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PEFC e Consorzio del Vino Nobile per la sostenibilità nella vitivinicoltura 
Di Francesca Dini 

Con un brindisi, lo scorso 22 marzo a Montepulciano è stato siglato il nuovo accordo tra PEFC Italia e il 
Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. Sostenibilità ambientale e qualità per il consumatore finale 
sono gli obiettivi dell’accordo. La collaborazione prevede un percorso di formazione continuo nel tempo al 
fine di promuovere attività di formazione e sensibilizzazione nei confronti dei potenziali operatori della 
filiera vitivinicola sulle potenzialità connesse alla scelta di prodotti certificati ovvero la tutela dalle foreste e 
dei loro servizi ecosistemici per tutti noi e per le future generazioni.  

Il legame tra la filiera forestale e il mondo vitivinicolo è 
infatti più forte di quanto si possa immaginare, a partire 
dal legno per le botti e per i pali nelle vigne, al cartone 
per il packaging e al legno per le cassette, al sughero 
per i tappi o alla carta dei cataloghi promozionali e delle 
etichette, fino al pallet che trasporta il vino fino ai punti 
vendita. Per un’azienda scegliere questi prodotti vuol dire 
comunicare ai consumatori finali la scelta di sostenibilità 
e qualità che un'azienda vinicola intraprende. Il consorzio 
del Vino Nobile, tramite questo protocollo, riconosce la 
validità della certificazione e si impegna a sensibilizzare i 
propri associati e tutto il settore vitivinicolo verso nuove 
opportunità di sostenibilità. Il PEFC Italia, dalla sua parte, si mette a disposizione di questo settore con 
l’intento di condividere percorsi di tutela del patrimonio naturale che possono passare attraverso prodotti 
sostenibili e la tutela delle aree forestali. 

Sulla scia del protocollo appena firmato, il Consorzio dei produttori della Docg toscana e PEFC Italia 
hanno deciso di organizzare una tavola rotonda dal titolo “Sostenibilità: la certificazione PEFC nella filiera 
del vino”. PEFC Italia e Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano lanciano una nuova sfida che verrà 
trasmessa tramite le pagine Facebook delle due realtà il prossimo 14 aprile alle ore 15:00. L’evento 
aperto a tutti avrà l’obiettivo di condividere anche con coloro non direttamente associati al Consorzio nuovi 
percorsi di sostenibilità per il settore vitivinicolo. 

Per maggiori info sul Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano:            
 https://www.consorziovinonobile.it/ 

La tavola rotonda “Sostenibilità: la certificazione PEFC nella filiera del vino” del 14 aprile dalle ore 15:00 
alle 16:00 sarà visibile in diretta attraverso le pagine Facebook: 
https://www.facebook.com/pefcitalia/ 
https://it-it.facebook.com/vinonobile/ 
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Ottenuta lo scorso marzo la prima certificazione GFS PEFC in Calabria 
Di Luca Rossi 

Sono boschi di montagna ma crescono e prosperano a due passi dal mare quelli che hanno ottenuto a 
marzo 2021 la certificazione di Gestione Forestale Sostenibile PEFC in Calabria. Si tratta dell’azienda 
forestale di Capparelli Francesco a San Donato di Ninea e San Sosti, in provincia di Cosenza. 

Quella ottenuta sui Monti di Orsomarso, in un’area che va da 180 fino a quasi 2000 m s.l.m., è la prima 
certificazione GFS in Calabria, e concorre ad accrescere il numero delle aziende boschive e degli ettari 

certificati al Sud-Italia, aggiungendosi a quelli già 
presenti in Basilicata nel Comune di Calvello (PZ) e 
nell’Ente Parco di Gallipoli Cognato (PZ e MT). 

Certificati dall’organismo di certificazione CSI, i 38,7 
ettari di Capparelli sono gestiti in parte a ceduo e in 
parte a fustaia e la produzione prevalente è di legna da 
ardere e di cippato. Le specie arboree maggiormente 
rappresentative sono il cerro, la roverella, il leccio, l’ontano 
napoletano, l’orniello, l’acero napoletano e il carpino nero.  

