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PEFC
Programme for the Endorsement of Forest 

Certification schemes

Gestione forestale sostenibile, 
legalità e tracciabilità 
delle filiere forestali

Dott. For. Antonio Brunori
Segretario Generale PEFC Italia

Compiano, 21 marzo 2018

• 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. 

Che cosa è il PEFC?
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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

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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Cos’è la Certificazione forestale?

E’ un riconoscimento per il comportamento 
“virtuoso” dei proprietari che gestiscono in 
maniera responsabile i propri boschi e piantagioni

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

E’ uno strumento di comunicazione e di 
“marketing” ambientale

La comunicazione è fatta con un “label”, un logo
codificato e verificabile che afferma “le foreste 
sono gestite in maniera sostenibile”
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www.pefc.it www.fsc-italia.it 

Sistemi di Certificazione Forestale in 
Italia  e nel mondo

Programme for 
Endorsement of Forest 
Certification schemes

Forest Stewardship Council
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90% delle 
foreste 

certificate in 
Italia è PEFC

6% è certificato 
FSC

4% è certificato 
FSC + PEFC
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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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Sostenibilità: dalla teoria alla pratica
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Criteri e Indicatori di gestione forestale sostenibile 
del processo Pan europeo

Risorse forestali e 
ciclo del carbonio

Fissazione del 
carbonio

Provvigione

Potenzialità 
generali

Uso del suolo e  della 
superficie forestale

GESTIONE FORESTALE 
SOSTENIBILE

Salute e vitalità 
delle foreste

Defogliazioni

Inquinamento 
atmosferico

Danni diversi

Bilancio  
nutrizionale e acidità

Funzioni protettive 
delle foreste

Protezione 
generale

Erosione del 
suolo

Conservazione 
delle acque

Biodiversità

Protezione
generale

Biodiversità in foreste 
produttive

Ecosistemi rariSpecie 
protette

Aspetti
socio-economici

Valori
culturali

Partecipazione e 
consapevolezza pubblica

Ricerca e 
divulgazione

Funzione ricreativa

Importanza del settore 
forestale

Occupazione

Bilancio tra 
incremento e 

prelievo

Superficie forestale 
soggetta a piani di 

assestamento

Prodotti non     
legnosiFunzioni produttive 

delle foreste



13/05/2018

6



13/05/2018

7



13/05/2018

8

1616

Europe

N & C America

South America

Asia

Africa

Oceania
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Hectares 
(Millions)
per year

Cambiamenti nella copertura 
forestale

(Riduzione annua 13 milioni di ettari: 2000-2015)    
Fonte: FAO marzo 2016
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Il crollo della popolazione nell’Appennino ha 
determinato un progressivo abbandono della gestione di 

boschi, coltivi e pascoli, con loro colonizzazione da 
parte di vegetazione arbustiva e arborea
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Asta di legname in piedi e in 
cataste di materiale PEFC -
Comunità montana Valli Chisone 
e Germanasca
Settembre 2008
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Filiere energetiche di prossimità 
e certificate
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•Prodotti forestali non legnosi

•Miele forestale del 
Cansiglio di “Rigoni di 
Asiago”

www.sadilegno.it
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Grazie per l’attenzione

Antonio Brunori

PEFC Italia
info@pefc.it

Per maggiori 
informazioni visitate il 

sito  www.pefc.it 

e iscrivetevi alla 
Newsletter del PEFC 

Italia


