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È nato il nuovo standard di certificazione dei servizi ecosistemici PEFC 
Di Francesca Dini 

Lo scorso primo luglio è stato pubblicato nel sito del PEFC Italia il primo standard per i servizi ecosistemici 
PEFC. Lo standard è il primo rilasciato a livello mondiale nella famiglia PEFC ed ha lo scopo di introdurre 
un’ulteriore tutela del nostro patrimonio forestale ed arboreo andando a considerare i benefici che foreste 
e piantagioni forniscono costantemente all’uomo. Con i suoi tre allegati questa nuova norma, oggi alla 
versione zero, prevede la possibilità di estendere l’ambito della certificazione di Gestione Forestale 
Sostenibile (GFS) e di Gestione Sostenibile dell’Arboricoltura (GSA) ai servizi ecosistemici di “stoccaggio, 
assorbimento e non emissione del carbonio”, “tutela della biodiversità” e “funzioni turistico ricreative”. 

Lo standard viene inoltre accompagnato da un Documento Di Progetto (DDP) in formato excel che 
supporterà proprietari/gestori forestali e di piantagioni nella raccolta di tutte le informazioni utili per 
ottenere la certificazione e necessarie alla verifica da parte dell’OdC. 
 

Nell’ottica di migliorare lo standard, conferendo 
credibilità e trasparenza del sistema di certificazione 
PEFC, la documentazione di partenza (versione zero 
del lo standard approvato dal Consig l io d i 
Amministrazione del PEFC in data 18.11.2020) e 
Documento di Progetto sono liberalmente accessibili, 
consultabili sul sito del PEFC e soggetto a 
suggerimenti di miglioramento.   Lo standard e la 
relativa checklist sono quindi in modalità di 
consultazione pubblica dal 1 luglio 2021 al 31 luglio 
2021. Il modulo dove indicare i suggerimenti in questa 
fase di miglioramento e valutazione dello standard è 
disponibile qui. 

Il PEFC ringrazia tutti coloro che vorranno esprimere il proprio suggerimento al fine di migliorare e 
sviluppare lo standard. Il video promozionale del nuovo standard PEFC ITA 1001-SE:2021 è disponibile 
qui. 

Lo standard e relativa Checklist – DDP sono disponibili cliccando qui 

https://forms.gle/oM8HsCCiHeMC62wj6
https://www.youtube.com/watch?v=n3Pon956yJI
https://pefc.it/cosa-facciamo/sviluppo-standard-di-servizi-ecosistemici-di-foreste-e-piantagioni-pefc-italia/sviluppo-standard-di-servizi-ecosistemici-di-foreste-e-piantagioni-pefc-italia
mailto:info@pefc.it
http://www.pefc.it


Tempeste e incendi sulle foreste d’Europa. Uno studio su distribuzione e trend 
Di Luca Rossi    

I disturbi di carattere abiotico quali tempeste e incendi sono importanti motori della dinamica forestale in 
Europa, ma la loro influenza varia sostanzialmente da regione a regione. Questo è quanto riportato da uno 
studio pubblicato su Global Change Biology a maggio di quest’anno da due ricercatori della Technical 
University of Munich (Germania) che hanno studiato e approfondito l’impatto quantitativo dei fattori 
abiotici, non meno rilevanti di quelli biotici e umani, sulle foreste di tutta Europa. 

Lo studio prende in esame il periodo 1986-2016 e analizza 27 milioni di zone che sono state 
geolocalizzate e mappate con dati satellitari in cui si è andato a determinare se gli eventi di disturbo siano 
stati causati da tempeste o incendi, utilizzando l’algoritmo random forest (l’omonimia col termine 
foresta è puramente casuale, si tratta infatti di una soluzione statistico-matematica), e un ampio set di dati 
di riferimento di reali eventi di disturbo. In un secondo momento sono stati analizzati i modelli di 
prevalenza del disturbo (cioè la quota di un agente sull’area complessiva disturbata) nello spazio e nel 
tempo.  

È emerso che i disturbi legati a tempeste e incendi hanno 
rappresentato ciascuno circa il 7% di tutti i disturbi 
registrati in Europa nel periodo analizzato; quelli legati alle 
tempeste erano diffusi in tutta Europa, ma in particolar 
modo nelle aree occidentali e centrali, dove localmente 
rappresentavano oltre il 50% di tutti i disturbi; quelli legati 
agli incendi, si sono riscontrati prevalentemente nelle aree 
meridionali e sudorientali, ma anche questi presenti su 
tutto il territorio europeo. 

