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PNRR: le proposte del PEFC Italia in un webinar dedicato 
Di Eleonora Mariano 
 
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) è il programma di investimenti che 
l'Italia deve presentare alla Commissione 
europea nell'ambito del Next Generation EU, 
lo strumento per rispondere alla crisi 
pandemica provocata dal Covid-19.     
Il PEFC Italia, insieme ad altri attori del mondo foresta-legno, è convinto che questo momento 
rappresenti un momento fondamentale per il rilancio della gestione forestale e delle relative 
filiere, che possono dare una risposta concreta alle sfide ambientali ma anche economiche che ci 
troviamo ad affrontare.  

A supporto tecnico e culturale del PEFC Italia, per promuovere il settore nel PNRR, altri enti schierati nella 
stessa direzione, tra i quali Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani), la Fondazione 
CMCC, il CREA, Federlegno-Arredo, SYMBOLA ed AIEL.       
Tutte queste organizzazioni si troveranno a parlare di sfide e proposte per il PNRR dal mondo forestale e 
del legno in occasione di un webinar organizzato da UNCEM e PEFC Italia che si terrà venerdì 5 marzo 
dalle 15 alle 17. 

La locandina dell’evento con il link per l’iscrizione è disponibile da qui 

Il documento con le proposte del PEFC Italia per il PNRR è invece consultabile da qui 

 

Parlano di noi: la rassegna stampa 2020 del PEFC Italia 
Di Francesca Dini 
 
Torna per il secondo anno la rassegna della Comunicazione prodotta dal PEFC che ci parla delle news 
lanciate nel 2020 e riprese da altre testate giornalistiche. Queste notizie pubblicate su quotidiani, web e 
riviste sono presentate tramite la nostra rassegna per fornire una panoramica su quali siano stati i temi 
maggiormente rilanciati in un anno complesso di profonde mutazioni e nuove prospettive. 
 
Il documento si apre con una lettera del Presidente Francesco Dellagiacoma per poi suddividersi in 
due sezioni, la prima relativa alle tematiche principali trattate nel corso dell’anno, concludendo con la 
seconda con alcuni numeri sulla tipologia di informazioni uscite.  
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Il dato complessivo segna un numero totale delle uscite pari a 1.830 nel 2020, il massimo di sempre, 
circa 300 in più rispetto all’anno precedente e con un reach di 243 milioni circa (cioè il numero di lettori 
raggiunti).  

Sono 173 le uscite di altre testate che hanno ripreso i 
temi della tutela del clima, declinati da PEFC tramite il 
decalogo per il verde urbano, la tutela delle foreste e il loro 
ruolo nel ridurlo. Molto interesse anche per i dati 
sull’aumento delle aree certificate in Italia con ben 88 
uscite. Ottimi risultati anche per il neo nato format 
#TheTalkingForest lanciato a dicembre 2020 che 
raggiunge in poco tempo 63 uscite. Non si può non citare 
il tema costante del 2020, Il Covid e la ripartenza delle 
aziende del settore dopo il lockdown con 63 uscite. 

Le uscite sull’attualità sono comunque circa il 40% delle notizie prodotte dal PEFC, seguite dagli articoli 
sulla Tempesta Vaia con il 15.65% e da quelle sui progetti in cui il PEFC è coinvolto con il 12,65%. 

Il trend che osserviamo conferma l’aumento da parte del pubblico della ricerca e interesse di informazioni 
legate ai temi ambientali e ai meccanismi necessari per la loro tutela, che ci incoraggiano ad andare avanti 
nella strada intrapresa.  

Il nostro report è scaricabile da qui 
 

Tutela dell’esistente. Sorgenia e ReteClima insieme per il clima e per le foreste italiane 
Di Luca Rossi 

Con la formazione del governo Draghi è nato anche un nuovo Ministero, quello della Transizione 
Ecologica, un processo tanto attuale quanto di necessaria nuova comprensione e gestione, e che 
coinvolge tanto i consumatori quanto i produttori.  
Le aziende del settore privato, e in particolar modo le realtà più grandi, come accade molto spesso, sono 
pioniere nell’intraprendere percorsi di miglioramento del processo produttivo e del proprio operato 
rispetto alle tematiche ambientali e al problema del riscaldamento globale. 
 
