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La Giornata dell’Ambiente 2021 per la tutela e il ripristino degli ecosistemi 
Di Francesca Dini 
 
Il 5 giugno si celebra la Giornata dell’Ambiente 2021, per questa 49° edizione il tema individuato sarà il 
“Ripristino degli ecosistemi”. Ma come mai si sceglie di parlare di ripristino? Negli ultimi decenni 
l’attività umana ha sfruttato in maniera incontrollata ed inizialmente inconsapevole le risorse del nostro 
pianeta, andando ad intaccare in modo forse irrimediabile le sue risorse, attraverso il taglio incontrollato 
dei boschi in molte aree extra europee, l’eccessivo sfruttamento del suolo per l’agricoltura, i tassi di 
prelievo del pescato troppo elevati. Già nel 2018 uno studio del IPBES (The Intergovernmental Science-
Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) ha stabilito che il degrado degli ecosistemi stava 
colpendo il benessere di almeno 3,2 miliardi di persone pari a circa il 40% della popolazione mondiale. In 
ambito forestale si stima che ogni anno nel mondo si perdono 10 milioni di ettari di foreste, un'area 
grande quanto la superficie forestale Italiana (FAO e UNEP, 2020). È quindi evidente da questi dati la 
forte necessità di frenare l’uso sconsiderato e inconsapevole degli ecosistemi e dei beni tangibili ed 
intangibili che ci forniscono. Questi benefici, chiamati oggi servizi ecosistemici, ovvero i benefici che gli 
ecosistemi forniscono gratuitamente all’uomo, sono oggi al centro di un importamene attività di 
identificazione, quantificazione e tutele avviata nei primi 
del 2000 grazie allo studio del Millenium ecosystem 
assessment. 

Fornitura di legno, miele, funghi ma anche biodiversità, 
regimazione delle acque, stoccaggio del carbonio, 
regolazione delle temperature e attività ricreative sono 
alcuni esempi dei servizi ecosistemici che i boschi 
producono e che possono essere tutelati, incrementati e 
ripristinati grazie alla certificazione di gestione forestale 
sostenibile PEFC. 

Ognuno di noi può fare scelte consapevoli di tutela e risparmio delle nostre risorse. La certificazione 
PEFC e l’acquisto di prodotti con il marchio PEFC aiutano i nostri ecosistemi forestali ora e per il futuro. 
Vi ricordiamo che abbiamo scelto questa data come ultimo giorno per l’invio delle foto per il concorso 
fotografico “scatta il bosco PEFC”, l’invio delle foto termina alle 24:00 del 5 giugno. Affrettatevi!!!! 

Il PEFC per questo evento ha prodotto un filmato specifico per l’evento che trovate qui 
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PEFC Italia nel bilancio dei benefici prodotti di (RI)GENERIAMO 
Di Eleonora Mariano   
 
Nasce per generare nuove economie rigenerando persone, prodotti e perimetri in un’ottica inclusiva e 
imprenditoriale. Si chiama (RI)GENERIAMO e si tratta della società benefit nata dall’alleanza tra il for 
profit con Leroy Merlin e il non profit incarnato dalla Cooperativa Sociale Agricoltura Capodarco, 
l'Associazione Bricolage del Cuore, l'impresa sociale ConVoi Lavoro, la Cooperativa Liberitutti.       
 L’organizzazione fonda le radici della propria attività e del proprio approccio sul lavorare “con” e non “per”, 
passando quindi “da un concetto tradizionale di filantropia a un concetto molto più ambizioso di 
generazione di valore”. E per farlo, basandosi sull’individuazione di impatti positivi e misurabili, 
(RI)GENERIAMO ha pubblicato il proprio bilancio dei benefici prodotti che è stato presentato in occasione 
dell’incontro “Economia sociale e il futuro dell'Europa”, la cui registrazione è disponibile qui. 

