola Polvese (Pg)
> Incontro Gestione sostenibile delle foreste in Valle 

Camonica: risultati e prospettive – Edolo (Bs)
> Seminario La certificazione forestale: dalla valorizzazione 

dei prodotti forestali non legnosi alla promozione di filiere 
legno ed energia Ascoli Piceno

>	Seminario	del	Progetto	BIOΔ4	-	biodiversità	degli	
ecosistemi forestali – Pian del Cansiglio (Bl)

> Incontro Verso il cluster nazionale del legno, dell’arredo e 

 delle costruzioni al Festival della Soft Economy di Treia (MC) 
> Mittelfest, Cividale del Friuli (Ud)
> Boster NordEst, Paluzza e Laghetti di Timau (Ud)
> Fiera & Festival delle Foreste a Longarone (Bl) 
> Festivalorme, festival dei sentieri del Fai della Paganella (Tn)
> Trento Smart City week 
> Umbria Green Festival, Terni/Narni – Bosco di Piegari (Pg)
> Convegno Modelli sostenibili di valorizzazione delle 

biomasse a Perugia
> Convegno Regolamento timber: luci e ombre – 

Confcooperative Roma
> Seminario annuale ERSAF sui territori montani, Esino 

Lario (Lc)
> Incontro La civiltà dell’amore per lo sviluppo ambientale e 

sociale – Sacro Convento di Assisi (Pg)
> Premio internazionale per l’ecologia umana a Sarteano (Si)
> La Bioeconomia delle Foreste a Roma 
> Incontro Nuovo credito alle foreste – Le opportunità della 

gestione forestale certificata a Calvello (Pz)
> Tavola rotonda al Festival della Scienza a Genova 
> XVII Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali a Matera 
> Oltreterra a Corezzo – Chiusi della Verna (Ar), 
> Ideanatale, Udine Fiere (Ud)
> Nuove strategie di agro-forestazione in Italia a Nuoro
> Foreste di querce da sughero e servizi ecosistemici: 

strumenti di sviluppo del mercato a Nuoro
> Stati Generali del verde pubblico a 

Torino
> Interventi di utilizzazioni forestali 

e fauna selvatica, due aspetti 
in grado di influenzare la 
rinnovazione ad Abbadia 
San Salvatore (Gr)

> Convegno finale 
Olive4Climate a 
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Perugia
> Convegno Filiere forestali e sostenibilità, tra bioeconomia 

e servizi ecosistemici a Viterbo 
> 5° Asta regionale del legname di pregio ad Ampezzo (Ud)

Esposizioni, mostre ed altri 
eventi

2017
> Mostra itinerante Luci ed Ombre del legno (Trento e 

quattro città di Trentino, Veneto ed Emilia Romagna)
> Legno Edilizia 2017 Verona
> Inaugurazione il Polo della cultura alimentare (detto “Area 

Food”) nel quadro del progetto “Amate Amatrice” ad 
Amatrice (Ri)

> Aste di legname certificato del Consorzio 
Forestale del Canavese (To)

> MADE EXPO 2017, dall’8 
all’11 marzo Milano

> Assemblea dei 
Soci PEFC a Verona 

Inaugurazione Sky Sauna a 
La Thuile (Valle d’Aosta)

> Primo 
concorso fotografico 

internazionale del PEFC, “Experience forests, experience 
PEFC”

> FORLENER (Foresta_Legno_Energia) dal 12 al 14 
maggio a Lario Fiere di Erba (Co)

> Sfilata di moda “Forest for fashion” a Perugia
> PEFC con Leroy Merlin a sostegno del progetto “Back to 

Campi” – Norcia (Pg)
> Premio PEFC - Natura, arte e sostenibilità nella quinta 

edizione del simposio di land art “BoscoArteStenico” a 
Stenico (Tn)

> 29° edizione di Festambiente di Legambiente 
sponsorizzata dal PEFC Italia dal 4 al 15 agosto 2017 a 
Rispescia (Gr)

> BOSTER (Bosco e Territorio) Nord Est 2017 presso i 
Laghetti di Timau, Paluzza (UD) dal 15 al 17 settembre

> 68° edizione di Flormart, il Salone Internazionale 
Florovivaismo, Architettura del Paesaggio e Infrastrutture 
Verdi, patrocinato da PEFC a Padova dal 21 al 23 
settembre

