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Si chiude un mandato, un arco temporale di tre 
anni, contrassegnato da serie difficoltà socioeco-
nomiche, che hanno profondamente segnato la vita 
delle famiglie e delle Imprese, da una sequela di 
eventi calamitosi che hanno messo a dura prova va-
ste aree del territorio nazionale.
In questo quadro si è collocata la nostra attività, at-
tenta alle dinamiche di una realtà forestale sempre 
più interessata da percorsi finalizzati a mettere al 
centro delle politiche ambientali la filiera bosco-le-
gno.
Nell’assemblea di Perugia del 2011, da cui è sca-
turita una rinnovata volontà di consolidare i risultati 
ottenuti e di accrescere i processi di partecipazione 
al sistema di certificazione, si era deciso di intra-
prendere iniziative mirate ad ampliare la missione 
del PEFC.
I risultati ottenuti a livello di riconoscimenti del 
PEFC Council attestano il percorso di consolida-
mento compiuto e l’autorevolezza acquisita. La 
grande scommessa costituita dalla Consulta delle 
Catene di Custodia testimonia il forte legame con 
gli operatori della filiera bosco-legno rendendo gli 
stessi, la loro rappresentanza, protagonisti della vita 
del PEFC Italia.
L’attività messa in campo si è indirizzata anche ver-
so la valorizzazione di prodotti non legnosi (tartufi, 
birra), eccellenze che significativamente evocano il 
legame prodotto-territorio: a tal proposito desidero 
ringraziare per il prezioso lavoro sempre profuso, dai 
componenti il Consiglio di Amministratore ai nostri 
Collaboratori, in primis il Segretario Generale Anto-
nio Brunori.
Nell’anno trascorso poi, una serie di prestigiosi 
eventi hanno caratterizzato  il PEFC Italia.

I campionati mondiali di sci nordico in Val di Fiem-
me, le Universiadi invernali di Trento, il protocollo 
di collaborazione sottoscritto tra FISO e PEFC, un 
importante risultato destinato a rafforzare sempre di 
più il legame tra discipline sportive e la missione am-
bientale della certificazione, significando con questa 
modalità, il rapporto che si estrinseca nell’ambiente 
bosco, un ambiente vissuto e rispettato.
Si dovrà tendere, consci dei principi ispiratori che 
stanno alla base del nostro Statuto, con coeso e 
solido impegno, alla società civile, a quel variega-
to mondo rappresentativo di istanze economiche, 
ambientali, sociali, culturali, sportive che nel bene 
bosco, nel binomio foresta-legno sanno scorgere e 
rendere concreto il concetto di fruizione sostenibile.

Pier Luigi Ferrari
Presidente PEFC Italia

Messaggio del Presidente del PEFC Italia Pier Luigi Ferrari
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Il Consiglio di Amministrazione del triennio 2011-2013
I Consiglieri sono suddivisi per le categorie rappresentate

Presidente Pier Luigi Ferrari
Categoria: proprietari forestali
E’ stato Sindaco di Borgotaro e vice Presidente della Provincia di Parma, attual-
mente è Presidente del Consorzio Comunalie Parmensi. 
Riveste la carica di Presidente del PEFC Italia dal 2001.

Vice Presidente Maria Cristina D’Orlando
Categoria: Pubbliche amministrazioni - Regione Friuli Venezia Giulia
Dottore forestale. Specialista tecnico agli acquisti del legno di una importante industria 
italiana di produzione di cellulosa. Ha svolto attività libero professionale per la realizzazione 
degli strumenti di strutturazione della filiera foresta legno regionale e di certificazione della 
gestione sostenibile delle foreste, dei pioppeti e dei prodotti derivati. Funzionario della Re-
gione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Vice Presidente Vicario del PEFC Italia  dal 2011.

Vice Presidente Francesco Dellagiacoma
Categoria: Pubbliche amministrazioni - Provincia Autonoma di Trento
Funzionario forestale della Provincia Autonoma di Trento, si occupa direttamente del-
la certificazione forestale dal 2005 nel Dipartimento Foreste. Attualmente è respon-
sabile di un progetto sulla Convenzione delle Alpi, nel cui ambito presiede il gruppo di 
lavoro dei 7 paesi alpini “foreste montane”, e della Pianificazione Forestale e Monta-
na. Ricopre il ruolo di Vice Presidente vicario dal 2011.