Numeri che descrivono la storia di una realtà che in pochi 
mesi di attività ha già all’attivo progetti positivi da 
raccontare, che hanno saputo generare in un solo anno 
oltre 50.000 € in termini di BES (Benessere Equo e 
Sostenibile), generando non solo un impatto economico, 
ma anche valore ambientale e sociale.    
Lo strumento del BES permette, infatti, di dare una 
misurazione del progresso che vada al di là del semplice 
benessere economico e che prenda in considerazione 

anche fattori ambientali e sociali. In sintesi l’obiettivo è quello di quantificare i benefici e gli impatti negativi 
e positivi generati da (RI)GENERIAMO in termini multidimensionali e, in particolare, in riferimento ai 
capitali centrali: Economico, Ambientale, Sociale e Umano.              
E, nella ricetta per la creazione di Benessere Equo e Sostenibile di (RI)GENERIAMO non manca 
nemmeno il “tocco forestale”: nel bilancio, infatti, viene presentata l’attività “Energia del bosco”, avviata 
nel corso del 2020 per la rigenerazione di boschi alpini in sinergia con Monte Rosa Foreste e PEFC Italia. 
Ma non solo: grazie alla collaborazione con PEFC Italia e con WBA (World Biodiversity Association Onlus) 
(RI)GENERIAMO ha avviato un progetto di compensazione tramite l’adozione di un’arnia posta 
all’Isola d’Elba, compensando 15 ton di CO2 a fronte delle emissioni totali di 9,9 ton, creando un impatto 
positivo di 5,19 ton CO2.   
Questi e gli altri progetti di (RI)GENERIAMO sono descritti approfonditamente nel bilancio, disponibile da 
qui 

Ricerca e innovazione al servizio della tracciabilità. WonderGene 
Di Luca Rossi    

“Tutto parte dalla conoscenza e dalla consapevolezza. E quindi oltre all’osservazione, servono anche le 
analisi genetiche”. Affermazioni esaustive e precise, come si addice ad una meticolosa donna di 
laboratorio, quelle di Ana Rodriguez-Prieto, co-fondatrice insieme a Laura Eccel di WonderGene, 
start-up innovativa nata a Trento nel 2018, in concerto con Bio4dreams Spa. L’obiettivo delle due biologhe 
è rendere le attività di analisi genetica fruibili anche per chi non è prettamente esperto del 
settore ma potrebbe trarne dei benefici in termini di qualità, tracciabilità, e controllo frodi. Il settore 
forestale e le sue varie filiere è uno di quei settori che se ne avvantaggerebbe, perché oltre alla specie si 
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riuscirebbe a caratterizzare anche l'areale d'origine di 
precisi lotti di legname (ancora in fase di sviluppo), 
diventando uno strumento adatto anche ai controlli 
dell'EUTR.   
La proposta è un kit di laboratorio portatile, 
costituito da reagenti e attrezzature facilitate, 
utilizzabile in qualunque contesto e su qualunque 
substrato, capace di riconoscere frammenti nel 
genoma che sono univoci per ogni specie, delineando 
una vera e propria carta di identità genetica. Soluzioni simili sono presenti sul mercato già da diversi anni, 
ma un qualcosa che fosse completamente all-inclusive, come il kit di WonderGene, non esisteva ancora.     
   
Messo a punto nell’ambito di una ricerca scientifica in progetti di conservazione della biodiversità nei 
Paesi dell’Africa tropicale, questo strumento vede il suo ideale campo di applicazione nei sistemi produttivi, 
in particolare nel mondo agricolo, forestale e alimentare, a disposizione di aziende che vogliano evitare 
la contraffazione grazie all’identificazione puntuale e inequivocabile della specie, andando così a supplire 
alle carenze del riconoscimento morfologico. 

A pagare il fio della contraffazione, soprattutto nelle filiere molto lunghe, sono per lo più le aziende medio-
piccole, spesso sprovviste di un idoneo laboratorio per analisi genetiche accurate. Il kit di WonderGene 
andrebbe quindi a colmare questo gap proprio grazie alla sua portabilità, alla sua facilità di utilizzo, alle 
tempistiche rapide (poche ore), e al costo ammortizzabile in pochi anni, in quelle filiere in cui ci sono molti 
intermediari, e quindi molti rischi.             

Ancora in fase di sviluppo e di rodaggio, la versione beta del kit si sta rivolgendo a svariati interlocutori di 
molteplici settori, e anche l’ambito forestale, con le sue esigenze nel controllo del taglio illegale, del 
commercio illegale e non controllato, potrebbe trarne interessanti benefici.   
Dotato anche di un sistema di localizzazione GPS, il device di WonderGene potrà anche dialogare con i 
sistemi di tecnologia block chain, dove le informazioni genetiche, inserite come dato veritiero e reale, non 
potranno subire modificazioni e variazioni illecite, contribuendo ancora a dare garanzia di certificazione, a 
“informare secondo verità”. WonderGene rappresenta quindi uno strumento che potrebbe fornire 
informazioni sull'origine e legalità di specifici lotti legnosi, diventando uno strumento affidabile della 
certificazione di catena di custodia PEFC; perciò speriamo che l'idea imprenditoriale di Ana Rodriguez-
Prieto e Laura Eccel diventi presto una realtà, diventando funzionale alla lotta all'illegalità che ancora 
pervade il settore forestale in tante parti del mondo. 