> Villaggio Coldiretti 29 settembre Milano
> Assemblea AUSF dal 3 all’8 ottobre Palermo
>  “Oltreterra - Nuova economia per la montagna” con il 

supporto di PEFC il 3 e il 4 novembre a Bibbiena (Arezzo)
> 22° assemblea generale PEFC internazionale ad Helsinki 

15 novembre

2018
> Mostra itinerante Luci ed Ombre del legno (Trento e 

quattro città di Trentino, Veneto ed Emilia Romagna)
> Progetto Fuoco dal 21 al 25 febbraio a Verona
> Campionati Europei dei Forestali di Biathlon 28 gennaio 

3 febbraio in Anterselva (Bz). PEFC è partner tecnico
> Forum Regionale per lo sviluppo sostenibile dell’UNECE, 
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Ginevra 1 marzo
> “Tempus fugit”, fiera del gusto a Tesero (Tn) il 14 aprile
> “Praticare Capitini: una festa di ecologia aperta” Perugia 

22 aprile
> Assemblea dei soci del PEFC Italia, 8 maggio a Mestre
> Seconda edizione del concorso fotografico “scatta il 

bosco” del PEFC
> Festival de “I cammini di San Francesco” dall’1 al 3 

giugno a San Sepolcro (Ar)
> Campionati premondiali di deltaplano, dal 27 luglio 

al 4 agosto in Carnia (FVG) con il patrocinio e la 
collaborazione del PEFC Italia.

> “Legninvalle e agricoltura di montagna”, dal 27 al 29 
luglio ad Usseaux (To)

> 30° edizione di Festambiente di Legambiente 
sponsorizzata dal PEFC Italia dal 10 al 19 agosto a 
Rispescia (Gr)

> Fiera Boster Nord ovest a Beaulard, Oulx (To), dal 14 al 
16 settembre 2018.

> Salone del Gusto-Terra Madre, Torino dal 20 al 24 
settembre

> Assemblea AUSF dal 16 al 21 settembre a Firenze 
patrocinata dal PEFC

> Fiera della Casa Moderna di Udine (Martignacco – Ud) 
dal 29 settembre al 7 ottobre

> 1° Festival Cinematografico sulle foreste a Mantova dal 
26 al 30 novembre 2018

> Asta di lotti PEFC nelle Valli Chisone e Germanasca (To), 
11 novembre

> Ecomondo, 7 novembre Rimini
> “Oltreterra: il bosco oltre il Bosco” 23 e 24 novembre a 

Tredozio (FC)
> Assemblea del PEFC Internazionale 14 novembre 2018
> Premio “Comunità Forestali Sostenibili” il 20 novembre a 

Roma
> Asta del legname di pregio del Friuli Venezia Giuli, il 7 e il 

15 dicembre ad Ampezzo

2019
> Corso “Eat Your Tree”, organizzato da Wood*ing, Milano 

12 gennaio
> Mostra itinerante Luci ed Ombre del legno (Trento e 

cinque città in Trentino, Veneto ed Emilia Romagna)
> Asta pubblica per la vendita di lotti di legname certificato 

PEFC del Comune di Gallio 14-15 gennaio
> Vendita legname da schianti in Trentino, dal 10 al 18 

gennaio
> Legno Edilizia, dal 7 al 10 febbraio a Verona
> Assemblea delle Consulta delle Aziende Certificate, 7 

febbraio a Verona
> Casa del Museo del Vaia a Caltrano (Vi)
> Fa’ la cosa giusta! a Milano dall’8 al 10 marzo
> PEFC partecipa a “Filare, tessere, colorare, CREARE 

Storie di sostenibilità, passione ed eccellenza” organizzato 
a Roma da ISPRA e Associazione Donne in Campo – Cia 
nazionale

> Festa della Scienza e Filosofia a Foligno (Pg), dall’11 al 
14 aprile

> Assemblea dei soci del PEFC Italia il 16 aprile a Trento
> 10° edizione Forlener con il patrocinio del PEFC a Lario 

Fiere (Erba – Co) dal 17 al 19 maggio 
> “Alberi di Maggio” dal 22 al 26 maggio ad Assisi (Pg)
> 3° edizione Concorso fotografico “Scatta il bosco 

PEFC”
> IX edizione di Slow Fish, con 

patrocinio del PEFC, a Genova dal 
9 al 12 maggio

> Riviera Film Festival, 10 
maggio a Sestri Levante 
(Ge)

