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COSA È LA CERTIFICAZIONE PEFC 

Il PEFC è il “Programma per il riconoscimento di schemi nazionali di 

Certificazione Forestale”, governato dal PEFCC, cioè il Consiglio PEFC 

(PEFC Council), un’associazione indipendente, no-profit, non governativa, 

fondata nel 1999 su iniziativa volontaria del settore privato forestale, che 

promuove la gestione sostenibile delle foreste e delle piantagioni e la 

rintracciabilità dei prodotti di origine forestale in tutto il mondo.  

Il controllo e l’accreditamento degli 
Organismi di certificazione in Italia è 
affidato ad Accredia, Associazione 
senza scopo di lucro. 
Lo schema di gestione forestale 

sostenibile è fondato sul rispetto dei 

Criteri e degli Indicatori definiti nelle 

Conferenze Ministeriali per la 

protezione delle foreste in Europa e 

declinati a livello nazionale da uno 

specifico forum, composto da 

Organizzazioni di rilevo locale e 

nazionale, come Università ed Enti di 

ricerca, Regioni e Provincie 

autonome, Associazioni 

ambientaliste, Professionisti, 

rappresentanti di comunità locali e 

mondo dell’industria e della 

trasformazione. 

Il sistema PEFC prevede sia la certificazione della gestione forestale 

sostenibile che della catena di custodia (Chain of Custody – CoC), che 

consente la rintracciabilità del prodotto, dal bosco al prodotto finito. La 

certificazione PEFC può essere adottata da proprietà forestali o aziende del 

legno e carta in forma individuale o di gruppo. 

In Italia la certificazione PEFC interessa (a febbraio 2022) 892.489,39 ettari 

di boschi e piantagioni certificate e 1.250 aziende trasformazione. Nel 

mondo, circa due terzi delle foreste certificate sono gestiti in conformità ai 

criteri PEFC (330 milioni di ettari); oltre 20.000 aziende sono invece 

certificate secondo lo standard di Catena di Custodia PEFC, che garantisce 

la tracciabilità dei prodotti di origine forestale. 
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LA PIOPPICOLTURA NEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE 

PEFC 

Un ruolo da protagonista del “sistema legno” italiano è senza dubbio 

ricoperto dalla pioppicoltura, che rappresenta la principale fonte di 

approvvigionamento per molte aziende di prima trasformazione del 

Belpaese. La pioppicoltura, infatti, anche grazie al fatto di essere 

caratterizzata da turni più brevi rispetto ad altri tipi di piantagioni, 

rappresenta un sistema che ha tante carte in regola per rafforzare la 

produzione interna di legno. Secondo FederlegnoArredo, infatti, la 

pioppicoltura garantisce circa il 50% del legname da lavoro di 

produzione interna. Si può dire che quella del pioppo è ormai oggi una 

filiera che si sta consolidando, dopo aver superato un periodo di forte 

contrazione delle superfici che sono passate da oltre 100.000 ettari negli 

anni ’80 a circa i 60.000 oggi. Negli ultimi due anni è infatti aumentato il 

valore del legno in piedi ed è quindi aumentato l’interesse per questo tipo 

di attività. In questo contesto, la diffusione delle certificazioni di 

sostenibilità e di tracciabilità sono elementi che possono giocare un ruolo 

chiave per la ripresa e per il potenziamento dell’intero sistema. Proprietari 

e gestori di piantagioni si stanno sempre più impegnando per migliorare le 

proprie performance di sostenibilità, anche attraverso lo strumento della 

certificazione, strumento chiave per assicurare la sostenibilità del metodo 

di produzione, per incentivare l’uso di diversi cloni (tra cui gli MSA, cioé a 

Massima Sostenibilità Ambientale) e per garantire la tracciabilità del 

prodotto. Il fatto che la certificazione sia ormai un elemento quasi 

fondamentale si evince dal fatto che è inserita come criterio premiante nei 

bandi regionali. La certificazione può inoltre essere anche uno strumento 

funzionale alla valorizzazione dei servizi ecosistemici generati grazie 

all’adozione di tecniche di produzione più eco-compatibili, offrendo 

opportunità non solo in termini di immagine ma anche di apertura a nuovi 

mercati.  
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GESTIONE SOSTENIBILE DELL’ARBORICOLTURA DA 

