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Qualche definizione

Quale etimologia per la parola “certificare”?

Dal latino: certus “certo” + facere “fare”, informare secondo verità

Il certificato è una dichiarazione rilasciata da Ente, organizzazione o da 
persona qualificata, finalizzata ad attestare l’effettiva esistenza o verità di un 
fatto, di una situazione, di una condizione.

E’ un’attestazione di parte terza di conformità ad uno standard definito per 
legge (norma) o volontariamente accettato (disciplinare, standard)
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Cosa è la Certificazione 
forestale

E’ un riconoscimento per il comportamento “virtuoso” dei proprietari che 
gestiscono correttamente i propri boschi e piantagioni …
… ma interessa anche le aziende che trasformano o commercializzano prodotti 
in legno/carta
Ci deve essere conformità a degli standard gestionali ambientali, riconosciuti a 
livello internazionale
E’ uno strumento di comunicazione e di “marketing” ambientale
La comunicazione è fatta con un “label”, un logo che afferma “le foreste sono 
gestite in maniera sostenibile”



www.pefc.it www.fsc-italia.it
FSC-SECR-0051

I sistemi di Certificazione Forestale in Italia

Programme for Endorsement of 
Forest Certification schemes Forest Stewardship Council

Parlamento UE (Risoluzione adottata il 16 Febbraio 2006) “considers the 
FSC and PEFC certification systems to be equally suitable … to give 
consumers assurances concerning sustainable forest management”
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Sensibilità crescente verso i temi ambientali
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I tagli forestali illegali, una tragedia

Una consistente parte del legname importato in Europa 
viene da fonti illegali 
Secondo il WWF, nel 2006 circa un quinto del legname per 
energia importato nell’Unione Europea proviene da risorse 
illegali, prevalentemente da Est Europa, Russia, Indonesia e 
Cina
Secondo il Parlamento Europeo, il 20% delle importazioni in 
Europa è di origine illegale
Nel 2009 l’Italia è stata il principale importatore d’Europa e il 
quarto al mondo di legname. 
L’Italia è il 1°importatore al mondo di biomasse per fini 
energetici
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Cos’è la gestione forestale sostenibile

Il concetto di “sostenibilità” nel settore 
forestale fa riferimento a pratiche e criteri 
gestionali in grado di garantire 
contemporaneamente:
1) tutela dell’ambiente;
2) rispetto dei diritti e delle tradizioni
3) sostenibilità dal punto di visto economico 
delle attività forestali
Concetto riconosciuto in tutto il mondo.
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Gli affreschi di Ambrogio 
Lorenzetti si trovano a 

Siena nel Palazzo 
Pubblico (1338 e il 

1339):

sono conosciuti come 
“Allegoria del Buon e Mal 

Governo”
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sui criteri e indicatori per la gestione forestale sostenibile

Fonte: F. Castañeda (2000)

Paesi partecipanti nei vari 
processi internazionali
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Criteri e Indicatori di gestione forestale sostenibile 
del processo Pan europeo
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Sostenibilità: dalla teoria alla pratica
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L’ambiente è diventata una forza crescente, come elemento trainante del mondo 
economico, negli ultimi 30 anni.

Gli argomenti si susseguono, ma con un impatto residuale accumulativo. La 
direzione è quella della sostenibilità

Sostenibilità: Percezione o Realtà?
Esempio: il mondo della carta



Promoting Sustainable Forest Management 

La certificazione forestale e il PEFC oggi



Sviluppo della Certificazione
Forestale

1970-80-90-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04 …

Diminuizione / Distruzione delle foreste tropicali

FSC 
ISO / CSA  Canada

PEFC Europa

Schemi di certificazione / Europa
Sustainable Forestry Initiative / US

PEFC/FSC Italia

PEFC Int



Nel panorama mondiale esistono diversi schemi di certificazione forestale (la FAO ne ha individuati 
oltre 50);
Si registra una forte crescita della certificazione, ma le aree certificate rappresentano solo il 9,3% del 
totale delle foreste nel mondo.

Gli schemi di certificazione 
forestale nel mondo



1%

34%

1%
64%

Area certificata da
schemi riconosciuti
dal PEFCC

Area certificata da
schemi in via di
riconoscim. PEFCC

Area certificata con
FSC

Stima di area
certificata con altri
schemi nazionali

9,3% superficie 
forestale  mondiale

391 milioni di ha 
???
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Area forestale certificata 
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FSC 50%

PEFC 50%

Il 90% delle certificazioni è in area temperata

Area certificata a livello mondiale



Area certificata 
a livello 
globale

Superficie forestale totale: 3 952 milioni di ettari
Certificata: 370 milioni di ettari
Non certificata: 3 574 milioni di ettari

23 Source: UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review 2010

9%

91%

Certified forest area Uncertified forest area

Nel 2011 la stima della 
produzione di legno a fini 
industriali prodotto da 
foreste certificate è stata 
di 387 milioni di m³.

