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Mercoledì 7 luglio a Roma l’evento “Ventennale di PEFC Italia” 
Di Alessia Zegna 
 
Sembra ieri ma ormai sono passati 20 anni dalla data di nascita del PEFC Italia, cioè dal 5 aprile 2001, 
quando a Trento un gruppo di soci fondatori ha dato vita a questa Associazione, credendo nell’importanza 
della Gestione Forestale Sostenibile e attiva e a tutto quello che ne avrebbe portato. Da allora abbiamo 
fatto molti passi avanti, soprattutto grazie a chi ci ha veramente creduto: gli 870.000 ettari di foreste e le 
oltre 1.100 aziende certificate sono traguardi che lo testimoniano. 

Proprio per festeggiare insieme, abbiamo pensato di creare un evento in presenza, dopo più di un anno 
davvero impegnativo per tutti. La cerimonia del Ventennale si svolgerà a Roma il 7 luglio 2021 
presso il Centro Congressi Cavour, nel pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30, dopo l’Assemblea annuale 
dei soci della mattina. 

Parteciperanno all’Evento molte delle persone e delle organizzazioni coinvolte in questi anni e che hanno 
contribuito a sviluppare questo nostro mondo collegato alla gestione forestale sostenibile, i nostri soci, la 
Consulta delle aziende certificate, le Autorità, i rappresentanti di media che hanno contribuito a 
promuovere la filosofia e gli obiettivi del PEFC Italia, insieme a tutto lo staff della Segreteria che si è 
dedicato con impegno alla realizzazione di tanti progetti e attività.   

In questa occasione riceveranno un riconoscimento 
speciale le proprietà forestali che per prime hanno 
creduto nella Gestione forestale Sostenibile PEFC e le 
Aziende che hanno aperto la strada ottenendo per 
prime il certificato di Catena di Custodia PEFC; sarà il 
nostro modo per dire grazie per avere partecipato con 
le loro attività allo sviluppo del PEFC Italia in Italia e nel 
mondo. 

Avremo modo di presentare i contenuti del libro del Ventennale che abbiamo pensato per ricordare cosa 
abbiamo fatto in questi anni per far crescere la conoscenza del PEFC Italia e la percezione del nostro 
marchio al consumatore e quali saranno i propositi per il futuro. Nel libro abbiamo cercato di riassumere la 
nostra storia e il lavoro svolto: non c’è sicuramente tutto, ma lo consideriamo una buona base su cui 
poggiare il futuro di PEFC Italia. 

Per maggiori informazioni sull’evento: formazione@pefc.it 
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Nuova certificazione di Gestione Forestale Sostenibile PEFC in Piemonte 
Di Luca Rossi    

All’ombra del Monviso, al termine della Val Pellice, a due passi dal confine con la Francia, tre comuni 
piemontesi si riuniscono in una nuova certificazione di gruppo di Gestione Forestale Sostenibile PEFC. 
Si tratta del Comune di Bobbio Pellice (TO), che dà anche il nome al gruppo di certificazione, visti i suoi 
più di 3.200 ettari di boschi certificati, del Comune di Angrogna (TO) con circa 130 ettari, e del 
Comune di Rorà (TO) con circa 300 ettari.     
       
Rilasciato a inizio giugno dall’organismo di certificazione CSQA, il certificato di conformità di valenza 
quinquennale attesta la gestione forestale sostenibile di complessivi 3.693,21 ettari composti da lariceti, 
faggete, rimboschimenti, abetine, boscaglie pioniere d’invasione, acero tiglio frassineti, castagneti, alneti di 
ontano verde, atti alla produzione di legname in catasta, arredi e manufatti in legno.    

“Grazie alla certificazione PEFC, il patrimonio boschivo può diventare 
centrale nelle politiche di sviluppo sostenibile dei tre comuni, che”, 
dichiara il Dott. Forestale Andrea Ighina, responsabile di questa 
certificazione, “riconoscendo il ruolo fondamentale delle foreste a livello 
sociale, ambientale e paesaggistico, vogliono rendere riconoscibile il loro 
impegno nel rispetto della risorsa forestale e nella valorizzazione delle 
filiere locali legate al legno e ai prodotti derivanti dal bosco”. 

La Regione Piemonte vanta nel 2021 sei certificazioni di GFS per un 
totale di 51.012,58 ettari di boschi (5° tra le regioni italiane per 
superficie certificata), due certificazioni per le piantagioni arboree per 
1.929,13 ettari complessivi, e 100 certificazioni di Catena di Custodia. 