Consigliere Marco Pietrogiovanna
Categoria: proprietari forestali - Südtiroler Bauernbund - Unione Agricoltori e Coltiva-
tori diretti Sudtirolesi - Südtiroler Bauernbund (BZ) 
Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali a Padova nel 2001. Dal 2003 collabora-
tore della Ripartizione Foreste della Provincia Autonoma di Bolzano,dal 2004 Segre-
tario del gruppo di certificazione PEFC Südtiroler Bauernbund.
E’ Consigliere del PEFC Italia dal 2011.

Consigliere Walter Merler
Categoria: proprietari forestali - Consorzio dei Comuni Trentini 
Walter Merler, è responsabile Area Innovazione del Consorzio dei Comuni Trentini; 
è Consigliere dal 2011, ricopre il ruolo di Consigliere delegato per i rapporti con la 
Segreteria del PEFC Italia.

Consigliere Primo Barzoni
Categoria: Industria di lavorazione di legno e carta - Palm S.p.A.
Primo Barzoni è Presidente e Amministratore Delegato della Palm S.p.A, un’azienda fa-
miliare che produce pallet e imballaggi in legno in modo innovativo ed ecosostenibile. Ha 
fondato Palm W&P onlus, un’impresa sociale nata per favorire l’inserimento dei ragazzi 
diversamente abili nel mondo del lavoro. E’ anche fondatore e Presidente di “Ecofriends 
– Cittadini e Imprese Amiche dell’Ambiente”, associazione che vuol avvicinare produttori e 
consumatori attraverso la sostenibilità. E’ Consigliere dal 2005. 
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Consigliere Andrea Ferrari
Categoria: Artigianato - Ass. Artigiani e PMI Prov. Trento 
Laureato in Ingegneria è Direttore della SAPI srl (società di servizi tecnici dell’Asso-
ciazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento), è Consigliere dal 2012.

Consigliere Marco Baldovin
Categoria: Sindacati e Organizzazioni di categoria - Confindustria Belluno Dolomiti
 
Marco Baldovin, è presidente della Baldovin Legnami.
E’ Consigliere dal 2008.

Consigliere Mattia Busti
Categoria: Liberi professionisti - CONAF (Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali)
Dottore Forestale, svolge la libera professione nell’ambito della progettazione e pia-
nificazione forestale e territoriale, avendo maturato significative esperienze nel recu-
pero di aree degradate e negli studi ed analisi di carattere ambientale. E’ consigliere 
nazionale del CONAF. E’ Consigliere del PEFC Italia dal 2009.

Consigliere Enore Casanova
Categoria: Cooperative e imprese di utilizzazioni boschive - Legno Servizi
Ha collaborato con Legno Servizi, Cooperativa nata  allo scopo di promuove la ripresa 
economica della montagna friulana attraverso la valorizzazione della risorsa legno, di cui è 
stato Presidente. Di concerto con la Regione Friuli Venezia Giulia, Legno Servizi ha attiva-
to strumenti operativi in grado di strutturare la filiera e, per conto della Regione, gestisce 
anche la Borsa del legno. Presidente di ESCO MONTAGNA F.V.G. S.p.a.. Consigliere 
delegato Legno Servizi Società Cooperativa, Presidente Powercoop Soc. Coop.
E’ Consigliere  dal 2010.

Consigliere Marino Melissano
Categoria: Consumatori - Altroconsumo
Laureato in Chimica Industriale, specializzato in Educazione alla salute e Merceologia 
alimentare, ha insegnato Tecnologia dei processi produttivi per l’Università di Trieste. 
Dirigente scolastico presso l’I.T.I./Liceo scientifico-tecnologico “G. Galilei” di Bolza-
no. Fondatore nel 1981 della 1° associazione consumatori in Alto Adige e nel 1995 
del Centro Tecnico Regionale di Ricerca sul Consumo Europeo, è vice-presidente 
nazionale di Altroconsumo. E’ Consigliere dal 2003.

