gestione sostenibile

e certificazione forestale

Quello che vendi
è ciò che fa
la differenza

Una sfida

per la filiera del legno

Un numero sempre maggiore di consumatori desidera che le attività economiche
e produttive si svolgano secondo procedure rispettose dell’ambiente. In aggiunta,
le politiche d’acquisto delle Pubbliche Amministrazioni e delle imprese private
richiedono alle industrie di trasformazione del legno la prova della provenienza
da fonti gestite in modo sostenibile del legname che utilizzano.
La certificazione – una garanzia
chiara e immediata

I prodotti a base legnosa sono caratterizzati
da un bilancio ambientale generalmente
migliore rispetto ai materiali concorrenti
(acciaio, cemento, ecc.). La questione cruciale riguarda però il modo in cui sono gestite le foreste da cui proviene il legno.
Per rispondere a questi dubbi e rassicurare
la loro clientela, produttori e rivenditori debbono fornire la prova che i prodotti commercializzati provengono da foreste gestite in
maniera sostenibile. Inoltre, l’attivazione da
parte del settore privato di un meccanismo
volontario di garanzia può completare utilmente le iniziative adottate dai governi per
combattere i tagli illegali delle foreste.

Il PEFC offre a chi acquista prodotti cartacei e prodotti legnosi la garanzia chiara e
immediata di contribuire alla gestione
sostenibile delle foreste. Le foreste gestite
in maniera sostenibile sono quelle in cui la
gestione forestale implementa rigorosi standard quantificabili e verificabili, basati su
requisiti ambientali, sociali ed economici
internazionalmente riconosciuti; standard
che rappresentano i principi fondamentali
della sostenibilità. Sebbene molte foreste
siano gestite in maniera sostenibile, il solo
modo di provarlo in modo credibile consiste
in un controllo indipendente, detto “di terza
parte”.
Bisogna dunque che un organismo indipendente, qualificato e imparziale – un certificatore – verifichi che le foreste siano gestite
secondo tali principi fondamentali e altri
elementi chiave, come ad esempio le convenzioni internazionali, comprese quelle
dell’ILO (Organizzazione Internazionale del
Lavoro). Questo è ciò che si intende per
“Certificazione forestale”.
Parimenti, il certificatore verificherà che le
aziende abbiano in atto un sistema di controllo dei flussi di materiale legnoso, in
modo che il legno proveniente da una foresta certificata possa essere rintracciato dal
taglio dell’albero in bosco sino al prodotto
finito. Questa certificazione è chiamata
“Catena di Custodia” (in inglese: Chain of
Custody). Ogni impresa infatti, rappresenta
un anello della “catena” del legno, dalla
foresta al prodotto finito. E’ dunque importante che tutte le imprese della filiera legno
certifichino il loro ambito di responsabilità,
così da garantire la continuità della catena.

La certificazione – Perché riguarda
anche te
La certificazione della gestione forestale e
quella della catena di custodia hanno valenze
diverse per i diversi gruppi d’interesse (gli
“stakeholder”):
i consumatori possono dare il loro supporto alla gestione forestale sostenibile
acquistando prodotti di origine legnosa
provenienti da foreste certificate.
i negozianti e i distributori (clienti delle industrie di trasformazione del
legno) possono sviluppare le loro attività economiche promuovendo, nel

contempo, l’uso di prodotti legnosi e
cartacei provenienti da foreste gestite
in maniera sostenibile e crescere in
competitività grazie anche ad una
immagine aziendale più completa, in
una dimensione di cittadinanza
responsabile. Inoltre, un numero crescente di acquirenti esige esclusivamente legno proveniente da foreste
certificate, e in certi mercati la
domanda eccede l’offerta.
l’industria di trasformazione del legno
può migliorare l’immagine del proprio
settore e promuovere così i propri prodotti.
i proprietari forestali possono fornire la
prova indipendente che la gestione dei
loro boschi si basa su pratiche
ambientali, sociali ed economiche
adeguate alle condizioni locali.
Anch’essi godranno, quindi, di migliori
prospettive di mercato per il legname
che producono.

La gestione sostenibile delle foreste rappresenta un vantaggio competitivo per i
proprietari forestali e l’industria del
legno. Questo beneficio sarà però reale
solo quando sarà stato comunicato ai
consumatori in modo chiaro e convincente. E’ ciò che propone il PEFC, il sistema
di certificazione forestale più diffuso del
mondo.

