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Data: 10 marzo 2022 

Sede: conference call con Google Meet  

Ore: 15.00 - 18.00 

Sesto Incontro del Gruppo di Lavoro Agroforestazione 

 

 
 

In verde sono riportate le aggiunte rispetto al testo vigente dello standard, in rosso le 
eliminazioni. In giallo elementi da verificare.  



Sono presenti all’incontro i seguenti rappresentanti delle relative Organizzazioni  
 

Nome organizzazione Nomi referenti 

 

Coldiretti Francesco Ciancaleoni 

Tenuta di Paganico Jacopo Goracci 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Pietro Oieni  

Regione autonoma della Sardegna - Forestas Sara Maltoni 

Regione Emilia Romagna Luca Caverni 

Confagricoltura Michele Salviato  

AIAF (Associazione italiana agroforestazione) Michele Salviato 

AIAF Michele Salviato 

PEFC Italia 
Antonio Brunori -  

Eleonora Mariano – Francesco Marini 

Crea - FL Achille Giorcelli – Piermario Chiarabaglio 

Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa Cristiano Tozzini 

CNR – Istituto per la Bioeconomia Francesca Camilli – Silvia Baronti 

 

 

 
 

Il Coordinatore dell’incontro Antonio Brunori, Segretario generale del PEFC Italia, 
apre la seduta telematica alle 15.00.  

 

  



L’incontro ha il seguente Ordine del giorno: 
 

● Aspetti amministrativi 
● Verifica numero legale partecipanti 

 
● Approvazione del verbale di Agroforestazione - Forum del 15 novembre 2021 

disponibile da qui 
● Approvazione del verbale di Agroforestazione - Forum del 7 dicembre 2021 

disponibile da qui 
 

● Chiusura di due indicatori del Criterio 5 
● Proseguimento con il Criterio 6 della bozza dello standard sul Mantenimento 

delle altre funzioni e delle condizioni socio- economiche 
● Proseguimento con il Criterio 1 mantenimento o appropriato miglioramento 

dei sistemi agroforestali e loro contributo al ciclo globale del carbonio 
● Proseguimento con il Criterio 2 mantenimento della salute e vitalita’ dei 

sistemi agroforestali 
● Tabella 2: Definizione Soglie estensivo/intensivo per agroforestazione in Italia 

secondo PEFC Italia 
 

Il Forum inizia con la discussione dell’indicatore 5.3 a, già discusso in precedenza, di cui era 

necessaria l’individuazione di uno dei parametri di misura. Dopo la lettura della Linea guida e 

dell’indicatore da parte di Francesco Marini, interviene Pietro Oieni chiedendo specifiche su chi  

sarebbe identificato come preposto per caratterizzare un suolo  come sensibile ed un’area soggetta 

ad erosione. Risponde Brunori spiegando che per i suoli sensibili si prende in riferimento la carta 

dell’uso del Suolo, che viene accordato di inserirla tra le fonti di rilevamento per questo indicatore. 

Interviene Sara Maltoni suggerendo che in Sardegna è stata aggiornata la carta del vincolo 

idrogeologico, e che si può utilizzare anche questo documento tra le fonti di rilevamento per questo 

indicatore. Interviene Michele Salviato specificando che i quaderni di campagna non rientrano tra le 

fonti di rilevamento per questo indicatore, viene così eliminata tale fonte di rilevamento. Dopo le 

modifiche richieste dal Forum l’indicatore risulta: 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1Y0fqpqfoB5dc-32cZDKMOvmNGg23OttZ/edit
https://docs.google.com/document/d/1jhq61keQgtpdoA9lIbv44fttUzfscBar/edit?usp=sharing&ouid=106409898567036725091&rtpof=true&sd=true


 

Si procede con l'indicatore successivo, il 5.3b, in cui si focalizza l’attenzione sul parametro di 

misura inerente la componente zootecnica, nello specifico il carico animale. 

Interviene Jacopo Goracci integrato dalla proposta di Sara Maltoni proponendo per questo punto la 

dicitura: Carico animale calcolato in funzione della disponibilità foraggera, della fragilità dei suoli e 

di aree in rinnovazione.  

