promuovere la gestione sostenibile
delle foreste

Può essere
importante
anche
per te!

La certificazione
forestale
Lo strumento per dimostrare che i boschi sono
gestiti in maniera sostenibile
G
G

G
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Hai a cuore l’ambiente e i boschi?
Vuoi che le foreste siano gestite in
maniera ambientalmente appropriata
ed economicamente valida, con beneficio per la società?
Vuoi sostenere un sistema che permetta di garantire tale approccio?
Desideri acquistare e promuovere prodotti derivati dal legno provenienti da
foreste certificate?

Se la tua risposta è SI, allora il PEFC fa
per te.
La Gestione Forestale Sostenibile si
basa su una gestione dei boschi che
sia ambientalmente corretta, economicamente positiva e socialmente utile,
per le generazioni presenti e future.
Il Consiglio internazionale del PEFC è
un’organizzazione no profit, autonoma
e non governativa che promuove la
certificazione indipendente delle foreste gestite secondo questi principi.
Il PEFC è lo schema di certificazione
forestale più diffuso al mondo e, in
quanto tale, offre alle imprese e ai
proprietari forestali un sistema sicuro
per dimostrare ai consumatori che il
legno utilizzato nei loro prodotti proviene da foreste gestite in modo sostenibile.
Questo rende la certificazione PEFC

anche un utile strumento per combattere i tagli illegali.
Il PEFC è un sistema che consente il
reciproco riconoscimento di schemi di
certificazione forestale nazionali o
internazionali, che sono stati sviluppati a livello locale sulla base dei requisiti di gestione forestale sostenibile
riconosciuti a livello internazionale.
Questo sistema raggruppa schemi sia
nazionali che regionali di certificazione forestale indipendente, prevalentemente basati sulle acquisizioni dei
processi intergovernativi per la gestione forestale sostenibile in atto nei
diversi continenti, come la Conferenza
Ministeriale per la Protezione delle
Foreste in Europa.
il PEFC è divenuta l’organizzazione
“ombrello” di schemi di certificazione
nazionali più diffusa del mondo: raggruppa, infatti, oltre 30 schemi nazionali di tutto il mondo, che porta sul
mercato centinaia di milioni di tonnellate di legname proveniente da decine
di milioni di ettari di foreste certificate. Il PEFC gode del sostegno di
numerose parti interessate del settore
foresta legno, fra le quali proprietari
forestali, amministrazioni pubbliche,
organizzazioni commerciali e agenti
del legno, associazioni, sindacati ed
organizzazioni non governative.

Il PEFC ha un logo
per i prodotti a base
di legno che permette
ai consumatori e al
pubblico di fare una
scelta a favore della
gestione forestale
sostenibile.

PEFC ti offre:
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Sostenibilità

G

Affidabilità

G

Credibilità

G

Adattabilità
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Fornisce una prova indipendente e certificata della
gestione sostenibile delle
foreste

G

Fornisce continui flussi di
prodotti legnosi provenienti
da milioni di ettari di foreste
certificate gestite in maniera
sostenibile.

PEFC – Sostenibilità
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Apporta benefici alla biodiversità naturale e all’ambiente
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Promuove una gestione delle
foreste economicamente
valida, ambientalmente
appropriata e socialmente
positiva
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PEFC – Adattabilità
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Come posso essere coinvolto
nel PEFC?
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Se possiedi o gestisci un bosco,
contatta il segretario PEFC
nazionale del tuo paese e chiedi
informazioni su come certificare
la tua foresta.
Se sei un’azienda di lavorazione
o di commercializzazione del

Controlli regolari, indipendenti e
certificati, dall’albero in bosco sino
al prodotto finale, garantiscono al
consumatore che i prodotti a base
legnosa possano essere tracciati
fino alle foreste d’origine, gestite in
modo sostenibile.
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Facilita l’attivo coinvolgimento di
foreste e imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, in un
sistema di gestione sostenibile,
includendo quindi sia i piccoli
boschi a gestione individuale o
familiare che le proprietà forestali di
medie e grandi dimensioni (comprese le grandi imprese multinazionali).
Tiene in considerazione e armonizza
le differenze globali di tipologie
forestali, di contesti culturali, strutture di proprietà e obiettivi di
gestione.
legno, puoi certificare i flussi
della produzione certificati PEFC
(per i dettagli, contatta il
segretario PEFC nazionale del
tuo paese).
Se sei un consumatore, richiedi
prodotti con il logo PEFC o esigi
dal tuo fornitore materiale certificato PEFC.
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PEFC – Affidabilità

Sviluppa schemi e standard nazionali
di certificazione della gestione forestale, basati su dei processi per la protezione delle foreste portati avanti da
tutte le parti interessate al mondo del
legno, in Europa sottoscritti da 37
nazioni, e nel resto del mondo di altri
processi intergovernativi per la gestione
forestale sostenibile.
Usa procedure di accreditamento e di
certificazione riconosciute a livello
internazionale a garanzia dell’indipendenza nel controllo, nella definizione
degli standard e nella valutazione della
gestione forestale sostenibile.
E’ sostenuto da oltre 30 schemi di certificazione indipendenti e dalle parti
interessate al mondo forestale e tengono in considerazione gli interessi, fra
gli altri, dei proprietari forestali, delle
industrie e del settore ambientale e
sociale.
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PEFC – Credibilità

