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PEFC torna in Cansiglio per il doppio appuntamento di Boster Nord-Est e Fiera & festival delle 
foreste 
Di Francesca Dini 

Dal 10 al 12 settembre il PEFC parteciperà al doppio evento a Pian del Cansiglio organizzata da 
Longarone Fiere Dolomiti in collaborazione con Veneto Agricoltura: FIERA & FESTIVAL DELLE 
FORESTE, BOSTER NORD EST. 

I due eventi organizzati dopo un momento di 
profonda difficoltà del nord est dovuto alle 
conseguenze della tempesta Vaia (2018) vogliono 
proporsi come un luogo di approfondimento sui temi 
ambientali. 

Su questo life-motive sarà proposto un ricco programma di eventi culturali (convegni, workshop, laboratori, 
corsi e mostre) indirizzati al mondo istituzionale, associativo, della formazione e della ricerca, e agli aspetti 
più innovativi del settore; al quale si aggiungerà il meglio della meccanizzazione forestale e dimostrazioni 
dinamiche in lotti veneti e friulani (grazie alla collaborazione della Regione Autonoma FVG e di Veneto 
Agricoltura). 

In questo panorama PEFC il 10 settembre alle ore 9:30 promuoverà la prima certificazione di tutela 
della biodiversità rilasciata secondo il nuovo standard dei Servizi Ecosistemici (SE) ITA1001-SE:2020 a 
Foresta Amica per le foreste gestite da Veneto Agricoltura. Nella programmazione PEFC, Veneto 
Agricoltura e i consulenti del progetto Interreg BioDelta4 tratteranno le sfide e soddisfazioni incontrate 
nella prima applicazione del nuovo standard rilasciato da PEFC Italia nello scorso agosto. 

Un secondo appuntamento con il PEFC sarà il giorno 11 settembre alle ore 10:30 quando insieme al 
direttore di Cluster arredo e Legno Servizi, Carlo Piemonte, si parlerà delle Catene di Custodia in Friuli 
Venezia Giulia e nel Veneto, oltre alle novità legate alla CoC a seguito del nuovo standard 2020. 

Domenica mattina ci sarà poi un appuntamento patrocinato dal PEFC Italia, cioè l’incontro dal titolo “Uno 
sfruttamento alternativo dei prodotti forestali: il mugolio”, a cura della Comunanza Regole dell’Alpago (BL). 

PEFC sarà comunque a vostra disposizione durante l’intera fiera allo stand n. 4 della fiera. 

Ecco di seguito alcune info utili: 

Video promozionale del nuovo standard: https://www.youtube.com/watch?v=n3Pon956yJI 

 

mailto:info@pefc.it
http://www.pefc.it
https://www.youtube.com/watch?v=n3Pon956yJI


Qui è possibile trovare tutta la documentazione relativa al nuovo standard: 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 

Tour ventennale del PEFC Italia: le prossime tappe 
Di Eleonora Mariano 

Le tappe del tour ventennale di Piemonte, Emilia Romagna, Trentino e Friuli Venezia Giulia hanno fatto 
segnare quasi sempre il tutto esaurito. Occasioni per conoscere da vicino e approfondire i temi legati alla 
certificazione PEFC di foreste e piantagioni ma anche di aziende di trasformazione.           
Con settembre, infatti, prendono il via le tappe dedicate alla Catena di Custodia PEFC. 
Il quinto appuntamento del tour del ventennale del PEFC per conoscere il mondo della 
certificazione, infatti, inaugura la serie delle tappe dedicate alla Catena di Custodia con la visita 
dell’azienda Palm SPA Società Benefit (SB) di Viadana (Mn) ed è prevista per venerdì 24 
settembre. 
La visita inizierà presso la sede di Palm alle ore 10.00 con un piccolo buffet di benvenuto. Nella mattinata 
è prevista una visita dell’azienda per spiegare i valori che guidano l’azienda in un’ottica di sostenibilità a 
tutto tondo. In questo spazio verrà illustrato come il pallet parlante di Palm, raccolga su di sé tutte le 
informazioni necessarie a provare la sua sostenibilità e rispetto delle normative. 
Per il pranzo ci si sposterà poi presso la Cooperativa IAL Lombardia, dove i ragazzi dell’istituto 
prepareranno un light lunch con prodotti a km 0. Dopo la pausa pranzo, ci sarà un approfondimento 
sull'importanza della risorsa forestale certificata PEFC nell’ambito del Green Public Procurement (GPP) e 

di come comunicare la scelta sostenibile della 
certificazione PEFC. La conclusione è prevista per le 
ore 16. 
A questa attività Palm e PEFC hanno il piacere di 
invitare tutti gli attori della filiera, dal settore forestale ai 
consumatori finali ai quali si uniranno rappresentanti 
istituzionali, del settore della certificazione e della 
comunicazione. 
Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 22 
settembre. 