 
Un segnale, quello lanciato da questa certificazione, di impegno verso politiche di sostenibilità ambientale 
nelle aree forestali del Sud-Italia che si auspica vengano sposate sia da enti privati che da enti pubblici, in 
concerto con l’esperienza e il contributo di PEFC alle comunità appenniniche che sono spina dorsale di 
resilienza lungo tutto lo Stivale. 
 

Revisione standard PEFC: conclusi i primi incontri dei gruppi di lavoro 
Di Eleonora Mariano 

Ogni cinque anni il PEFC Italia è chiamato ad aggiornare i 
propri standard di Gestione Sostenibile, al fine di 
migliorare costantemente i requisiti degli standard stessi e 
di integrare nel processo le richieste degli stakeholder. 

A fine 2020 ha formalmente preso il via il quarto 
processo di revisione degli standard del PEFC Italia le 
cui attività, in tempi di pandemia, si svolgono 
principalmente online. 

Il 21 gennaio si è quindi tenuto un primo incontro plenario 
che ha visto la presenza di 65 Organizzazioni con l’obiettivo di chiarire temi, tempistiche e modalità di 
lavoro. Successivamente i tre gruppi di lavoro formati (Gestione Forestale Sostenibile, Gestione 
Sostenibile delle piantagioni Arboree e Gestione Sostenibile del Verde Urbano) si sono riuniti 
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singolarmente nel corso dei mesi di marzo e aprile, per accogliere i temi e le proposte dei partecipanti al 
Forum ma anche per adeguare lo standard ai nuovi requisiti del PEFC Internazionale.     
Il gruppo di Gestione Sostenibile delle piantagioni Arboree ha, tra le altre cose, discusso le proposte di 
ampliare gli ambiti della certificazione alle piantagioni a ciclo breve per legno di qualità (paulownia) e ai 
bambuseti. Il gruppo di lavoro ha deciso di non accettare in questo processo di revisione le due richieste, 
vista la necessità di approfondire ulteriormente tutte le implicazioni derivanti dalla messa a dimora delle 
colture sopracitate. Al fine di poter eseguire questo approfondimento, il PEFC Italia finanzierà entro breve 
due borse di studio dedicate, coinvolgendo l’Associazione Universitaria degli Studenti Forestali (AUSF 
Italia). 

Il lavoro del Gruppo sulla Gestione Sostenibile del Verde Urbano ha invece, è il caso di dirlo, piantato il 
primo seme con la riunione tenutasi il primo aprile durante la quale è stata discussa la prima parte della 
bozza di standard preparata dal PEFC Italia.            
Nei prossimi mesi i singoli gruppi di lavoro continueranno a riunirsi per integrare le richieste del PEFC 
Internazionale e per proporre requisiti e indicatori in grado di declinare praticamente il significato di 
gestione sostenibile in Italia. 

Tutte le informazioni sul processo di revisione degli Standard del PEFC sono disponibili da qui: https://
www.pefc.it/cosa-facciamo/revisione-degli-standard-di-pefc-italia/revisione-degli-standard-pefc-italia 

Gli alberi parlano ad Ultrapop Festival 
Di Alessio Mingoli 
 
Siamo abituati a vedere le piante come un qualcosa di molto lontano alla sfera animale ed umana, 
qualcosa di inerte, cristallizzato nella sua forma di vita silenziosa e immobile.  
Se vi dicessimo invece che “parlano”, anzi, nello specifico che “ci parlano”?   

Di questo e molto altro ha parlato Antonio Brunori, 
segretario generale di PEFC Italia ad Ultrapop Festival, la 
rassegna digitale totalmente live su Twitch, YouTube e 
Facebook dedicata all’intrattenimento, alla scienza e alla 
cultura a 360 gradi, organizzata e promossa da 
Multiplayer.it, Movieplayer.it e Leganerd.com. 

L’incontro in diretta su Twitch si è svolto il 22 marzo con la 
presentazione curata da Alessio Vissani di Leganerd.com. 
          