Revisori dei conti:
Giuseppe Grieco Nobile, Remo Tomassetti, Pierpaolo Camporesi
Collegio dei Probiviri:
Pietro Luigi Bortoli (dottore forestale), Mario Broll (Provincia Autonoma di Bolzano), Giovanni Carraro 
(funzionario della Regione Veneto)



I risultati della certificazione di GFS in Italia nel triennio 
Come riportato nel grafico, nel triennio si è assistito ad un costante, seppur lieve, aumento degli ettari 
certificati secondo lo schema GFS. Infatti, tale dato è passato da 742.914 ha del 2011 a 768.689 ha 
del 2012 per arrivare a 
791.929 ha del 2013, 
registrando un aumen-
to complessivo pari a 
circa il 6,2%.
Certificazione fore-
stale 
L’area forestale cer-
tificata PEFC al 31 
dicembre 2013 è di 
791.929,44 ettari cor-
rispondenti al 9% della 
superficie totale a bo-
sco (8.759.200 etta-
ri), con un aumento di 
23.240,04 ettari - pari a 
un +3,2% sul 2012.
Da un punto di vista sta-
tistico, si segnala che 
l’Italia è al 23° posto al 
mondo per superficie 
certificata PEFC. In Ita-
lia il 96% delle foreste 
certificate sono PEFC, 
di cui il 4% sono certi-
ficate congiuntamente 
a FSC. L’area a mag-
gior certificazione è 
quella gestita dal Bau-
ernbund - Unione Agri-
coltori di Bolzano (con 
289.015 ettari), segui-
ta dall’area gestita dal 
Consorzio dei Comuni 
Trentini – AR Trentino 
(con 247.634,52 ettari, 
poi dall’area gestita dal 
Gruppo PEFC Veneto 
(con 85.307,21 ettari, 
l’8,8%); dall’area ge-
stita dall’Associazione 
Regionale FVG – Legno 
Servizi (con 81.008,45 
ettari) quindi a seguire 
le foreste del Piemonte, 
della Lombardia, della 
Toscana e Abruzzo. 6
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I risultati della certificazione di Coc in Italia nel triennio
Il triennio appena concluso ha visto 
un incremento anche del numero di 
certificazioni di Coc, in questo caso 
molto significativo. Dall’anno 2011 
al 2013, infatti, le aziende che han-
no deciso di certificarsi con lo stan-
dard di Catena di custodia PEFC 
sono aumentate di circa il 31%, 
passando da 592 (2011) a 756 
(2012) per arrivare alle 852 regi-
strate nel dicembre 2013, portando 
l’Italia al 5° posto a livello interna-
zionale.
La positività di questo bilancio non è 
testimoniata solamente dalla quan-
tità delle nuove certificazioni, ma 
anche da nuovi famosi nomi che, ad 
oggi, utilizzano il logo PEFC. Esem-
pi piuttosto evidenti riguardano, Al-
gida, Disney, Pigna, Yoox, Giunti 
Editore, Smurfit kappa, Bonelli Edi-
tore, e altri ancora.

Categorie Dicembre ‘10 Incremento Percentuale 
di incremento

Ditte Boschive 16 67 418,75%

Segherie e prima traformazione del legno 90 75 83,33%

Legno ingegnerizzato (lamellare, tranciati ecc)  44 64 145,45%

Edilizia e carpenteria 52 80 153,85%

Imballaggi e pallet 36 27 75,00%

Pannelli in legno 34 54 158,82%

Commercio legname 49 54 110,20%

Carta per grafica, cartotecniche e altro 43 59 137,21%

Carta Tissue (casa) 0 37 -

Distributori 13 12 92,31%

Editori e stampatori 56 78 139,29%

Mobili e arredi per interni 51 86 168,63%

Mobili e arredi per esterni 21 18 85,71%

Gadgets, cancelleria, utensili, ecc. 6 20 333,33%

Prodotti forestali non legnosi 2 7 350,00%

L’edificio TV dello stadio dello sci di Lago di Tesero (TN), l’edificio più significativo realizzato per i campionati mondiali di sci 
da fondo “Fiemme 2013” e a dicembre protagonista delle Universiadi invernali, ha ottenuto la certificazione di progetto PEFC, 
diventando il secondo esempio in Italia e il quinto al mondo.