LEGNO E SERVIZI ECOSISTEMICI PEFC  

I SERVIZI ECOSISTEMICI E IL LORO PAGAMENTO 

L’attuale definizione di Servizi ecosistemici prodotta dal CICES V5.1) 

(Haines-Young, Potschin-Young, 2018) e anche dal TEEB (de Groot, 2010) 

li determina come “i contributi che gli ecosistemi apportano al benessere 

umano, distinti dai beni e dai benefici che le persone successivamente 

traggono da essi”. Pertanto, la definizione di ciascun servizio identifica sia 

gli scopi o gli usi dei diversi tipi di SE, sia gli specifici attributi o 

comportamenti dell’ecosistema che li fornisce. Proprio per questo, è utile 

fare chiarezza tra fenomeni ecologici (funzioni), il loro contributo diretto e 

indiretto al benessere umano (servizi) e i guadagni di benessere che 

generano (benefici).  

La classificazione dei SE in relazione alle funzioni svolte dagli ecosistemi 

pertanto è la seguente:  

 SE di Fornitura/Approvvigionamento (cibo, materiali ed energia che 

otteniamo dagli ecosistemi) sono quei servizi di uso diretto del 

capitale naturale che entrano in contrasto con i servizi di regolazione 

e devono essere opportunamente valutati e resi sostenibili. 

 SE di Regolazione/Supporto del funzionamento degli ecosistemi (es. 

la stabilizzazione del clima, il riciclo dei rifiuti, la regolazione del ciclo 

dell’acqua). Sono quelle funzioni che sorreggono la funzionalità degli 

ecosistemi e quindi determinano un uso indiretto della risorsa. Sono 

SE indispensabili alla vita e quindi di interesse collettivo.  

 SE Culturali, associati al beneficio ottenuto da usi ricreativi degli 

ecosistemi o al mantenimento della salute umana attraverso la 

fornitura di opportunità di riflessione, arricchimento spirituale, 

sviluppo cognitivo, esperienze estetiche, ecc.  
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LA DEFINIZIONE DEI MERCATI VOLONTARI PER I SE DELLE AREE 

CERTIFICATE PEFC 

In Italia a partire dal 2014 sono state proposte metodologie per supportare 

le aree certificate PEFC a dichiarare il loro contributo positivo in termini di 

Servizi Ecosistemici (SE) con una metodologia riconosciuta che li aiuti ad 

accedere ai Pagamenti per Servizi Ecosistemici (PES). Tale opportunità è 

stata sfruttata dalle imprese produttive italiane per ridurre in modo volontario 

il proprio impatto ambientale, acquistando il servizio di neutralizzazione 

delle emissioni di CO2 e per comunicare l’attività svolta tramite campagne 

di marketing verde e nei Bilanci di Responsabilità Sociale d'Impresa. 

Tali metodologie, sviluppate tenendo conto delle più ampie esperienze 

esistenti sul territorio italiano, come quella del “Codice Forestale del 

Carbonio” creato dal Nucleo di Monitoraggio del Carbonio (CREA - 

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell'economia agraria) hanno 

l’obiettivo di "stimolare un'economia a basse emissioni di carbonio", come 

richiesto dalla Strategia UE 2020. Il Codice Forestale del Carbonio propone 

quelle regole di mercato necessarie alla realizzazione di progetti utili alla 

generazione di crediti di sostenibilità (quantificati attraverso la tonnellata di 

carbonio equivalente) nel rispetto degli standard internazionali riconosciuti 

anche dallo Stato italiano; quali: 

 Addizionalità: le azioni contabili devono prevedere “misure 

aggiuntive” a livello gestionale rispetto allo scenario “business as 

usual” (BAU).  

 Leakage (impatto ambientale): i crediti possono essere ceduti 

esclusivamente se la loro produzione non provoca emissioni di 

carbonio indirette o dirette al di fuori dei confini del progetto. 

 Permanenza: la vendita dei crediti richiede la permanenza 

dell'attività di sequestro del carbonio nel tempo. 

 Buffer: il buffer prevede l'erogazione non negoziabile di una quota 

dei crediti prodotti, al fine di coprire perdite inattese di carbonio 

dovute ad eventi straordinari. 