> 4° edizione di KIDSBIT 
Festival 8 e 9 giugno 
a Perugia

> Aste di legname da 
schianti organizzate 
da Portale del 
Legno Trentino, 
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giugno e 
luglio

> Festival della Soft 
Economy 3 luglio a 
Treia (Mc)

> PEFC green partner del XXII Campionato del Mondo di 
Deltaplano dal 13 al 27 luglio Tolmezzo (Ud)

> 6° Lignum Summer Art, patrocinato dal PEFC dal 28 
luglio al 4 agosto ad Edolo (Bs)

> Festival AmbriaJazz, patrocinato dal PEFC, dal 3 luglio al 
10 agosto in Valtellina (So)

> X Assemblea Nazionale AUSF Italia dal 22 al 27 luglio a 
Capracotta (Is)

> 2° edizione di BOSTER NORD EST con PEFC come 
patrocinatore 30 agosto – 1 Settembre, Laghetti di 
Timau, Paluzza (Ud)

> Summer Camp del FAI presso Bosco di San Francesco 
del Fai, 9 Agosto, Assisi (Pg) 

> 31° edizione di Festambiente dal 14 al 18 agosto 
Rispescia (Gr)

> “Festa del Boscaiolo e delle foreste” 1 settembre, 
Castello-Molina di Fiemme (Tn)

> “Festivalorme” presso Fai della Paganella (Tn) il 13-14-
15 settembre

> “Fiera & Festival delle Foreste” il 14 e 15 settembre a 
Longarone (Bl)

> “CHEESE: naturale è possibile” 20-23 settembre, Bra 
(Cn), PEFC è Sustainability partner

> Trento Smart City Week dal 16 al 22 settembre a Trento
> Umbria Green Festival, dal 3 al 6 ottobre a Terni/Narni, 

Bosco di Piegaro (Pg)
> 66° edizione Casa Moderna dal 5 al 13 ottobre ad Udine
> “Il senso di Vaia”, dal 27 ottobre al 6 gennaio presso 

Museo delle Carceri di Asiago, con PEFC come partner
> “Vaia, un anno dopo” il 12 ottobre a Caltrano (VI)

> “La notte di Vaia” a Palazzo Roccabruna dal 17 
ottobre al 9 novembre a Trento

> “A...come legno” dal 18 al 20 ottobre a 
Trento

> “Premio internazionale per 
l’ecologia umana” il 26 ottobre 

a Sarteano (Si)
> “Festival della Scienza” 

il 2 novembre a Genova
> “Oltreterra” l’8 e 9 
novembre, Corezzo
> Chiusi della Verna 
(Ar), con il patrocinio 
di PEFC Italia

> “Ideanatale” dal 14 al 17 novembre ad Udine (Ud)
> 2° edizione del Festival Cinematografico sulle Foreste dal 

11 al 15 novembre a Bergamo
> Biennale di Pisa, dal 21 novembre al 3 dicembre
> 5° Asta regionale del legname di pregio, 13 dicembre, 

Ampezzo (Ud).

Altre attività per visibilità

2017
> Supporto al progetto “Back to Campi” di Norcia (Pg) con 

Leroy Merlin
> Realizzazione video su Asilo di Guastalla (Re) costruito in 

legno certificato PEFC da Rubner Holzbau
> Messa a dimora 250 piante per la “Foresta dei Diritti” di 

Leroy Merlin ad Alcamo (Tp)
> Ristrutturazione baita didattica del Demanio Forestale 

nella foresta di Cadino in Pian dei Zocchi (Tn)
> Burgo Group festeggia vent’anni stampando sulla propria 

carta PEFC un artbook
> Partner del progetto “A scuola di Legno” con 

Confindustria Cuneo
> Il Birrificio Kauss di Piasco (Cn) sceglie biomassa da 

foreste PEFC
> “Carta di Bagno di Romagna” con Legambiente e Slow 

Food
> Campagna “Salva il Suolo” con Legambiente
> Gara di orienteering Pole Star Timau, Paluzza (Ud)
> Gli abiti di “Forest For Fashion” alla settimana del fashion 

a Milano presso l’evento ART Fashion WEEK
> Grazie al PEFC Listone Giordano regala ai propri clienti 