La segreteria PEFC Italia valutando che il concetto della rinnovazione sia presente in altre Linee 

Guida e/o parametri di misura dello Standard di Agroforestazione, così, anche su richiesta di Sara 

Maltoni si propone di togliere in questo parametro di misura l’aspetto del carico animale sulla 

rinnovazione e specificarlo nell’indicatore 4.8 a dello standard, che quindi risulta così modificato: 

 
 

Oltre a questo parametro, Jacopo Goracci ne propone uno ulteriore che preveda dei periodi di riposo 

nelle aree a rischio erosione. Anche Silvia Baronti concorda con questo inserimento: Presenza di un 

piano di pascolamento che preveda eventuali periodi di riposo nelle aree a rischio erosione.  

Su suggerimento di Luca Caverni, viene integrata la dicitura nel nome dell’indicatore: Operazioni 

colturali in aree su suoli sensibili e nelle aree a rischio erosione. 

Francesca Camilli propone di eliminare, nel punto precedente del parametro di misura il termine 

“Individuazione di tecniche colturali …” ed “identificazione di meccanizzazione adattata…”. 

Cristiano Tozzini propone di unire i due primi punti del parametro di misura risultando la frase: 

Individuazione di Tecniche colturali e meccanizzazione adatte alla tipologia dei suoli ed agli 

ambienti di coltivazione. finalizzate al contenimento dell’erosione. 

 

L’indicatore 5.3 b viene così modificato: 



 
 

 

 

Si procede con la verifica degli indicatori del Criterio 6. 

Viene letta dalla segreteria PEFC Italia la Linea Guida 6.4 e l'indicatore corrispondente 6.4 ai 

presenti. Interviene Jacopo Goracci specificando che non per tutte le tipologie di allevamento dei 

capi è prevista una gestione dei reflui zootecnici, perché ad esempio nel pascolo brado non si ha  

nulla di stoccato e di conseguenza non vi è una sua gestione. Per far fronte a questa specifica, viene 

inserita la dicitura: L’organizzazione deve definire un processo scritto e pubblico di gestione dei 

reflui zootecnici (nel caso di allevamento confinato) dei fitofarmaci… Sempre su suggerimento di 

Jacopo Goracci viene inserito il Piano di pascolamento tra le fonti di rilevamento per questo 

indicatore, che risulta così modificato: 

 



 
 

Si prosegue con la linea guida 6.5 e l'indicatore relativo 6.5 b intitolato Specializzazione del 

personale impiegato in azienda. Si analizzano in primo luogo i commenti pervenuti da Francesca 

Camilli su questo indicatore, nello specifico: si chiede se lasciare specificato che il personale sia 

formato per la sola componente arborea ed inoltre propone di inserire la valutazione del personale 

nell’ambito di miglioramento. Antonio Brunori specifica che in questa linea guida ci si riferisce alla 

formazione del personale di tipo tecnico. Dopo una discussione sul tema, viene deciso di mutare la 

proposta di Francesca Camilli da “Valutazione del personale” a Formazione continua pianificata nel 

tempo nell’ambito di miglioramento dell’indicatore in discussione. Su suggerimento di Pietro Oieni 

si concorda di inserire la specifica al lavoro dignitoso (ILO), nel parametro di misura 

dell’indicatore. La segreteria PEFC Italia porta all’attenzione dei partecipanti che la convenzione 

ILO è un requisito base di tutti gli standard PEFC. Su suggerimento di Sara Maltoni e di Francesca 

Camilli, si decide di eliminare la dicitura specifica sulla componente arborea del parametro di 

misura. 

L’indicatore risulta così modificato: 



 
 

Sara Maltoni chiede un approfondimento: se la componente arborea è rispondente ai requisiti PEFC 

ma nella stessa azienda la componente agricola e/o animale non è rispondente a determinati 

requisiti di buone pratiche, in questo caso la certificazione PEFC viene comunque rilasciata? O si 

rimanda ad un altro standard, ed eventualmente quale Standard?  