 Double Counting: lo scenario in cui il beneficio di un'unica unità di 

riduzione delle emissioni (noi li chiamiamo crediti di sostenibilità) 

viene utilizzato più di una volta.  

I progetti realizzati con la supervisione del PEFC, nelle aree certificate in 

Italia, hanno validato le buone pratiche implementate grazie attestazione da 

parte dell'Organismo di Certificazione (OdC). Gli auditor degli OdC 

effettuando la propria ispezione secondo gli standard PEFC (sia per la 

gestione forestale che per l’arboricoltura da legno), controllano 
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l'applicazione di “buone pratiche addizionali”, dando credibilità all'efficacia 

della compensazione derivante da queste attività. 

A livello complessivo la possibilità di trarre beneficio dalla vendita dei SE 

della pioppicoltura certificata PEFC mediante l’introduzione di un 

Pagamento per il Servizio Ecosistemico (PES) si pone come assicurazione 

al mantenimento della capacità di fornitura dei SE derivanti dalla 

pioppicoltura certificata. 

Analisi dei potenziali SE tutelati o incrementati nei pioppeti gestiti in 

maniera sostenibile 

In base alle attuali conoscenze i pioppeti gestiti in maniera sostenibile 

tramite la certificazione PEFC sono in grado di fornire e tutelare i seguenti 

Servizi ecosistemici. Nello specifico i Servizi Ecosistemici valutati, tramite 

analisi bibliografica, esperienze dirette e rilievi in campo, riguardano: 

approvvigionamento di legno, stoccaggio/non emissione del carbonio; 

protezione dai dissesti idrogeologici; incremento della qualità di aria acqua 

e suolo; tutela della biodiversità.  

 

1 - Approvvigionamento di legno 

La produzione di un bene, ovvero del legno, rientra anche nell’ambito dei 

servizi ecosistemici resi dalle piantagioni di pioppo. La certificazione PEFC 

di una piantagione è di fatto una delle buone pratiche proposte per 

incrementare il valore della materia prima. La pioppicoltura PEFC appare 

come una scelta vincente perché la certificazione permette di valorizzare la 

risorsa pioppo, accedendo ad una fascia di mercato superiore oggi sempre 

più richiesta. Un prodotto certificato di per sé assicura ai fornitori, ma 

soprattutto al cliente finale, che il prodotto in legno di pioppo che sta 

acquistando deriva da una piantagione gestita in maniera sostenibile e 

responsabile al fine della tutela dell’ambiente. La maggior parte dei 

rivenditori di materie prima stanno infatti includendo nei loro processi di 

ingaggio/contrattualistica di fornitori un sistema di selezione bassato sulla 

capacità di fornire prodotti di comprovato rispetto degli ecosistemi (ad 

esempio Leroy Merlin che ha iniziato questo processo fin dal 2014). 

 

2 - Stoccaggio/non emissione del carbonio  

Diversi studi dimostrano come la pioppicoltura si caratterizza per un bilancio 

più che positivo tra carbonio assorbito dalle piante e carbonio emesso nel 
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corso degli interventi colturali di gestione dei pioppeti, tale contributo risulta 

ancor più evidente se in rapporto ad altre forme d’uso del suolo come ad 

esempio l’agricoltura intensiva. Da questo punto di vista la pioppicoltura può 

trovare interessanti prospettive di sviluppo legate al fatto che essa è in 

grado di ben adattarsi agli scenari di cambiamento climatico, con incrementi 

di produttività in condizioni di maggior concentrazione di CO2 nell’aria. I 

risultati ottenuti da dievrsi gruppi di ricerca (CREA – Centro Foreste e 

Legno, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Università degli Studi della 

Tuscia -Viterbo, Centro Comune di Ricerca, Ispra -Varese) indicano che il 

bilancio del carbonio relativo alla pioppicoltura è sempre positivo, 

nonostante il processo di sequestro dall’atmosfera, a lungo termine, 

dipenda dall’uso del legno prodotto (effetto di carbon stock), nonché dalla 

gestione del suolo e della sostanza organica nel suo profilo, sia pre- che 

post- impianto. 