Per il sesto appuntamento ci spostiamo in Veneto, presso Spigolon imballaggi. Appuntamento 
previsto per ottobre (data da confermare) con il tema dell’impiegso del legno in edilizia. 

Per partecipare alle attività è necessario iscriversi individualmente al seguente link dove si trova 
anche il regolamento di ammissione alle giornate: https://forms.gle/9kiESciqxbHxmC8K8 
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Il 15 settembre PEFC lancerà la campagna di sensibilizzazione globale per i mobili sostenibili 
Di Francesca Dini 

Negli ultimi 10 anni il mercato globale dell’arredo in legno ha avuto una forte espansione, pari circa al 
65%. Il legno che compone questi mobili proviene da tutto il mondo, dai boschi temperati di aceri e querce 
al teak e mogano dei tropici.   
Questa crescente domanda propone importanti interrogativi quali come approvvigionarsi di legno 
tutelando le foreste dalle quali deriva; o come possono i consumatori fare scelte utili a preservare le 
foreste del mondo, tutelandone la biodiversità e il loro ruolo essenziale nella mitigazione del riscaldamento 
globale. 

L'approvvigionamento da foreste gestite in modo sostenibile è parte della risposta. La conservazione delle 
foreste ora e nel futuro è un gioco di squadra dove ciascuno trova il suo ruolo: i produttori di mobili 
scegliendo legno proveniente da fonti sostenibili, i rivenditori vendendo prodotti responsabili ed infine i 
consumatori acquistando prodotti in legno certificati. Quando tutti i soggetti della filiera sono coinvolti e 
partecipi, si incentivano le pratiche di gestione forestale che tutelano le foreste, migliorando inoltre le 
condizioni di vita di tutti colore che dipendono da esse. 

Questo è il motivo per cui il PEFC ha scelto di creare una nuova campagna di sensibilizzazione 
dedicata al mondo dell’arredo in legno, rivolta a Paesi chiave in Europa e Asia. PEFC si impegna a 
fare tutto il possibile per aiutare le filiere globali a soddisfare gli standard di approvvigionamento 
responsabile e di sostenibilità e ad aiutare i proprietari di foreste grandi e piccoli a ottenere e dimostrare 
la certificazione. 

La nuova campagna PEFC di sensibilizzazione sui mobili si rivolgerà all'intera filiera, con un pubblico di 
rivenditori, aziende della catena di produzione, associazioni di categoria, consulenti per la certificazione 
forestale, interior designer, architetti, media, scuole di falegnameria e organismi di accreditamento e 
certificazione. Anche i consumatori fanno parte di questo quadro, e ciascuno di questi segmenti di 
pubblico è un consumatore. 

Un aumento della consapevolezza e delle preferenze del pubblico per i materiali di origine sostenibile 
emerge anche dai sondaggi del PEFC/GfK Global Consumer 
Survey, dove la stragrande maggioranza dei consumatori a livello 
globale - oltre l'80% - desidera che le aziende utilizzino etichette 
appropriate sui prodotti, mentre il 30% ha dichiarato di cercare 
attivamente etichette di certificazione forestale quando acquista 
prodotti in legno. Ciò rende l’’etichetta PEFC, il modo più affidabile 
per i rivenditori di comunicare in modo visibile il loro impegno per 
un approvvigionamento responsabile. 

La nuova campagna di sensibilizzazione, in lingua inglese, 
verrà lanciata tramite un webinar il prossimo 15 settembre 
alle 10,00. 

I l programma di un'ora prevede una tavola rotonda 
sull'approvvigionamento responsabile di materiali di origine 
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forestale per mobili in legno. Diversi relatori saranno coinvolti per affrontare tutte le prospettive e 
discutere le sfide e le opportunità per la sostenibilità nel settore del mobile. Tra questi, segnaliamo: 

• Alina Lehikoinen, Presidente - International Forestry Student Association 
• Nicolaas K. de Lange, Segretario Generale - ASEAN Furniture Industry Council 
• Alun Watkins, direttore esecutivo - PEFC UK e presidente del programma di sostenibilità dell'industria 
del mobile 

Vi inviatiamo a partecipare al lancio e Vi chiediamo supporto nel rispondere al seguente sondaggio che ci 
permetterà di produrre della formazione specifica per il settore nei prossimi mesi: https://forms.gle/
U9HpRW6gC9etRy8o7 

Le registrazioni al meeting sono aperte al seguente link: https://treee.es/PEFC-furniturewebinar 

A questo link è possibile vedere il lancio della campagna: https://youtu.be/HHTbgD1U0bQ 

“Un albero per BackToCampi”. La Valnerina che riparte 
Di Luca Rossi    
 
Nell’agosto e nell’ottobre del 2016 il terremoto ha sconvolto diverse regioni del centro Italia, portando 
morte e distruzione e mettendo in ginocchio comunità intere, in modo particolare nelle aree rurali e 
montane. 

