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Che cosa è il PEFC?

• L’Associazione PEFC Italia è la 
struttura nazionale dell’ organizzazione 
internazionale non governativa, 
indipendente e senza fini di lucro;
ha lo scopo di promuovere la gestione 
sostenibile delle foreste attraverso il 
sistema di certificazione PEFC.

• Ente normatore (ISO del settore 
forestale)

• E’ una certificazione di parte terza, 
svolta da Organismi di certificazione 
accreditati da Accredia.

• La certificazione forestale è nata per la 
conservazione delle foreste e per la 
promozione del legno se tagliato da 
boschi gestiti in maniera sostenibile. 
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Cosa è la Certificazione forestale

� E’ un riconoscimento per il comportamento “virtuoso” ed
etico dei proprietari che gestiscono correttamente i propri
boschi e piantagioni …

� … ma interessa anche le aziende che trasformano o 
commercializzano prodotti di origine forestale (carta e legno)

� Ci deve essere conformità a degli standard gestionali
ambientali, riconosciuti a livello internazionale

� E’ uno strumento di comunicazione e di “marketing” 
ambientale e territoriale verso la società civile

� La comunicazione è fatta con un “label”, un logo che afferma
“questo prodotto è realizzato con carta da foreste gestite in 
maniera sostenibile”
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Certificare la sostenibilità della gestione …



… e i suoi prodotti!



Elementi della 
Certificazione forestale

7 Cataste Segherie Trasformatori Commercio Rivenditori MontatoriDistribuzione

Schema di Gestione forestale sostenibile

Schema della Catena di Custodia - Chain of Custody

Tracciabilità, dal bosco al prodotto



Promuoviamo la gestione 
sostenibile delle foreste

www.pefc.it

PEFC/XX-XX-XX

Uso fuori dal prodotto
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Carta e derivati



Prodotti forestali non legnosi
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www.pefc.it www.fsc-italia.it 
FSC-SECR-0051

Sistemi di Certificazione 

Forestale

Programme for Endorsement 

of Forest Certification schemes
Forest Stewardship Council



Alcuni dati:

92% delle foreste 

certificate in Italia 

è PEFC

4% è PEFC e FSC

2% FSC
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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



La certificazione della tracciabilità

Al 31 dicembre 2014 il numero di aziende certificate con la catena di 

custodia PEFC in Italia era di 912, quarti al mondo dopo Francia, Regno 

Unito, Germania

Al 30 ottobre 2015 le aziende certificate con Catena di 

Custodia PEFC sono 960
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Marketing e PEFC
Coerenza tra contenuto e contenitore



Certificazione del Padiglione 

WAA-Conaf ad EXPO



Certificazione di edificio in legno 

locale e certificato PEFC



Certificazione di edificio in legno 

locale e certificato PEFC
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Altopiano di Asiago (VI)

Filiera forestale virtuosa o virtuale?

Dal Lago Legnami (Thiene VI)

Arch Legno (AP)

Margaritelli Esterni Eterni (PG)



Valorizzare il legno locale!



Catalogo della Prov. di Torino –

prodotti legnosi di origine locale e 

ditte CoC PEFC





Filiere corte e certificate





Lombardia: Valsolda



Riserva Malascarpa – area sosta





Esempi di Case in legno: Costruzioni 

Chiarello srl – cantiere Cappelletto 

Valdagno (Vi)



Legno: Abete dai boschi di Asiago 

Tavole: Legnami Pesavento (Malo – Vi)

Xlam: Artuso legnami (Altivole – Tv)



Legno di frassino per esterni: 

Villa restaurata Montorso Vicentino



Decking in frassino termotrattato
• Falegnameria Cocco 

Gabriele



Occhiali in legno certificato 

per l’origine da boschi PEFC

Dolpi – Fonzaso (BL) con occhiali in 

legno Veneto



Abete, Larice, Betulla, Pino cembro, Noce, 
Ciliegio, Frassino, Rovere, Faggio
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•Prodotti forestali non legnosi

•Miele forestale del 

Cansiglio di 

“Rigoni di Asiago”
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Prodotti PEFC dai 
Parchi







• L'Unione Europea ha approvato il regolamento (EU) 

995/2010 per prevenire il commercio di legname illegale in 

Europa –operativa dal 24 dicembre 2014

• Questa attività è svolta, su base volontaria, 

dall’attuazione della certificazione di Catena di 

Custodia PEFC. 

Il sistema PEFC ha sviluppato un proprio sistema di 

Diligenza Dovuta, interno alla Catena di Custodia, che può 

essere usato come base per un sistema di Due Diligence

in accordo ai requisiti della EU-TR (Regolamento UE 

607/2012).

Permette anche la certificazione della legalità del materiale 

acquistato, anche se non è certificato (Fonti Controllate)

PEFC e Regolamento UE Timber Regulation
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…

Il percorso inizia 
dalla volontà di 

iniziare!
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...ringrazio per l’attenzione!

Antonio Brunori - PEFC Italia

Tel: 075/5997295, info@pefc.it

Per maggiori 
informazioni visitate il 

sito  www.pefc.it 

e iscrivetevi alla 
Newsletter del PEFC 

Italia