Il processo virtuoso che permette di assicurare un’addizionalità dal punto di 

vista dei SE legata alla coltivazione del pioppo è la certificazione secondo i 

criteri dettati dallo standard di Gestione Sostenibile della Pioppicoltura 

PEFC.  

Da questa prospettiva la coltivazione di un suolo agricolo a pioppeto 

certificato PEFC porta ad uno sequestro medio di circa 12 tonnellate di 

anidride carbonica per ettaro per anno (variabili a seconda dei dati legati al 

tasso di accrescimento regionale ed al numero di piante ad ettaro) dove la 

certificazione di parte terza PEFC assicura l’effettività delle dichiarazioni 

fatte in merito al concetto di permanenza e trasparenza delle operazioni 

fatte del proprietario della piantagione. 

 

3 -Protezione dai dissesti idrogeologici  

Studi sul ruolo delle piantagioni di pioppo negli ambiti di difesa del suolo e 

di regimazione delle acque per consentirne un regolare deflusso sono 

disponibili fin dagli anni 70 (Benini et al. 1986). Più recentemente lavori 

condotti dal CREA – Foreste e Legno di Casale Monferrato, subito dopo il 

verificarsi di eventi alluvionali avvenuti nei territori del Piemonte nel 1994 e 

2000, hanno dimostrato come i pioppeti e le altre colture arboree siano in 

grado di ridurre l’erosione del suolo e contrastare il dissesto idrogeologico 

al pari delle formazioni naturali localizzate lungo le fasce fluviali 

(Chiarabaglio P.M. e Coaloa D., 2000). Lo studio dimostra che le formazioni 

arboree, come il pioppeto, hanno una capacità di difesa del suolo maggiore 

rispetto alle colture agricole assicurando una resistenza all’erosione 
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superiore a quella dimostrata dall’arbusteto e paragonabile a quella del 

bosco al bosco  

Tale azione svolta dalle piantagioni di pioppo grazie alla struttura 

dell’apparato radicale rappresenta un’azione di tutela e mitigazione dai 

dissesti idrogeologici che può essere quantificata e valutata nell’ambito dei 

servizi ecosistemici svolti dalle piantagioni. La quantificazione economica di 

questo SE deriva dalla stima dei danni provocati a causa di alluvione nelle 

zone limitrofe. Tale dato può essere quantificato stimando il costo delle 

operazioni di ripristino delle aree danneggiate.  

 

4 -Biodiversità  

Il servizio ecosistemico di “tutela della biodiversità” nei pioppeti certificati 

PEFC è stato invece valutato negli ultimi due anni grazie alla collaborazione 

con WBA onlus, organizzazione no-profit vocata allo studio e alla 

conservazione della biodiversità attraverso attività di ricerca e di educazione 

che nel 2010 ha pubblicato lo standard “Biodiversity Friend” (BF) 

certificazione di terza parte per la valutazione della conservazione della 

biodiversità in agricoltura. 

Per raggiungere questo obiettivo sono state analizzate le azioni della 

Check-list del Protocollo BF, riferendole ai Criteri e Indicatori per la 

Certificazione Individuale e di Gruppo della Gestione Sostenibile delle 

piantagioni arboree e relative Norme Tecniche (GSA 1004-1: 2015) in modo 

da valutare la biodiversità potenziale tutelata dalle pratiche legate 

all’applicazione dello standard PEFC. A seguito di ciò la biodiversità reale 

dei pioppeti gestiti in maniera Sostenibile è stata valutata in campo 

mediante applicazione dello standard BF in aree certificate della Pianura 

Padana.  

L’analisi documentale è andata nello specifico ad analizzare le 10 azioni 

della Check-list del Protocollo BF ricercando le convergenze presenti a 

livello documentale a livello degli Standard PEFC evidenziando positivi 

risultati per quanto riguarda gli ambiti del: modello colturale, fertilità dei 

suoli, sostenibilità sociale, sostenibilità economica. 