La rinascita di questi territori passa sia dalle azioni politiche sia dalla volontà e dall’impegno della gente 
che sceglie di non abbandonarli.       
Roberto Sbriccoli, presidente della Pro Loco di Campi di Norcia (PG), piccola frazione del comune 
dell’Alta Valnerina colpita dal sisma, insieme alle persone che hanno creduto in lui e nel suo progetto, è 
uno di quelli che hanno deciso di restare. Nasce così, poco dopo le scosse, BackToCampi, progetto che 
ha l’obiettivo di realizzare, in collaborazione con PEFC Italia e Leroy Merlin (clic qui per approfondimenti), 
un polo sportivo attrezzato e una zona turistico-ricettiva per rilanciare l’economia delle aree colpite. 

Non mancano le difficoltà, sia di tipo logistico che burocratico, come denunciato dagli stessi promotori del 
progetto (clic qui per l’articolo). Ma con entusiasmo ed energia le attività di Back To Campi vanno 

comunque avanti, nei limiti del possibile, ed è partita quindi, 
ad agosto scorso, la campagna solidale “Un albero per 
Back To Campi”. 

Si tratta di un’iniziativa che ha l’obiettivo di piantare 100 
pioppi bianchi (Populus alba) nell’area in cui verrà 
realizzato il polo sportivo. Con una donazione di 180 € si 
avrà la possibilità di finanziare la messa a dimora di un 
albero e la realizzazione delle cure che questo necessita. 
L’impegno del donatore sarà testimoniato e raccontato da 
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una tavoletta in legno apposta sulla pianta, con il nome del finanziatore e tutti i dettagli del progetto. 
Ma la solidarietà, soprattutto in seguito a calamità ed eventi tragici e disastrosi, è forte e vincente 
soprattutto quando fa rete anche con altre realtà e altre comunità. È così allora che il legno con cui è 
realizzata la tavoletta proviene da alberi di foreste trentine certificate PEFC abbattute dalla 
tempesta Vaia del 2018 recuperati e commercializzati anche grazie al ruolo della Filiera Solidale PEFC. 

A darne l’annuncio è lo stesso Roberto Sbriccoli, in un video pubblicato su Facebook, che torna a 
ricordare il ruolo di “contenitore di rinascita sociale” che il progetto Back To Campi riveste, testimoniato 
anche dall’affidamento dell’intera piantagione ad un’impresa locale, la Umbraflor, supportata e consigliata 
da PEFC Italia e dal suo segretario generale Antonio Brunori, dottore forestale.  

Il primo albero donato rappresenta un regalo che due neogenitori hanno fatto ad agosto alla loro figlia, 
nata proprio poche settimane fa, e che presto vedrà il suo nome su uno dei 100 pioppi. 

Per ulteriori informazioni e per apportare il proprio contributo al progetto, si può inviare un’email a 
info@prolococampi.it  

  
Foto di Bicanski, da Pixnio.com 

Ludovico Einaudi e il suo tour nella natura 
Di Alessio Mingoli 
  
L’estate del 2021 rappresenta per il mondo della cultura e degli spettacoli dal vivo un primo importante 
step di ripartenza. In questo scenario però, senza i grandi eventi di un tempo, la creatività è divenuta 
sempre più un aspetto fondamentale per plasmare gli spettacoli alle nuove esigenze di sicurezza sanitaria. 
Molti artisti hanno cercato infatti di riadattare i loro show ai nuovi contesti e alle nuove opportunità 
scaturite da questo periodo insolito. 

Da qui parte l’idea del tour estivo italiano appena concluso 
da Ludovico Einaudi. 

L’ultimo disco del compositore, “Seven Days Walking”, è 
nato dall’ispirazione scaturita da camminate invernali tra le 
montagne, nella neve, in un paesaggio quasi interiore, tra 
movimento e riflessione. 

Anche per questo il compositore ha portato in giro per l’Italia 
un tour totalmente svolto in aree di particolare interesse 
naturale come parchi nazionali, riserve, calette, valli, laghi e 
altipiani. Si tratta di luoghi che possono essere raggiunti solo a piedi e per i quali è richiesta una certa 
dose di rispetto e cura per la Natura. Niente sedie, ma solo sedute per terra per ridurre l’impatto 
sull’ambiente circostante. Un invito a fondere l’esperienza musicale con il paesaggio naturale.  
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Einaudi ha dichiarato che “in questa estate in cui tutto vuole ricominciare, l’augurio è che ci sia una 
maggior consapevolezza nella nostra relazione con il mondo vivente che ci ospita. Per questo ho pensato 
di riportare la mia musica in luoghi naturali, parchi, riserve, valli, laghi e altipiani, raggiungibili solo a piedi, 
all’alba, al tramonto, sotto cieli stellati. È un invito a camminare insieme, a fondere l’esperienza musicale 
con il paesaggio naturale, a camminare stando attenti a non danneggiare il terreno che sostiene i nostri 
passi”. 