 

Il mercato italiano della carbonella, uno studio PEFC nell’ambito del progetto Carega 
Di Francesca Dini 
 
PEFC è partner di CAREGA (Carbonella certificata per l’Attivo Recupero dell’Economia e della Gestione 
Ambientale delle piccole dolomiti), progetto finanziato nell’ambito degli interventi previsti all’interno del 
PSR Veneto 2014-2020 tramite le misure 16.1 e 16.2 a partire dal 2019. Nei suoi anni di attività, il 
progetto mira a ottimizzare la filiera foresta-legno locale al fine di utilizzare in maniera efficiente tutte le 
parti ottenibili dagli alberi. Cercando di dare valore a quei prodotti legnosi aventi valore limitato se non 
addirittura nullo, trasformandoli in un nuovo prodotto ad alto valore aggiunto, come la carbonella per 
barbecue. 

Il valore economico del progetto è ben chiaro se si considera che a livello mondiale circa la metà del 
materiale legnoso prelevato dalle foreste è utilizzato per fini energetici e il 17% del totale è convertito in 
carbone vegetale (FAO, 2017). Questa costante crescita della domanda di carbone ha infatti reso questo 
mercato molto ricco e attraente, considerando gli 1,3 milioni di tonnellate all’anno di carbone importato in 
Europa con un valore economico di circa 520 milioni di dollari. 
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Il valore economico di questi valori, però, rischia di non essere altrettanto immediato. Le stesse statistiche 
FAO vedono infatti l'Africa come il principale produttore di carbonella, con oltre il 56% della produzione 
mondiale. Ed è proprio la produzione di carbone vegetale una delle maggiori cause di deforestazione nel 
continente, attività responsabile non solo di forti ripercussioni sulla produzione di gas a effetto serra e 
anche di danni alla salute dell’uomo. 

L’Italia come la maggior parte dei Paesi industrializzati, non riesce a produrre internamente la quantità di 
carbonella sufficiente a soddisfare la richiesta, importando una quota pari a 60.000 tonnellate. L’uso e 
l’acquisto di carbonella in Italia è significativo e presenta interessanti caratteristiche. Dagli studi condotti 
dal PEFC Italia, il 45% dei prodotti valutati risulta avere un valore al kg inferiore ai 2 euro e le 
caratteristiche maggiormente considerate si concentrano sulla facilità d’accensione, la volumetria della 
confezione e sulla bassa quantità di polvere prodotta, ponendo poca attenzione sulla specie usata (10%), 
sul Paese d’origine del prodotto (20%) oppure sulla certificazione di origine – cioè di catena di custodia 
(25%).  

L’attività del progetto Carega vuole quindi ispirare un 
cambiamento portando alla creazione di una buona prassi 
dove la gestione selvicolturale attiva, la valorizzazione di 
boschi italiani e la certificazione PEFC, si trasformano in validi 
alleato all'approvvigionamento legale e sostenibile, oltre che 
all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili. 

Analizzando nel dettaglio i benefici della produzione del 
carbone da fonti locali e sostenibili, risulta chiaro che il 
progetto può dimostrare la fattibilità di un equilibrio tra esigenze sociali, ambientali ed economiche, 
ottenuto grazie alla creazione di un mercato basato sul carbone sostenibile e legato all’utilizzo di biomassa 
locale, prodotto con l’introduzione di processi di produzione del carbone vegetale più efficienti e di piccola 
scala.  

Nonostante i lati positivi di questa progettualità, bisogna comunque fare i conti con l’assenza di una leva 
normativa obbligatoria che rende questo obiettivo difficilmente raggiungibile in tempi brevi, poiché il 
carbone, formalmente, non è considerato nel Regolamento Europeo 995/2010, Timber Regulation. Al 
momento ci si aspetta quindi che il mercato continuerà a basare le proprie scelte unicamente sulla 
convenienza economica, che in questo settore è a discapito della protezione della salute e dell’ambiente. 