A questo riguardo, un esempio virtuoso è 
rappresentato proprio in queste settimane dalla 
digital energy company Sorgenia, che ha scelto, 
in collaborazione con ReteClima, la gestione 
forestale sostenibile per rendere concreto il suo 
interesse per le tematiche ambientali. 
Operante nel mercato libero dell’energia elettrica e 
del gas naturale, con circa 200.000 clienti sul 
territorio nazionale, la Sorgenia SpA pone tra i suoi 
principi cardine e tra le sue strategie di azione e di 
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comunicazione l’innovazione tecnologica, la tutela dell’ambiente e il miglioramento sociale.  
Consapevole della preziosità del ruolo degli alberi rispetto allo stoccaggio di CO2, e desiderosa di 
valorizzare il patrimonio forestale esistente, ReteClima, ente non-profit specializzato nel supporto a 
soggetti sia pubblici che privati nel percorso di decarbonizzazione delle attività aziendali, ha lavorato con 
Sorgenia accompagnandola nella realizzazione di due progetti forestali che vedono la collaborazione 
di PEFC Italia e del Consorzio Forestale di Pizzo Badile (BS), certificato PEFC. 

Il primo progetto ha l’obiettivo di prevenire gli incendi nella piana del Gaver nel Comune di Breno, in 
provincia di Brescia, considerata area ad elevato rischio incendi; le attività previste sono la pulizia del 
bosco, la rimozione dei rami secchi e il diradamento selettivo. 
Il secondo progetto, che riguarda l’area del Passo Crocedomini, sempre presso il Consorzio Forestale 
Pizzo Badile, ha l’obiettivo di migliorare l’accrescimento del bosco attraverso una serie di interventi 
legati al controllo selettivo e al diradamento in peccete prevalentemente di abete rosso. 

Queste iniziative, attraverso il finanziamento di pratiche di gestione forestale sostenibile e quindi di 
riduzione di emissioni e di aumento di capacità di sequestro di CO2 da parte dei boschi, possono essere 
considerate il punto di partenza per la declinazione in ambito forestale dell’impegno di Sorgenia per lo 
sviluppo sostenibile. 

Certificazione e servizi ecosistemici: la nuova newsletter di CO2 S. FO. MA. MARCHE 
Di Eleonora Mariano 
 

È stata pubblicata una nuova newsletter del progetto CO2 S. FO. MA. 
MARCHE, che ha l’obiettivo di rafforzare la gestione attiva e la 
certificazione PEFC della Gestione Forestale Sostenibile (GFS) nella 
regione Marche. L’attività migliorerà la gestione dei boschi, ottimizzando 
i servizi ecosistemici (in particolare lo stoccaggio del carbonio) e allo 
stesso tempo vedrà il coinvolgimento proattivo ed impegnato della platea 
sociale, grazie a campagne di sensibilizzazione ed attività partecipate.   
Il progetto, finanziato dalla sottomisura 16.1 del PSR Marche 
2014-2020, è partito nel mese di marzo del 2019 e vede tra i partner, 
oltre al PEFC Italia, D.R.E.Am. Italia soc. Coop., Consorzio Universitario 

per la Ricerca Socio-economica e per l’Ambiente (CURSA), Consorzio Marche Verdi, CIA e i professionisti 
PRO.MO.TER in supporto del SAF Marche, SAF Tronto e SAF Monti Azzurri. Di seguito si riportano i link 
alle newsletter del progetto.  

In questo numero sono presentati i risultati del seminario intermedio del progetto e viene fatto il punto 
sulle attività per l’ottenimento della certificazione forestale PEFC. La newsletter prosegue poi con un 
approfondimento a progetti e attività i cui risultati mostrano spunti interessanti per l’intero Gruppo 
Operativo. Spazio quindi alle due consuete rubriche che hanno l’obiettivo di approfondire specifiche 
tematiche di interesse generale: pillole di Gestione Forestale Sostenibile e Notizie dal PEI-Agri.  

La newsletter è consultabile da qui 
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Giornata Internazionale delle Foreste 2021. Il contest fotografico della FAO 
Di Alessio Mingoli 
 
Mancano pochi giorni ad una delle ricorrenze che più ci sta a cuore. Stiamo parlando della Giornata 
Internazionale delle Foreste, fissata per il 21 marzo. Istituita nel 2012 su risoluzione dell’assemblea 
generale delle Nazioni Unite ha da sempre lo scopo di sensibilizzare sull’importanza di foreste ed alberi 
in ogni contesto a beneficio delle generazioni attuali e 
future.   
Il tema della giornata di quest’ anno sarà “ripristino 
delle foreste: un percorso per il recupero e il 
benessere”. A tal proposito la FAO ha istituito un 
contest fotografico per celebrare gli alberi che 
sostengono il nostro benessere.  L’appello a partecipare 
parte da questo assunto: “alberi e foreste sani 
significano persone sane. Le foreste forniscono benefici per la salute a tutti sul pianeta. Dall’aria pulita, al 
cibo, agli ingredienti per la medicina fino all’acqua pulita e spazi per lo svago”. 

