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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” o  

“questo prodotto deriva da foreste gestite in modo sostenibile” 



Certificazione della Gestione Forestale 
Sostenibile garantisce la qualità della 

gestione 

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

Foresta certificata Prodotto 

certificato 
Azienda Certificata 



Certificare la Gestione forestale sostenibile … 



… poi il legno … 

 

… poi il legno … 



… e i prodotti a base legnosa! 
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La 

certificazione 

forestale 

PEFC nelle 

aree protette 

nel Centro 

Nord 

 

Selvamar 
• Bosco di Piegaro 

 Parco Regionale di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane  



Lombardia: Valsolda 



Riserva Malascarpa – area sosta 



Boschi certificati PEFC in FVG 

• Parco naturale delle Dolomiti Friulane 

• Parco naturale delle Prealpi Giulie 

Gestione forestale attiva attraverso 

Legno Servizi 



Boschi certificati PEFC in Veneto 



Quali sono gli schemi di 

certificazione forestale 
PEFC in Italia 



Gli schemi del 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 

 

Certificazione GFS regionale 

 ITA 1000  e  

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

 

Certificazione Piantagioni arboree 

 ITA 1004 Schema di certificazione PEFC per la Gestione 
Sostenibile delle piantagioni arboree 

 ITA 1004-1 Criteri e indicatori di certificazione individuale e di 
gruppo della Gestione Sostenibile delle piantagioni arboree 

 ITA 1004-1 allegati 1-2-3 Norme tecniche per la Certificazione 
Individuale e di Gruppo della Gestione Sostenibile delle 
piantagioni arboree 
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Il PEFC basa la certificazione su: 

• Sei Criteri di gestione forestale sostenibile 
(GFS) 

• 27 indicatori pan-europei di GFS 

• Linee guida operative, identificate dal 
trattato di Lisbona  

• Le norme e i regolamenti nazionali e 
regionali 

• Piani di gestione – piani di assestamento 



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 rari Specie protette 

Aspetti 

socio-economici 

Valori 

culturali 

Partecipazione e 

consapevolezza pubblica 

Ricerca e divulgazione 

Funzione ricreativa 

Importanza del settore 

forestale 

Occupazione 

Funzioni 

 produttive delle 

foreste 

Bilancio  

tra incremento  

e prelievo 

Superficie forestale 

soggetta a piani di 

assestamento 

Prodotti non 

 legnosi 

Criteri e Indicatori di gestione forestale 
sostenibile del processo Pan europeo 



Criteri ed esempi di Indicatori per schema italiano 

PEFC GFS 

6 criteri (C); 27 indicatori quantitativi + indicatori descrittivi  
(il doc. PEFC ne riporta 84) 

C1 “mantenimento e sviluppo adeguato delle risorse forestali e loro 

contributo ai cicli globali del carbonio” 

•  uso del suolo e della superficie forestale 

•  potenzialità generali 

•  provvigione 

•  fissazione del carbonio 

 C2 “mantenimento della salute e della vitalità dell’ecosistema 

forestale” 

•  bilancio nutrizionale 

•  danni diversi 

•  inquinamento atmosferico 

•  defogliazioni 

C3 “mantenimento e incoraggiamento delle funzioni produttive delle 

foreste (prodotti legnosi e non)” 

•  bilancio tra incremento e prelievo 

•  pianificazione della superficie forestale 

•  prodotti non legnosi 



 C4 “mantenimento, conservazione e sviluppo adeguato della 
diversità biologica negli ecosistemi forestali” 

•  protezione generale 
•  ecosistemi rari 
•  biodiversità in foreste produttive 
•  specie protette 

 
 C5 “mantenimento e sviluppo adeguato delle funzioni protettive nella 
gestione forestale (in particolare suolo ed acqua)” 

•  protezione generale 
•  erosione del suolo 
•  conservazione delle acque 

 
 C6 “mantenimento di altre funzioni e condizioni socio-economiche” 

•  valori culturali 
•  partecipazione e consapevolezza pubblica 
•  ricerca e divulgazione 
•  funzione ricreativa 
•  importanza del settore forestale 
•  specie protette 

Criteri ed esempi di Indicatori per schema italiano 

PEFC GFS 



TIPOLOGIA C&I di GFS PEFC - ITALIA (fonte ITA 1001) 

per ogni Criterio 

IND. OBBLIGATORI 
 

IND. INFORMATIVI 
 

sono la base per la verifica 
a fini certificativi 
 

scopo di migliorare il flusso di 
informazioni e la comunicazione 
tra le varie parti interessate 
 

si articolano in: 
 
• enunciazione 
• parametri (unità) di misura 
• soglia di criticità  
• ambito di miglioramento 
• fonti di rilevamento e di 
informazione 
 

si articolano in: 
 
• enunciazione 
• parametri (unità) di misura 
• ambito di miglioramento 
• fonti di rilevamento e di 
informazione 
 



Oggi lo schema PEFC GFS 
Cosa prevede per la tutela della 

biodiversità 



CRITERIO 4- INDICATORE 4.2a PEFC - ITALIA  

 

OBBLIGATORIO 

•ENUNCIAZIONE 

 Differenziazione tra specie autoctone ed introdotte 

• PARAMETRI (UNITÀ) DI MISURA 

Numero di Specie introdotte e loro % ___ rispetto al alla composizione arborea del 

soprassuolo presente con riferimento al numero di piante o alla superficie. 

