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Presentazione
Negli ultimi anni é cresciuto notevolmente l`interesse nei confronti della tutela
dell`ambiente ed in particolare delle foreste. Di pari passo é aumentata l`attenzione e la
sensibilitá da parte del consumatore verso ció che acquista.
I prodotti legnosi, ad esempio, sono particolarmente apprezzati per essere caratterizzati da un
bilancio ambientale migliore rispetto ad altri materiali (es. acciaio, cemento e plastica).
La sostenibilitá dei prodotti legnosi dipende tuttavia anche dal modo in cui sono gestite
le foreste da cui provengono. Affinché un prodotto legnoso sia realmente rispettoso
dell`ambiente, deve provenire da una gestione forestale sostenibile.
La certificazione PEFC garantisce la provenienza del legno da boschi gestiti in modo sostenibile. In tal modo le foreste vengono preservate ed anzi migliorate nel tempo, riuscendo a
trovare il giusto equilibrio tra le esigenze produttive e quelle ambientali e sociali.
I proprietari forestali nelle Province di Trento e Bolzano, in collaborazione con i servizi
forestali, gestiscono ormai da molto tempo le loro foreste in modo sostenibile. La cultura del
bosco è infatti da sempre patrimonio delle nostre popolazioni di montagna.
La certificazione dei boschi secondo lo schema internazionale PEFC rappresenta per noi un
ulteriore importante riconoscimento a livello internazionale di buona gestione forestale.
Questo opuscolo informativo edito in forma congiunta dall`Associazione Regionale PEFC
del Consorzio dei Comuni Trentini e dal gruppo PEFC Sudtiroler Bauernbund è dedicato a
quanti hanno a cuore i nostri boschi e vuole essere di supporto alla conoscenza delle tematiche relative alla gestione forestale sostenibile ed alla certificazione.
Contemporaneamente vuole costituire stimolo ed invito all`acquisto consapevole non solo
di materiali legnosi certificati PEFC ma anche e soprattutto di provenienza locale, con tutte
le corrispondenti positive ricadute dal punto di vista sia ambientale e socio-economico per il
nostro territorio montano.
Leo Tiefenthaler
Presidente del Südtiroler Bauernbund
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Marino Simoni
Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini
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Cosa si intende per “Gestione Forestale Sostenibile”?
Questa espressione indica una gestione delle risorse forestali che garantisce nel tempo
la loro conservazione e miglioramento.
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Quali sono i pilastri della Gestione Forestale Sostenibile?
I pilastri su cui si fonda la GFS sono 3:
sostenibilità ambientale
sostenibilità sociale
sostenibilità economica
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Cosa viene considerato nella Gestione Forestale Sostenibile?
Equilibrio tra crescita legnosa e tagli di prelievo
Biodiversità e rinnovamento naturale del bosco
Tutela delle funzioni di protezione svolte dalla foresta
nei confronti di clima, suolo e acqua
Vitalità e salute delle foreste
Ciclo del carbonio
Aspetti sociali e culturali
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Cosa si intende per certificazione di Gestione Forestale
Sostenibile?
È l’attestazione di “buona” gestione forestale. Il processo di certificazione é svolto
all’interno di uno schema controllato e riconosciuto a livello internazionale.
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A cosa serve la certificazione di Gestione Forestale
Sostenibile?
La certificazione di GFS garantisce al consumatore finale che il legname impiegato
(ad esempio nella costruzione di mobili) non provenga da tagli illegali o da interventi
irresponsabili, che possono portare all’impoverimento o alla distruzione delle risorse
forestali.
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I nostri boschi sono certificati?
Sì. Complessivamente oltre 500.000 ettari di foreste, per metà in provincia di Bolzano
e per metà in provincia di Trento, sono certificati secondo lo schema PEFC.
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Chi ha sviluppato la certificazione forestale?
In Provincia di Trento il Consorzio dei Comuni Trentini, in collaborazione con il Servizio Forestale della Provincia Autonoma di Trento; in Provincia di Bolzano il Südtiroler Bauernbund – Unione Agricoltori, in collaborazione con il Servizio Forestale.
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Cos`é il PEFC?
Il PEFC è lo schema di certificazione forestale sostenibile più diffuso al mondo: l’adesione è totalmente volontaria, e attualmente sono certificati oltre 222 milioni di ettari di foreste in tutto il mondo.
Si tratta di un’organizzazione no-profit, indipendente e non governativa.
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Cosa significa PEFC?
PEFC sta per “Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes”, cioè
“Programma per il Riconoscimento di schemi di Certificazione Forestale”.
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Come é strutturato il PEFC?