8

Analisi dell’andamento 
delle certificazioni di 
catena di custodia per 
categorie negli anni
L’ultimo triennio ha visto il notevole au-
mento della certificazione di catena di 
custodia da parte delle ditte del settore 
primario, dei produttori di pannelli ma 
anche, e soprattutto, l’incremento dei 
produttori di mobili e arredi per interni 
che hanno trascinato la filiera. Altro in-
cremento importante è quello del setto-
re del mondo della carta, che ha visto un 
aumento di tutti i settori legati a questa 
materia prima. 
E’ stata creata una nuova categoria, 
quella della carta per la casa, che com-
prende le più grandi aziende europee e 
che hanno sede in Italia. Nel 2014 sarà 
presente una nuova categoria che è 
quella del packaging in carta e cartone, 
anche questo in grande crescita. Anche 
le tipografie e industrie grafiche hanno 
fatto un bel salto in avanti e questo ha 
portato all’aumento della presenza del 
marchio PEFC in molte pubblicazioni. 

Nell’ultimo triennio si sono moltiplicati i mar-
chi della Grande Distribuzione Organizzata 
che hanno scelto  la certficazione PEFC per i 
prodotti a proprio marchio, specie per quanto 
riguarda la carta per la casa.
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Nella tabella sono stati evidenziati le percentuali di 
incremento più importanti. In percentuale anche i 
prodotti forestali non legnosi e i gadgets, cancel-
leria e utensili hanno registrato un forte aumento, 
ma in numeri assoluti siamo ancora lontani da altre 
categorie. Interessante comunque  l’aumento per 
i gadgets e cancelleria che ha visto un aumento di 
prodotti PEFC nel settore cancelleria con, ad esem-
pio, i famosi foglietti Post-it oppure i prodotti Pigna.

Certificazioni di “filiera” e territoriali, dal bosco al 
prodotto 
Il PEFC Italia ha puntato alla sostenibilità vera, quel-
la delle filiere locali, dove a guadagnare oltre all’am-
biente c’è l’economia locale e il tessuto sociale e 
imprenditoriale che vive vicino alla foresta certifica-
ta. Nel triennio il Consiglio ha deliberato una se-

rie importante di decisioni a favore dello sviluppo 
e della visibilità delle filiere “corte”, partecipando a 
tutte le fiere forestali con queste caratteristiche e 
finanziando la realizzazione di press tour e di filmati 
su questo tema. 
L’esempio più concreto è il supporto al progetto 
della Provincia di Torino per realizzare un Gruppo di 
certificazione che ha promosso la filiera territoriale 
da foreste certificate. 

Certificazioni di progetto
Altro aspetto su cui il PEFC Italia ha avuto un ruo-
lo di pioniere a livello internazionale è la certifica-
zione di progetto. Questo particolare di certificato 
permette al titolare del progetto (non possessore 
di una certificazione CoC) di dare garanzia che il 
legname utilizzato per la costruzione della casa o del 
manufatto certificato (ponte, nave, statua o altro) 
provenga da foreste gestite in maniera sostenibile 
secondo gli standard internazionali del PEFC, for-

nendo dati sulle quantità e sulle tipologie di legnami 
utilizzati.

Certificazioni di Prodotti Forestali Non Legnosi
Il PEFC Italia ha collaborato allo sviluppo delle prime 
certificazioni a livello internazionale di Prodotti Fore-
stali Non Legnosi. Dopo l’esperienza pilota del Mu-
golio della Val Sarentino (Bz) e della birra certificata 
di Forni di Sopra (Ud), è arrivata la certificazione del 
tartufo bianco di Muzzana (Ud) e del miele di foresta 
del Cansiglio prodotto dalla Rigoni di Asiago.

