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Complessità strutturale forestale indice di regolari funzioni ecosistemiche 
Di Luca Rossi 

La complessità delle strutture forestali gioca un ruolo cruciale nella regolazione delle funzioni degli 
ecosistemi forestali e influenza fortemente la biodiversità. Tuttavia, la conoscenza dei modelli globali e 

delle determinanti della complessità stessa ha ancora 
bisogno di essere approfondita.    

Uno studio pubblicato a gennaio 2021 da un team 
internazionale guidato dall’Università di Göttingen, 
Germania, ha analizzato la struttura delle foreste primarie 
boreali, temperate, subtropicali e tropicali, utilizzando un 
indice di complessità strutturale basato sulla scansione 
laser 3D, individuando correlazioni tra precipitazioni, 
struttura, biodiversità, e funzioni ecosistemiche.           
Ciò che è stato osservato è che la variazione globale 

della complessità strutturale è in gran parte spiegata dalle precipitazioni annuali e dalla 
stagionalità delle stesse (R2 = 0,89).           
Utilizzando la complessità strutturale delle foreste primarie come punto di riferimento, è stata realizzata 
una mappa globale della potenziale complessità strutturale dei biomi e delle altre ecoregioni forestali della 
Terra. Le analisi hanno rivelato modelli latitudinali distinti della struttura forestale e mostrato che gli 
hotspot di elevata complessità strutturale coincidono con gli hotspot della diversità vegetale.  

“Un obiettivo a lungo termine della nostra ricerca è comprendere meglio come la pressione antropica e il 
cambiamento climatico influenzano la foresta, la sua struttura e i processi ad essa connessi”, afferma il 
primo autore Dr Martin Ehbrecht dell’Università di Göttingen. “L’importanza dell’acqua per la formazione di 
strutture forestali complesse può essere spiegata da vari meccanismi di interazione, e la disponibilità di 
acqua è un fattore importante per la diversità delle specie arboree. Più specie arboree contiene una 
foresta, più pronunciata è la coesistenza di diverse forme di chioma e dimensioni degli alberi. 
Ciò significa che lo spazio disponibile per le chiome degli alberi può spesso essere utilizzato in modo 
più efficiente nelle foreste ricche di specie, il che rende la struttura forestale più complessa”. 

mailto:info@pefc.it
http://www.pefc.it
https://www.nature.com/articles/s41467-020-20767-z


Gestione ecologica del verde urbano e tutela della fauna con Lipu 
Di Eleonora Mariano 

La Lega Italiana Protezione Uccelli (Lipu) è un’associazione che da decenni si batte per la tutela della 
biodiversità e la promozione della cultura ecologica in Italia, con particolare riferimento alla protezione 
dell’avifauna.         

Nell’ambito delle proprie attività, attraverso le attività del settore Ecologia urbana coordinato da Marco 
Dinetti, Lipu ha deciso di aderire al processo di revisione degli Standard del PEFC Italia, partecipando 
attivamente al Gruppo di Lavoro sul nuovo standard di Gestione Sostenibile 
del Verde Urbano. L’obiettivo principale è, chiaramente, quello di dar valore 
e protezione all’avifauna in città, ma non solo.        
Lipu è, infatti, attiva più in generale nella promozione della gestione 
ecologica del verde urbano e lo fa anche attraverso l’organizzazione di 
incontri e seminari dedicati. 

Tra questi vi segnaliamo il ciclo di incontri “Gestione ecologica del verde 
urbano e tutela della fauna”: si tratta di tre momenti di formazione 
programmati per il 6, 13 e 21 maggio che hanno l’obiettivo di approfondire 
tre temi chiave: la pianificazione, la progettazione e la gestione del verde 
urbano. 

Gli incontri, in cui sarà anche presentato il processo di revisione degli standard PEFC, sono tenuti da 
relatori tra i massimi esperti del tema in Italia e prevedono il riconoscimento di Crediti Formativi 
Professionali per i Dottori Agronomi e Forestali, per i Periti agrari e Periti agrari laureati e per i Geometri. 

Tutte le informazioni relative ai contenuti dei seminari (ai quali ci si può iscrivere singolarmente) e alle 
modalità di iscrizione sono riportate in questa pagina:  
https://www.agrofauna.it/event/gestione-ecologica-del-verde-urbano-e-tutela-della-fauna/?
fbclid=IwAR3RTvBCInwAfW9bZoTwqMeKVwvpjjX6DJ5uiQCf12L_XO3kkZyw58-1LUM 
 
 

Un packaging PEFC per un prodotto innovativo per il benessere personale 
Di Francesca Dini 

Cosa hanno in comune un olio di Emù puro al 100% e la certificazione PEFC? Ad una prima osservazione 
sembrerebbe nulla, ma non è così! A creare questa connessione è stato Filippo Bocci, imprenditore umbro 
che per il suo business sceglie un packaging in cartoncino certificato PEFC. 