alberi di natale sostenibili

2018
> PEFC Italia ricevuto al Quirinale per i due alberi di Natale 

donati da comunità di aree terremotate
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> PEFC E LMI per il progetto “Back to Campi” a Norcia (Pg)
> Pefc aderisce a progetto CO2web® di ReteClima per 

neutralizzare le emissioni del sito web
> Partecipazione al progetto Biosphera 2.0 e realizzazione 

video
> Attività e partecipazione a intervento radio “M’Illumino di 

Meno” 23 febbraio
> Biodiversity Barcamp, 7 maggio Nocera Umbra (Pg) 
> Gli abiti di “Forest For Fashion” alla settimana del fashion 

a Ginevra (Palazzo delle Nazioni Unite)
> Promozione in Italia del premio per “Miglior utilizzo del 

legname certificato” al World Architecture Festival
> Partner del progetto “A scuola di Legno” con 

Confindustria Cuneo
> Packaging Mareblu in cartone certificato PEFC in 

collaborazione con Legambiente
> L’azienda agricola Terre Margaritelli sceglie un packaging 

in cartone certificato PEFC
> Lo stand ERSA (FVG) a Vinitaly in legno certificato PEFC
> Arriva la prima chitarra in castagno certificato PEFC 

prodotta da Manne Guitar di Schio (Vi)
> Adotta una pianta” di Progetto Valtiberina muove i primi 

passi con il Festival “i cammini di san Francesco” – 
Sansepolcro (Ar)

> La prima racchetta da tennis tavolo certificata PEFC, 
Artte Telai (Pg)

> Il PEFC Italia nel “Bilancio partecipato dei benefici 
prodotti” di Leroy Merlin Italia

> PEFC Italia diventa socio del Green Building Council 
(GBC Italia)

> Protocollo d’intesa tra PEFC Italia e Slow Food per la 
sostenibilità nella gestione forestale e agroalimentare

> Inaugurato il Bivacco Bianchi, struttura restaurata con 

legno certificato PEFC dalla rete d’imprese Abete bianco 
del Friuli “FriûlDane” (Ud)

> Seconda edizione del Premio “Comunità Forestali 
Sostenibili”

> Inaugurato da Veneto Agricoltura l’Hangar ex base Nato 
restaurato con legno PEFC a Pian del Cansiglio (Bl)

> PEFC partner di CONAD per progetti di neutralizzazione 
emissioni

> Abete di Natale certificato PEFC al Vaticano, 
Montecitorio e al Quirinale.
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1. Carega 1 (PSR Veneto)
2. Madames (Climate Kic)
3. Vigoforpoplar (PSR Piemonte)
4. TAF (PSR Trento)
5. CO2SFoMarche (PSR Marche)
6. Desira (Horizon 2020)
7. Trace (PEFC Collaboration fund)
8. WoodChain (PEFC Collaboration fund)

9. Communication toolkit (PEFC Collaboration fund)
10. Carega 2 (PSR Veneto)
11. Carter (PSR Veneto)
12. Res4Carbon (PSR Veneto)
13. Progetto Madames AX (Climate Kic)
14. Newton (PSR Toscana)
15. Attenti al clima! (8x1000 Chiesa Valdese)

41 progetti presentati, 15 progetti 
approvati nel triennio
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da maggio 2017

- Entrati in vigore i nuovi standard GFS e GSA del PEFC Italia
- Guida su novità legate ai nuovi standard PEFC di 

Gestione Forestale Sostenibile
- Guida su novità legate ai nuovi standard PEFC di 

Gestione Sostenibile dell’Arboricoltura da legno
- Due corsi di formazione frontale erogati (CoC a Osimo, 

GFS a Mestre)

2018

- Supporto e partecipazione ai tavoli tecnici sul “Testo 
unico in materia di foreste e filiere forestali” 

- Partecipazione a lavori del PEFC Internazionale per 
standard Fuori Foresta 

- Adesione a 400 ore GPP di Punto3
- Primo caso di applicazione del nuovo standard per 

l’arboricoltura da legno (GSA) 
- Associazione al Green Builiding Council
- Aggiornata la guida al GPP di PEFC Italia 
- Partecipazione al processo di revisione dello Standard 

di Catena di Custodia PEFC

2019

- Tre corsi di formazione GFS frontale erogati (Avezzano, 
Padula -Sa, Cosenza)