Andamento della certificazione PEFC nel 2013 in Italia
Nel 2013 l’Italia ha attraversato una delle più pro-
fonde crisi economiche della storia recente, anche il 
nostro settore ha sofferto le conseguenze della con-
giuntura negativa. Più di 20 aziende con Catena di 
Custodia hanno cessato l’attività, un numero consi-
stente che rispecchia il dato nazionale. 
Nonostante questo scenario negativo, però, il nume-
ro di aziende che hanno scelto di certificare la propria 
attività secondo lo standard di Catena di Custodia 
PEFC è cresciuto.
Sono state ben 149 le nuove aziende con il certi-
ficato di catena di custodia, con un incremento del 
19,71%, passando da 756 a 852 aziende certificate 
CoC PEFC. Rispetto al 2012 si sono registrati i mag-
giori incrementi nelle categorie carta per la casa 
con un +32,14%, mobili e arredi per esterni con un 
+30% e mobili e arredi per interni con un +29,25%. 
Si conferma il buon andamento della carta per la casa 
anche grazie al fatto che ben nove aziende della gran-
de distribuzione offrono ai propri clienti carta igienica e 
asciugoni a proprio marchio certificati PEFC. E’ sem-
pre più presente il marchio PEFC anche nella grande 
distribuzione e il consumatore può ora più facilmente 
fare una scelta sempre più consapevole.
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Decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione 
In sintesi si elencano le principali decisioni strategiche assunte durante questo mandato:
• Stabilizzazione dei contratti dei collaboratori e del personale dell’Associazione:
▶	Conversione della durata dei contratti di consulenza, da annuale a triennale per le figure di: Antonio 

Brunori, Segretario Generale; Giovanni Tribbiani, responsabile uso del logo PEFC e referente per la 
Consulta delle Organizzazioni certificate CoC PEFC; GreenPress di Martina Valentini, Ufficio stampa 
del PEFC Italia; Mario Mincigrucci, consulente commercialista.

▶	Assunzione a tempo indeterminato part-time per la Segreteria amministrativa: Sabrina Natali.
▶	Contratto a tempo determinato per Alessia Zegna, commerciale per il catalogo PEFC e di supporto 

per la Consulta delle Organizzazioni certificate CoC PEFC.
• Trasferimento a nuova sede con contratto a nome del PEFC Italia, con acquisto di arredamento d’ufficio.
• Accordo economico con società “Punto3” per la promozione delle politiche degli acquisti verdi (GPP) in 

Italia, con incontri gratuiti a favore delle Pubbliche Amministrazioni nei territori dei soci del PEFC. Sono 
stati forniti corsi per oltre 350 tecnici dipendenti pubblici in sette regioni.

• Costituzione della Consulta delle Organizzazioni certificate CoC PEFC.
• Studio e finanziamento di una App (per telefoni con sistema Android e Apple) sulle aziende certificate 

PEFC.
• Assicurazione Lloyd per la responsabilità civile degli 

amministratori e dei dirigenti dell’Associazione.
• Incarichi a due avvocati per la tutela del marchio 

PEFC da usi scorretti o illegali (dal 2011 al 2013 le 
denunce sono passate da 6 a 35).

Il 30 novembre 2013 si è svolta a Montecchia di Crosara (VR) l’Assemblea Costituente della Consulta delle Organizzazioni 
certificate CoC PEFC

Studio e sviluppo della App PEFC
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Descrizione delle attività di partecipazione a Convegni, Seminari, 
Eventi nazionali da parte del PEFC Italia
Sono descritte solo le principali attività svolte nell’arco del triennio, maggiori dettagli sono presenti nei 
verbali delle assemblee.

Convegni e seminari
• Il nuovo regolamento UE 995/2010 e le certificazioni forestali e della catena di custodia (Ascoli Piceno)
• Certificazione PEFC - modello di valorizzazione e promozione della filiera foresta-legno: buone prassi dalle 

imprese locali” (Piacenza Expo)
• Gestione forestale: buone pratiche e valorizzazione dei prodotti legnosi quali strumenti per rilanciare l’e-

conomia montana (Tarvisio). Organizzato da Conaf e patrocinato da PEFC. 
• La “Timber Regulation”, Regolamento Europeo per la legalità dell’origine del legno e suoi derivati. La 

situazione in Piemonte. Federazione dottori agronomi e dottori forestali di Piemonte e Valle d’Aosta”. Con 
contributo PEFC. 

