
 

 
 

Position Paper 

PEFC Italia: Sostenibilità della filiera Foresta-Legno-Energia  

PREMESSA  

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) è 
un’associazione indipendente no-profit fondata nel 1999 su impulso dei 
proprietari forestali, che promuove la gestione forestale sostenibile 
(GFS) e la tracciabilità delle filiere ad essa collegate, dal bosco al prodotto 
legnoso e suoi derivati. 

In Italia, la superficie forestale si estende su oltre 11 milioni di ettari, che 
corrispondono a circa il 36% della superficie nazionale. Negli ultimi 10 anni 
le superfici boscate si sono espanse su circa 587.000 ettari (+5% rispetto 
alla superficie totale).  

La ripresa forestale annua - cioè la quantità di legname prelevato dai boschi 
mediante operazioni selvicolturali - è compresa tra il 18% e il 34% 
dell’incremento, cioè la quantità di legname prodotto dall’accrescimento del 
bosco (RaF Italia 2019). Questi valori sono fortemente inferiori alla media 
europea che si attesta intorno al 62%. Le foreste italiane, quindi, sono ben 
lontane da una condizione di sovra-sfruttamento mentre emerge un rischio  
di abbandono colturale, con fenomeni di spopolamento delle aree interne e 
di carente manutenzione del territorio. 

La produzione di legname da opera si attesta sul 16% della produzione 
totale a fronte di un 84% di legna ad uso energetico.  Le biomasse legnose 
costituiscono, infatti, la prima fonte di energia rinnovabile impiegata per la 
produzione di calore nel nostro Paese (RaF Italia 2019), di cui la legna da 
ardere è quella più utilizzata (88% del totale).  

L’Italia è un grande importatore di legno (80% del fabbisogno totale); 
nonostante la prevalenza dell’uso per produzione di energia termica del 
legno delle foreste italiane, anche in questo settore (legna da ardere, 
cippato, pellet) l’importazione è rilevante (3,5 milioni di mc, pari a 40% del 
consumo, RAF 2019) 

L’Unione Europea stima che almeno il 20% di legno e derivati importati in 
Europa sia di origine illegale, ovvero provenga da tagli boschivi non 
conformi alla legislazione vigente nel Paese di origine (RaF Italia 2019). A 
livello mondiale la deforestazione e il degrado delle foreste sono 



responsabili del 12% delle emissioni clima alteranti (Sustainable Furniture 
Council, 2019).  

Il legno è materiale rinnovabile per eccellenza ed è formato per il 50% da 
carbonio. Le piante assorbono anidride carbonica (CO2) e con la fotosintesi 
la trasformano in legno. Utilizzare prodotti a base legnosa contribuisce a 
mantenere la CO2 fissata nel legno, prolungando il suo stoccaggio per tutta 
la durata dei prodotti. Quando il legno si decompone o viene bruciato il 
carbonio ritorna in atmosfera. I combustibili legnosi sono quindi un 
materiale neutro nei confronti delle emissioni di CO2: restituiscono 
all’atmosfera l’anidride carbonica che era stata sottratta dalle piante in un 
ciclo breve, e non immettono ulteriore carbonio, immagazzinato in ere 
geologiche precedenti, come fanno le fonti fossili. 

 

LA POSIZIONE DI PEFC ITALIA SULLE BIOMASSE LEGNOSE AD 
USO ENERGETICHE 

Ai fini della sostenibilità e della massimizzazione dell’effetto climatico 
l’impiego del legno deve privilegiare la trasformazione in semilavorati 
e prodotti (edilizia, arredo, carta e cellulosa ecc) rispetto alla produzione 
energetica. L’uso sostenibile delle biomasse legnose a scopo energetico si 
basa su alcuni fattori che per PEFC sono vincolanti:  

 Uso a cascata del legno. L’uso a cascata del legno si riferisce ad un 
uso efficiente e “circolare” delle risorse legnose favorendo prodotti a 
durata lunga (es. legno per uso strutturale) e il riuso e riciclo del 
legno. In questo modo si ottiene uno stoccaggio di medio/lungo 
periodo del carbonio, rinviando la restituzione all’atmosfera. L'uso a 
cascata della biomassa è un principio essenziale: il legno va 
impiegato per creare prodotti, solo il materiale di qualità più bassa 
(legname da triturazione, ramaglie, scarti delle segherie e delle 
lavorazioni successive, fine vita dei prodotti legnosi), può essere 
utilizzato per scopi energetici, salvaguardando la produzione di 
pannelli.  