Mercato del legno in Austria, report della Camera dell'Agricoltura Austriaca 
Francesco Dellagiacoma 
 
L'Austria è il mercato di riferimento per il prezzo del legname di conifera in Italia, grazie alla sua posizione 
dominante nel mercato italiano dei segati e semilavorati e il report della Camera dell'Agricoltura, che esce 
a metà mese             
(https://www.lko.at/mai-2021-holzmarktbericht-der-lk-%C3%B6sterreich+2500+3409816) è una 
fonte molto interessante. 
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L'elemento più importante in questa fase è la forte 
domanda del settore edilizio, che si prevede continui nei 
prossimi mesi, che ha trainato il prezzo dei tronchi AC a 
100 €/mc, con l'eccezione delle aree interessate dai tagli 
per bostrico: il valore medio ha raggiunto la media del 
periodo (90 €/mc). Ricordo che nell'estate 2020 il prezzo 
dell'assortimento era sceso al valore medio di 66 €/mc dai 
102 €/mc dell'inverno 2014. Aumenti di prezzo ci sono 
anche per l'assortimento Cx (imballaggio, legname di minor 
qualità). Resta sempre alto il valore del legname di larice. 

L'aumento di prezzo non interessa invece il legno da industria e da energia, per il quale c'è stato una 
stabilizzazione su prezzi decisamente inferiori (29-30 €/mc) alla media del periodo (37 €/mc). 

Quesiti tecnici relativi alla nuova norma PEFC ITA 1002:2020 di Catena di Custodia 
Di Giovanni Tribbiani 

La nuova norma di Catena di Custodia PEFC (ST 2002:2020, ITA 1002:2020 nella traduzione italiana), 
quella relativa all’uso dei marchi (ST 2001:2020, ITA 2001:2020 nella traduzione italiana) e quella per 
l’accreditamento degli Organismi di Certificazione (ST 2003:20202) sono attualmente in vigore e devono 
essere applicate insieme. Le tempistiche per il passaggio, come annunciato, sono state prorogate e vi 
ricordiamo che sino al 14 agosto 2022 gli audit (sia annuali che di rinnovo) possono essere eseguiti a 
scelta in base allo standard 2013 o a fronte dello standard 2020. Tuttavia, il prossimo audit dopo tale data 
dovrà essere in conformità con i requisiti della norma 2020. Tutte le società certificate per la catena di 
custodia PEFC, per conservare la certificazione, dovranno essere certificate secondo lo standard 2020 
entro il 14 agosto 2023. 
 
Di seguito si riportano alcuni quesiti emersi durante i nostri corsi di formazione e le relative risposte del 
PEFC Internazionale. 

 
Quesito 1 
Riguardo il paragrafo 5.1.2.1, dove si descrivono le modalità del controllo della certificazione delle 
forniture e del fornitore, il controllo nel database deve essere effettuato ad ogni consegna o solo una volta 
all'anno per il fornitore? L’auditor deve controllare l'evidenza del controllo per ogni consegna o è 
sufficiente che l'azienda dimostri di aver stabilito una procedura per il controllo? 

Risposta 

Il PEFC non ha un requisito che stabilisca una certa periodicità, ma richiede la verifica che la fornitura sia 
certificata. 

A seconda del caso, a seconda del grado di fiducia e di rischio, l'organizzazione deve determinare come 
verificare, ad es. fornitura per fornitura o su base mensile, trimestrale o annuale. 
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Quesito 2 
 
È possibile scrivere la dichiarazione PEFC sia su fattura che documento di trasporto? Nella nuova norma 
è scritto "dichiarato nella documentazione di vendita e consegna" non o bolla di consegna, quindi sembra 
che sia possibile. 
 
Risposta 
 
Sì, è possibile perché entrambi possono essere considerati 
documenti di consegna. 
 
Tale interpretazione è inclusa nel paragrafo 7.1.2 Documenti 
per la comunicazione delle dichiarazioni del PEFC GD 
2001:2014 Catena di Custodia dei prodotti di origine 
forestale - Guida per l'uso, dove si riporta: 
 
“L'organizzazione può scegliere uno o più documenti da 
utilizzare per la comunicazione della dichiarazione.  
Per esempio: 

1. L'organizzazione sceglie di utilizzare solo la fattura per comunicare le dichiarazioni PEFC 
2. L'organizzazione utilizza sia la fattura che la bolla di consegna per comunicare le dichiarazioni”. 
  