Si è parlato quindi di come sia da poco noto che le piante adottino modalità di comunicazione tra loro oltre 
che con le altre forme di vita. Grazie ad esempio agli studi di Suzanne Simard prima e Stefano Mancuso 
poi è stato dimostrato come questa comunicazione avvenga attraverso elementi chimici, l’uso di mediatori 
naturali (ad esempio i funghi) che diventano un ponte tra le piante, oltre che grazie al suono, essendo 
dotate di uno specifico e complesso sistema percettivo.   
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Il Laboratorio di neurobiologia vegetale (LINV) dell’Università di Firenze ha dimostrato poi come il mondo 
vegetale possegga 15 sensi, contro i nostri cinque. Questo perché le piante a differenza degli animali 
stanno ferme, non possono scappare come noi e i problemi devono cercare addirittura di prevederli e 
prevenirli. Lo fanno grazie ad una serie di sistemi di raccolta di informazioni che possono fargli sapere in 
anticipo della presenza dell’acqua nelle vicinanze o avvertirle su vari pericoli imminenti. Una serie di 
caratteristiche molto particolari che abbiamo fatto fatica a comprendere per decenni proprio perché fuori 
dal nostro paradigma umano e animale.   
Si è parlato poi di uno degli strumenti principali in grado di interpretare la comunicazione vegetale, i “Tree 
Talker”: si tratta di sensori che vengono applicati al tronco degli alberi e che sono in grado di fornirci dati 
sulla velocità del flusso linfatico, la luce catturata dalla chioma, le vibrazioni della pianta oltre che le 
temperature interne ed esterne. Questi sensori avveniristici sono stati sviluppati da Riccardo Valentini, 
capo progettista del CMCC (fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici) nell’ambito 
del progetto finanziato dal PEFC, nel bosco di Piegaro (Pg) , dal nome TRACE (http://
www.ecodelleforeste.it/tree-talker-foreste-4-0-lascolto-e-la-strategia-per-salvare-il-pianeta/). 

L’esperimento consiste non solo nel capire cosa accade nella pianta ma anche nel collegarlo ai 
cambiamenti dovuti alle stagioni e al fenomeno del cambiamento climatico.          

La rielaborazione di questi dati eco-fisiologici ha permesso di tradurre queste informazioni in suono, dando 
voce alla pianta e alle sue diverse vitalità nel corso delle quattro stagioni. 

Sono inoltre intervenuti Federico Ortica (sound artist) e Andrea Marchi (esperto di video mapping), coloro 
che praticamente hanno trasformato in spettacolo sonoro e visivo questi dati, svolgendo un’attività di 
“sonificazione”, trasformando dati scientifici in emozioni sensoriali. 

Il loro lavoro è diventato anche un’installazione multimodale all’interno della mostra “Tree Time” al MUSE di 
Trento, al momento chiuso a causa delle restrizioni Covid ma che si può visitare virtualmente, anche se 
parzialmente, al link https://www.muse.it/it/Esplora/Eventi-Attivita/Archivio/Pagine/Mostra-Tree-
time-.aspx. 

Questa nuova consapevolezza sulla comunicazione del mondo vegetale ci fa guardare con occhi diversi 
alle piante, facendoci capire, se ce ne fosse ancora bisogno, di quanto sia importante preservarle per 
lasciare alle generazioni future almeno il mondo che abbiamo vissuto noi. 

Qui il link al video integrale dell’incontro in questione.     

Gli appuntamenti del PEFC Italia – aprile 2021 

Forest Sharing una condivisione vincente!  
AUSF Firenze ha organizzato un webinar previsto per il giorno venerdì 23 aprile, alle ore 17:00. Il titolo 
dell’incontro è “Forest Sharing una condivisione vincente! Per una gestione attiva, innovativa e 
sostenibile del bosco" e l'evento sarà trasmesso in diretta dalle pagine Facebook di AUSF Firenze e 
AUSF Italia (socio del PEFC Italia). 
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Durante il webinar saranno presentate le attività di “Forest Sharing”, start up innovativa, anch’essa socia 
del PEFC Italia, creata dalla società Blue Biloba dell’Università di Firenze. Forest Sharing nasce da giovani 
imprenditori, ricercatori e liberi professionisti esperti il cui obiettivo è quello di valorizzare il bosco e creare 
una filiera corta e di qualità. Uno strumento per accorpare le proprietà forestali medie e piccole e non 
gestite, in modo sostenibile secondo i principi dell’economia di scala, con i più innovativi strumenti della 
ricerca scientifica e della selvicoltura di precisione. Un metodo che si ispira ai veri principi della Sharing 
Economy.  