È stato osservato un aumento dei disturbi legati ai temporali, sia come prevalenza sia come area 
interessata, mentre non è stato rilevato un particolare trend per i disturbi legati agli incendi. 

Mediamente, sono stati stimati 127.716 ettari di boschi annualmente colpiti da tempeste e 141.436 
ettari colpiti da incendi. 

Questo studio dimostra che i disturbi legati alle tempeste sono di rilevanza globale e suggerisce che, in 
Europa, hanno un’importanza simile ai disturbi legati agli incendi. Gli autori, sostenendo che non ci sia 
sufficiente attenzione sulla tematica da parte della comunità scientifica, invitano a condurre ulteriori 
ricerche per migliorare la mappatura e la modellizzazione di tali fattori di disturbo. 
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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.15679


Disponibile la registrazione del webinar sulle modifiche dello standard di CoC PEFC 
Di Giovanni Tribbiani 

Giovedì 24 giugno scorso si è tenuto il "Webinar di aggiornamento sulle nuove norme PEFC CoC e uso 
dei marchi 2020" volto ad illustrare le modifiche introdotte dalle nuove norme oggetto dell'incontro online.  

Visto l’interesse suscitato e le molte richieste ricevute, il PEFC Italia ha reso disponibile la registrazione 
dell’incontro che potrete trovare al seguente indirizzo: https://youtu.be/Jw7iseDNdm8 
 

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. 

In ogni caso la Segreteria del PEFC Italia è disponibile per fornire chiarimenti relativi alle nuove norme 
PEFC. 

 

“L’arte di essere Alberi”. La mostra Tree time del MUSE diventa un podcast 
Di Alessio Mingoli 

Vi abbiamo già parlato in passato della mostra di arte contemporanea “Tree Time” del MUSE – Museo 
delle Scienze di Trento, una sorta di viaggio multisensoriale, arricchito dai contributi scientifici di studiosi, 
botanici ed esperti nella gestione forestale con installazioni sonore, interventi site specific, opere 
pittoriche, fotografiche e molto altro. 

Oggi però c’è una novità: è stato infatti da poco creato un podcast gratuito a riguardo, dal titolo “L’arte di 
essere alberi”.     
Si tratta di un ciclo di puntate funzionali ad esplorare ed approfondire le opere della mostra. 
L’obiettivo di “Tree Time” è quello di far maturare una consapevolezza riguardo l’impatto che l’uomo ha 
sugli ecosistemi naturali e la necessità urgente di ricostruire forme di coesistenza sostenibili per il tempo 
a venire ed il podcast non vuole far altro che proseguire in questo compito tramite gli approfondimenti 
sulle opere della mostra. 

Recita la pagina del podcast: “ben otto degli oltre venti artisti in mostra hanno celebrato e interrogato il 
mondo vegetale per dare corpo alla loro esplorazione, unica e personalissima. Qual è stato il loro 
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https://youtu.be/Jw7iseDNdm8
https://www.pefc.it/news/tree-time-inaugurata-il-31-di-ottobre-la-nuova-mostra-del-muse-di-trento
https://www.spreaker.com/show/larte-di-essere-alberi


percorso creativo? Che domande si sono fatti? Come hanno lavorato per creare le loro opere? 
In questo progetto in formato podcast ogni artista ha potuto svelarsi, intrecciando le proprie parole con 
quelle del curatore artistico di Tree Time, Andrea Lerda, e con ospiti di volta in volta diversi, invitati a offrire 
nuove e trasversali letture delle opere sia di carattere artistico-culturale che scientifico”. 

Il podcast è stato realizzato da Cooperativa Mercurio e la 
conduzione è stata affidata all’attore e speaker Davide 
Corraro. Un mezzo utilissimo questo, sia per chi ha 
visitato la mostra e vuole saperne di più, sia per chi 
non è potuto andare ma è curioso di conoscere 
alcune delle opere. 

Menzione d’onore va ai “nostri” Federico Ortica e Andrea Marchi. Una delle puntate parla infatti della 
loro installazione “The Tree Room” all’interno della mostra. Si tratta di un’opera multimodale che parte dai 
risultati del progetto “Tr.a.ce.” di PEFC Italia e del CMCC nel bosco di Piegaro (Pg) della famiglia 
Margaritelli, dove sono stati installati su 30 alberi dei sensori chiamati “Tree talker”, in grado di monitorare 
diversi parametri vitali (tra i quali la velocità del flusso linfatico, la capacità fotosintetica, la stabilità, 
l’umidità) degli alberi, per valutare tra le altre cose gli effetti del cambiamento climatico. I dati raccolti 
dall’aprile 2019 al marzo 2020 sono poi stati inseriti in un software in grado di tradurli in suoni ed effetti 
visivi, entrati a far parte dell’installazione vera e propria, allo scopo di restituire in parte la complessità della 
vita di un albero. 