Il rapporto di Filippo Bocci con PEFC Italia è infatti di lunga data, iniziato fin dal 2015 con il progetto 
“forest4fashion” di cui l’azienda “Alceste Shoes” di proprietà di Bocci è stata partner. Filippo Bocci ha 
prima fornito accessori in materiali di origine forestale come il sughero per la sfilata Forest4fashion 
organizzata a Perugia nel 2016 e ha poi creato delle scarpe con tomaia in Tencel, tessuto di origine 
forestale prodotto a partire dalla cellulosa estratta dal legno, che nel luglio 2018 sono state esposte 
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presso la sede delle Nazioni Unite a New York. 

Oggi Filippo Bocci, con l’altra sua azienda “Donchishop”, importa e commercializza olio puro di Emù 
dall’Australia. Questo prodotto cruelty-free è ricco in omega 3, 6 e 9 ed è un utile alleato per il benessere 
personale, migliorando la condizione della pelle in presenza di psoriasi, dermatite, eczemi e ustioni, 
riducendo le rughe, alleviando dolori muscolari e frenando la calvizie. La scelta della tutela ambientale nei 

suoi vari ambiti e la collaborazione con PEFC ha permesso a 
Filippo Bocci di portare la sostenibilità anche in questo 
settore tramite l’utilizzo di cartoncini certificati per il 
packaging prodotti dall’azienda certificata umbra Litograf 
Editor di Città di Castello (PG). 

Tale scelta è stata apprezzata anche dal produttore 
australiano che con Bocci ha scelto di estendere l’uso di un 
packaging certificato a tutti i prodotti destinati al mercato 
americano, canadese, asiatico ed europeo. 

Il PEFC Italia si congratula con Donchishop e Filippo Bocci per questo importante traguardo, che ha dato 
un valore aggiuntivo ai loro prodotti attraverso gli astucci in cartoncino certificato PEFC. 

Per maggiori informazioni su Donchishop: https://www.oliodiemu.it/ 
Per maggiori info su le attività con Alceste shoes: https://pefc.org/resources/case-stories/alceste-
shoes-a-shoe-made-entirely-from-the-forest 
Per maggiori informazioni sul progetto Forest4fashion: www.forest4fashion.it 

Nuova versione delle linee guida per COVID-19 
Di Giovanni Tribbiani 
 
Il PEFC Internazionale ha pubblicato una nuova versione delle linee guida per fronteggiare l’emergenza 
per il COVID-19. Ricordiamo che il documento fornisce procedure generali per l'applicazione delle linee 
guida, nonché regole specifiche per audit iniziali e di rinnovo, audit di sorveglianza e verifica di azioni 
correttive. Nell’ultima edizione sono stati inseriti dei chiarimenti riguardo all’esecuzione di audit da remoto 
consecutivi e l’estensione della validità dei certificati. 

In ogni caso è fondamentale coordinarsi con il proprio organismo di 
certificazione e valutare insieme ad esso quale decisioni prendere. 

Il nuovo documento è disponibile al seguente link diretto: https://
www.pefc.it/news/covid-19-pefc-estende-il-periodo-di-transizione-
per-gli-standard-2020 oppure dalla homepage del PEFC Italia 
cliccando sul blocco dedicato al COVID-19. 

Per qualsiasi domanda il PEFC Italia è a disposizione. 
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Una foresta nel museo 
Di Alessio Mingoli 

Oggi per la rubrica “Natura e cultura” torniamo a parlarvi di legami tra questi due mondi, che nel caso 
odierno oltre che essere collegati arrivano ad incrociarsi totalmente.            
Avete mai visto un bosco in un museo? Da poco tutto questo è possibile in Veneto. Più precisamente a 
Mestre, al museo del Novecento M9.           
Dal 19 Marzo infatti c’è una nuova installazione: Foresta M9. Un paesaggio di idee, comunità e futuro. 
La nuova mostra temporanea curata da Luca Molinari e Claudio Bertorelli e promossa con il contributo 
di Veneto Agricoltura, in collaborazione con l'Associazione Forestale di Pianura e l'Associazione 
Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini. 