Per quanto riportato nel protocollo BF è necessario eseguire l’audit e 

verificare direttamente la situazione in Azienda relativamente alla diffusione 

di boschi e siepi, alla conservazione della biodiversità agraria e strutturale, 

al risparmio energetico e all’uso di energie rinnovabili, alla tutela del 

territorio e del paesaggio. 
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COSA DEVE FARE UN’AZIENDA AGRICOLA PER 

CERTIFICARE LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE PROPRIE 

PIANTAGIONI ARBOREE 

REQUISITI  

Al fine di ottenere la certificazione di gestione sostenibile per le proprie 

piantagioni arboree (pioppicoltura, piantagioni a ciclo medio-lungo o 

piantagioni policicliche), un’organizzazione o un’azienda agricola deve 

avere i seguenti requisiti per certificare la Gestione Sostenibile delle 

piantagioni Arboree (GSA): 

1. Personale esperto in grado di preparare il Manuale di GSA, Manuale 

richiesto in ITA 1004 (indispensabile per iniziare il processo di 

certificazione) 

2. Personale interno preparato sui temi della certificazione PEFC 

 

Il personale esperto deve curare la predisposizione della documentazione 

tecnica e amministrativa tramite la verifica dei documenti disponibili e la 

raccolta di dati interna alla propria organizzazione, oltre a verificare la 

conformità alla norma PEFC (audit interno). Questa fase richiede in genere 

l’intervento di consulenti che aiutano l’azienda anche ad impostare un 

sistema di gestione ambientale, cioè l’organizzazione e le procedure per 

gestire gli aspetti ambientali della propria attività, anche se talvolta il 

personale interno con competenze di arboricoltura, se qualificato, può 

svolgere tale attività con un relativo impegno in più.  

La funzione del personale interno è di predisporre e aggiornare tutta la 

documentazione necessaria per il mantenimento della certificazione; inoltre 

deve adempiere alle non conformità, mancato soddisfacimento di un 

requisito, che potrebbero verificarsi dalle varie visite ispettive 

dell’Organismo di Certificazione (OdC). 

QUALI DOCUMENTI DEVONO ESSERE APPLICATI  

La prima cosa è identificare quale sistema produttivo si vuole certificare, 

per identificare quali norme tecniche andare a rispettare: se pioppicoltura 

(Allegato 1), se Piantagioni a ciclo medio-lungo (Allegato 2) o se Piantagioni 

policicliche (Allegato 3). Al momento le piantagioni a ciclo breve (sotto i 5 

anni) non sono considerate per la certificazione PEFC.  

Applicando lo standard di Gestione Sostenibile delle piantagioni Arboree 

(certificazione di GSA), le proprietà devono dimostrare il rispetto dei requisiti 
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richiamati negli Standard ITA 1004, descrizione schema italiano PEFC 

per la GSA, e ITA 1004-1, descrizione Criteri e Indicatori (C&I) per la GSA 

individuale e di gruppo; e una volta ottenuta la certificazione, il loro 

mantenimento.  

Altro documento fondamentale da cui attingere le informazioni per ottenere 

la certificazione di GSA è ITA 1003-2, che descrive le modalità di verifica in 

campo della certificazione da parte dell’Organismo di Certificazione. 

Tutti i documenti sono reperibili al sito www.pefc.it  

PERCORSO PER LA CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE 

1- Rispetto di tutti i criteri, linee guida e indicatori presenti in ITA 1004-

1 e nella norma tecnica di riferimento (va scelta una delle tre presenti 

nell’allegato di ITA 1004-1). 

2 - Preparazione del “Manuale di Gestione Sostenibile delle piantagioni 

Arboree” in conformità allo standard ITA 1004, cap. 3.1 “Documenti 

necessari per la certificazione di GSA”, da presentare all’Organismo di 

certificazione.  

3 – Presentazione della domanda di Certificazione all’Organismo di 

Certificazione (OdC) -, il quale presenterà un preventivo. Se viene 

accettato, viene stipulato un contratto con firma da parte delle parti 

(Proprietà /gestore agricolo e OdC).  

4 - Verifica Ispettiva presso la proprietà agricola da parte dell’OdC e 

successivo Rapporto di verifica ispettiva (con segnalazioni di eventuali non 

conformità, azioni correttive o azioni preventive). 

5 - Emissione del Certificato da parte dell’OdC a seguito della decisione di 

certificazione da parte del Comitato di certificazione. 

6 – Richiesta dell’uso logo PEFC al PEFC Italia presentando il certificato. 

