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Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali



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.

• E’ una certificazione di parte terza,

svolta da Organismi di certificazione

accreditati da Accredia.

• La certificazione forestale è nata per la

gestione attiva delle foreste e per la

promozione del legno se tagliato da

boschi gestiti in maniera sostenibile.



Riflessione di introduzione

«Se l'umanità non progredisce nella stessa 

misura in tutte le parti del mondo, la 

responsabilità non è della scienza, ma 

dell'ignoranza dei benefici che se ne 

possono trarre, e delle cattive scelte 

politiche» 

Jack Steinberger da «La responsabilità dello 

scienziato su un pianeta finito» 
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Segherie, 

aziende di prima 

trasformazione

Aziende di 

seconda 

trasformazione

Legname 

esboscato

prodotti legnosi

Il legno è testimone delle 

sue origini...

Foreste di 

origine



La legna da ardere diminuisce la propria importanza 

nel tempo a favore di combustibili fossili



Bioeconomia è una 

visione

6

O

C

D

E 

(

2

0

0

9

)



Punti di vista 



Sostenibilità…
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Certificare la Gestione ...



… e poi i suoi prodotti



Perché la certificazione del legno energia?



Dare garanzia di legalità della materia prima



Energia PEFC

In UK the government has confirmed its intention to bring in biomass 

sustainability criteria, including land criteria, for the Renewable 

Heat Incentive (RHI), and also confirmed that for Non-Domestic 

Renewable Heat Incentive land criteria consistent with those of 

the RO are expected to come into force in April 2015.

The Timber Standard for Heat and Electricity sets out how the land 

criteria will apply to the use of woodfuel under the Renewable 

Heat Incentive, Contracts for Difference (CfD) and Renewables 

Obligation. The standard draws upon the principles set under the 

UK government Timber Procurement Policy (UK-TPP). 

EUTR – 995/2010 e Sistema di Diligenza Dovuta 







Bricchetti

Biodiesel



17



• Tutta l’energia prodotta da legname locale 
trasformato dall’azienda è venduta con la 
dichiarazione «Fonti controllate PEFC»

• La dimensione locale dell’approvvigionamento 
(100%) è valorizzata tramite il marchio Legno 
Provincia di Torino, tramite un sistema di 
tracciabilità che sfrutta la stessa 
documentazione e le stesse procedure della 
catena di custodia PEFC

Cooperativa La Foresta – Gruppo 
Certificazione provincia di Torino



Separazione 
fisica

% semplice



I boschi non servono 
per alimentare le 

centrali a biomassa ...

ma le centrali servono 
per un'opportuna, 

corretta ed economica 
gestione dei nostri 

boschi, con 
valorizzazione del 
legno “a cascata”.

Antonio Brunori 