 
Quesito 3 
 
È sufficiente il codice dei prodotti o è obbligatoria o consigliata anche una descrizione dei prodotti nello 
scopo dei certificati? 
 
Risposta 

Lo standard PEFC ST 2003, Requisiti per gli Organismi di Certificazione, al paragrafo 7.7.2.d) richiede di 
includere "prodotti coperti dalla catena di custodia, secondo le categorie di prodotti PEFC". 

Le categorie di prodotti PEFC sono definite nell'Appendice 2 di PEFC GD 1008:2019 e PEFC GD 
1006:2012. Queste categorie di prodotti potrebbero essere riviste a breve. 

È previsto che il nuovo database PEFC disponga di un campo per includere una "descrizione dello scopo", 
ma non sarà un campo obbligatorio. 

Come PEFC Italia invitiamo tutti gli organismi di certificazione operanti in Italia ad includere una 
descrizione più precisa dei prodotti, in accordo con l’azienda certificata, in modo da rendere più agevole la 
ricerca dei fornitori. 
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I Pinguini Tattici Nucleari portano la loro musica nella foresta 
Di Alessio Mingoli       

Oggi siamo qui ancora una volta a parlarvi di un altro esempio virtuoso, di progetto che coniuga arte e 
natura, un legame che ci ricorda di quanto il nostro mondo sia in realtà tutt’uno con la sfera naturale, che 
spesso erroneamente vediamo come lontana. Oggi vi portiamo fino ai piani dell’Avaro in provincia di 
Bergamo, dove i Pinguini Tattici Nucleari hanno suonato in versione acustica la loro “Scrivile Scemo”.  

La nota band bergamasca ha infatti recentemente aderito a “Naturae” un bellissimo progetto di Rilegno, il 
consorzio nazionale che si occupa della raccolta, del recupero e del riciclo degli imballaggi di legno in 
collaborazione con Rockit, una delle più importanti testate musicali italiane.  

L’iniziativa consiste nel portare cantautori della nuova 
scena musicale a reinterpretare un proprio brano 
totalmente immersi nella Natura. Durante la performance, 
i suoni ambientali diventano i veri co-protagonisti del 
pezzo che, trasformato e arricchito di nuovi elementi 
sonori, insieme ad immagini mozzafiato danno vita ad una 
versione unica.      

Recita il sito di Rilegno: “Insieme a Rockit vogliamo rendere evidente la magia e il legame fortissimo che 
esiste tra Musica, Natura e Uomo. Un legame che si concretizza nel nostro impegno quotidiano per un 
sistema che, a partire da un’economia circolare che riduce gli sprechi e genera ricchezza, abbia come 
valori condivisi la sostenibilità e l’attenzione per l’ambiente. Crediamo in questi valori, fondamentali per 
salvaguardare gli equilibri del pianeta e dell’ecosistema in cui viviamo”.        

La band dal canto suo vuole ricordare come legno e musica sono da sempre fortemente connessi: senza 
legno, materiale naturale per Natura, tantissimi strumenti musicali non esisterebbero. Per questo chi vuole 
bene al legno vuole bene alla musica.    

I Pinguini Tattici Nucleari sono il quinto ospite di questa iniziativa che ha visto esibirsi anche Maria 
Antonietta, Eugenio in Via di Gioia, Dente ed Emma Nolde; vi consigliamo di non perderveli.  

Gli appuntamenti del PEFC Italia – giugno 2021 
Di Eleonora Mariano 
 
Una giornata per l’Ambiente: 5 giugno a Foligno  
In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, il 5 giugno 2021 Legambiente Foligno e Valle del 
Topino, ZUT!, insieme al PEFC Italia propongono un programma di percorsi dedicati alla scoperta 
dell’ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico locale e di educazione all’ambiente e eventi 
performativi dedicati alla salvaguardia del pianeta con attività diverse che si svolgeranno nel corso della 
giornata per adulti, bambini e famiglie. Tra le varie attività vi segnaliamo i "𝐆𝐈𝐑𝐈 𝐈𝐍 𝐅𝐎𝐑𝐄𝐒𝐓𝐀": un'attività 
di educazione ambientale dedicata a illustrare gli elementi naturali, le specie arboree e botaniche locali, la 
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biodiversità. Il programma della giornata con le info per iscriversi alle varie attività è disponibile dall’evento 
Facebook, da qui 
  

#AUSFinrete - “Restore our ecosystems”: il loro futuro è nelle nostre mani  
In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, la Scuola di Scienze Forestali e Ambientali 
dell’Università degli Studi della Basilicata in collaborazione con AUSF Potenza, per l’iniziativa #AUSFinrete 
di AUSF Italia, hanno organizzato un webinar che vedrà coinvolti diversi settori: il mondo della ricerca, le 
istituzioni pubbliche e le associazioni ambientaliste.  