Il tour ha toccato luoghi come il parco del Casentino, Serrasanta a Gualdo Tadino, l’area naturalistico/
archeologica di Vulci, il parco del Pollino o il lago di Serrasanta in Abruzzo. 

Uno stimolo importante e anche di educazione ambientale, allo scopo di riscoprire luoghi naturali da 
tutelare, vivendoli in una veste inedita ed evocativa.            

Il tour di Einaudi è uno degli eventi che si colloca in un più ampio panorama di festival musicali estivi in 
luoghi naturali, supportato da una rete dei festival di montagna, che racchiude realtà come I Suoni delle 
Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi 
Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni Controvento (Umbria), Suoni della Murgia (Puglia) e 
Time in Jazz (Sardegna). 

Del resto cosa c’è di meglio di godersi un concerto in una location spettacolare ed insolita in piena 
sicurezza?  A beneficiarne sono poi anche i luoghi in questione, grazie all’educazione ambientale e alla 
sensibilizzazione che questi eventi possono generare. Insomma, non resta che organizzarsi per il prossimo 
appuntamento tra musica e natura. 

Gli appuntamenti del PEFC – settembre 2021 

Prossimi appuntamenti della formazione sugli standard PEFC 
Riprende a pieno ritmo la formazione sugli standard PEFC dopo la pausa estiva. 
Vi ricordiamo che per quanto riguarda la Catena di Custodia organizziamo due tipi di corsi: 
• Corso base: riguarda i neofiti, ovvero colore che non hanno conoscenza della vecchia norma e partono 

da zero e quindi il corso analizza punto per punto la norma di CoC PEFC. Questo corso ha la durata di 
due giorni ed ha un costo di 600 euro + IVA che include anche il test finale per il riconoscimento del 
PEFC Internazionale e avere la qualifica per poter poi diventare Auditor. 

• Corso di aggiornamento: rivolto a coloro che hanno già buona conoscenza della vecchia norma e si 
concentra sulle novità introdotte dalla nuova norma di CoC. Il corso dura 8 ore ed ha un costo di 350 
euro + IVA che include anche il test finale per il riconoscimento del PEFC Internazionale e avere la 
qualifica per poter poi diventare Auditor. 

Al momento tutti i corsi sono previsti online con docente in presenza. I docenti saranno Giovanni Tribbiani 
e Francesca Dini entrambi qualificati come esperti dal PEFC Internazionale e quindi possiamo erogare 
corsi riconosciuti dal PEFC Internazionale. Solo i corsi con docenti riconosciuti danno l'opportunità di 
accedere al test del PEFC internazionale e ottenere la qualifica ufficiale PEFC. 
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Al momento sono in programma i seguenti appuntamenti: 
Corso base CoC:  
- 28 e 29 settembre organizzato da PEFC Italia, per iscrizione contattare la segreteria 
- 20 e 21 ottobre organizzato in collaborazione con DNV e per iscrizione e informazioni visitare il sito 
https://www.dnv.it/training/introduzione-allo-standard-ita-1002-2020-pefc-st-1002-2020--199116 
 
Corso di aggiornamento CoC:  
- 14 settembre organizzato in collaborazione con DNV e per iscrizione e informazioni visitare il sito 
https://www.dnv.it/training/ita-1002-2020-pefc-st-1002-2020-cosa-cambia--199121 
- 12 ottobre organizzato da PEFC Italia, per iscrizione contattare la segreteria. 
 
Per quanto riguarda la Gestione Forestale PEFC a settembre è previsto un corso che è organizzato in 
due appuntamenti online per le mattine del 20 e del 22 settembre e una giornata in presenza (il 27 
settembre) con visita presso il Bosco di Piegaro (Pg) e test finale presso la sede del PEFC Italia a 
Perugia.  

Tale corso di formazione è ideale per i tecnici che vogliono supportare un’organizzazione o un gruppo 
nell’ottenimento della certificazione di gestione forestale sostenibile GFS PEFC ed è rivolto a consulenti e 
gestori forestali e utile per la qualifica di auditor. Verrà anche presentato lo standard sulla certificazione 
dei Servizi ecosistemici PEFC. 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 martedì 14 
settembre, inviando una mail a promozione@pefc.it.  