A tal proposito inoltre è da poco uscita sul sito del MUSE un’interessante video intervista agli autori che 
raccontano l’installazione dalla loro prospettiva privilegiata.      

Gli appuntamenti del PEFC Italia – luglio 2021 

Incontri per la revisione dello Standard PEFC 
Proseguono gli appuntamenti per la revisione dello standard PEFC che sono ormai arrivati, da inizio anno, 
a 15. Gli incontri, suddivisi per gruppi di lavoro (Gestione Forestale Sostenibile, Gestione Sostenibile della 
Pioppicoltura, Gestione Sostenibile delle Piantagioni arboree, Gestione Sostenibile delle Piantagioni 
arboree, Gestione Sostenibile dell’Agroforestazione e Gestione Sostenibile del Verde Urbano) hanno 
l’obiettivo di migliorare gli standard del PEFC Italia. Alla fine di questo periodo di lavoro con i membri dei 
Gruppi di Lavoro, gli standard saranno aperti alla consultazione pubblica e inviati per la valutazione a livello 
internazionale. 
Prossimi appuntamenti quindi con il gruppo sul Verde Urbano che si riunirà il 12 luglio e per il gruppo sulla 
pioppicoltura che si riunirà il 19 luglio. 

Tutte le informazioni sulla revisione dello standard PEFC sono disponibili da qui 
  

Corsi per consulenti e auditor di certificazione forestale – GFS  
Il 26 e 27 luglio 2021 è previsto un corso di formazione ideale per i tecnici che vogliono supportare 
un’organizzazione o un gruppo nell’ottenimento della certificazione di gestione forestale sostenibile GFS 
PEFC, rivolto a consulenti e gestori forestali e utile per la qualifica di auditor. Verrà anche presentato lo 

4

https://www.coopmercurio.it/
https://mostratreetime.muse.it/2021/06/09/parola-agli-artisti-federico-ortica-e-andrea-marchi/
https://www.pefc.it/cosa-facciamo/revisione-degli-standard-di-pefc-italia/revisione-degli-standard-pefc-italia


standard sulla certificazione dei Servizi ecosistemici PEFC. La sede del corso è presso la sede del Parco 
Nazionale Appennino Tosco-Emiliano a Ligonchio (RE). Al termine del corso i partecipanti che 
supereranno la prova finale, oltre ad ottenere un attestato, saranno inseriti nell’albo dei consulenti che 
hanno seguito la formazione ufficiale erogata dal PEFC Italia, albo disponibile sul sito del PEFC Italia: 
https://pefc.it/gfs/consulenti-per-la-certificazione-di-gfs-pefc 

Si evidenzia infine che questo corso frontale rientra nel piano per la formazione professionale continua 
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (con 2 CFP). Il costo è di 550 euro + Iva. Per 
questioni organizzative, è indispensabile prenotare la partecipazione al corso non oltre il giovedì 15 luglio. 

La data successiva di formazione in presenza è il 21 e 22 settembre presso la sede del PEFC Italia a 
Perugia. 

Per iscriversi ai corsi è necessario inviare una mail a promozione@pefc.it 

Per informazioni si può contattare la segreteria allo 075.7824825 oppure allo 075.5997295. 

Sette nuove catene di custodia

B.M. Infissi S.r.l.
Via Castellarin, 14 - 33050 Ronchis (UD)
Telefono: 0431.56145
Fax: 0431.56459
info@bminfissi.it
https://www.bminfissi.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1219
Certificato: INT-PEFC/COC-001641
Scadenza Certificato: 23/06/2026
Categorie di appartenenza: Carpenteria    Infissi   
L'azienda ha certificato la produzione di elementi in legno finestre, porte, carpenteria in legno.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: Interface NRM Ltd (www.interface-nrm.co.uk).