Per celebrare questa giornata quindi la FAO chiede di scattare una foto dell’albero più vicino a casa, che ci 
fa sentire meglio. Può essere qualsiasi albero, potrebbe avere frutti deliziosi, una corteccia con proprietà 
medicamentose o semplicemente può essere divertente arrampicarcisi. 

Il termine ultimo per le iscrizioni è il 12 marzo. Le iscrizioni verranno giudicate in tre categorie di età (6-14 
anni, 15-24 anni, over 25) e per ogni categoria il primo premio sarà un tablet. 

Per partecipare basta leggere il form con termini e condizioni dal sito FAO, scegliere il proprio albero e 
scatenare la creatività. 

PEFC Italia segnala quattro interessanti webinar nel mese di marzo 
 

Martedì 9 marzo alle ore 17.00. Antica acquacoltura Molin di Bucchio 
Si parlerà dell’acquacoltura in Appennino, tra biodiversità e qualità. Il seminario sarà visibile in diretta sulla 
pagina Facebook di “AUSF Padova”. 

Venerdì 12 marzo alle ore 09.00. I servizi ecosistemici degli alberi in ambito forestale e in 
ambito urbano 
Organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Brescia, il webinar sarà tenuto da 
Giorgio Vacchiano, Saverio Maluccio, Antonio Brunori, Paolo Mori, e Paolo Viganò. Clicca qui per tutte le 
info e le modalità di iscrizione. 

Venerdì 12 marzo alle ore 17.00. Webinar sul fitorimedio 
Con la Prof.ssa Maria Martin e con il Prof. Elio Padoan si parlerà di inquinamento dei suoli, di stoccaggio 
degli inquinanti da parte delle piante, e di gestione delle piante a fine ciclo. La diretta sarà visibile sulla 
pagina Facebook di Ausf Torino. 
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Mercoledì 17 marzo alle ore 16.30. Non ce-duo senza tre: forum sul bosco ceduo del Marganai e 
del Monte Amiata 
All’interno dell’iniziativa #AUSFinrete, dopo aver presentato il ceduo nella storia del paesaggio italiano, 
verranno presi in esame i casi del Marganai e del Monte Amiata dal punto di vista tecnico, legislativo e 
sociologico. Il webinar è gratuito e sarà proiettato sulle pagine Facebook degli organizzatori, AUSF Nuoro, 
AUSF Firenze e AUSF Italia. 

10 nuove catene di custodia 

S.A.I.B. S.p.A.
Via Caorsana 5/A - Fraz. Fossadello - 29012 Caorso (PC)
Telefono: 052.3816111
conti.g@saib.it
https://www.saib.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1188
Certificato: ICILA-PEFCCOC-004301
Scadenza Certificato: 31/01/2026
Categorie di appartenenza: Pannelli   
L'azienda ha certificato la produzione di pannelli truciolari grezzi e pannelli truciolari nobilitati 
certificati PEFC.
Approccio: separazione fisica e metodo percentuale
Organismo di certificazione: CSI S.p.A. (www.csi-spa.com)

Legnonord S.p.A.
Via Malignani, 63 - 33031 Basiliano (UD)
Telefono: 0432.839611
info@legnonord.com
www.legnonord.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1189
Certificato: ICILA-PEFCCOC-004299
Scadenza Certificato: 02/02/2026
Categorie di appartenenza: Altro    Arredi esterni    Arredo urbano    Compensati    Laminati    
Legno lamellare    Pannelli    Semilavorati   
L'azienda ha certificato la sezionatura di pannelli multistrato, truciolari melamminici e in fibra 
certificati PEFC; la commercializzazione di pali e paletti, elementi squadrati, pannelli multistrato, 
truciolari melamminici e in fibra, e di pannelli in legno massello, legno lamellare, finger joint, 
tavolame grezzo, segati dimensionati e semilavorati per usi tecnici ed agricoli, per arredo urbano e 
per mobili da giardino certificati PEFC.
Specie: abete bianco e rosso, acero, betulla, castagno, ciliegio, faggio, frassino, larice, meranti 
rosso, noce, pino cembro, pino silvestre, pioppo, rovere, tiglio.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: CSI S.p.A. (www.csi-spa.com)
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VIVERE NEL LEGNO S.n.c. di Petris Gianni e Michele
Frazione Sauris di Sopra, 50/E - 33020 Sauris (UD)
info@viverenellegno.it
http://www.viverenellegno.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1190
Certificato: 30095
Scadenza Certificato: 27/01/2026
Categorie di appartenenza: Case in legno    Casette in legno    Profili e controtelai   
L'azienda ha certificato la produzione di edifici e loro parti certificati PEFC e la 
commercializzazione di tavole e scandole certificati PEFC.
Specie: abete, larice, cedro canadese.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: Certiquality S.r.l. (www.certiquality.it)