 

Cerco e trovo 

Legname di Robinia cercasi 
Vi segnaliamo la richiesta di un’azienda che sta cercando robinia (chiamata popolarmente acacia) 
certificata PEFC che deve essere evaporata a colore medio. 

Servono elementi o segato da prismare, spessore 27(+2) mm, con larghezze da 130 (netto da smussi) a 
170 mm almeno (meglio se sino a 240 mm), lunghezze da 1800/2400 mm con percentuale da 
1200/1400 +50 mm. 

Qualità con presenza di nodi sani, senza cuore o spaccature, al netto dell'alburno. Per iniziare un 
autotreno, previa una piccola prova di campionatura. 

Chi è interessato alla fornitura contatti la segreteria del PEFC Italia. 

Giovanni Tribbiani - Segreteria tecnica e Responsabile uso del Logo PEFC 
PEFC Italia - Via Pietro Cestellini, 17 06135 Perugia 
Tel. 075.7824825 - 075.5997295 
Mobile 347.6457001 
logo@pefc.it - www.pefc.it 
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8 nuove catene di custodia e una nuova gestione forestale sostenibile 

Capparelli Francesco
C/DA Vulcanni - 87010 - San Donato di Ninea (CS)
Telefono: 349.7256824
fcapparelli@alice.it
Licenza uso logo: PEFC/18-23-57
Certificato: ICILA-PEFCGFS-004323
Scadenza Certificato: 11/03/2026
Categorie di appartenenza: Individuale Forestale   
L'azienda ha certificato la Gestione Forestale Sostenibile di 38,7 ha a ceduo, fustaia e formazioni 
arbustive nei Comuni di San Donato di Ninea e San Sosti (CS), per la produzione prevalente di 
legna da ardere e cippato.
Specie: cerro, roverella, leccio, ontano napoletano, orniello, acero napoletano, carpino nero
Superficie certificata: 38,7 ettari.
Organismo di certificazione: CSI S.p.a. (www.csi-spa.com)

Centro Legno di Peruzzi Antonio & C. S.n.c.
Via Guido Rossa, 6 - Comeana - 59015 Carmignano (PO)
Telefono: 055.8719627
info@centrolegnoperuzzi.com
https://www.centrolegnoperuzzi.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-37/10
Certificato: ICILA-PEFCCOC-004089/AAM
Scadenza Certificato: 30/12/2026
Categorie di appartenenza: Carpenteria    Certificazione di Gruppo    Compensati    Componenti 
per mobili    Laminati    Legno lamellare    Pannelli   
L'azienda ha certificato la produzione di prodotti di carpenteria e perlinati
certificati PEFC. Commercializzazione di prodotti segati incollati, legno da opera incollato con 
giunture a spina, legno lamellare incollato, Pannelli compensati, truciolari, OSB e MDF certificati 
PEFC.
Specie: abete rosso e bianco, acero, douglasia, faggio, frassino, noce, pino, pioppo.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte della certificazione di gruppo: Kobol di Carlo De Zan.
Organismo di certificazione: CSI S.p.A. (www.csi-spa.com).

CSL S.p.A.
Via Finale Ligure, 7 - 10040 - La Loggia (TO)
Telefono: 011.9628966
info@cslspa.com
http://cslspa.com/index.html
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1202
Certificato: INT-PEFC/COC-001614
Scadenza Certificato: 10/03/2026
Categorie di appartenenza: Altro   
L'azienda ha certificato la produzione di piattaforme per ascensori.
Approccio: separazione fisica
Organismo di certificazione: Interface NRM Ltd (www.interface-nrm.co.uk).
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I.C.A. Industria Carte Adesive S.p.A.
Via Cappelletta, 58 - 23807 Merate (LC)
Telefono: 039.9908121
ica@icamerate.com
https://www.icamerate.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1198
Certificato: BMT-PEFC-1763
Scadenza Certificato: 17/02/2026
Categorie di appartenenza: Altro    Carta per imballaggi    Imballaggi in carta   
L'azienda ha certificato l'acquisto e lavorazione della carta per la produzione, vendita e 
distribuzione
di carte gommate e siliconate.
Approccio: separazione fisica
Organismo di certificazione: BM TRADA (www.bmtrada.com)