BIBO ITALIA S.P.A.
Via Enrico de Nicola, 20 - 10036 - Settimo Torinese (TO)
Telefono: 011.8021205
pasquale.busso@biboitalia.com
www.biboitalia.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1215
Certificato: RINA-PEFC-COC-103
Scadenza Certificato: 08/06/2026
Categorie di appartenenza: Imballaggi in carta   
L'azienda ha certificato la produzione e la commercializzazione di bicchieri in carta certificata 
PEFC
Approccio: separazione fisica
Organismo di certificazione: RINA Services S.p.A. (www.rina.org/it)

5
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Flormartbags S.r.l.
Via degli Sterpeti, 141 - 55054 Massarosa (LU)
Telefono: 0584.938210
Fax: 0584.978119
info@flormartbags.com
https://www.flormartbags.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1218
Certificato: SA-PEFC-COC-003025
Scadenza Certificato: 20/06/2026
Categorie di appartenenza: Imballaggi in carta    Imballaggi in cartone   
L'azienda ha certificato il commercio di materiali da imballaggio in carta e cartone.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: Soil Association Certification Limited (www.soilassociation.org).

Gruppo DM Packaging S.r.l.
Via Flaminia, Km 33.523 - 00068 Rignano Flaminio (RM)
Telefono: 076.1521442
info@gruppodm.it
www.gruppodm.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1220
Certificato: INT-PEFC/COC-001643
Scadenza Certificato: 28/06/2026
Categorie di appartenenza: Imballaggi in carta   
L'azienda ha certificato la produzione di imballaggi
Approccio: metodo percentuale
Organismo di certificazione: Interface NRM Ltd (www.interface-nrm.co.uk).

KOMUNIKA S.r.l.
Località Difesa - Zona Industriale - 88050 - Caraffa di Catanzaro (CZ)
info@komunikadigital.it
www.komunikadigital.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1214
Certificato: IT21/0560
Scadenza Certificato: 06/06/2026
Categorie di appartenenza: Carte ufficio, grafiche e speciali   
L'azienda ha certificato l'acquisto di carta trattata e non trattata, buste (certificata X% PEFC), 
stampa digitale da bobina e vendita di: modulistica, stampati commerciali, amministrativi e atti 
giudiziari (certificati X% PEFC)
Approccio: separazione fisica
Organismo di certificazione: SGS Societé de SUrveillance SA (www.sgs.com)

SantexHC SRL
Via San Giovanni Sul Muro, 1 - 20121 Milano (MI)
Telefono: 0444.822100
Fax: 0444.821264
info@santex.it
https://www.santex.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1221
Certificato: 30368
Scadenza Certificato: 14/06/2026
Categorie di appartenenza: Carta tissue   
L'azienda a certificato la produzione di ausili per l'incontinenza realizzati con materie prime 
certificate PEFC.
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Approccio: separazione fisica.
La sede operativa si trova in via Alberto Santurro, 2 – 36040 Meledo Di Sarego (VI).
Organismo di certificazione: CERTIQUALITY S.r.l. (www.certiquality.it).

Sinova Di Feruglio Laura & C. s.a.s.
Via Remis, Frazione Nogaredo Al Torre - 33048 - San Giovanni Al Natisone (UD)
Telefono: 0432.997748
roberta@sinotavoli.com
www.sinotavoli.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-17
Certificato: 2017-SKM-PEFC-175
Scadenza Certificato: 10/04/2022
Categorie di appartenenza: Componenti per mobili    Semilavorati   
L'azienda ha certificato la commercializzazione e produzione di tavoli e semilavorati certificati 
PEFC.
Approccio: separazione fisica
Fa parte della certificazione multisito Cluster Arredo e Sistema Casa.
Organismo di certificazione: DNV GL - Business Assurance Sweden AB (www.dnvgl.com)

TWB SOLUTIONS S.r.l.
Via Ciocche, 1361 H - 55047 - Seravezza (LU)
admin@twbsolution.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1213
Certificato: 44702211010
Scadenza Certificato: 03/06/2026
Categorie di appartenenza: Carpenteria    Legno lamellare    Pannelli   
L'azienda ha certificato l'acquisto e la commercializzazione di segati, prodotti ingegnerizzati, 
pannelli e prodotti di carpenteria (certificati PEFC)
Approccio: separazione fisica
Organismo di certificazione: TUEV NORD CERT (www.tuev-nord-cert.com)

Weathertex S.r.l.
Viale Venti Settembre, 3 - 34125 - Trieste (TS)
Telefono: 348.9329074
mbossi@weathertex.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1217
Certificato: INT-PEFC/COC-001640
Scadenza Certificato: 16/06/2026
Categorie di appartenenza: Arredi esterni    Pannelli    Pavimenti   
L'azienda ha certificato il commercio di pannelli, pavimenti e pavimenti in legno per esterni.
Approccio: separazione fisica
Organismo di certificazione: Interface NRM Limited (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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