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0.1 La certificazione 
Repo爀琀 PEFC Italia 

attività 2022 

di Gestione Forestale Sostenibile PEFC 
in Italia e nel Mondo 

Anche per il 2022, i dati relativi alla certificazione PEFC 
in Italia sono positivi e dimostrano la costante crescita 
delle foreste certificate e delle aziende che scelgono di 
dare garanzia con la certificazione di Catena di 
Custodia sul materiale di origine forestale e arborea 
proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile. 
Infatti, nonostante l'aumento dei costi dell'energia, 
l'aumento delle difficoltà di approvvigionamento dovute 
alla pandemia prima e alla guerra in Ucraina poi, la 
certificazione in Italia cresce. Nonostante la 
sospensione delle importazioni dalla Russia e 
Bielorussia (sono 30 milioni gli ettari certificati PEFC in 
Russia e Bielorussia che però non possono 
attualmente fornire materiale certificato perché 
dichiarato legname di guerra e quindi definita "fonte 
controversa"), il sistema PEFC è sempre di gran lunga 

lo standard con la maggiore superficie forestale 
certificata al mondo. Proprio il mondo della gestione 
forestale ha dimostrato particolare interesse verso la 
certificazione PEFC con il notevole aumento di ettari 
registrato lo scorso anno che ha po爀琀ato la superficie 
forestale italiana oltre la soglia dei 900.000 ettari. 
Nel 2022 si è passati dagli 892.609,63 ettari del 2021 
ai 925.609,96 con un incremento di 33.000 ettari pari 
al 3, 7% in più. Sono 14 le regioni che hanno almeno 
una foresta certificata, con il 吀爀entino Alto Adige che 
conferma la più vasta superficie certificata. La 吀漀scana 
e l'Emilia Romagna fanno registrare un salto in avanti 
con due nuove certificazioni; l'Ente Parco Nazionale 
dell'Appennino 吀漀sco Emiliano e l'Unione dei Comuni 
Montani del Casentino, con rispettivamente 8.301,64 
e 5. 764,5 7 ettari. 
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Certificazione dei Se琀嘀izi Ecosistemici 
Anche le certificazioni dei servizi ecosistemici stanno crescendo, con la prima certificazione del benessere forestale 
ottenuta dal Consorzio Forestale dell'Amiata, che è stata nel 2003 la prima realtà certificata PEFC in Italia per la 
Gestione Forestale Sostenibile e, oggi, anche la prima realtà certificata per il benessere forestale. 
C'è inoltre l'attività certificata per l'incremento dell'assorbimento della C02 raggiunta dal Consorzio forestale dei 
Boschi Carnici prima e poi, dalla Comunalia di Valdena Santa Maria (che fa parte della certificazione di gestione 
forestale del Consorzio Comunalie Parmensi) e dal Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano. 
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