I.L.M.A. Industria Legno Magliano Alpi S.p.A.
Via Colle di Nava, 30 - 12060 Magliano Alpi (CN)
Telefono: 0174.622300
ilma@ilma-legno.it
www.ilma-legno.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1200
Certificato: HFA-CoC-0753
Scadenza Certificato: 18/02/2026
Categorie di appartenenza: Altro    Carpenteria    Compensati    Componenti per mobili    
Imballaggi    Imballaggi in carta    Pannelli   
L'azienda ha certificato la realizzazione di imballaggi, segati, piallati, prodotti di costruzione in 
legno incollato e pannelli a base di legno.
Approccio: separazione fisica
Organismo di certificazione: Holz Forschung Austria (www.holzforschung.at)

Motus Legno S.a.s. di Barbieri Marco & C
Contrà Valmerlara, 12 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 0444.881851
info@motuslegno.it
http://www.motuslegno.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1199
Certificato: INT-PEFC/COC-001612
Scadenza Certificato: 24/02/2026
Categorie di appartenenza: Pavimenti   
L'azienda ha certificato la produzione di pavimenti in legno.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: Interface NRM Ltd (www.interface-nrm.co.uk).

PM Modifiche S.r.l.
Via Amicizia, 15 - 36027 Rosa' (VI)
Telefono: 0424.219292
myfun@pmmodifiche.it
https://www.myfungiochi.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-37/08
Certificato: ICILA-PEFCCOC-004089/AAI
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Scadenza Certificato: 30/12/2023
Categorie di appartenenza: Arredo urbano   
L'azienda ha certificato la produzione di produzione di prodotti per l’arredo urbano ed attrezzature 
per aree di svago certificati PEFC.
Specie: abete rosso, pino silvestre.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte della certificazione di gruppo: Kobol di Carlo De Zan.
Organismo di certificazione: CSI S.p.A. (www.csi-spa.com).
 

Pozzani Disposables S.p.A.
Via Piovene, 67 - 36010 - Chiuppano (VI)
Telefono: 0445.896100
info@pozzanidsp.com
www.ictgroup.net
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1203
Certificato: IT21/0225
Scadenza Certificato: 06/03/2026Categorie di appartenenza: Carta tissue   
L'azienda ha certificato l'acquisto di cellulose X% certificate PEFC e PEFC da Fonti Controllate per 
la produzione e vendita di pannolini per bambini (X% certificati PEFC, Metodo della Percentuale). 
Inoltre ha certificato anche la commercializzazione di pannolini per bambini, anche a mutandina.
Approccio: metodo percentuale e separazione fisica.
Organismo di certificazione: SGS Société Générale de Surveillance SA (www.sgs.com).

Scatolificio Sarcinelli S.r.l.
Via Foresto, 34/37 - 31058 Susegana (TV)
Telefono: 0438.455321
Fax: 0438.455310
scat.sarcinelli@libero.it
http://www.scatolificiosarcinelli.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-37/09
Certificato: ICILA-PEFCCOC-004089/AAL
Scadenza Certificato: 30/12/2023
Categorie di appartenenza: Carta per imballaggi    Cartone    Imballaggi in cartone   
L'azienda ha certificato la produzione di imballaggi in cartone ondulato certificati PEFC. 
Commercializzazione di cartone ondulato certificato PEFC.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte della certificazione di gruppo: Kobol di Carlo De Zan.
Organismo di certificazione: CSI S.p.A. (www.csi-spa.com).

Eco delle Foreste Testata giornalistica registrata dall'Associazione Pefc Italia presso il Tribunale di 
Perugia. Autorizzazione n. 6/13 del 1 febbraio 2013 Direttore Responsabile: Antonio Brunori In 
redazione: Giovanni Tribbiani, Eleonora Mariano, Francesca Dini, Luca Rossi, Alessio Mingoli. 
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