(Non si applica alle formazioni arboree con specie introdotte/alloctone piantate per finalità 

sperimentali) 

•  SOGLIA DI CRITICITÀ  

Le specie introdotte/alloctone presenti nei futuri imboschimenti/ rimboschimenti non 

devono portare ad un incremento della superficie delle specie alloctone maggiore del 5% nel 

tempo della validità del piano e comunque non eccedendo il 30% dell’intera superficie 

aziendale, salvo  indicazioni del piano di gestione e strumenti pianificatori equivalenti.  

• AMBITO DI MIGLIORAMENTO 

Per i popolamenti di specie alloctone esistenti la GF dovrà tendere alla costituzione graduale 

di popolamenti ecologicamente compatibili con la stazione. 



CRITERIO 4-INDICATORI 4.3a\b PEFC - ITALIA  

 

• PARAMETRI DI MISURA: 

Superficie forestale interessata da boschi misti (composizione arborea di 2 o più specie) ha 

______e percentuale rispetto alla superficie forestale totale ____ %. 

Superficie forestale interessata da boschi non monoplani ha ______ e percentuale rispetto 

alla superficie forestale totale ____ %. 

• SOGLIA DI CRITICITÀ: 

La superficie forestale interessata da tipologie forestali ecologicamente coerenti per 

composizione e struttura con la stazione deve essere superiore al 50% del totale. 

OBBLIGATORIO 

•   ENUNCIAZIONE 

4.3.a: Variazioni nella proporzione di boschi misti costituiti da 2 o più specie. 

4.3.b: Variazioni nella proporzione di boschi misti non monostratificati. 

 



CRITERIO 4-INDICATORE 4.5a PEFC - ITALIA  

 

OBBLIGATORIO 

•   ENUNCIAZIONE 

Monitoraggio e controllo dei danni da presenza di popolazioni animali selvatiche 

 

• PARAMETRI DI MISURA: 

Monitoraggi e controlli dei danni in bosco 

• SOGLIA DI CRITICITÀ: 

presenza dei parametri di misura. 

 



• PARAMETRI DI MISURA: 

Alberi monumentali o appartenenti a specie rare, indicazione delle specie______e 
stima in n._____oper unità di superficie________. 
Presenza di legno morto al suolo. 
• SOGLIA DI CRITICITÀ: 

Rilascio di alberi monumentali se presenti. 
Rilascio di parte degli alberi di specie rare se presenti. 
Rilascio di alberi morti o parti di essi al suolo. 

CRITERIO 4-INDICATORE 4.6a PEFC - ITALIA  

(fonte ITA 1001-1) 

OBBLIGATORIO 

•    ENUNCIAZIONE 

Alberi morti, monumentali, storici e appartenenti a specie rare. 



CRITERIO 4-INDICATORE 4.6b PEFC - ITALIA  

(fonte ITA 1001-1) 

• PARAMETRI DI MISURA: 

Superficie rilasciata senza interventi:_______ ha, 
• SOGLIA DI CRITICITÀ: 

Presenza di superficie rilasciata senza interventi. 

OBBLIGATORIO 

•    ENUNCIAZIONE 

Aree non sottoposte al taglio. 



CRITERIO 4-INDICATORE 4.7.a PEFC - ITALIA  

(fonte ITA 1001-1) 

OBBLIGATORIO 

•    ENUNCIAZIONE 

Presenza di boschi monumentali e zone umide (es: torbiere) e loro gestione. 

• PARAMETRI DI MISURA: 

Segnalazione della presenza di aree coperte da boschi monumentali e zone umide. 