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

XII Assemblea Nazionale AUSF Italia - "La biodiversità forestale alpina 
Strategie e buone pratiche per tutelarla e valorizzarla”  
Dal 6 al 10 settembre si svolgerà la XII Assemblea delle Associazioni Universitarie degli Studenti Forestali 
d'Italia, a cui faranno da cornice le bellissime Dolomiti del Cadore, con il patrocinio e la partecipazione del 
PEFC Italia. La sede organizzatrice AUSF Padova ha scelto come tema centrale dell'evento la biodiversità 
forestale alpina, con l'intenzione di discutere delle attuali (e future) strategie e buone pratiche per tutelarla 
e valorizzarla.     
Il programma delle cinque giornate di Assemblea è intenso e ricco di occasioni di confronto e riflessione. 
L'evento vedrà la partecipazione di 40 studenti da tutta Italia, nonché accademici ed esperti del settore 
forestale, a livello locale e nazionale. Le conferenze e i momenti di discussione saranno alternati a 
escursioni ed attività didattiche in bosco, con l'obiettivo di conoscere e mettere in pratica strategie 
innovative per la conservazione della biodiversità in ottica di una gestione forestale sostenibile. 
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Anche PEFC Italia è coinvolta in questo importante momento della vita associativa AUSF, condividendo 
con i giovani studenti l'esperienza maturata negli anni nel campo della certificazione e gestione 
sostenibile delle foreste e delle filiere forestali, anche tramite la partecipazione ad un incontro dedicato al 
tema della biodiversità. 
  
  
Alla manifattura Tabacchi di Firenze presentazione della mostra di SUPERBLAST  
Dal 16 al 18 settembre apre al pubblico la mostra di SUPERBLAST che presenta il lavoro dei sei artisti 
vincitori del bando internazionale. Tra loro IPER-collettivo che, con la collaborazione di PEFC Italia, 
Margaritelli-Listone Giordano e Panguaneta, ha realizzato un’opera speciale completamente dedicata al 
rapporto tra ambiente urbano e ambiente naturale.  

Nella prossima newsletter è previsto un approfondimento specifico su questa attività, intanto per chi ha la 
possibilità di partecipare, segnaliamo che è possibile prender parte anche a visite guidate della mostra 
venerdì 17 e sabato 18 settembre, dalle 17:00 alle 18:00 e dalle 19:30 alle 20:30, con la curatrice 
Caterina Taurelli Salimbeni e gli artisti. 
Per partecipare è necessario registrarsi da qui 
  
  
Tre appuntamenti targati “Carega” 
Nell’ambito del progetto Carega, finanziato dal PSR Veneto 2014-2020, di cui PEFC Italia è partner sono 
stati organizzati tre webinar sul ruolo dell’associazionismo forestale, della certificazione e del ruolo delle 
foreste.         
Appuntamento quindi per il 14 settembre e 28 settembre (pomeriggi) per parlare di associazionismo 
forestale e certificazione.           
Il 24 settembre invece, nell’ambito dell’evento “Bosco o foresta: la scelta (obbligata?) dei territori” 
parleremo delle nuove opportunità legate ai servizi ecosistemici 
Tutte le info e il link per registrarsi agli eventi, sono nelle rispettive locandine (1 e 2). 
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23 nuove catene di custodia

