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Azione 2 - Procedura di Certificazione Gestione Forestale Sostenibile (GFS)

Sotto-Azione 2.1 - Formazione e supporto sulla certificazione per aderenti GO

Sotto-Azione 2.2 - Verifica requisiti di proprietà come da indicatori Piani di gestione (PG)

Sotto-Azione 2.3 – Adeguamento dei PG allo standard GFS

Sotto-Azione 2.4 – Documentazione specifica per GFS

Sotto-Azione 2.5 – Verifica documentazione di certificazione e supporto audit interni

Sotto-Azione 2.6 - Presentazione richiesta di certificazione a Organismi di Certificazione 

Sotto-Azione 2.7 – Verifica ispettiva interna al Gruppo forestale da parte del Capofila 

Sotto-Azione 2.8 – Certificazione da parte di Ente terzo delle superfici gestite dalle SAF 



 E’ un riconoscimento per il comportamento “virtuoso” ed etico 
dei proprietari che gestiscono correttamente i propri boschi

 … ma interessa anche le aziende che trasformano o 
commercializzano prodotti di origine forestale (carta e legno, 
PFNL)

 E’ uno strumento di comunicazione e di “marketing” 
ambientale e territoriale verso la società civile

 La comunicazione è fatta con un “label”, un logo che afferma 
“questo prodotto è realizzato materia prima da foreste gestite 
in maniera sostenibile”

Cosa è la certificazione forestale



• L’Associazione PEFC Italia è la

struttura nazionale dell’

organizzazione internazionale non

governativa, indipendente e senza

fini di lucro; ha lo scopo di

promuovere la gestione sostenibile

delle foreste attraverso il sistema di

certificazione PEFC.

• Ente normatore (ISO del settore

forestale)

• E’ una certificazione di parte terza,

svolta da Organismi di certificazione

accreditati da Accredia.

• La certificazione forestale è nata per

la per la promozione della

gestione forestale sostenibile e

del legno e per la promozione della

gestione attiva.



Cataste Segherie Trasformatori Commercio Rivenditori MontatoriDistribuzione

Schema di Gestione forestale sostenibile

Schema della Catena di Custodia - Chain of Custody

Tracciabilità, dal bosco al prodotto

Elementi della certificazione forestale



-conservazione habitat

-funzione protettiva acqua 
terreno e clima

-tutela biodiversità

-rispetto naturale ritmo di 
crescita

-tutela diritti e salute dei 
lavoratori

- diritti delle popolazioni 
indigene e dei proprietari 

forestali

-verifica dell’origine delle 
materie prime 

-favorire filiere corte ed 
economie locali 

Cosa è la Gestione Forestale Sostenibile



96% delle 

foreste 

certificate in 

Italia è 

PEFC



Certificazione GFS

Piani di gestione, piani di 
assestamento o strumenti 
pianificatori assimilabili, 

approvati e vigenti

Norme e i regolamenti nazionali e 
regionali

Il rispetto delle norme esistenti e la presenza di un 
Piano di Gestione sono requisiti indispensabili



GFS

ITA 1000
ITA 

1001-1

Gli Standard di Gestione Forestale Sostenibile



Indicatori PEFC ITA 1001-1



Atto con cui un 
LE SAF 

richiedono

ad un ORGANISMO DI 

CERTIFICAZIONE

Esterno, indipendente ed accreditato

ENTE DI 

ACCREDITAMENTO 

di valutare la propria gestione 
forestale rispetto a STANDARD

di GFS internazionali 

Se la gestione risulta 

conforme allo 

standard

viene emesso un 

CERTIFICATO

e autorizzato l’uso 

del MARCHIO PEFC

Processo di certificazione



Organizzazione del Gruppo Co2 Sfo Ma Marche

Sono informati da SAF e 
nella loro gestione 

applicano le 
prescrizioni contenute 

negli Standard PEFC

Membri del 
gruppo di 

certificazione. 
Raccolgono 
adesioni da 

parte dei 
soggetti 

afferenti alla 
SAF e operano 
da collettori tra 

capofila e 
soggetti 

afferenti. 

Accordo 
formalizzato 

tramite scrittura 
privata. 

Capofila

SAF Tronto

17 Comunanze 
agrarie

UM Tronto

Comune AP

Regione 
Marche

SAF Monti 
Azzurri

Regione 
Marche

Società di 
Montalto

CA Valcimarra

SAF Marche

CA Cancelli

Azienda Rossi

Regione 
Marche



Tipo di documento Nome documento

Scrittura privata
Accordo per la costituzione gruppo

Domande di adesione al gruppo

Manuale
Manuale di GFS per Gruppo (parte 

generale e parte speciale)

Registri allegati al manuale

Registro membri del gruppo
Registro formazione e materiale 

informativo
Registro non conformità, azioni 

preventive e correttive
Registro sicurezza (attività di formazione 

e dispositivi)

Registro avversità biotiche e abiotiche

Registro prodotti fitosanitari
Registro delle lavorazioni

Registro dei boschi storici culturali e 
spirituali

Registro degli interventi di gestione a 
valenza sociale

Modelli documenti operativi

Scheda reclamo/ricorso e controversie

Check list per audit interni PEFC ITA 1000

Check list per audit interni PEFC ITA 
1001-1

Documenti informativi

Manuale informativo su Certificazione 
(obiettivi, tempi, modalità operative e 

attori)
Vademecum per capofila del gruppo
Brochure sintetica su certificazione

Preparazione dela documentazione



Perché la certificazione forestale?



Aspetti etici
Promozione 

filiere di 
prossimità

Promozione 
territoriale e 

turismo

Valorizzazione 
servizi 

ecosistemici

Preferenze dei 
consumatori

GPP

PSR

Perché la certificazione forestale?



Fonte: Internazionale, atlante dei crimini ambientali basato su dati da: Unodc annual reports 2010 e 2013; Wwf-Australia; 
Globaltimber.co.uk, Estimates of the percentage of “illegal timber” in the imports of wood-based products from selected countries, 2007; 
Traffic; Fao; World ocean review report 2013; Michigan state university, Human trafficking task force; Greenpeace, The toxic ship, 2010; 
Rassegna stampa National Geographic, Huffington Post e L’Espresso. Traffic, Fao, Unodc, Global financial integrity.

Aspetti etici

Perché la certificazione forestale?



Promozione filiere di prossimità

Perché la certificazione forestale?



Promozione territoriale e turismo
Perché la certificazione forestale?



Preferenze dei consumatori

Sondaggio YouGov 2017 su 1000 consumatori italiani

Perché la certificazione forestale?

Conoscenza e fiducia nel marchio PEFC



GPP

Autorità pubbliche
circa il 14% del PIL
dell’Unione Europea
(pari a una spesa
annuale di 1,8 trilioni di
euro).

Approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri
ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la
diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il
profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle
soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo
l’intero ciclo di vita.

Perché la certificazione forestale?



Servizi ecosistemici

Perché la certificazione forestale?



Servizi 
ecosistemici

Certificazione GFS

Piani di gestione, piani di 
assestamento o strumenti 

pianificatori assimilabili, approvati 
e vigenti

Norme e i regolamenti nazionali e regionali

Il rispetto delle norme esistenti e la presenza di un 
Piano di Gestione sono reqisiti indispensabili

mantenimento e sviluppo adeguato delle 
risorse forestali e loro contributo ai ciclo 
globalo del carbonio

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

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

mantenimento di altre funzioni e 
condizioni socio-economiche



Grazie per l’attenzione

Eleonora Mariano progetti@pefc.it
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