Il PEFC è un organismo di normazione: fissa cioè gli elementi comuni e i requisiti
minimi che devono essere rispettati dagli schemi di certificazione nazionali che vogliono aderire al riconoscimento. In caso di approvazione, gli schemi nazionali possono
usufruire dell’etichettatura e del marchio di certificazione
internazionale.
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Chi é rappresentato
all’interno del PEFC?

Tutti i portatori d’interesse del sistema foresta-legno, come:
proprietari e gestori boschivi
ditte di utilizzazione boschiva
industrie di trasformazione e lavorazione del legno
ambientalisti
consumatori
professionisti forestali
associazioni sindacali
enti pubblici
comunità locali
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Come si certifica una foresta PEFC?
La gestione forestale deve rispettare elevati standard di sostenibilità ambientale, sociale
ed economica.
La certificazione vale 5 anni, ma almeno una volta l’anno enti terzi indipendenti
eseguono un controllo completo sulla gestione della foresta, per verificare il rispetto
degli standard; in base a tali controlli il certificato PEFC può essere emesso, rinnovato,
sospeso o ritirato.
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La certificazione PEFC riguarda anche la filiera foresta-legno?
Lo schema PEFC prevede anche la certificazione della filiera di trasformazione del
legno in prodotti finiti. In questo modo viene garantita la tracciabilità dei prodotti
legnosi attraverso tutte le fasi di lavorazione e distribuzione.
Anche in questo caso, il certificato ha un valore di 5 anni; ma verifiche di conformità
vengono svolte annualmente.
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Come viene definita la certificazione della filiera?
CoC, che sta per Chain of Custody, o catena di custodia.
La certificazione fornisce al cliente la garanzia che i materiali legnosi contenuti nel
prodotto finale derivino da risorse forestali gestite in modo sostenibile; può riguardare
la totalità della produzione, o una percentuale uguale a quella del legname certificato
utilizzato dall’azienda.
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Come viene controllato il processo lungo la filiera?
Nel caso di certificazione CoC, viene monitorata la quantità di legname certificato in
entrata e in uscita; inoltre, viene verificato che l’eventuale legname non certificato
in entrata non provenga in nessun caso da fonti controverse (come abbattimenti
illegali o in aree protette). I controlli vengono eseguiti annualmente da enti
terzi indipendenti.
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Quali sono i vantaggi commerciali del PEFC?
L’utilizzo di risorse certificate presenta numerosi vantaggi anche per industrie e commercianti. La certificazione consente infatti:
un maggior accesso al mercato: sempre più clienti e commercianti richiedono esplicitamente prodotti provenienti da fonti certificate.
la dimostrazione del proprio impegno per lo sviluppo sostenibile.
la creazione di un sistema di contabilità del flusso di legname, che può incrementare
l’efficienza dell’attività commerciale.
una migliorata immagine del settore della lavorazione del legno e dei suoi derivati.
la promozione del legno e dei suoi derivati, con una maggiore competitività rispetto
ai materiali concorrenti.
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Quali prodotti certificati PEFC si possono trovare sul mercato?
La certificazione PEFC può essere assegnata a qualunque prodotto di origine forestale,
se realizzato con materie prime provenienti da foreste certificate. Il marchio PEFC può
quindi trovarsi su:
legname da opera e legna da ardere
carta e prodotti di cancelleria
imballaggi
mobili
serramenti
pavimenti e rivestimenti
prodotti forestali non legnosi (ad esempio, olii essenziali ricavati da piante del bosco)
molti altri prodotti…
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Come si riconoscono i
prodotti certificati PEFC?
I prodotti PEFC
hanno un logo,
che può essere
applicato direttamente sul prodotto o sull’imballaggio dello stesso; il
logo è sempre accompagnato da un
codice numerico,
che identifica in
maniera univoca
il proprietario boschivo o l’azienda
certificata.
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Esistono aziende certificate PEFC nelle Province di Trento
e Bolzano?
Certo. In regione sono già 30 le aziende certificate PEFC, fra cui:
Ditte di utilizzazioni boschive
Segherie
Commercianti di legnami
Cartiere
Tipografie
Produttori di imballaggi e pellets
Falegnamerie e mobilifici
Produttori di serramenti
Distillerie di olii essenziali di specie forestali
Vedi il sito www.pefc.it
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Cosa posso fare per sostenere la “buona” gestione forestale?
Puoi acquistare prodotti di origine forestale certificati con marchio PEFC.
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Cosa posso fare per sostenere la Gestione Forestale
Sostenibile dei nostri boschi?
Puoi acquistare prodotti di origine forestale certificati con marchio PEFC provenienti
da specie arboree locali, derivanti quindi da filiere corte. Contribuirai così anche alla
riduzione dei costi e dell’inquinamento derivanti dai trasporti.
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La sostenibilità
è il nostro futuro!
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