Dal 1974, ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente, coinvolgendo governi, imprese e 
cittadini in uno sforzo comune che punta ad affrontare le pressanti problematiche ambientali. La Giornata 
del 5 giugno lancerà ufficialmente il  Decennio delle Nazioni Unite per il ripristino dell’ecosistema, 
introdotto con l’obiettivo di ripristinare miliardi di ettari: dalle foreste ai terreni agricoli, dalla cima delle 
montagne alle profondità del mare.  

“Ecosystem restoration” significa è prevenire, impedire e invertire questa tendenza, per passare dallo 
sfruttamento della natura alla sua salvaguardia e difesa.   

Il programma dell’evento è disponibile da qui 
  

Economia circolare e salute nella filiera legno-energia in Piemonte: al via il progetto ProBEST 
Si terrà martedì 8 giugno dalle ore 14,30 il Webinar di presentazione del Progetto ProBest - 
ProgettoEconomia circolare e salute nella filiera legno-energia in Piemonte del quale PEFC Italia è 
partner.  

ProBEST, finanziato dalla Misura 16.1 PSR Regione Piemonte, è un Gruppo Operativo del PEI 
(Partenariato Europeo per l’Innovazione) composto da 10 partner, provenienti dal mondo dell’impresa, 
della ricerca e dell’associazionismo e mira a suggerire soluzioni e strategie basate sul 
potenziamento della funzionalità economica ed ecologica della filiera forestale (in particolare di 
quella legno-energia). 

Tre gli obiettivi innovativi di proBEST: 

• favorire e sviluppare i reimpieghi e gli sbocchi di mercato dei sottoprodotti (ramaglie, ceneri e 
cortecce) derivanti dalla filiera legno-energia; 

• diffondere l’uso di benzine alchilate e fluidi biodegradabili per le macchine forestali, per ridurre gli 
impatti e i rischi sia sulla salute umana, sia sull’ambiente 

• contribuire al miglioramento degli standard di certificazione della gestione sostenibile 
forestale PEFC, favorendo l’integrazione dei temi di progetto e ampliando il concetto di “sostenibilità 
certificata”. 

Per informazioni e iscrizioni al webinar di lancio del progetto (per cui sono previsti 0,25 CFP per gli iscritti 
all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, visitare questa pagina: https://www.goprobest.it/
news/evento-presentazione-gruppo-operativo/ 
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Nuova gestione forestale sostenibile

Gruppo Monti Cimini ed Altri Comprensori Forestali del Lazio
Viale Trento, 104 - 01100 - Viterbo (VT)
elena.mingarelli@gmail.com
Licenza uso logo: PEFC/18-22-17
Certificato: 68981
Scadenza Certificato: 10/05/2026
Categorie di appartenenza: Cert. di gruppo forestale   
Il Gruppo Monti Cimini ed Altri Comprensori Forestali del Lazio ha ottenuto la certificazione di 5 
soggetti per la Gestione Forestale Sostenibile e vendita di boschi in piedi di latifoglie e conifere.
I soggetti coinvolti sono:

•Comune di Soriano nel Cimino, 1267,15 ha
•Azienda Forestale "La Bronca" soc. agricola semplice, 221,80
•Regione Lazio - Tenuta Bosco Montagna, 433,60 ha
•Comune di Caprarola - Boschi interni Riserva Naturale del Lago di Vico, 773,56 ha
•Comunità Montana dei Cimini - Proprietà ARSIAL, 347,17 ha

Ettari complessivi certificati: 3.043,28 ha
Organismo di Certificazione: CSQA Certificazioni (www.csqa.it)

