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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 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 e territoriale 

 La comunicazione è fatta con un “label”, un logo che 
afferma “le foreste sono gestite in maniera sostenibile” 
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Programme for Endorsement of Forest Certification 
schemes 

www.pefc.it 
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Certificare la sostenibilità della gestione … 



I prodotti e aziende certificate 
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Il PEFC 
in Italia 

Alcuni dati: 
92% delle foreste 
certificate in Italia è 
PEFC 
4% è PEFC e FSC 
2% FSC 
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La certificazione della tracciabilità 
Al 7 marzo 2013 il numero di aziende certificate con la catena di custodia 
PEFC in Italia è di 766, quarti al mondo dopo Francia, Regno Unito e 
Germania - I certificati di catena di custodia nel mondo 9.904 

Sviluppo della Certificazione PEFC per la CoC
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La grande distribuzione 
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La grande distribuzione 
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La 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 
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Prodotti alimentari 
PEFC 
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Tartufo bianco di Muzzana (Ud) 
certificato PEFC  
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Dare un valore aggiunto  
al territorioforestale 
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Filiera corta con legno locale 
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La certificazione di progetto 
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www.sadilegno.it 
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Certificazione di progetto PEFC 
per i Mondiali di sci nordico 

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. 
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Grazie per l’attenzione 

PEFC Italia 
Tel: 075/7824825, info@pefc.it 

Per maggiori 
informazioni visitate il 

sito  www.pefc.it  
e iscrivetevi alla 

Newsletter del PEFC 
Italia 