Nel 2020 sarà circa il 
doppio



24

Nel panorama mondiale esistono diversi schemi di certificazione forestale, ma 
solo due sono internazionali; Si registra una forte crescita della 
certificazione, ma le aree certificate rappresentano solo il 9% del totale delle 
foreste nel mondo.

Gli schemi di certificazione forestale nel mondo



Promoting Sustainable Forest Management 

La diffusione del PEFC in Italia



Alcuni dati:
92% delle foreste 
certificate in Italia 
è PEFC
2% FSC
4% PEFC e FSC

Il PEFC 
in Italia



Sviluppo della certificazione PEFC per la GFS
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La certificazione della tracciabilitLa certificazione della tracciabilitàà
Al 30 novembre 2012 il numero di aziende certificate con la catena di 
custodia PEFC in Italia è di 730, quarti al mondo dopo Francia, Regno 
Unito e Germania - I certificati di catena di custodia nel mondo 9.504

Sviluppo della Certificazione PEFC per la CoC
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Attività commerciali delle ditte certificate PEFC
(Le ditte con più tipologie di attività commerciali sono ripetute - dati al 30/10/2011)
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Certificazione della Gestione Forestale
garantisce la qualità della gestione

Certificazione di Chain of Custody
garantisce l’origine del materiale legnoso

Foresta certificata

Prodotto certificato

Azienda Certificata



Gli schemi del PEFC Italia (1)

Certificazione GFS individuale e Certificazione di gruppo
ITA 1000 Descrizione dello schema PEFC-Italia di certificazione 

della Gestione Forestale Sostenibile e
ITA 1001-1 Criteri e indicatori per la certificazione individuale e di 

gruppo di GFS

Certificazione GFS regionale
ITA 1000 e 
ITA 1001-2 Criteri e indicatori complementari per la certificazione 

regionale di GFS

Certificazione GSP - Pioppicoltura
ITA1004 Schema di certificazione PEFC per la Pioppicoltura e
ITA 1004-1 Criteri e indicatori di certificazione individuale e di 

gruppo della GSP



Gli schemi del PEFC Italia (2)

Certificazione della Catena di Custodia
ITA 1002: Schema di Certificazione della Catena di 

Custodia dei prodotti di origine forestale

Accreditamento e norme per gli Auditor
ITA 1003: SCHEMA di ACCREDITAMENTO GFS, 

GSP e CoC; requisiti minimi



Standard, guida e Standard, guida e 
licenza dlicenza d’’uso Logouso Logo

PEFC ST 2001:2008 Second Edition 2010-11-26 

PEFC Logo Usage Toolkit (Second Edition
Dicembre 2010)

Termini e Condizioni per il diritto all’uso del logo 
PEFC (tra contraente e PEFC Italia)



Membri
I PEFC Nazionali 
sono Membri del 
PEFC Council

(voto 2/3 del totale)

Consiglio direttivo
(3 + 10 Membri)

Assemblea 
Generale L’organo 

decisionale più alto

Segreteria 
Generale

Amministrazione

International Stakeholder
Members (voto 1/3 del totale)

La struttura del PEFC Council

• APP Timber (Malesia no Indonesia)
• Building and Wood workers' International
(BWI)
• Confederation of European Forest 
Owners (CEPF)
• Confederation of European Paper 
Industries (CEPI)
• Earth Focus Foundation
• European Network of Forest 
Entrepreneurs (ENFE)
• European Tissue Symposium (ETS)
• International Family Forestry Alliance
(IFFA)
• Metsaliitto Group
• StoraEnso



PEFC Italia e il mutuo riconoscimento 
con gli altri schemi nazionali



Mutuo riconoscimento tra schemi nazionali

Il Mutuo riconoscimento è uno strumento per l’armonizzazione 
tra i vari schemi di certificazione forestali. 

E’ un accordo multilaterale tra schemi di certificazione forestale che richiedono il 
raggiungimento di specifici requisiti minimi agli schemi partecipanti.

Livello minimo dei requisiti

Si muove in alto nel tempo –
miglioramento continuo

A B C D



Basic elements of forest certification
PEFC certification process – a summary

Separate bodies Action Result
National Forest Certification 
scheme

Certification Body

National Accreditation Body

PEFC Council

Standard Setting

Auditing

Assessment of Certification 
Body Competence

Licensing of Logo Usage

Assessment of Certification 
Scheme

Mutual Recognition

PEFC Logo on Products

Confirmation on Accreditation of 
Certification Body

Chain of Custody Certificate

Forest Certificate

Certification Standard/Scheme



Il sistema di certificazione PEFC in Italia

PEFC: acronimo per Programme for Endorsement of Forest Certification
schemes

Creato nel 1998 dai proprietari forestali europei e dall’industria del legno, 
ambientalisti e sindacati

