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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 e delle piantagioni 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 e piantagioni gestiti correttamente. 

Che cosa è il PEFC?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



La certificazione di Gestione 
Forestale PEFC ha registrato 
un aumento nel 2016 con 
827.139,51 ettari, di cui 
3.950 ettari di pioppicoltura 
certificata (7 gruppi in 
Piemonte, Lombardia e Friuli 
Venezia Giulia, 2 individuali – 
Lombardia e FVG)

Gestione Forestale e Pioppicola SostenibileGestione Forestale e Pioppicola Sostenibile



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



Gli schemi di certificazione PEFC Italia 

 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
 ITA 1001-2 Criteri e indicatori complementari per la 

certificazione di Gruppo territoriale di GFS

 Certificazione Gestione Sostenibile delle piantagioni 
Arboree (GSA): Pioppicoltura, Piantagioni a ciclo medio-lungo 
e Piantagioni policicliche permanenti - (I e GR)

 ITA 1004 Schema di certificazione PEFC per la Gestione 
Sostenibile delle piantagioni Arboree (GSA) e

 ITA 1004-1 Criteri e indicatori di certificazione individuale e di 
gruppo della GSA
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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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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 – e dell’impatto sulle comunità!

Sostenibilità: Percezione o Realtà?

Esempio: il mondo della carta
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Pioppicoltura certificata

Protocollo tra Prov. Alessandria e 21 
comuni per pioppicoltura PEFC
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Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione

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

Per maggiori 
informazioni visitate il 

sito  www.pefc.it 

e iscrivetevi alla 
Newsletter del PEFC 

Italia


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20