La certificazione cresce rapidamente
Esistono nel mondo oltre 50 schemi nazionali o regionali di certificazione forestale.
Ciascuno è strutturato diversamente e
basato su criteri propri. Dalla sua nascita
nel 1999, il PEFC è divenuta l’organizzazione “ombrello” di schemi di certificazione forestale nazionali più diffuso nel mondo (e in particolare in Europa e in America
del Nord). Le decine di milioni di ettari di
foreste certificate PEFC, assicurano la fornitura di centinaia di milioni di tonnellate
di legname certificato alle industrie di trasformazione, che commercializzano in
seguito i loro prodotti sul mercato.
Il PEFC gode del sostegno di numerose
parti interessate, fra le quali vari soggetti
della filiera foresta-legno, organizzazioni
per la commercializzazione del legno, pubbliche amministrazioni, associazioni, sindacati e organizzazioni non governative.
Il successo di questo approccio è tale che
un gran numero di sistemi di certificazione
del mondo intero lo stanno adottando,
facendo del PEFC un organismo di dimensioni realmente globale.

Cresce la comunicazione con i clienti
Un’impresa può utilizzare il logo PEFC
per comunicare alla propria clientela il
proprio impegno verso l’applicazione dei
principi di sostenibilità. Nella maggior
parte dei casi, la ditta, che è titolare di
un certificato di catena di custodia, sce-

glie di dare questa informazione attraverso il logo PEFC (accompagnato dal numero di licenza di utilizzazione appositamente attribuitole).
PEFC ha già autorizzato migliaia di
imprese, certificate per la catena di
custodia, ad utilizzare il logo PEFC come
strumento di comunicazione sul loro
legname, sulla carta o sui loro prodotti di
origine legnosa. Grazie ad una serie di
certificati di catene di custodia, infatti, il
legname proveniente da una foresta certificata può essere rintracciato dall’abbattimento dell’albero in bosco sino al prodotto finito.

Gestione Forestale Sostenibile Cosa significa?

Certificazione forestale - Cos’è?
Una valutazione condotta da un esperto indipendente, qualificato e accreditato, che attesta per
iscritto che le pratiche di gestione forestale sono
conformi alle norme prestazionali collettivamente
concordate in materia di gestione sostenibile.

La definizione corrente di gestione forestale
sostenibile, adottata nel 1993 dalla Conferenza
Ministeriale per la Protezione delle Foreste in
Europa, è:

La certificazione della catena di
custodia - Cos’è?
Una valutazione condotta da un esperto indipendente, qualificato e accreditato, che attesta per
iscritto che il sistema dei flussi contabili di
legname attivato da un’azienda per controllare il
percorso del legno dalla foresta certificata fino
all’azienda stessa, rispetta i precisi requisiti dello schema di certificazione.

“la gestione e l’uso delle foreste e dei terreni
forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo
che consentono di mantenerne la biodiversità,
produttività, capacità di rinnovazione, vitalità e
potenzialità di adempiere, ora e nel futuro, a
rilevanti funzioni ecologiche, economiche e
sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi”

Criteri e indicatori esemplificativi di gestione forestale sostenibile

Provvigione
Potenzialità
generali
Uso del suolo e
della superficie
forestale

Bilancio tra
incremento e
prelievo

Fissazione del
carbonio

Prodotti
non legnosi

Funzioni
produttive delle
foreste

Risorse forestali
e ciclo del
carbonio

Partecipazione
e consapevolezza
pubblica
Valori culturali

Defogliazioni
Inquinamento
atmosferico

Superficie forestale
soggetta a piani di
assestamento

Ricerca e
educazione

Gestione
Forestale
Sostenibile

Salute e vitalità
delle foreste

Danni diversi

Aspetti
socio-economici

Bilancio
nutrizionale
e acidità

Occupazione

Erosione
del suolo
Protezione
generale

Funzioni
protettive
delle foreste
Conservazione
delle acque

Fonte: Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe

Biodiversità
Specie
protette

Protezione
generale

Biodiversità in Ecosistemi rari
foreste produttive

Funzione
ricreativa
Importanza del
settore forestale

Sintesi della procedura di certificazione PEFC
Organismi autonomi

Azione

Schema di certificazione
forestale (PEFC Italia)

Definizione delle norme

Risultati
norme/schema di certificazione
certificato di gestione forestale

Organismo di certificazione

Audit (verifiche di controllo)

Organismo nazionale di
accreditamento (SINCERT)

Valutazione delle competenze
degli organismi di certificazione

Accreditamento dell’organismo
di certificazione

PEFC Council

Autorizzazione per l’utilizzo del
Logo tramite PEFC Italia

Logo PEFC sui prodotti

Valutazione dello schema di
certificazione

Mutuo riconoscimento

Perché la certificazione PEFC
ha tanto successo?
Il PEFC rispetta e utilizza – nelle
diverse parti del mondo – i processi di certificazione e di definizione della gestione forestale
sostenibile riconosciuti internazionalmente, come base per l’elaborazione di norme e schemi
nazionali di certificazione. Questi processi includono i processi
intergovernativi per la gestione
forestale sostenibile sviluppati in
consultazione con migliaia di
esperti forestali e di rappresentanti delle diverse parti interessate.
Il PEFC fornisce un quadro grazie al quale i criteri concordati a
livello internazionale possono
essere integrati con gli schemi
nazionali e regionali che tengono
conto delle caratteristiche locali.
Gli standard prestazionali della