Agostini Alberto
Via Varazza, 27 - 32020 Colle Santa Lucia (BL)
Telefono: 3803957409
albertbacan@icloud.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-61/01
Certificato: 70355/01
Scadenza Certificato: 08/08/2026
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legnami    Partecipante gruppo COC    Servizi legati 
al legno   
L'azienda ha certificato la produzione di tondame da sega, legna da ardere, biomassa da cippato, 
legname da cartiera certificati PEFC e da Fonti Controllate PEFC.
Specie: abete rosso, abete bianco, larice.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte della certificazione di gruppo Consorzio Imprese Forestali del Triveneto - CIFORT.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Alpi Forest Srls
Via Piazza, 88 - 36046 Lusiana Conco (VI)
Telefono: 3383863649
alpiforest@gmail.com
http://www.alpiforest.it/index.php?id=alpiforest
Licenza uso logo: PEFC/18-32-61/02
Certificato: 70355/02
Scadenza Certificato: 08/08/2026
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc    Partecipante 
gruppo COC    Servizi legati al legno   
L'azienda ha certificato la produzione di tondameda sega, legna da ardere, biomassa da cippato, 
legname da cartiera certificati PEFC e da Fonti Controllate PEFC
Specie: abete rosso, abete bianco, larice, faggio.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte della certificazione di gruppo Consorzio Imprese Forestali del Triveneto - CIFORT.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Bologni Arreda Gest. I. Bo. 2 S.r.l.
Via Toscana 48/50 - 50052 Certaldo (FI)
Telefono: +390571668510
info@bologniarreda.com
https://www.bologniarreda.com/
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1230
Certificato: INT-PEFC/COC-001652
Scadenza Certificato: 05/08/2026
Categorie di appartenenza: Altro    Semilavorati   
L'azienda ha certificato la produzione di cornici in legno in asta.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: Interface NRM Ltd (www.interface-nrm.co.uk)
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Burtet Paolo S.r.l.
Via Guicciardini, 2/2 - 3 - 1049 Valdobbiadene (TV)
Telefono: +393291299844
burtet.paolo@gmail.com
https://www.lavoriboschivi.com/
Licenza uso logo: PEFC/18-32-61/05
Certificato: 70355/05
Scadenza Certificato: 08/08/2026
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc    Legnami    
Partecipante gruppo COC    Servizi legati al legno   
L'azienda ha certificato la produzione di tondame da sega, legna da ardere, biomassa da cippato, 
legname da cartiera certificati PEFC e da Fonti Controllate PEFC.
Specie: abete rosso, larice, pino, faggio, carpino, frassino, acacia.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte della certificazione di gruppo Consorzio Imprese Forestali del Triveneto - CIFORT.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Carlon Riccardo
Via Sant’Andrea, 6 - 35018 San Martino di Lupari (PD)
Telefono: 3421593882
carlonriccardo89@gmail.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-61/06
Certificato: 70355/06
Scadenza Certificato: 08/08/2026
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc    Partecipante 
gruppo COC    Polpa per cartiere    Servizi legati al legno   
L'azienda ha certificato la produzione di tondame da sega, legna da ardere, biomassa da cippato, 
legname da cartiera certificati PEFC e da Fonti Controllate PEFC.
Specie: abete rosso, abete bianco, larice.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte della certificazione di gruppo Consorzio Imprese Forestali del Triveneto - CIFORT.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Cavallo Legnami S.r.l.
Via Borgo Ponte, 16 - 33040 Attimis (UD)
Telefono: 3489224992
cavallolegnami@gmail.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1234
Certificato: 69002
Scadenza Certificato: 18/07/2026
Categorie di appartenenza: Commercio legno    Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato 
ecc    Legnami   
L'azienda ha certificato l'attività di utilizzazioni boschive, produzione di tondame, residui di 
utilizzazioni, legna da ardere, paleria; commercializzazione di tondame e legna da ardere.
Approccio: separazione fisica.
La certificazione copre anche l'unità operativa sita in Via degli Ortolani - 33040 Attimis (UD)
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (https://www.csqa.it)
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Claudio Pilotto
Borgo Salagona n. 49 - 32040 Vigo di Cadore (BL)
claudiopilotto@libero.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-61/07
Certificato: 70355/07
Scadenza Certificato: 08/08/2026Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, 
pellets, cippato ecc    Legnami    Partecipante gruppo COC    Servizi legati al legno   
L'azienda ha certificato la produzione di tondame da sega, legna da ardere, biomassa da cippato, 
legname da cartiera certificati PEFC e da Fonti Controllate PEFC.
Specie: abete rosso, abete bianco, larice e faggio.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte della certificazione di gruppo Consorzio Imprese Forestali del Triveneto - CIFORT.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Concreta S.r.l.
Telefono: +390342493567
info@concretasrl.com
https://www.concretasrl.com/
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1232
Certificato: BMT-PEFC-1789
Scadenza Certificato: 09/08/2026
Categorie di appartenenza: Altro    Arredi esterni    Carta da parati    Compensati    Mobili    
Pannelli    Pavimenti   
L'azienda ha certificato l'attività di approvvigionamento di materiali per la produzione di arredi, 
articoli di arredamento, pavimentazioni e rivestimenti in legno massello, compensato, melaminico, 
nobilitato, cartongesso, laminato, HDF, MDF e carta da parati certificati PEFC. Produzione e 
installazione di arredi e rivestimenti in legno massello, compensato, melaminico, nobilitato, 
cartongesso, laminato, HDF, MDF e carta da parati certificati PEFC, incluso l'outsourcing di 
falegnameria. Commercializzazione di arredi, rivestimenti, pavimentazioni e articoli di arredamento 
in legno massello, compensato, melaminico, nobilitato, cartongesso, laminato, HDF, MDF e carta 
da parati certificati PEFC.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: BM Trada Certification (https://www.bmtrada.com).