In Italia è stato creato nel 2001 da Federforeste, C.O.N.A.F., Imprese 
trasformazione del legno e 10 Pubbliche Amministrazioni (tra cui 
Regione Lazio)



Lo schema PEFC in Italia

Attualmente ha 49 soci, con rappresentanti:

della proprietà forestale pubblica e privata (6), 

delle PPAA (13), 

del mondo professionale (4), 

dell’impresa e dell’industria (16), 

dei consumatori (2), delle ONG e dei servizi (4), dei pioppicoltori (1),

degli Organismi di Controllo (3)



PEFC-Italia

Ha sede legale a Roma presso l’UNCEM

Ha sede operativa a Perugia 

La sua struttura organizzativa segue quella del PEFCC

Componenti della struttura del PEFC Italia:

Segreteria 
Assemblea Generale (49 soci)
Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) (11 consiglieri, 

uno per ogni categoria della filiera foresta-legno, 
compresi i consumatori)
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Segherie, aziende 
di prima 
trasformazione

Aziende di 
seconda e terza 
trasformazione

Gestione del 
bosco ed esbosco

prodotti legnosi finiti

I prodotti forestali testimoniano le 
proprie origini



I prodotti e le aziende certificabili
Ditte boschive

Segherie e prima 
trasformazione

Legno 
ingegnerizzato

(lamellare, 
tranciati,...)

Edilizia e 
carpenteria

Imballaggi e 
pallet

Pannelli in legno

Commercio 
legname

Carta Editori e 
stampatori

Mobili e arredi 
per interni

Mobili e arredi 
per esterni

Gadgets, 
cancelleria, 
utensili...

Prodotti forestali 
non legnosi



45

PEFC CoC certificates according to type of operationPEFC CoC certificates according to type of operation



Chi può ottenerla?
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Altopiano di Asiago (VI)

Esempio di filiera

Dal Lago Legnami (Thiene VI)

Arch Legno (AP)

Margaritelli Esterni Eterni (PG)
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Carta e derivati
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La grande distribuzioneLa grande distribuzione



La grande distribuzioneLa grande distribuzione
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La grande distribuzioneLa grande distribuzione
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Chi stampa su carta PEFC
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Segherie, aziende 
di prima 
trasformazione

Aziende di 
seconda e terza 
trasformazione

Gestione del 
bosco ed esbosco

I prodotti forestali testimoniano le 
proprie origini
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Consumo di legno 
a fini energetici









Prodotti forestali 
non legnosi



Tartufo bianco di Muzzana (Ud) 
certificato PEFC 



Prodotti alimentari 
PEFC



67

Dare un valore aggiunto 
al territorioforestale





Valorizzare il legno locale!



Filiera corta con legno locale



La certificazione di progetto



www.sadilegno.it





Esempio di Sedico (BL): Mavima-Bautec con legno bellunese





Valorizzazione di carta e legno PEFC 
per i Mondiali di sci nordico 2013

La struttura ha ospitato 32 reti 
televisive nazionali e internazionali. 

E’ stato scelto un edificio 
testimone delle tecniche di 
costruzione e delle politiche di 
approvvigionamento delle 
materie prime: l’Edificio TV di 
Lago di Tesero – abete e larice 
della Val di Fiemme.



Certificazione di edificio in 
legno locale e certificato PEFC



Certificazione di edificio in 
legno locale e certificato PEFC
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Dare un valore aggiunto 
al territorioforestale





“Rintracciabilità” (CoC) e 
organizzazioni interessate

Lenta

Rapida

Regioni, Gruppi, 
Aziende forestali

Segherie Az. pannelli 
in  legno

Industria 
cellulosa e 

carta

Falegnamerie

Mobilifici

Consumatori

Distributori

In Italia ci sono 
83.000 aziende di 
trasformazione

Ma solo 730 hanno 
la certificazione di 
tracciabilità (CoC)
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Processo di certificazione
della CoC

Atto volontario con cui una 
AZIENDA richiede

ad un ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
esterno indipendente ed accreditato

ENTE DI 
ACCREDITAMENTO

di far verificare il flusso di acquisti e 
vendite di materiale PEFC –

(tracciabilità)

Se la gestione risulta 
conforme ad ITA 1002

viene emesso un CERTIFICATO
ed autorizzato l’eventuale

uso del MARCHIO



Iter di certificazione CoC 

Domanda all’Organismo di Certificazione (OdC)

Decisione OdC

l’Audit di certificazione 
(segnalazione di NC, AC)
l’Audit di certificazione 

(segnalazione di NC, AC)

Emissione del certificato (validità 5 anni)

Visite di Sorveglianza annuale 
mantenimento della certificazione

Visite di Sorveglianza annuale 
mantenimento della certificazione

Esame della documentazione
(documenti CoC, ...) durante 

Esame della documentazione
(documenti CoC, ...) durante 