- Rinnovo corsi di formazione online sulla piattaforma 
e-learning del PEFC

- Approfondimento su legno urbano come risorsa 
certificabile

- Contributo per la redazione del Primo rapporto sullo 
stato delle foreste in Italia

- Inizio preparazione lavori di revisione degli Standard 
GFS e GSA 

- Tre corsi di formazione frontale erogati (CoC a Milano, 
GFS a Perugia e GFS per PSR Marche)

Attività tecniche
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1. Cinque Video animati “Quale futuro per le foreste?”
2. Resoconto Assemblea 2017 PEFC Italia 
3. Tre video-animati progetto Forest4Fashion 
4. Tre video-presentazione sfilata Forest4Fashion
5. PEFC, arte e sostenibilità insieme a BoscoArteStenico
6. PEFC e Orienteering vincenti a BosTer
7. Terza asta del legname di pregio: un successo per la 

valorizzazione delle foreste del FVG 
8. Artte Telai: il tennis tavolo per la 

sostenibilità 
9. Voci delle Comunità Forestali Sostenibili: 

primo premio gestione forestale a Marco 
Carnisio

10. Voci delle Comunità Forestali Sostenibili – 
Menzione speciale “Nuova Economia per 
la Montagna”.

11. Voci delle Comunità Forestali Sostenibili – 
Primo Premio Filiera Forestale 

12. Certificazione forestale come strumento 

chiave per la promozione della filiera bosco-legno della 
Valcamonica

13. Voci dalle Comunità Forestali Sostenibili – primo premio 
della categoria “Prodotto” 

14. Voci dalle Comunità Forestali Sostenibili Primo premio 
comunicazione

15. Gecko-fest e PEFC Italia
16. La certificazione di COC di Ciresa Legnami
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Attività di comunicazione 
Le attività di comunicazione del PEFC Italia sono 
implementate sia dallo Staff interno che dall’Ufficio Stampa 
Press Play. Lo Staff della Segreteria, oltre alla realizzazione 
della newsletter quindicinale e alla gestione delle pagine 
social dell’Associazione, collabora con l’Ufficio stampa 
esterno per l’elaborazione della comunicazione verso 
l’esterno.
L’Ufficio Stampa PressPlay ha iniziato a collaborare con 
la Segreteria del PEFC Italia da dicembre 2017. Con 
comunicati stampa, interviste speciali e press tour dedicati 
l’agenzia ha portato il mondo delle foreste in tv, nelle radio e 
sui principali quotidiani nazionali con l’obiettivo di avvicinare i 
media al mondo delle foreste, un mondo non sempre di facile 
divulgazione e spesso raccontato con superficialità e scarsa 
attenzione. 
Dall’inizio della collaborazione con il PEFC, le principali attività 
dell’Ufficio stampa sono state legate a:
> Produzione di 31 comunicati stampa di cui 2 nel 2017, 19 

nel 2018 e 10 nel 2019
> Organizzazione di 3 press tour di cui 2 nel 2018 e 1 nel 2019

> Rapporti con centinaia di giornalisti e redazioni di rilievo 
internazionale, nazionale, e locale.

Questo lavoro ha portato al risultato di 3.214 uscite totali 
(delle quali 576 su carta e 40 su radio e tv) con un reach 
totale (cioè il numero potenziale di persone raggiunte 
dalle varie testate) la cui somma totale è pari ad oltre 
1.000.000.000 
Confrontando i risultati del 2019 con quelli dell’anno 
precedente, si nota un aumento dell’attenzione dedicata 
alle comunicazioni del PEFC. Nel 2019, infatti, nonostante 
l’assenza di un tema drammatico e forte come la tempesta 
Vaia a fine 2018, il numero assoluto di pubblicazioni è 
rimasto sostanzialmente invariato ed è quindi aumentato 
in proporzione l’accreditamento del PEFC presso testate 
e giornalisti (che hanno ora il PEFC come riferimento 
del mondo delle foreste) mostrando risultati in linea con 
l’investimento in comunicazione e informazione fatto dal 
PEFC Italia.
PEFC ha prodotto un report specifico e piò dettagliato per 
l’attività di comunicazione 2019, che può essere richiesto.