Per maggiori informazioni sul progetto https://www.progettocarega.it/it/ 

Economia circolare e salute nella filiera legno-energia: il progetto ProBEST 
Di Eleonora Mariano                       

16 mesi, tre filoni di attività e 10 partner: questi i numeri del progetto ProBEST “Progetto BioEconomia 
Salute Territorio, economia circolare per la filiera legno-energia”, finanziato dalla misura 16 del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte per la costituzione e gestione dei gruppi operativi 
del PEI (Partenariato Europeo per l’Innovazione).  
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Il progetto permetterà infatti a dieci partner, tra i quali il PEFC Italia, di cooperare per affrontare alcuni dei 
problemi atavici del settore foresta-legno. Guidati da Replant, società di ricerca e sviluppo nata 
dall’incubatore di imprese del Politecnico di Torino, i partner hanno l’obiettivo di suggerire soluzioni e 
strategie basate sul potenziamento della funzionalità economica ed ecologica della filiera forestale 
legno-energia.  
 

Il punto di partenza è che i combustibili legnosi si sono 
rivelati, negli ultimi decenni, l’elemento di traino 
dell’economia forestale piemontese, ma la loro 
produzione, per essere effettivamente vantaggiosa per 
l’economia e gli ecosistemi forestali, deve basarsi 
sull’uso del legno “a cascata” (ovvero privilegiando gli 
impieghi durevoli), sulla qualità (essenziale per ridurre 
le emissioni a camino) e sulla piena sostenibilità 
ambientale.  

Partendo da quest’ultimo elemento chiave, i partner del progetto, in ottica di completa circolarità 
produttiva, lavoreranno per favorire e sviluppare i reimpieghi e gli sbocchi di mercato dei 
sottoprodotti derivanti dalla filiera legno-energia (come ramaglie, ceneri e cortecce), materiali che troppo 
spesso finiscono con l’essere smaltiti come rifiuto, invece che essere valorizzati in ambito agricolo o di 
cura del verde come alternativa a fertilizzanti e torbe di origine fossile.  

Ma il progetto ProBEST significa anche salute umana e dell’ambiente. Un altro elemento chiave affrontato 
dai partner del Gruppo Operativo è, infatti, l’uso di fluidi - come benzine e oli per le macchine forestali 
- con un impatto ridotto sia sulla salute umana che sull’ambiente. Tra le attività progettuali sono 
pertanto previste azioni mirate a diffondere l’uso di prodotti come benzine alchilate (in grado di ridurre 
l’esposizione del personale forestale a cancerogeni accertati) e di fluidi biodegradabili che riducono i rischi 
potenziali di contaminazione ambientale, sia negli impieghi professionali, sia in quelli hobbistici. 

Un ultimo ambizioso obiettivo del progetto è quello di contribuire al miglioramento degli standard di 
certificazione della gestione forestale sostenibile PEFC, riconosciuti a livello internazionale, 
favorendo l’integrazione dei temi di progetto nei processi di certificazione, rafforzando quindi il concetto di 
“sostenibilità certificata”.  

ProBest è un Gruppo Operativo finanziato dall'operazione 16.1.1 Azione 2 del PSR 2014-2020 della 
Regione Piemonte. Sono partner del Gruppo Operativo: Replant srl, Acsel spa, impresa forestale Breuza 
Mattia, Consorzio Forestale Alta Valle Susa, cooperativa La Foresta, Legambiente Piemonte e Valle 
d’Aosta, PEFC Italia, DIATI-PoliTO (Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture del Politecnico di Torino), Servizi Verde Valsusa sas, Ducco Center snc e cooperativa Valli 
Unite del Canavese. Sono inoltre consulenti o stakeholder di progetto: DISAFA-UniTO (Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino), STIHL spa, NILS spa, Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Torino, Comune di Pomaretto (To). 

Per maggiori informazioni sul progetto: www.goprobest.it  
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Webinar gratuito di introduzione ai cambiamenti nelle nuove norme CoC PEFC 
Di Giovanni Tribbiani 

Il PEFC Italia organizza un webinar gratuito, si terrà il 24 giugno 2021 dalle ore 16:00 alle 17:30, che 
ha lo scopo di illustrare le principali differenze tra gli standard di CoC e uso dei marchi PEFC del 
2013, attualmente ancora in vigore, e i nuovi standard 2020, anche questi già in vigore. Si ricorda 
infatti che 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 
applicati 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. 

Si prega di iscriversi utilizzando il modulo al seguente link: https://forms.gle/2L7nthrz2n2z8AcR9 

Il link per partecipare sarà inviato agli iscritti pochi giorni prima dell'evento. 