gestione forestale previsti dagli
schemi nazionali PEFC si basano, infatti, sui risultati dei processi intergovernativi; per l’Italia
è la Conferenza Ministeriale per
la Protezione delle Foreste in
Europa. Questo Processo intergovernativo si è sviluppato dopo la
Conferenza delle Nazioni Unite
sull’Ambiente e lo Sviluppo del
1992 a Rio de Janeiro, ed è un
processo tuttora in corso. Pertanto, se la Conferenza Ministeriale (che rappresenta i governi
di 37 paesi) concorda dei cambiamenti in qualunque aspetto
della gestione forestale sostenibile, questi cambiamenti verranno recepiti e messi in pratica
anche nella certificazione PEFC.
Gli schemi nazionali di certificazione forestale rimangono indipendenti ma cooperano fra loro
sotto l’”ombrello” PEFC, per
garantire che il legname certificato secondo ciascuno schema
risponda a requisiti equivalenti e
possa quindi venire commercializzato a livello internazionale.
Grazie al PEFC, clienti, distributori e industriali in tutto il mondo sono garantiti del fatto che,
in ciascun paese, la gestione
delle foreste certificate PEFC va
al di là della stretta osservanza
delle norme internazionalmente
accettate.

certificato di catena di custodia

Il processo decisionale aperto,
democratico e trasparente del
PEFC garantisce la possibilità di
partecipazione a molteplici
portatori di interessi a livello
locale, nazionale ed
internazionale. Questo approccio
è basato sulla partecipazione
attiva di ciascuno e
sull’applicazione concreta sul
terreno.
Il modello di certificazione
utilizzato dal PEFC garantisce
che l’applicazione delle
procedure e il loro controllo
restino sempre indipendenti fra
loro, in quanto effettuati da
organismi professionali differenti
e separati.

Il rappresentante del PEFC Italia
(www.pefc.it) è a disposizione per fornire
le informazioni di base necessarie per
ottenere una catena di custodia PEFC e
il logo per la tua impresa.

Proprietario di boschi – Può voler ottenere
una certificazione PEFC per la gestione
della sua foresta. Per farlo può informarsi
sullo schema di certificazione nazionale
tramite l’indirizzo www.pefc.it dove si
possono trovare dettagli sugli organismi
di certificazione presenti nella sua area.
Altre parti interessate – Chi è interessato
alla gestione sostenibile delle foreste e alla
loro certificazione e desideri essere informato sul PEFC nella propria regione o promuovere la gestione sostenibile delle foreste attraverso il PEFC per scopi educativi,
contatti il proprio rappresentante nazionale
del PEFC all’indirizzo www.pefc.it.

Il PEFC ha pubblicato un database completamente interattivo in
lingua inglese sul sito internet
www.pefc.org. Vi si possono cercare e trovare informazioni su ogni
numero di certificato o licenza
d’uso del logo in relazione ad una
qualsiasi certificazione di foresta
o catena di custodia ottenuta con
un qualsiasi schema di certificazione approvato dal PEFC.
Verificalo da solo in internet.
PEFC - Programme for Endorsement of Forest Certification schemes
(Programma per il mutuo riconoscimento degli schemi di certificazione forestale)

PEFC Council
17 Rue des Girondins - L-1626 Luxembourg
Tel: +352 26 25 90 59 - Fax: +352 26 25 92 58
E-mail: pefc@pt.lu - www.pefc.org

PEFC Italia
Segretario nazionale: Dott. For. Antonio Brunori
Via Catanelli, 19 - Ponte San Giovanni - 06087 Perugia
Tel. / Fax 075 59 97 295
E-mail: info@pefc.it - www.pefc.it
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Industrie di lavorazione del legno, intermediari (business to business) cliente/fornitore, commerciante o venditore – possono
volere che il loro prodotto abbia un percorso certificato. In questo modo si dà ai
propri prodotti la possibilità di avere il
logo PEFC, insieme a tutto ciò che esso
comunica. Se si fa uso di un logo commerciale nella comunicazione di marketing per i prodotti legno/carta che hanno
con successo superato tutti i passaggi
della catena di custodia, si incoraggiano i
clienti e il pubblico in generale a fare
una scelta a favore della gestione sostenibile delle foreste, acquistando prodotti
contrassegnati dal logo PEFC.

Cliente finale/consumatore – Può acquistare un prodotto etichettato PEFC o chiedere di vedere il certificato di catena di
custodia per essere sicuro che sta contribuendo alla gestione sostenibile delle
foreste e alla loro certificazione.
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