Al terzo piano del museo vivono infatti circa 600 piante tra querce, carpini, farnie, oppi, olmi 
campestri, frassini, ciliegi, sanguinelle, noccioli, cornioli, sambuchi, frangole, biancospini, ligustri, rose 
canine, prugnoli, lantane. 

Recita il sito del museo: “180 alberi, alti fino a 4 metri, che sovrastano con la loro chioma la variegata 
vegetazione sottostante, tipica del sottobosco, suggellando da un lato l’emblematico significato di 
risveglio, ripresa e rinascita, e celebrando dall’altro il forte legame con le radici della città lagunare 
e il territorio che le fa da cornice”.            

L’intento dell’installazione è infatti quello di celebrare l’attenzione che storicamente la repubblica di 
Venezia ha sempre avuto per i propri boschi.  
Non una semplice “trovata”, ma un gesto tangibile per il territorio e le sue comunità. Al termine del periodo 
di esposizione infatti, sette Comuni della pianura veneta (Concordia Sagittaria, San Donà di Piave, San 
Stino di Livenza, oltre all’Istituzione Boschi e Grandi Parchi del Comune di Venezia, i Comuni di Padova, di 

Treviso e di Cessalto), riceveranno in dono da M9 alcuni 
degli alberi protagonisti dell’installazione, per rinvigorire o 
dare avvio ad altrettante foreste del territorio. Inoltre una 
sala ospita un Hibakujumoku, un Gingko biloba di 3 anni 
nato da un seme di una pianta che è rinata dopo 
l’esplosione di Hiroshima del 6 agosto 1945; questo 
“albero della pace” è stato concesso al Museo M9 da 
PEFC Italia e dall’Associazione “Mondo senza Guerre e 
senza Violenza-Biodiversità Nonviolenta” nell’ambito di 
una attività culturale concordata per rappresentare uno 
dei più tragici momenti del 900 associato a un esempio 

di resilienza e di speranza, come già descritto al link https://www.pefc.it/news/pefc-italia-e-gli-
hibakujumoku-alberi-di-rinascita-e-di-speranza . 
In concomitanza con l’apertura della mostra e del semestre verde è stato inoltre realizzato sul tetto del 
museo un impianto fotovoltaico che permetterà una riduzione di emissioni di CO2 pari a quella assorbita 
da una foresta di 15.142 alberi. L’obiettivo è quello di trasformare M9, il sito museale con l’infrastruttura 
tecnologica più importante di tutto il paese, un Museo ad impatto zero.  
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Al momento dell’inaugurazione, il 19 Marzo, la mostra era visitabile solo digitalmente per via delle 
restrizioni dovute al Covid, ma ora il museo ha riaperto i battenti ed è pronto ad accogliere i visitatori.  

Nello specifico la mostra sarà visitabile gratuitamente dal mercoledì al venerdì, dalle ore 14:30 alle 20:30 
e il weekend (su prenotazione) dalle 10:30 alle 20:30.         

Con la ripresa degli spostamenti tra regioni poi, sarà possibile, perché no, organizzarsi per qualche giorno 
a contatto con arte e natura: Prima la visita al museo e alla sua foresta, poi magari qualche giorno di relax 
tra le montagne in una delle bellissime foreste venete certificate PEFC. 

Abbiamo sempre bisogno di farci ispirare dalla natura, e mostre come questa sono un’occasione unica di 
educazione ambientale e valorizzazione del territorio.    

Gli appuntamenti del PEFC Italia – maggio 2021 

Continuano gli incontri di #AUSFinrete 
Webinar sull’esperienza Erasmus di un ex studente della facoltà di Scienze Forestali. 
È in programma un webinar, organizzato da AUSF Potenza per l’iniziativa #AUSFinrete, durante il quale 
sarà intervistato l’autore del libro “Un’incredibile estate. Don’t give up!”, Dott. Rocco Carella.     
L’incontro ha l’obiettivo di portare la testimonianza di un ex studente della facoltà di Scienze Forestali che, 
sull’onda delle prime esperienze di studio all’estero, si trasferisce per quattro mesi in Olanda. Per lui sarà 
uno dei periodi più belli e intensi e professionalizzanti.     
Qui è riportata la locandina con tutte le info. 