FAS S.r.l.
Località Pangoni, 31 - Z.A. - 37022 Fumane (VR)
Telefono: 045.6839083
info@fas-fumane.com
http://www.fas-fumane.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1191
Certificato: ICILA-PEFCCOC-004321
Scadenza Certificato: 04/02/2026
Categorie di appartenenza: Altro    Arredi esterni    Pannelli   
L'azienda ha certificato la produzione di perline, listelli e listoni certificati PEFC.
Specie: abete, pino e larice.
Approccio: separazione fisica.
Orgnismo di Certificazione: CSI S.p.A. (www.csi-spa.com)

Scatolificio del Garda S.p.A.
Via Mantovana, 20 - 37010 - Pastrengo (VR)
Telefono: 045.7170031
sdg@pec.it
https://www.sdgspa.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1192
Certificato: 64478
Scadenza Certificato: 31/01/2026
Categorie di appartenenza: Carta per imballaggi    Imballaggi in carta   
L'azienda ha certificato la produzione di packaging alimentare linea caldo e freddo, e packaging 
non alimentare.
Specie: Pinus Silvestris, Picea Abies, Betula Pendula — Betula Pubescents, Populus Tremula.
Approccio: separazione fisica
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (https://www.csqa.it)

Byness S.r.l.
Via Alfredo Ricci, 2 - 51015 Monsummano Terme (PT)
Telefono: 0572.950725
Fax: 0572.950577
byness@byness.it
https://www.byness.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1193
Certificato: 29988
Scadenza Certificato: 08/02/2026
Categorie di appartenenza: Carta tissue   
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L'azienda ha certificato la produzione, vendita e commercializzazione di prodotti in carta tissue 
PEFC per uso igienico e domestico.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: Certiquality S.r.l. (www.certiquality.it).

TI-VU PLAST S.r.l.
Via M. Pellicciaio, 6 - 31100 Treviso (TV)
Telefono: 0422.302884
Fax: 0422.421358
info@tivuplast.it
https://www.tivuplast.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1194
Certificato: 2021-SKM-PEFC-331
Scadenza Certificato: 03/02/2026
Categorie di appartenenza: Altro    Cartone    Pannelli   
L'azienda ha certificato la fabbricazione di nido d'ape di carta per pannelli sandwich.
Approccio: separazione fisica
Organismo di certificazione: DNVGL Certification AB (www.dnvgl.com).

Zanini S.p.A.
Via Lorenzi - 37021 Corbiolo di Bosco Chiesanuova (VR)
Telefono: 045.7050988
Fax: 045.6780108
info@zaniniporte.com
https://www.zaniniporte.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1195
Certificato: 2021-SKM-PEFC-332
Scadenza Certificato: 16/02/2026
Categorie di appartenenza: Carpenteria    Pannelli    Semilavorati   
L'azienda ha certificato la produzione di pannelli semifiniti per porte utilizzate in edifici residenziali, 
pubblici e hotel.
Approccio: metodo percentuale.
Organismo di certificazione: DNVGL Certification AB (www.dnvgl.com).

Cartiere di Trevi S.p.A.
Via Clitunno, 4 - 06039 Trevi (PG)
Telefono: 0742.38511
contact@cartiereditrevi.com
https://cartiereditrevi.com/it/
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1196
Certificato: ICILA-PEFCCOC-004334
Scadenza Certificato: 21/02/2026
Categorie di appartenenza: Altro    Cartone   
L'azienda ha certificato la produzione di cartoncino teso e carta per la fabbricazione di cartone 
ondulato certificati PEFC.
Approccio: metodo percentuale.
Organismo di Certificazione: CSI S.p.A. (www.csi-spa.com).

Italian Style Company S.r.l.
Via Ghiaie, 6 - 24030 Presezzo (BG)
Telefono: 035.460569
segreteria@iscompany.it
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http://www.iscompany.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1197
Certificato: 52585
Scadenza Certificato: 24/01/2026
Categorie di appartenenza: Altro   
L'azienda ha certificato la produzione su misura di forniture.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: Swiss Association for Quality and Management System (SQS) 

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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