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• L’Associazione PEFC è un’organizzazione 
internazionale non governativa, 
indipendente e senza fini di lucro che ha lo 
scopo di promuovere la gestione sostenibile 
delle foreste attraverso un sistema di 
certificazione.

• E’ una certificazione di parte terza
• La certificazione forestale è nata per la 

conservazione delle foreste e per la 
promozione del legno locale se tagliato in 
boschi gestiti correttamente. 

• Regione Toscana: socio fondatore nel 2001

Che cosa è il PEFC?
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Certificare la sostenibilità della gestione …



… e i suoi prodotti!



Promuoviamo la gestione 
sostenibile delle foreste

www.pefc.it

PEFC/XX-XX-XX

Uso fuori dal prodotto
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Certificazione della Gestione Forestale 
Sostenibile garantisce la qualità della 
gestione

Certificazione di Catena di Custodia
garantisce l’origine del materiale legnoso

Foresta certificata

Prodotto certificato

Azienda Certificata
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Aziende di 
lavorazione del 
legno

Commercianti e 
aziende di 
trasformazione

Gestione forestale

Prodotti finali

I prodotti di origine forestale sono 
testimonial della gestione del bosco



Gestione forestale Catena di Custodia

Fornisce materie prime legnose sostenibili che sono:

•legali: il legname è tagliato in conformità con la legislazione locale e 
agli accordi internazionali

•da foreste ben gestite: salvaguardando l’ambiente e i valori sociali 
ed economici

•tracciabile: la catena di fornitura delle materie prime è verificata dalla 
foresta al prodotto finito
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La grande distribuzione con prodotti 
PEFC a marchio proprio



Valorizzare il legno locale!



Asta di legname in piedi e in 
cataste di materiale PEFC -
Comunità montana Valli Chisone 
e Germanasca
Settembre 2008



Asta legno di pregio del FVG



Catalogo della Prov. di Torino 
– prodotti legnosi di origine 
locale e ditte CoC PEFC





Antisismica

Sicurezza

In zona di Norcia, nei 5 mesi
dopo la scossa del 30 ottobre, ci 

somo state 4500 attività
sismiche

(300 al giorno!)



CAVEZZO





Filiere di prossimità e certificate
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Esempi di Case in legno: Costruzioni 
Chiarello srl – cantiere Cappelletto 

Valdagno (Vi)



Legno: Abete di Asiago 
Ditta boschiva: Co.Ge.For. (Cansiglio -Bl)

Tavole: Legnami Pesavento (Malo – Vi)
Xlam: Artuso legnami (Altivole – Tv)



Tradizione, tracciabilità e tecnologia
locale, certificato e termotrattato



Legno di frassino per esterni: 
Villa restaurata Montorso Vicentino



Decking in frassino termotrattato



Casa Passiva (Bolgare)



Ponte (Tesero)







Certificazione di edificio in 
legno locale e certificato PEFC



Certificazione di edificio in 
legno locale e certificato PEFC



www.sadilegno.it





37

•Prodotti forestali non legnosi

•Miele forestale del 
Cansiglio di “Rigoni di 
Asiago”



Il percorso inizia 
dalla volontà di 

iniziare!
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Grazie per l’attenzione

PEFC Italia
Tel: 075/5997295, info@pefc.it

Per maggiori 
informazioni visitate il 

sito  www.pefc.it 

e iscrivetevi alla 
Newsletter del PEFC 

Italia