• Il legno e l’ingegno (Fiera Legno edilizia) 
• Seminari GPP e PEFC (Friuli Venezia Giulia, ...)
• Incontro sulla Certificazione forestale delle Colline Metallifere 
• Esperienze transfrontaliere sulla gestione attiva e sostenibile dei boschi (Tarvisio)
• Progettare-costruire-vivere (Ud)
• Ecomondo, con intervista su GreenTV
• “Green clean market” Milano con partecipazione di 200 persone 
• Conferenza nazionale ASITA (Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali), Riva 

del Garda 
• Il sistema foresta-legno: un’economia da valorizzare, Parma 

Festeggiamenti per il decennale del PEFC Italia il 22 novembre 2011 a Milano. Da sinistra: Ben Gunneberg, Mattia Busti, 
Francesco Dellagiacoma, Lodovico Molinari, Antonio Brunori, Paul Profanter, Giovanni Carraro, Filippo Brun, Pietro Luigi Bor-
toli, Mario Broll (in ginocchio), Josef Schmiedhofer, Sandro Castelli, Mauro Colaone, Guido Munari, Remo Tomasetti, Roberto 
Carovigno, Maria Cristina D’Orlando, Pier Luigi Ferrari
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Progetti
• Ideazione e coordinamento del progetto della Leroy Merlin per promozione pioppicoltura sostenibile.
• 2012-2014. Partecipazione a progetto finanziato dall’Unione Europea “Educating to sustainable and 

responsible management of the forests in the world” (EuropeAid/129493/C/ACT/Multi) promosso da 
COSPE in collaborazione con CISV e GVC (Italia), Kopin (Malta), Alma-Ro Association, Terra Mileniul III 
Foundation, Rhododendron Association (Romania), Acsur-Las Segovias (Spagna), Polish Green Network 
(Polonia).

• 2012-2013. PEFC Italia partner del Progetto “Green Clean Market – Protecting the Green sector Mar-
ket from Corruption and Fraud“ realizzato da Transparency International Italia e promosso da Siemens 
nell’ambito del Siemens Integrity Initiative. Questo progetto ha il supporto di RiSSC-Centro Ricerca e 
Studi su Sicurezza e Criminalità, del Dipartimento della Funzione Pubblica e di numerosi partner qualificati, 
come l’organizzazione no-profit Acquisti & Sostenibilità, Legambiente, il think tank/centro studi Territoria, 
lo Studio Synergia, l’associazione Pentapolis/Premio Areté, la Società RSE (Ricerca sul sistema Ener-
getico), il Gruppo di ricerca STEP, l’organizzazione WEC (World Energy Council), l’organizzazione senza 
scopo di lucro FSS (Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile).

Esposizioni, mostre ed altri eventi 
• Forestalia (Piacenza Expo) 2013
• IT FITS-Forum Italiano sul Turismo e Sostenibilità - Perugia 2013
• EOS fiera di Udine con “SaDiLegno” - 2013
• Terra futura a Firenze 2012
• Festambiente Legambiente a Vicenza - 2013
• Legnaville 2013 a Usseaux (TO)
• Forlener a Biella 2011 e Vercelli 2013
• Mostra fotografica sulla GFS a Sana 2013
• Mostra fotografica sulla GFS a Cersaie (Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arre-

dobagno dal 23 al 27 settembre) 2013
• Mostra fotografica sulla GFS a Saie (Salone dell’innovazione edilizia in programma dal 16 al 19 ottobre) 2013
• Made Expo 2012 e 2013
• Eurochocolate 2013, con presenza di carta PEFC
• Lucca Comics&Games (2011-2012-2013): Conferenza sul Fumetto sostenibile, Mongolfiera in collabora-

zione con Disney, la “foresta marciante” in collaborazione con AGESCI Lucca
• “Progettare il futuro” a Perugia, con Mostra Fotografica “Se non la pianti, finisce”
• 2012. Mostra fotografica e multimediale organizzata da CISV e PEFC Italia dal titolo “Se non la pianti... 