De Cet Fabio
Via Monte Tomatico, 17 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Telefono: 3474792591
fdecet@gmail.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-61/08
Certificato: 70355/08
Scadenza Certificato: 08/08/2026
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc    Legnami    
Partecipante gruppo COC    Servizi legati al legno   
L'azienda ha certificato la produzione di tondame da sega, legna da ardere, biomassa da cippato, 
legname da cartiera certificati PEFC e da Fonti Controllate PEFC.
Specie: abete rosso, abete bianco, larice.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte della certificazione di gruppo Consorzio Imprese Forestali del Triveneto - CIFORT.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).
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De Luca Biomasse Srl
Via Savallon, 26/A - 31012, Anzano di. Cappella Maggiore (TV)
Telefono: 3407665707
info@delucabiomasse.it
https://www.legnamideluca.it/
Licenza uso logo: PEFC/18-32-61/09
Certificato: 70355/09
Scadenza Certificato: 08/08/2026
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc    Legnami    
Partecipante gruppo COC    Servizi legati al legno   
L'azienda ha certificato la produzione di tondame da sega, legna da ardere, biomassa da cippato, 
legname da cartiera certificati PEFC e da Fonti Controllate PEFC.
Specie: abete rosso, abete bianco, larice, pino spp., faggio, carpino bianco e nero, robinia.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte della certificazione di gruppo Consorzio Imprese Forestali del Triveneto - CIFORT.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Ecozema S.r.l. Società Benefit
Via Campilonghi, 3 - 36014 Santorso (VI)
Telefono: 0445 1850516
info@ecozema.com
https://ecozema.com/
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1229
Certificato: 70699
Scadenza Certificato: 28/07/2026
Categorie di appartenenza: Altro    Imballaggi in carta    Imballaggi in cartone   
L'azienda ha certificato la commercializzazione di stoviglie e contenitori per bevande e alimenti in 
cartoncino certificati PEFC.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it)

Erlacher S.r.l.
Via Brennero, 4 - 39040 Barbiano (BZ)
Telefono: +39 0471067600
info@erlacher.it
http://www.erlacher.it/it/home
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1233
Certificato: QA-CoC-00119/0
Scadenza Certificato: 23/08/2026
Categorie di appartenenza: Altro    Carpenteria    Componenti per mobili    Mobili    Pavimenti   
L'azienda ha certificato la produzione di allestimenti interni e lavori di falegnameria.
Approccio: metodo percentuale.
Organismo di certificazione: Quality Austria (www.qualityaustria.com).

F.lli Pradetto Snc di Pradetto Roman Walter & C.
Via G. Zampol, 14 - 32040 San Pietro di Cadore (BL)
Telefono: 3317552949
walter.pradetto@libero.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-61/13
Certificato: 70355/13
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Scadenza Certificato: 08/08/2026
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc    Legnami    
Partecipante gruppo COC    Polpa per cartiere    Servizi legati al legno   
L'azienda ha certificato la produzione di tondame da sega, legna da ardere, biomassa da cippato, 
legname da cartiera certificati PEFC e da Fonti Controllate PEFC.
Specie: abete rosso, abete bianco, larice.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte della certificazione di gruppo Consorzio Imprese Forestali del Triveneto - CIFORT.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Guerra Renato
Via Nuova Moglianese, 29 - 30037 Scorzè (VE)
Telefono: 335395466
aziendaguerra@hotmail.com
http://www.aziendaguerrarenato.it/sito/
Licenza uso logo: PEFC/18-32-61/14
Certificato: 70355/14
Scadenza Certificato: 08/08/2026
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc    Legnami    
Partecipante gruppo COC    Polpa per cartiere    Servizi legati al legno   
L'azienda ha certificato la produzione di tondame da sega, legna da ardere, biomassa da cippato, 
legname da cartiera certificati PEFC e da Fonti Controllate PEFC.
Specie: pioppo, ontano, acacia, olmo, querce, platano, salici, frassino, noce, ciliegio, abete rosso, 
abete bianco, larice, pino.
Approccio: metodo credito di volume.
Fa parte della certificazione di gruppo Consorzio Imprese Forestali del Triveneto - CIFORT.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Impresa Agricola e Forestale di Mondin Alverio
Via Parisini, 5 - 31049 Valdobbiadene (TV)
Telefono: 3495068199
mondinalverio@libero.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-61/15
Certificato: 70355/15
Scadenza Certificato: 08/08/2026
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc    Legnami    
Partecipante gruppo COC    Polpa per cartiere   
L'azienda ha certificato la produzione di tondame da sega, legna da ardere, biomassa da cippato, 
legname da cartiera certificati PEFC e da Fonti Controllate PEFC.
Specie: abete rosso, abete bianco, larice, robinia, faggio, pioppo nero, querce, ciliegio.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte della certificazione di gruppo Consorzio Imprese Forestali del Triveneto - CIFORT.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