Per qualsiasi informazione contattare la segreteria di PEFC Italia: 

Giovanni Tribbiani 
Segreteria tecnica 
Responsabile uso del Logo PEFC 
PEFC Italia - Via Pietro Cestellini, 17 - Int. 6 
06135 Perugia 
Tel. 075.7824825 - 075.5997295 
Mobile +39347.6457001 
logo@pefc.it - www.pefc.it 

 

“Adaptation”, il podcast che cambia la prospettiva sul climate change 
Di Alessio Mingoli 
 
Spesso, parlando di cambiamento climatico, ci informiamo e affrontiamo dibattiti su cosa sia giusto fare 
per fermarlo, su quali macro-tematiche sia più urgente intervenire per porre rimedio a questa escalation. 

Nulla di sbagliato sia chiaro, ma a tal proposito, in occasione della giornata mondiale dell'ambiente del 5 
giugno ed in esclusiva su Audible.it è stato pubblicato il podcast del giornalista e divulgatore scientifico 
Marco Merola “Adaptation Italia", che guarda il problema da un’altra prospettiva e ci parla di adattamento 
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al cambiamento climatico. 

Si legge nel webdoc ADAPTATION: “Adattarsi al cambiamento non vuol dire rassegnarsi, tutt’altro. 
Significa piuttosto operare per ridurre gli effetti negativi sull’ambiente e, perché no, costruire modelli di vita 
differenti dal passato”.  

L’adattamento sia chiaro, non è inteso come misura 
alternativa alla mitigazione ma la integra, ne rende 
sopportabili i tempi ed i costi. Si tratta di un viaggio 
attraverso regioni italiane che stanno sperimentando 
soluzioni per convivere con i cambiamenti climatici in 
atto e lavorano per costruire un modello di vita più 
sostenibile ed ecologico. 

In quest’ottica si sviluppa il percorso di otto episodi da 50 minuti, dove scopriremo storie di adattamento, 
di azioni messe in campo da alcune virtuose regioni in grado di fornire vere e proprie soluzioni per 
consentire ai propri cittadini di convivere con il cambiamento climatico cercando di invertirne la tendenza. 

Una delle puntate sarà dedicata al Trentino, duramente colpito nel 2018 dalla ormai nota tempesta Vaia e 
che da allora non ha mai smesso di lavorare per tornare più forte e consapevole di prima. 

Nelle parole degli esperti dell'Università di Trento, degli imprenditori e dei rappresentanti delle comunità 
locali e del Servizio Foreste della Provincia autonoma, proprietarie dei boschi abbattuti, tutto il senso forte 
dell'adattamento e delle scelte volte a migliorare il futuro. 

Lo stesso Marco Merola, con il supporto di PEFC Italia sta inoltre realizzando un web-doc di 
approfondimento sul tema che uscirà prossimamente. Il risultato di questo “viaggio” è un podcast dal 
taglio scientifico ma dal tono divulgativo, fruibile e in grado di coinvolgere chiunque voglia intraprendere 
un bellissimo percorso di arricchimento e consapevolezza.    

 Qui il link per ascoltare il podcast su Audible 

 

Gli appuntamenti del PEFC Italia – giugno 2021 Aggiornamento 
 
Boosting sustainable digitalisation in agriculture, forestry and rural areas by 2040: il webinar del 
progetto Desira 
Si terrà mercoledì 30 giugno dalle ore 10 alle 12.30 il webinar “Boosting sustainable digitalisation in 
agriculture, forestry and rural areas by 2040” organizzato nell’ambito del progetto Desira, di cui PEFC 
Italia è partner. 
Durante l’incontro sarà avviata una discussione di gruppo, coordinata da Antonio Brunori del PEFC Italia, 
sul ruolo della digitalizzazione in ambito forestale. 
Maggiori informazioni sull’evento e sul programma sono disponibili e il format per richiedere la 
partecipazione all’evento, sono disponibili da qui 
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 “Forest bathing sul Monte Amiata” certificato PEFC  
Sabato 19 giugno si terrà ad Abbadia San Salvatore (SI) dalle ore 16.00 un incontro di introduzione al 
Forest bathing, pratica di ascolto e immersione sensoriale nell’atmosfera di un bosco certificato PEFC per 
ritrovare benessere e salute. L’evento, organizzato da AmiataEco e da Booking Amiata, verrà condotto dal 
Dottore Agronomo Marco Mencagli e dal Segretario Generale del PEFC Italia Antonio Brunori. 
Ingresso su prenotazione: chiamare il 338 8688270.  

 

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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