 
Sei nuove catene di custodia

Biene Bioedilizia S.r.l.
Via Molin Nuovo, 37/7 - 33100 - Udine (UD)
Telefono: 0432.1900922
info@bienebe.com
https://www.bienebe.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1211
Certificato: 44 702 210610
Scadenza Certificato: 19/05/2026
Categorie di appartenenza: Arredi esterni    Carpenteria    Case in legno    Compensati    Infissi    
Laminati    Legno lamellare    Mobili    Pannelli    Pavimenti    Profili e controtelai   
L'azienda ha certificato l'acquisto e la certificazione di materiale legnoso (Travi KVH, Travi 
Lamellari, Travi e Pannelli Ingegnerizzati, Altro, Lengno Compensato, Pannello di Particelle - 
truciolare, Pannello di Fibre, Mobili, Carpenteria, Finestre, Porte, Pavimenti, Edifici e loro parti, 
Prodotti da arredo per giardini/esterni) per costruzioni (certificato PEFC): Progettazione e 
costruzione di case in legno e loro parti (Certificate PEFC).
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: TUV Nord Cert. (www.tuev-nord-cert.com).

 
Finestra Italiana S.r.l.
Via per Castellaneta Z.I. - 74017 - Mottola (TA)
Telefono: 099.8833511
ernesto.nigro@decarlo.it
https://www.decarlo.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1212
Certificato: 2021-SKM-PEFC-336
Scadenza Certificato: 28/05/2026
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Categorie di appartenenza: Carpenteria    Infissi    Profili e controtelai   
L'azienda ha certificato la produzione di porte e telai, finestre e telai, tapparelle, persiane e simili 
certificati PEFC
Approccio: metodo della percentuale.
Organismo di certificazione: DNV - Business Assurance (www.dnv.com)

 
Konfort Legno S.r.l.
Via Roma Sinistra, 65/A - 30016 Jesolo (VE)
Telefono: 0421.370454
tecnico@konfortlegno.it
www.konfortlegno.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-53/02
Certificato: INT-PEFC/COC-001611
Scadenza Certificato: 24/02/2026
Categorie di appartenenza: Carpenteria    Infissi    Legnami    Partecipante gruppo COC    
Semilavorati   
L'azienda ha certificato la produzione e la vendita di prodotti certificati PEFC.
Fa parte della certificazione di gruppo Qualitywood
Approccio: separazione fisica
Organismo di certificazione: Interface NRM Ltd (www.interface-nrm.co.uk)

 
Matiz Daniele
Via Oltreacqua, 5 - Fraz. S. Antonio - 33010 Tarvisio (UD)
Telefono: 347.7927870
Licenza uso logo: PEFC/18-32-30/32
Certificato: 41333/32
Scadenza Certificato: 12/05/2026
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Partecipante gruppo COC   
L'azienda ha certificato utilizzazioni boschive e commercio di legnami a partire da boschi 
"certificati" PEFC
Specie: Abete rosso, Abete bianco, Larice, Pino spp., Faggio, Carpino nero, Carpino bianco, Acero 
spp., Frassino spp., Ontano spp., Quercia spp., Castagno, RObinia.
Approccio: Separazione fisica
L'azienda fa parte della certificazione di gruppo Nitens Soc. Coop.
Organismo di Certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it)

 
Pittino Valerio
Via Monteforno, 4 - fraz. Fusine Valromana - 33018 Tarvisio (UD)
Telefono: 345.6447823
Licenza uso logo: PEFC/18-32-30/33
Certificato: 41333/33
Scadenza Certificato: 12/05/2026
Categorie di appartenenza: Ditte boschive   
L'azienda ha certificato utilizzazioni boschive e commercio di legnami a partire da boschi 
"certificati" PEFC
Specie: Abete rosso, Abete bianco, Larice, Pino spp., Faggio, Carpino nero, Carpino bianco, Acero 
spp., Frassino spp., Ontano spp., Quercia spp., Castagno, Robinia.
Approccio: Separazione fisica
L'azienda fa parte della certificazione di gruppo Nitens Soc. Coop.
Organismo di Certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it)
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Tagliaferri Forestale Società Agricola S.S.
Via De Amicis, 41 - 21020 - Mornago (VA)
amministrazione@tagliaferriforestale.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1210
Certificato: ICILA-PEFCCOC-004342
Scadenza Certificato: 13/05/2026
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc    Legnami   
L'azienda ha certificato taglio, esbosco, produzione di tondame, paleria, materiale per ingegneria 
naturalistica e cippato Fonti Controllate PEFC.
Specie: acero, carpino, ciliegio, faggio, frassino, robinia, castagno, abete rosso, betulla, cerro, 
pino, larice, rovere, quercia.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: CSI Spa (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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