Finisce!”, esposizione itinerante (Bologna, Cagliari, Ferrara, Firenze - durante “Terra Futura”, Grugliasco - 
TO-, Perugia), centrata sui temi della gestione forestale sostenibile e della sua certificazione, con in mostra 
esperienze del Sud America, Africa e Italia;

• 2012-2013. PEFC Italia ha vinto due dei 5 finanziamenti del PEFC Internazionale con bando chiamato “Col-
laboration Fund 2012”, con i seguenti progetti:
1) “Mobilizing and Combining Efforts for PEFC SFM Certification in Balkan Countries, Pilot Cases Bosnia 

& Herzegovina and Montenegro”, progetto di sviluppo della certificazione in Montenegro e in Bosnia, in 
partnership con Eko Zona – Šipovo, Cramars Società Cooperativa Sociale, Legno Servizi Società Co-
operativa, il Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy of the Republic of Srpska, Institut Za 
Šumarstvo di Podgorica e il Comune di Rozaje.

2) “E-Learning 4 PEFC”, per la realizzazione di una piattaforma informatica per la fornitura di corsi a distanza 
sulla certificazione PEFC.

• 2012. Patrocinio della Mostra di statue itinerante “Luci e ombre del Legno” e organizzazione evento a Perugia
• 2013. Mostra fotografica “Il mondo intorno all’albero”, organizzata dal PEFC Italia insieme al forum Cano-

niani.it nella Rocca Paolina di Perugia (Sala Cannoniera) - mostra con 53 immagini di 37 fotografi allestita 
durante la manifestazione “Aspettando Perugia Green Days”.
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Comunicazione e citazioni, interviste, video
• Creazione di pagine e profili su Social 

network (Facebook, Twitter, Flickr, You-
Tube, ...)

• Realizzazione di video di divulgazione sul-
la certificazione PEFC (Bonelli, Rigoni di 
Asiago, Universiadi, Mondiali di sci nor-
dico, ... )

• Realizzazione di press-tour con giornali-
sti di riviste e televisioni in Friuli Venezia 
Giulia, Trentino e Alto Adige, Veneto, 
Universiadi, Mondiali di sci nordico, ... 

• Intervista per trasmissione sul Giornata 
dell’albero su SAT 2000, con filmati sul 
Friuli Venezia Giulia

• Due uscite televisive su RAI International 
dal press-tour in Friuli Venezia Giulia

• Servizio su TG2 sulla certificazione fore-
stale in Italia nel 2012

• Servizio su Linea Verde su certificazione forestale Val Badia
• Collaborazione a video-documentario di ISPRA sulle foreste, per sezione sui “PFNL” nel 2012
• Divulgazione su stampa di settore: articoli e notizie su: “Il Legno”; “Area Legno”; “Xylon”; Rubrica 

PEFC fissa su rivista “Domus aurea”, Sherwood
• Attività dell’ufficio stampa, con articoli su periodici e siti nazionali con realizzazione di 3.000 articoli e 

news apparse su giornali, tv, radio, agenzie di stampa e siti web
• Divulgazione via e-mail di 20 newsletter quindicinali all’anno: 2.550 persone ricevono notizie aggior-

nate sul PEFC; 10.000 visitatori mensili al sito, con 35.000 pagine mensili consultate; collaborazione 
trimestrale con newsletter internazionale PEFCC.

Le quattro best practice premiate alla festa del decennale del PEFC, da 
sinistra: Primo Barzoni PALM S.p.A., Gianluca Miele SEDA International 

Packaging Group, Samuele Giacometti SadiLegno e Pierpaolo Camporesi  
Consorzio Forestale dell’Amiata 
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Attività di visibilità promosse e finanziate
L’approccio adottato dal Direttivo è stato quello di individuare e finanziare 
le attività che permettessero di valorizzare le filiere certificate e locali, ma 
anche di dare visibilità alle aziende che promuovevano il messaggio della 
gestione forestale sostenibile e della tracciabilità. 