La gestione deve utilizzare tecniche che evitino il danneggiamento di boschi 

monumentali e zone umide 

• SOGLIA DI CRITICITÀ: 

Presenza di norme o accorgimenti specifici per le aree oggetto dell’indicatore 



CRITERIO 4-INDICATORI 4.8.b/c PEFC - ITALIA  

(fonte ITA 1001-1) 

OBBLIGATORIO 

•    ENUNCIAZIONE 
Salvaguardia di habitat e di specie a rischio 

• PARAMETRI DI MISURA: 
Presenza di specie rare, minacciate o in via d’estinzione 

• SOGLIA DI CRITICITA’: 
Individuazione in cartografia dei siti Natura 2000 in cui si trovino habitat e specie a 

rischio 

OBBLIGATORIO 

•    ENUNCIAZIONE 
Indicazioni selvicolturali e pianificatorie sulle utilizzazioni forestali in aree sensibili 

• PARAMETRI DI MISURA: 
Prescrizioni o metodi d’intervento nell’ambito delle utilizzazioni forestali, tali da 

salvaguardare e tutelare specie rare e relativi habitat (vedi 4.8.b) 

• SOGLIA DI CRITICITA’: 
Presenza di tali prescrizioni e loro rispetto 



PEFC Slovacchia 

.. L'esistenza di un quadro vincolante per idonea 
presenza di specie arboree adatte al sito ... 

...L'area totale delle aree rigenerate e la 

percentuale di 
rigenerazione artificiale e naturale.... 



PEFC Slovacchia 

.. Elenco pubblicamente accessibile di specie protette  
di flora e fauna... 

...gestione forestale attenta alla tutela degli habitat 

di specie protette.... 



PEFC Spagna 

...mantenere i livelli di caccia e allevamento del 

bestiame compatibili con la stabilità degli 

ecosistemi... 



 

PEFC Spagna 

... Tutela della variabilità genetica 

forestale... deve essere monitorata e 

controllata.... 



...mantenere o aumentare la superficie delle 

foreste naturali e seminaturali all'interno 

dell’area... 

PEFC Spagna 



PEFC Finlandia 

...salvaguardia delle torbiere nel loro 
stato naturale.... 



PEFC Finlandia 

...salvaguardia della biodiversità 
attraverso incendi controllati.... 



Revisione dello 
Standard PEFC GFS... 

...processo di revisione 
e aggiornamento 



Cosa ci serve per il futuro??? 



Prospettive: 
Indicatori Credibili 

Di facile applicazione 



PEFC Italia 

Tel: 075 7824825, promozione@pefc.it 

Per maggiori 

informazioni visitate il 

sito  www.pefc.it  

e iscrivetevi alla 

Newsletter del PEFC 

Italia 

Grazie per 
l’attenzione! 



CRITERIO 3 -INDICATORE 3.1b PEFC - ITALIA  
MANTENIMENTO E SVILUPPO DELLE FUNZIONI PRODUTTIVE NELLA  GESTIONE 

FORESTALE (PRODOTTI LEGNOSI E NON LEGNOSI)  (fonte ITA 1001-1) 
OBBLIGATORIO 

•enunciazione 

 Contenuti della pianificazione forestale locale 

• parametri (unità) di misura 

Presenza nel piano di gestione forestale, o suo equivalente a livello aziendale, 

interaziendale o a livello pianificatorio superiore di cui all’indicatore 3.1.a o nelle 

normative vigenti, di indicazioni in merito a: 

…. 

• direttive per gestione di aree protette o particolari emergenze naturali (tra cui anche 

quelli segnalati nell’ind. 4.7.a), specie rare o in pericolo (con riferimento ai 

documenti dove sono 

segnalati); 

• protezione della biodiversità forestale; 

• preservazione, e ove necessario, incremento di una adeguata quota di legno in 

decomposizione in bosco; 

• mantenimento di habitat naturali per la biodiversità;…. 

soglia di criticità  

Presenza e rispetto del parametro di misura. 

 ambito di miglioramento 

Supportare la pianificazione forestale locale con strumenti inventariali e cartografici 

accurati e aggiornati 



Atto volontario con cui una  

AZIENDA richiede 

ad un ORGANISMO DI 

CERTIFICAZIONE 

esterno indipendente ed accreditato 

ENTE DI 

ACCREDITAMENTO  

ACCREDIA 

di far verificare la Gestione 

Forestale Sostenibile (GFS) 

Se la gestione risulta  

conforme allo standard 

viene emesso un 

CERTIFICATO 

 ed autorizzato l’eventuale 

uso del MARCHIO PEFC 

Processo di certificazione della GFS 



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). 



Parchi in Trentino 
• Parco Naturale Adamello Brenta  

• Parco Naturale Paneveggio Pale 
di S.Martino 

• Parco Naturale Monte Corno 
(Magnifica Comunità di Fiemme) 



• Consorzio Forestale Alta Valtellina Valdisotto (SO) 

• AR PEFC Trentino 

• Gruppo Bauernbund – Alto Adige 

Parco dello Stelvio 



Parchi in aree PEFC - Veneto 

• Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi:  
• Comune di Longarone, Comune di Forno di Zoldo, Comune di 

Belluno, Comune di Valle Agordina, Comune di Rivamonte 
Agordino, Comune di Gosaldo. 