7 - Visite di mantenimento per tutta la durata del certificato (cinque anni) da 

parte dell’OdC. 

 

 

 

http://www.pefc.it/
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COSA DEVE FARE UN’AZIENDA AGRICOLA PER 

CERTIFICARE IL SERVIZIO ECOSISTEMICO  
“CARBONIO FORESTALE” DELLE PROPRIE PIANTAGIONI 

REQUISITI 

Al fine di ottenere la certificazione di gestione sostenibile per le proprie 

piantagioni arboree (pioppicoltura), un’organizzazione o un’azienda 

agricola deve avere i seguenti requisiti: 

a) Avere un certificato PEFC di gestione sostenibile dell’arboricoltura in 

corso di validità 

b) Produrre il Documento di Progetto (DdP) e allegarlo ai documenti 

ufficiali collegati alla certificazione PEFC (ad es: Manuale o documento 

collegato)  

QUALI DOCUMENTI DEVONO ESSERE APPLICATI  

Applicando lo standard di certificazione dei Servizi ecosistemici PEFC le 

proprietà devono dimostrare il rispetto dei requisiti richiamati negli Standard 

ITA 1001-SE 2021, e nell’Allegato 1: CARBONIO FORESTALE: 

STOCCAGGIO, ASSORBIMENTO E NON EMISSIONE dello standard; e 

una volta ottenuta la certificazione, il loro mantenimento.  

Tutti i documenti sono reperibili al sito www.pefc.it  

PERCORSO PER LA CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO ECOSISTEMICO 

I passi che sono necessari per l’ottenimento della certificazione PEFC 

possono essere così riassunti:  

1- Rispetto di tutte le Regole per l’ottenimento della certificazione dei 

servizi ecosistemici criteri: generali e specifiche per il servizio Carbonio 

forestale (Capitolo 8.1 dello standard), Regole per il mantenimento della 

certificazione dei servizi ecosistemici (Capitolo 8.1 dello standard). 

2 - Preparazione del “documento di progetto” compilato nella sua prima 

pagine e nella pagina specifica “Carbonio Forestale”, da presentare 

all’Organismo di certificazione.  

http://www.pefc.it/
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3 – Presentazione della domanda di Certificazione all’Organismo di 

Certificazione (OdC) -, il quale presenterà un preventivo. Se viene 

accettato, viene stipulato un contratto con firma da parte delle parti 

(Proprietà /gestore agricolo e OdC).  

4 - Verifica Ispettiva presso la proprietà agricola da parte dell’OdC e 

successivo Rapporto di verifica ispettiva (con segnalazioni di eventuali non 

conformità, azioni correttive o azioni preventive). 

5 - Emissione del Certificato da parte dell’OdC a seguito della decisione di 

certificazione da parte del Comitato di certificazione. 

6 –L’uso del logo PEFC relativamente ai servizi ecosistemici è riportato al 

capitolo 9 dello standard e viene concesso dal PEFC Italia presentando il 

certificato. 

7 - Visite di mantenimento per tutta la durata del certificato da parte dell’OdC 
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QUALE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE CONTATTARE 

L’Organismo di Certificazione deve essere accreditato Accredia e notificato 

dal PEFC Italia: l’OdC verifica che i requisiti per ottenere la certificazione 

siano stati definiti, documentati, ben compresi e controlla la conformità 

(audit) degli standard gestionali con quelli predefiniti nello schema di 

certificazione. La lista aggiornata degli OdC accreditati e notificati è 

presente nel sito www.pefc.it  

Questa qui di seguito è messa in ordine alfabetico ed è aggiornata al 

febbraio 2022. 

CSQA Certificazioni Srl 

Via S. Gaetano, 74; 36016 Thiene (VI) 

Tel. 0445/313025 

Fax: 0445.313070 

csqa@csqa.it 

www.csqa.it 

d.troncon@csqa.it 

Contatti: Davide Troncon 

 

CSI S.p.A. 

Sede legale: Cascina Traversagna, 21 – 20030 Senago (MI) 

Sede Operativa Divisione TIC: viale Lombardia, 20 – 20031 Bollate (MI) 

Tel. 02.383301 - Fax 02.3503940 

marcoclementi@csi-spa.com 

www.csi-spa.com 

Contatti: Marco Clementi 
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