A titolo d’esempio si segnalano alcune iniziative che hanno dato visibilità 
al marchio PEFC verso il grande pubblico, sottolineando sempre il valore 
del settore forestale e delle sue filiere. 
• Partecipazione come ente patrocinatore e di comunicazione ambien-

tale ai mondiali di sci nordico “Fiemme 2013”; 
• partecipazione come ente patrocinatore e di comunicazione ambien-

tale alle “Winter Universiade“ in Trentino; 
• partecipazione di una Mongolfiera a selezionati eventi a grande par-

tecipazione (Lucca Comics&Games; Perugia Green days); creazione 
del sito “Eco delle foreste” – testata giornalistica sulla certificazione 
forestale, registrata al Tribunale di Perugia; 

• realizzazione di 30 video sul canale Youtube, con oltre 15mila visua-
lizzazioni, sia per eventi (Mondiali di Sci Nordico, Lucca Comics & Games, Firma protocollo PEFC-FISO), 
prodotti e filiere (ad es. Bonelli Editore, Rigoni di Asiago, Filiera corta Trentino, Filiera corta Alto Adige, 
Filiera del Fruli Venezia Giulia, Filiera del Veneto, Foresta Modello Montagna Fiorentina), in lingua italiana 
e inglese.

Semi piantati per il futuro
Il lavoro di questi tre anni è servito anche a creare delle prospettive future e a prevedere ulteriori sviluppi nelle 
attività di promozione, di comunicazione e di visibilità del PEFC.
Si elencano alcune delle iniziative progettate e che avranno un impatto negli anni a venire:
• Vincitori come partner del progetto TREES project (Timber Regulation Enforcement to protect European 

wood Sector from criminal infiltration) presentato da Conlegno, progetto transnazionale di 20 mesi che coin-
volge sette partner: Conlegno, PEFC Italia, RiSSC, CNVP, RiskMonitor e INTERPOL.

• Partecipazione a progetto  “FoSWat” – FOREST, SOIL AND WATER” presentato da AzzeroCO2, Comitato 
Parchi per Kyoto, PEFC Italia, Università del Molise, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Comune 
di Montalto di Castro nella call 2013 Life +.

• Partecipazione a Bando del PEFC Internazionale “2014 Collaboration Fund” con due progetti: “Friends of 
Forests - Talking about forest certification to school kids”, con CivicaMente e Leroy Merlin Italia; e “PEFC 
at EXPO MILANO 2015”, con Associazione Foresta Modello delle Montagne fiorentine, Regione Toscana, 

CNR Ivalsa e Az. Marchese Frescobaldi.
• Collaborazione con FISO (Federazio-
ne Italiana Sport Orienteering) per rea-
lizzazione di iniziative ai Mondiali di Sport 
Orienteering del luglio 2014 in Veneto e 
Trentino; Collaborazione con Comitato 
organizzatore del Giro d’Italia 2014; Re-
visione degli standard di GFS e Arboricol-
tura da Legno; Formazione a distanza con 
piattaforma “E-learning”; lavori della Con-
sulta delle Organizzazione certificate CoC 
PEFC; corsi di formazione sul GPP e sulla 
promozione del marchio PEFC.
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Segreteria PEFC Italia
Lo staff Consulenti

Antonio Brunori
Segretario Generale

Giovanni Tribbiani
Responsabile uso logo 
e segreteria tecnica

Sabrina Natali
Amministrazione

Alessia Zegna
Commerciale per 
il catalogo PEFC 
e supporto per 
la Consulta delle 
Organizzazioni 
certificate CoC PEFC

Martina Valentini
Ufficio stampa

Mario Mincigrucci
Commercialista

Riccardo Fasi
Cosimo Rampino
Avvocati

Dal numero di aprile 2013 lo storico fumetto Tex e le oltre 
30 testate della Sergio Bonelli Editore sono stampate su 

carta certificata PEFC



UN MONDO DOVE LE PERSONE GESTISCONO LE 
FORESTE IN MANIERA SOSTENIBILE

PEFC Italia
Strada dei loggi, 22
06135 Perugia

t +39 075.7824825
f +39 075.5997295
e info@pefc.it
www.pefc.it