Risponde Antonio Brunori: L’Organismo di certificazione ha la discrezionalità di non emettere la 

certificazione se la gestione della componente agraria e/o animale sono ritenute non conformi a 

pratiche di buone gestione.  

 

Si procede con la votazione del verbale dell’incontro di Agroforestazione del 15 novembre, che 

viene approvato con 12 voti di approvazione su 12 enti aventi diritto al momento della votazione. 

Si procede con la votazione del verbale dell’incontro di Agroforestazione del 7 dicembre, che viene 

approvato con 12 voti di approvazione su 12 enti aventi diritto al momento della votazione. 

 

Si prosegue con il successivo indicatore, il numero 6.5 c dal titolo Gestione con valenza sociale. 

Viene letto ai presenti l’indicatore in questione. Francesca Camilli, chiede di sostituire il patrimonio 

arboreo con quello agroforestale riportato nel parametro di misura. Interviene Michele Salviato 

ritenendo che questo indicatore non sia facilmente perseguibile per aziende di piccola entità. 

Risponde Francesca Camilli, affermando che un’azienda che si vuole certificare deve fare uno 

sforzo nella direzione sociale e culturale, perché l’azienda fa parte di un contesto paesaggistico, 

sociale e culturale di cui tutti godiamo, viene così deciso di inserire il termine culturale nel titolo 

dell’indicatore così come anche nel parametro di misura. Sara Maltoni chiede specifiche sulla 

questione dei benefici derivanti dalla gestione dell’agroforestazione che possa essere riportata alla 



società. Viene risolto questo quesito leggendo ed interpretando la norma riportata dal PEFC 

Internazionale e compreso l’applicabilità di questa linea guida nella sua accezione della valenza 

socio-culturale della frase “I benefici derivanti dall’applicazione di tali conoscenze dovrebbero 

essere equamente distribuiti”. Interviene Luca Caverni esprimendo che tale indicatore potrebbe 

essere anche risolto ponendo una cartellonistica fuori dalla proprietà certificata per dichiarare 

l’attività svolta al suo interno e dichiarando la certificazione PEFC. Interviene nella discussione 

Jacopo Goracci esprimendo la sua opinione nella direzione che un’azienda agroselvicolturale debba 

essere aperta alla società. Interviene Sara Maltoni proponendo di inserire la partecipazione ad eventi 

dell’azienda, senza dover necessariamente farsi organizzatore di tale evento, per adempiere a tale 

indicatore in un modo più raggiungibile. Interviene Francesca Camilli proponendo che anche 

l’essere inclusi in qualche lista o ente che si occupi di valorizzazione sia già un adempimento a tale 

indicatore. Prende la parola Michele Salviato riportando l’attenzione sulla casistica del proprietario 

di un’azienda piccola che non ricava la sua fonte principale di reddito dall’agroforestazione o che 

l’azienda sia piccola e quindi questo indicatore risulterebbe difficilmente perseguibile. Prende la 

parola Luca Caverni sottolineando che anche attività di visibilità dell’azienda può essere un modo 

per adempiere a questo indicatore, e viene così inserito questo termine nel parametro di misura. 

Dopo la discussione partecipata sull’indicatore, viene così integrato: 

  

 
 

A questo punto, avendo chiuso il Criterio 6, la Segreteria del PEFC Italia invierà via mail il link allo 

standard con le revisioni apportate sino ad ora durante tutti gli incontri del Forum, per avere un’idea 

del lavoro svolto sino ad oggi, e raccogliere gli eventuali commenti/proposte di modifica o 

integrazione dei criteri che verranno discussi nel successivo ed ultimo incontro per questo GdL. A 

tal proposito verrà inviato anche un link Doodle per scegliere la data dello stesso, auspicabilmente 

entro la metà del mese di Aprile.  

 

Il presente verbale è stato redatto in data:  



 

10 marzo 2022 

 

Il presente verbale è stato approvato in data: 

 

I RESPONSABILI DEL SOTTO GdL                                    Il Segretario verbalizzante 

Francesca Camilli                                                          Francesco Marini  

Silvia Baronti  

 