 Impianti di qualità e adeguatamente dimensionati.  L’impiego 
di biomasse legnose per la produzione di energia termica in impianti 
centralizzati di piccole e medie dimensioni sia per uso residenziale sia 
commerciale, in reti di teleriscaldamento, in impianti di 
cogenerazione con potenza fino a 1 MWelettrico e in generatori 
domestici altamente preformanti1 idonei a garantire il rispetto della 
qualità dell’aria consente di raggiungere i target europeo in termini 
di energie rinnovabili. PEFC sottolinea l’importanza che la resa della 
produzione energetica sia elevata e che la dimensione degli impianti 
sia adeguata al territorio di approvvigionamento e che gli incentivi 
siano legati agli scarti di lavorazione prodotti dall’industria del legno 

                                                

1 Classificati 4 e 5 stelle ai sensi del DM 186/2017 



e dalla gestione del patrimonio forestale del territorio (raggio di 70 
km) in modo che il consumo di biomassa legnosa sia proporzionato 
alla disponibilità di legname di “prossimità”, evitando il ricorso a 
materia prima proveniente da importazione da lunga distanza.  

 Gestione forestale sostenibile. La certificazione PEFC del legname 
utilizzato per la produzione energetica è la prima garanzia della 
sostenibilità dei combustibili legnosi, sia di importazione che di 
produzione europea e locale, esclude provenienze controverse e 
testimonia che i produttori hanno assunto impegni volontari che 
vanno oltre gli obblighi normativi. Si tratta di una certificazione “a 
monte” della filiera legno-energia ed è garante della provenienza 
tracciata del legno da una gestione forestale sostenibile 

 Riduzione della dipendenza dalle fonti fossili.L’Italia ha una 
dipendenza energetica dai combustibili fossili molto forte con un’alta 
esposizione alle fluttuazioni internazionali dei prezzi. I combustibili 
legnosi impiegati per la produzione di energia termica rappresentano 
uno strumento di lotta alla povertà energetica che caratterizza una 
quota significativa delle famiglie italiane. 

 Favorire lo sviluppo di filiere locali. L’uso di biomassa legnosa 
locale, come il del cippato locale prodotto a partire da residui agricoli,  
forestali e dal verde pubblico,  consente di creare filiere sostenibili 
con numerosi benefici socio-economici e ambientali, soprattutto per i 
territori interni e le zone montane: creazione di valore aggiunto e 
occupazione, incremento del potere di acquisto della comunità, 
maggiore sicurezza nell’approvvigionamento energetico, riduzione 
delle emissioni climalteranti, anche nella prospettiva della 
promozione delle comunità energetiche. 

 Qualità certificata dei biocombustibili. I biocombustibili devono 
essere certificati e distinti in classi di qualità in base alle  normative 
tecniche internazionali applicabili (serie ISO 17225). L’impiego di 
combustibili legnosi certificati consente di garantire le ottimali 
perfomance del generatore. 

 
Chi è PEFC  

PEFC Italia è un’associazione senza fini di lucro che costituisce l’organo di 

governo nazionale del sistema di certificazione PEFC (Programme for 

Endorsement of Forest Certification schemes), cioè il Programma di 

Valutazione degli schemi di certificazione forestale. Il PEFC è un’iniziativa 

internazionale basata su una larga intesa delle parti interessate 

all’implementazione della gestione forestale sostenibile a livello nazionale e 

regionale. Partecipano allo sviluppo del PEFC i rappresentanti dei proprietari 

forestali e dei pioppeti, organizzazioni ambientaliste, dei consumatori finali, 

degli utilizzatori, dei liberi professionisti, della ricerca, del mondo 



dell’industria del legno e dell’artigianato. Tra i suoi obiettivi si segnala quello 

di migliorare l'immagine della selvicoltura e della filiera foresta–legno-

carta, fornendo di fatto uno strumento di mercato che consenta di 

commercializzare legno, carta e prodotti della foresta derivanti da boschi e 

impianti gestiti in modo sostenibile. 
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