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Cosa è il PEFC 

• 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
promozione della gestione sostenibile e attiva
delle foreste e dei relativi prodotti



I principali documenti di riferimento



PEFC nel mondo



Cosa è la certificazione forestale

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

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

▪ Ci deve essere conformità a degli standard gestionali ambientali, 
riconosciuti a livello internazionale

▪ 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 con carta da foreste gestite in 
maniera sostenibile”
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Il contesto di riferimento: alcuni elementi chiave 
per lo standard di Gestione Sostenibile del VU

- Popolazione urbana mondiale:
previsto aumento dell’84% entro

pochi decenni, passando da 3,4

miliardi nel 2009 a 6,4 miliardi nel

2050

- Paesi asiatici: larga parte della
produzione legnosa avviene fuori

foresta («trees outside forest») –

USA: presenza di urban forestry

immense (fino a 1 mln ha)



Il contesto di riferimento: alcuni elementi chiave 
per lo standard di Gestione Sostenibile del VU

- Crescente interesse per i cittadini (in Italia il
72% della popolazione) per i temi legati
all’ambiente

- In Italia lo scopo principale Gestione sostenibile
del VU non è tanto la produzione legnosa
quanto la regolare fornitura di Servizi
Ecosistemici

- Futura applicazione protocollo per Servizi
ecosistemici derivanti da VU

- Crescente sensibilità nella valorizzazione del
Legno Urbano (microeconomie)
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Composizione del Gdl Forum
• Autorità nazionali (ministero Politiche Agricole e Forestali, Comitato 

Verde Pubblico Ministero Ambiente) 
• Autorità locali (Regioni FVG, Emilia Romagna, Sardegna, Provincia 

Trento)
• Comuni (Torino, Genova)
• Organizzazioni di categoria (Assofloro, BioAgricert, Coldiretti, 

Federforeste, DREAM, CSI, CSQA, CONAF, AUSF)
• Associazioni ambientaliste (Legambiente, LIPU)
• Ricerca scientifica (CNR, CREA, Università Firenze, Università Perugia, 

SIA, SISEF)



Gli ambiti di applicazione dello standard
Alberature lineari o diffuse (o alberate)

sistemi di alberi in filare, in gruppi o in forma isolata lungo strade cittadine, come strade di quartieri residenziali, 
strade di transito, arterie di traffico, percorsi ciclo-pedonali, parcheggi e piazze. 



Gli ambiti di applicazione dello standard

Parchi e giardini: aree pubbliche o private,
indipendenti dalla loro estensione, con
preminente funzione ambientale e superficie
prevalentemente a verde, ma con una struttura
di percorsi e di aree pedonali che garantisca un
grado di fruibilità alto e lo svolgimento di attività
pubbliche con finalità sociali oppure di interesse
privato che comunque eroghino servizi
ecosistemici di interesse collettivo.



Gli ambiti di applicazione dello standard

Foresta urbana
territorio con copertura arborea superiore al 10%, su
un’estensione maggiore di 0,5 ha e con alberi alti, a
maturità, almeno 5 metri che abbia una relazione diretta e
funzionale in termini di servizi ecosistemici con l’ambito
urbano e che venga gestita in funzione di questi o comunque
quei territori identificati come tali da strumenti vigenti di
pianificazione urbanistica.



Documenti di riferimento



Criteri e Indicatori di gestione forestale sostenibile del 
processo Pan europeo di riferimento
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Alcuni dei temi chiave

Criterio 1 - Mantenimento o appropriato miglioramento del verde urbano e suo contributo al 
ciclo globale del carbonio
• Variazioni di superficie
• Censimento del verde
• Bilancio arboreo 
• Pratiche positive per il clima

Criterio 2 - Mantenimento della salute e vitalità degli ecosistemi 
• Piano di monitoraggio
• Programmazione e pratica degli interventi di potatura
• Difesa fitosanitaria
• Fertilizzazione
• Impianto e messa a dimora
• Olii, fluidi meccanici e carburanti



Alcuni dei temi chiave

Criterio 3 - Mantenimento e sviluppo delle funzioni produttive nella gestione dell’area verde
• Contenuti del piano di cura e gestione del verde
• Contenuti del regolamento del verde 

Criterio 4 - Mantenimento, conservazione e appropriato miglioramento della diversità 
biologica 
• Aree sensibili ad alto valore ecologico e specie animali e vegetali a rischio
• Aree destinate alla biodiversità 
• Alberi monumentali, di pregio e appartenenti a specie rare
• Qualità del materiale di propagazione 
• Diversità di specie vegetali e tipologia
• Pratiche di prevenzione, mitigazione e compensazione nella costruzione e gestione di 

infrastrutture 
• Direttive o prescrizioni per attività di gestione e costruzione di infrastrutture in ecosistemi rari, 

sensibili o rappresentativi     



Alcuni dei temi chiave

Criterio 5 - Mantenimento e appropriato miglioramento delle funzioni protettive della
gestione (con specifica attenzione alle funzioni climatiche (clima locale e assorbimento
co2), alla filtrazione dell'aria e alla difesa dai rumori, del suolo e alla regimazione delle
acque).
• Copertura arborea
• Inventario, mappatura e pianificazione dei suoli sensibili e delle aree con funzioni protettive
specifiche dirette. Indicazioni gestionali e pianificatorie per le suddette aree

• Impermeabilizzazione e regimazione delle acque meteoriche e stima fabbisogno irriguo

Criterio 6 - Mantenimento delle altre funzioni e delle condizioni socio-economiche
• Comunicazione, promozione e partecipazione pubblica
• Gestione del rischio connesso alla presenza di alberi
• Presenza assicurazioni, Danni e controversie derivanti dalla gestione del Verde
• Gestione di problematicità legate a pollini e allergeni
• Inquinamento acustico
• Indice di specializzazione del personale impiegato nel settore verde



La struttura degli standard PEFC
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L’approccio di performance





Maggiori informazioni sul sito del PEFC Italia



Grazie per l’attenzione
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progetti@pefc.it
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