La Cagliera Srl Agricola
Via Monte Cavallo n. 6 - 32010 Tambre d'Alpago (BL)
Telefono: 3482555971
lacagliera@gmail.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-61/16
Certificato: 70355/16
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Scadenza Certificato: 08/08/2026
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc    Legnami    
Partecipante gruppo COC    Polpa per cartiere   
L'azienda ha certificato la produzione di tondame da sega, legna da ardere, biomassa da cippato, 
legname da cartiera certificati PEFC e da Fonti Controllate PEFC.
Specie: abete rosso, abete bianco, larice, faggio.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte della certificazione di gruppo Consorzio Imprese Forestali del Triveneto - CIFORT.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Plankensteiner Holz Sas di Plankensteiner Helmut
Via Brunico, 16 - 39030 S. Lorenzo di Sebato (BZ)
Licenza uso logo: PEFC/18-32-04/25
Certificato: 27522/25
Scadenza Certificato: 18/05/2024
Categorie di appartenenza: Legna da ardere, pellets, cippato ecc    Legnami    Partecipante gruppo 
COC    Prodotti forestali non legnosi    Segherie   
L'azienda ha certificato la produzione e commercializzazione di segati e prodotti secondari 
(cippato, segatura, corteccia).
Specie: abete rosso, abete bianco, larice europeo, pino cembro, pino spp.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte della certificazione di gruppo Unione Segherie Alto Atesine S.c.a.r.l.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Protto Gilles
Via Roma, 42 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Telefono: 3471531173
pr8cterzi@yahoo.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-61/18
Certificato: 70355/18
Scadenza Certificato: 08/08/2026
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc    Legnami    
Partecipante gruppo COC    Polpa per cartiere   
L'azienda ha certificato la produzione di tondame da sega, legna da ardere, biomassa da cippato, 
legname da cartiera certificati PEFC e da Fonti Controllate PEFC.
Specie: abete rosso, abete bianco, larice, faggio, carpino nero, carpino bianco, pioppo, frassino, 
acero, castagno, salici.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte della certificazione di gruppo Consorzio Imprese Forestali del Triveneto - CIFORT.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Scariot Legnami di Ceccato Viviana e C. Sas
Via G.B. Segato, 18 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Telefono: 3204271254
viviana.ceccato@gmail.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-61/20
Certificato: 70355/20
Scadenza Certificato: 08/08/2026
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc    Legnami    
Partecipante gruppo COC    Polpa per cartiere   
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L'azienda ha certificato la produzione di tondame da sega, legna da ardere, biomassa da cippato, 
legname da cartiera certificati PEFC e da Fonti Controllate PEFC.
Specie: abete rosso, abete banco, larice, faggio.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte della certificazione di gruppo Consorzio Imprese Forestali del Triveneto - CIFORT.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Scariot Monia
Via Madeago, 209 - 32100 Belluno (BL)
Telefono: 3200693768
scariot.monia@gmail.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-61/21
Certificato: 70355/21
Scadenza Certificato: 08/08/2026
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc    Legnami    
Partecipante gruppo COC    Polpa per cartiere   
L'azienda ha certificato la produzione di tondame da sega, legna da ardere, biomassa da cippato, 
legname da cartiera certificati PEFC e da Fonti Controllate PEFC.
Specie: abete rosso, abete bianco, larice, pino nero, pino silvestre e faggio.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte della certificazione di gruppo Consorzio Imprese Forestali del Triveneto - CIFORT.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Societa Semplice Agricola Fratelli Roni
Via Roncoin. 65 - 32030 San Gregorio nelle Alpi (BL)
Telefono: 3488976696
sonia.marchioro@alice.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-61/22
Certificato: 70355/22
Scadenza Certificato: 08/08/2026
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc    Legnami    
Partecipante gruppo COC    Polpa per cartiere   
L'azienda ha certificato la produzione di tondame da sega, legna da ardere, biomassa da cippato, 
legname da cartiera certificati PEFC e da Fonti Controllate PEFC.
Specie: abete rosso, larice.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte della certificazione di gruppo Consorzio Imprese Forestali del Triveneto - CIFORT.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Tecnoverde Srl
Via Maso di Sotto n. 8 - 37028 Roveré Veronese (VR}
Telefono: 3403800756
info.tecnoverde@libero.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-61/23
Certificato: 70355/23
Scadenza Certificato: 08/08/2026
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc    Legnami    
Partecipante gruppo COC    Polpa per cartiere   
L'azienda ha certificato la produzione di tondame da sega, legna da ardere, biomassa da cippato, 
legname da cartiera certificati PEFC e da Fonti Controllate PEFC.
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Specie: pino domestico, cedro, pioppo, salici, acero montano, olmo, rovere.
Approccio: credito di volume.
Fa parte della certificazione di gruppo Consorzio Imprese Forestali del Triveneto - CIFORT.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Varet di Dal Farra Corrado
Via Madeago, 209 - 32100 Belluno (BL)
Telefono: 3408140770
info@varet.it
https://www.varet.it/
Licenza uso logo: PEFC/18-32-61/24
Certificato: 70355/24
Scadenza Certificato: 08/08/2026
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc    Legnami    
Partecipante gruppo COC    Polpa per cartiere   
L'azienda ha certificato la produzione di tondame da sega, legna da ardere, biomassa da cippato, 
legname da cartiera certificati PEFC e da Fonti Controllate PEFC.
Specie: abete rosso, abete bianco,larice, pino nero, pino silvestre e faggio.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte della certificazione di gruppo Consorzio Imprese Forestali del Triveneto - CIFORT.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

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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