14 nuove catene di custodia 

Buzzoni S.r.l.
Via Nazionale, 276 - 45033 - Bosaro (RO)
Telefono: 0425 932299
info@buzzoni.it
www.buzzoni.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1205
Certificato: INT-PEFC/COC-001620
Scadenza Certificato: 07/04/2026
Categorie di appartenenza: Arredo per Ufficio e scolastici    Componenti per mobili    Mobili   
L'azienda ha certificato la produzione di allestimenti per negozi, arredamenti e parti di mobili per 
uffici.
Gli stabilimenti produttivi sono tre, dislocati presso i seguenti indirizzi:
Via Nazionale, 276 - 45033 Bosaro (RO)
Via Nazionale, 368 - 45033 Bosaro (RO)
Via Torelli, 23 - 45033 Bosaro (RO)
Approccio: separazione fisica
Organismo di certificazione: Interface NRM Ltd (www.interface-nrm.co.uk)
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Confortree S.r.l.
Via Roma, 28 - 28064 Carpignano Sesia (NO)
Telefono: +39 3471649237
areainfo@confortree.it
http://www.confortree.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/68
Certificato: 54966/66
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Case in legno    Partecipante gruppo COC   
L'azienda ha certificato la produzione di edifici e loro parti certificati PEFC.
Specie: abete, pino, larice.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

 
Eco Bio Haus
Via Cavour, 70 - 28040 - Dormelletto (NO)
Telefono: 0322497958
info@ecobiohaus.it
www.ecobiohaus.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1209
Certificato: BV/CdC/0320158
Scadenza Certificato: 29/03/2026
Categorie di appartenenza: Case in legno   
L'azienda ha certificato la realizzazione di case in legno PEFC 100%.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: Bureau Veritas Certification France (www.bureauveritas.fr).

Green Commerce S.r.l.
Via Ca' Morolazzaro - 36020 - Pove Del Grappa (VI)
Telefono: 0424.808599
vendite@gruppogreendesign.it
https://www.gruppogreendesign.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1204
Certificato: 63200
Scadenza Certificato: 05/04/2026
Categorie di appartenenza: Carpenteria    Case in legno    Legno lamellare   
L'azienda ha certificato la lavorazione ed il montaggio di elementi strutturali per case in legno 
certificati PEFC.
Oltre la sede di Pove del Grappa, Green Commerce ha certificato l'unità operativa di Romano 
D'Ezzelino (VI), in Via Nardi, 52/b2.
Specie: Picea Abies, Pino spp., Larix Decidua.
Approccio: separazione fisica
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (https://www.csqa.it)
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Furlan Luigi e Figli S.r.l.
Loc. Pineta, 10 - 38016 Mezzocorona (TN)
Telefono: 0461.619085
info@furlanlegnaederivati.it
https://www.furlanlegnaederivati.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-08/37
Certificato: ICILA-PEFCCOC-002997-ACM
Scadenza Certificato: 04/08/2021
Categorie di appartenenza: Certificazione di Gruppo    Legnami    Ditte boschive    Legna da 
ardere, pellets, cippato ecc   
L'azienda ha certificato la produzione di corteccia e cippato certificati PEFC.
Specie: abete, pino, larice.
Approccio: metodo del credito di volume
Fa parte della certificazione di gruppo S.A.P.I. 
Organismo di certificazione: CSI S.p.a. (www.csi-spa.com)

 
Grosso Legnami S.r.l.
Zona Inferle, 3 - 12010 - Moiola (CN)
Telefono: 0171.72909
Fax: 0171.72909
amministrazione@grossolegnami.com
www.grossolegnami.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1208
Certificato: 30256
Scadenza Certificato: 19/04/2026
Categorie di appartenenza: Commercio legno    Legnami    Segherie   
L'azienda ha certificato il taglio, la produzione e vendita di segati di latifoglie e la 
commercializzazione di tronchi certificati PEFC.
Approccio: separazione fisica
Organismo di certificazione: CERTIQUALITY S.r.l. (www.certiquality.it)

Habicher Holzbau GMBH/S.r.l.
Via Carlo Abart, 18 - 39012 Merano (BZ)
Telefono: 0473 634 648
info@habicher.it
http://www.habicher.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/69
Certificato: 54966/67
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Arredi esterni    Carpenteria    Case in legno    Casette in legno    
Compensati    Infissi    Legno lamellare    Pannelli    Partecipante gruppo COC    Profili e controtelai   
L'azienda ha certificato l'acquisto di segati, prodotti ingegnerizzati a base legno (prodoti segati 
incollati, finger joint, glulam, pannelli LVL, PSI, travi), pannelli a base di legno (compensati, 
truciolatri, OSB, pannelli di fibra dure e non compresse, MDF, HDF, isolanti) e produzione di 
prodotti di carpenteria certificato PEFC. Acquisto e commercializzazione di finestre, porte, 
pavimenti e tavole, prodotti da arredo per giardini / esterni certificati PEFC. Produzione di edifici e 
loro parti PEFC.
Specie: abete, pino, larice.
Approccio: separazione fisica
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
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Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it). 