Produzioni video (2017-2019) 
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Il lavoro di questi tre anni è servito anche a creare delle 
prospettive future e a prevedere ulteriori sviluppi nelle attività di 
promozione, di comunicazione e di visibilità del PEFC.
Si elencano alcune delle iniziative progettate e che avranno un 
impatto negli anni a venire:
> Vincitori come partner del progetto europeo Horizon 2020 

“DESIRA”: Il PEFC Italia è partner del progetto come 
coordinatore di tutte le attività legate alla digitalizzazione del 
settore forestale, collaborando con l’Austria e l’Italia per la 
tracciabilità del legno da opera e della legna da ardere e 
con la Spagna per lo sviluppo di strumenti informativi per 
la lotta agli incendi. L’obiettivo è di produrre in quattro anni 
risultati che rafforzino la Timber Regulation (995/2010) e la 
lotta agli incendi.

> Lead partner di due progetti finanziati dal PEFC 
Internazionale sulle tecnologie innovative per il monitoraggio 
della crescita delle foreste (Tree Talker – con CMCC) e sulla 
tracciabilità criptata delle filiere del legno (WoodChain – con 
RePlant), che avranno sviluppi per i futuri audit in remoto da 
parte degli organismi di certificazione.

> Partecipazione come partner a progetti del PSR Piemonte, 
PSR Veneto, PSR Marche con attività utili per la revisione 
degli standard di GFS, Arboricoltura da Legno e Fuori 
Foresta che si svolgeranno tra 2020 e 2021.

> Partecipazione al progetto finanziato da EIT Climate-KIC 
“Madames AX” (mAXimizing climate benefits and economic 
sustainability of forestry with the MADAMES approach 
– Mitigation and ADaptation Analysis for Mediterranean 
Ecosystem Services) con i partner MEEO e CMCC, al 
Consorzio dei Comunelli di Ferriere, per valutare come 
migliorare gli investimenti nel settore della gestione forestale 
sostenibile con un approccio alla quantificazione dei servizi 
ecosistemici delle aree certificate PEFC.

> Partecipazione a progetto “Newton, Network per 
l’agroselvicoltura in Toscana” finanziato dal PSR Regione 
Toscana, che prepara le basi per lo sviluppo dello standard 
di gestione sostenibile della agroselvicoltura e per il primo 
studio pilota di certificazione in questo settore in Italia.

> Collaborazione con World Biodiversity Association per 
lo sviluppo di indicatori per la certificazione dei servizi 
ecosistemici delle piantagioni (biodiversità, aria, acqua) 
e per l’individuazione di indicatori di certificazione sulla 
biodiversità delle piantagioni arboree da proporre al Gruppo 
di Lavoro del Forum per la revisione degli indicatori di GSA.

> Partecipazione come stakeholder al progetto Interreg Italia-
Austria	“BIOΔ4”	di	Veneto	Agricoltura	e	del	Dip.	TESAF	
(UniPD) per l’individuazione di indicatori di certificazione 
sulla biodiversità delle foreste da proporre al Gruppo di 
Lavoro del Forum per la revisione degli indicatori di GFS.

> Attività di collaborazione con Bioagricert e WBA e protocolli 
di intesa con Rete Clima, Gruppo Legno Locale e Alberi 
Maestri per l’individuazione di indicatori di certificazione delle 
foreste urbane da proporre al Gruppo di Lavoro del Forum 
per la revisione degli indicatori di gestione sostenibile del 
Verde Urbano.

> Collaborazione con FISO (Federazione Italiana Sport 
Orienteering) per realizzazione di iniziative comuni, per 
rafforzare il collegamento tra sport outdoor e mondo della 
certificazione forestale.

> Sviluppo di un Toolkit di comunicazione della certificazione, 
finanziato dal PEFC Internazionale, che sarà presentato 
nell’estate 2020 a favore delle aziende italiane delle 
filiere forestali, con lo scopo di incrementare strumenti 
e messaggi da presentare al pubblico del valore della 
certificazione PEFC.

> Sviluppo di una piattaforma “E-learning” più moderna e 
performante anche su dispositivi mobili per incrementare la 
formazione a distanza con nuovi corsi per tecnici e aziende. 

> Attività in collaborazione con Accredia, Organismi di 
Certificazione e PEFC Internazionale per sviluppare una 
metodologia per lo svolgimento di audit di certificazione in 
remoto, al fine di superare la fase di emergenza causata 
da COVID-19.

> Collaborazione con Slow Food per la realizzazione di 
un protocollo er il packaging sostenibile di tutti i presidi 
Slow Food.

Semi piantati per 
il futuro 
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