 
Kager Italia S.r.l.
Via Ansperto, 7 - 20123 Milano (MI)
Telefono: 0323884477
info@kager-italia.it
http://www.kager-italia.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/70
Certificato: 54966/68
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Case in legno    Partecipante gruppo COC    Profili e controtelai   
L'azienda ha certificato la produzione di edifici e loro parti PEFC.
Specie: abete, pino, larice.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Or.Ma. S.r.l.
Vallone Basento Isola, 258 - Frazione Scalo - 75015 - Pisticci (MT)
Telefono: 0835.462001
info@or-ma.it
https://www.ormaitalia.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1206
Certificato: RINA-PEFC-COC-82
Scadenza Certificato: 22/03/2026
Categorie di appartenenza: Tessuti, salviettine, pannolini   
L'azienda ha certificato la produzione di tessuto non tessuto
Approccio: separazione fisica
Organismo di certificazione: RINA Services S.p.A. (www.rina.org/it)

Qualitywood
Via Aquileia, 56 - 35035 - Mestrino (PD)
Telefono: 049.9003612
e.cappelletti@quality-net.it
https://www.quality-net.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-53
Certificato: INT-PEFC/COC-001611
Scadenza Certificato: 24/02/2026
Categorie di appartenenza: Carpenteria    Case in legno    Certificazione di Gruppo    Infissi    
Laminati    Legna da ardere, pellets, cippato ecc    Legno lamellare    Pannelli    Profili e controtelai    
Cert. Pioppicoltura   
Certificazione di gruppo di aziende che acquistano e vendono materiale PEFC
Approccio: separazione fisica
Organismo di certificazione: Interface NRM Limited (www.interface-nrm.co.uk)
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Segheria Ferretti s.n.c. di Ferreti D. & C.
IVia Regensburger, 59 - 38089 Storo (TN)
Telefono: +39 0465.686097
mario.ferretti@cedisnet.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-08/38
Certificato: ICILA-PEFCCOC-002997-ACN
Scadenza Certificato: 04/08/2021
Categorie di appartenenza: Certificazione di Gruppo    Carpenteria    Pallet    Altro   
L'azienda ha certificato la produzione di segati, bancali, casse industriali e canalette stradali 
certificati PEFC.
Specie: abete, pino, larice, faggio.
Approccio: separazione fisica
Fa parte della certificazione di gruppo S.A.P.I.
Organismo di certificazione: CSI S.p.A. (www.csi-spa.com).

 
Società Cooperativa Agricola Forestale Menaus
Via Cja' Manzot, 2 - 33020 - Cercivento (UD)
Telefono: 347.6162393
forestalemenaus@gmail.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1207
Certificato: INT-PEFC/COC-001623
Scadenza Certificato: 18/04/2026
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legnami   
L'azienda ha certificato la vendita di tronchi
Approccio: separazione fisica
Organismo di certificazione: Interface NRM Limited (www.interface-nrm.co.uk)

 
Terraviva Soc. Coop.
Viale Caproni, 44 - 38068 Rovereto (TN)
Telefono: 0464.696552
orsisandro@gmail.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-08/39
Certificato: ICILA-PEFCCOC-002997-ACO
Scadenza Certificato: 04/08/2021
Categorie di appartenenza: Certificazione di Gruppo    Legnami    Altro   
L'azienda ha certificato la produzione di corteccia certificata PEFC.
Specie: abete, pino silvestre, pino marittimo, larice
Approccio: separazione fisica.
L'azienda fa parte della certificazione di gruppo S.A.P.I.
Organismo di certificazione: CSI S.p.A. (www.csi-spa.com)

Zanini Legnami S.r.l.
Via Candoni, 29 - 33028 Tolmezzo (UD)
Telefono: 0433.40988
info@zaninilegnami.it
www.zaninilegnami.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-53/01
Certificato: INT-PEFC/COC-001611/H
Scadenza Certificato: 24/02/2026
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Categorie di appartenenza: Case in legno   
L'azienda ha certificato la produzione e la vendita di tetti in legno PEFC.
Fa parte della certificazione di gruppo Qualitywood
Approccio: separazione fisica
Organismo di certificazione: Interface NRM Ltd (www.interface-nrm.co.uk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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