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• L’Associazione PEFC è un’organizzazione 
internazionale non governativa, indipendente e 
senza fini di lucro che ha lo scopo di 
promuovere la gestione sostenibile delle 
foreste attraverso un sistema di certificazione.

• E’ una certificazione di parte terza
• La certificazione forestale è nata per la tutela 

delle foreste e per la promozione del legno, 
possibilmente locale - se tagliato in boschi 
gestiti correttamente. 

• Promozione della gestione attiva delle foreste 
e della filiera trasparente, tracciabile, legale e 
certificata

Che cosa è il PEFC?

Biomasse legnose fra qualità dell’aria e sostenibilità
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Cambiamenti nella copertura forestale
(Riduzione annua 5 milioni di ettari: 2010-2020)    
Fonte: FAO marzo 2021
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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.

L’insostenibile illegalità delle filiere forestali



 Quasi l’80% del taglio delle foreste in 

Amazzonia è fuori legge o senza permessi di 

taglio 

 Secondo il Parlamento Europeo, il 20% delle 

importazioni in Europa è di origine illegale (dati 

2010)

 Dal 3 marzo 2013 obbligo in Italia della “Due 

Diligence” per chi taglia boschi o immette 

legname nel mercato europeo (UE 995/2010 –

Timber Regulation)

 L’Italia che ruolo gioca, in tutto questo?

 E’ il quarto importatore al mondo di materie 

prime legnose (legname per industria)

 Primo importatore al mondo di biomasse a 

fini energetici



Quando i conti non tornano: l’illegalità nel 
settore legno-energia in Italia

• In base ad recenti indagini campionarie 

condotte da vari enti (tra i quali Aiel, Arpa, 

Apat) si stima che il solo consumo di 

materiali legnosi combustibili a livello 

domestico sia pari a circa 20 milioni di 

tonnellate ogni anno

• Produzione interna globale di 4,3 milioni di 

tonnellate.

• Import: 1,7 milioni di tonnellate 

• Export: trascurabile 

• I conti non tornano: 14 milioni di tonnellate 

non censite! Importazioni non registrate o da 

utilizzazioni boschive che sfuggono alle 

rilevazioni statistiche correnti. 



Necessità di strumenti per frenare 

la deforestazione e i tagli illegali
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Sistemi di Certificazione della filiera 

legno-energia

Programme for 

Endorsement of Forest 

Certification schemes

Forest 

Stewardship 

Council

ENplus® certificazione del pellet, controllato lungo 

tutta la filiera, dalla materia prima fino alla vendita o 

alla consegna al consumatore finale.

schema di certificazione 

volontario di legna da ardere, 

cippato e bricchette



I prodotti forestali testimoniano le proprie origini

La certificazione della catena di custodia PEFC 
offre:

Legalità: il prodotto è legale al 100%

Origine: da foreste ben gestite che valorizzano i 
valori ecologici, sociali ed economici

Tracciabilità: la catena di approvvigionamento 
delle materie prime è controllata e verificata dal 
sito di raccolta fino ai prodotti finiti

La certificazione forestale PEFC offre:

Da foreste ben gestite:
operazioni forestali, mantenimento e valorizzazione 
ecologica, valori sociali, culturali ed economici

Per la salute:
ecosistemi forestali
comunità locali
lavoratori

Certificazione della 
Gestione forestale 

sostenibile

Catena di Custodia



E in Italia?
• La superficie forestale in Italia ha 

raggiunto i 10,9 milioni di ettari (36% del 
territorio nazionale) crescendo di quasi il 
6% dal 2005 al 2015.

• Negli ultimi trenta anni i boschi hanno
conquistato oltre 3 milioni di ettari e oggi
coprono un terzo della superficie totale
nazionale.

• L’illegalità è un fenomeno più legato agli
aspetti del lavoro (regolarità, sicurezza,
fiscalità) nel settore dei tagli boschivi

Fonte: INFC (Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio) 2015 

http://www.sian.it/inventarioforestale/jsp/home.jsp






Il cortocircuito del sistema foresta-legno 
italiano

Abbandono e scarsi 
investimenti

Scarso prelievo 
legnoso 

(8 mln m3/anno)  
25%

Italia fra i maggiori 
importatori di 

legno di pregio e 
legna a fini 
energetici

Italia fra i maggiori 
esportatori di 

prodotti legnosi 
finiti (seconda nel 

settore legno-
arredo)

Quasi il 70% 
legna da 
ardere
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Altopiano di Asiago (VI)

Esempio di potenziale filiera virtuosa

Dal Lago Legnami (Thiene VI)

Arch Legno (AP)

Margaritelli Esterni Eterni (PG)





Filiera corta con legno locale
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Consumo di legno 

a fini energetici
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Il carbone vegetale

Biocomb. solido (C, H, O + tracce N,S) 
da pirolisi lenta di biomassa 

lignocellulosica a T > 300°C 



Bricchetti

Biodiesel







Filiere corte e certificate





Filiere corte e certificate



L’impianto di teleriscaldamento di Campo 
Ligure (Ge)
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L’impianto di teleriscaldamento di Pomino
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Modalità di marcatura del legname

Metodo Caratteristiche Costi Archiviazione dati Stato

Martello 
forestale

Marcatura con simboli o 
numeri impressi nel legno

trascurabili No Trascrizione manuale su 
supporto cartaceo o digitale

In uso

Uso di 
vernici

Marcatura tronchi con 
vernici colorate, con simboli o 
codici numerici scritti a mano

trascurabili No Trascrizione manuale su 
supporto cartaceo o digitale

In uso

Etichette 
numerate in 
plastica 
(plastic tag)

Etichette con codice 
numerico in serie inserite con 
sistema a percussione

0.02-0.08 
€/tag

No Trascrizione manuale su 
supporto cartaceo o digitale

In uso

Barcode
QRcode

Codice a barre 1 o 2 D 
riportato su supporti di carta 
plastificata o metallo.

0.05-0.2 
€/tag

Sì Automatica tramite lettore 
elettronico 
o smartphone (sola lettura)

In uso

RFID 
(passivi)

Tag con tecnologia RFID 
montati su supporti diversi 
(chiodi, etichette, cunei) 
leggibili fino a 1 m di 
distanza.

da 1 
€/tag (in 
calo)

Sì Automatica tramite lettore 
elettronico (lettura/scrittura)

In fasedi 
test

Micro 
traccianti

Microscopiche particelle 
contenenti un microchip 
polimerico. Si aggiungono alle 
vernici o ai supporti plastici.

0.03-0.1 € 
/supporto

Sì Trascrizione manuale su 
supporto cartaceo o digitale

In fase di 
test 



Assessing the socio-economic impact of digitalisation in rural areas
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Che ruolo della digitalizzazione?

Digitisation: Economic and Social Impact in Rural Areas è un progetto 
quadriennale (2019-2023) con 25 partners finanziato dal programma Horizon 
2020.



Introduzione alla domanda chiave

32

The area of the LL

Come rafforzare l’adozione degli strumenti digitali nelle foreste 
italiane a supporto della tracciabilità della filiera legno-energia 
in conformità con gli obblighi dell’EUTR?



Tracciare per dare garanzie … e risparmiare

• La tracciabilità del legname con tecnologie di vario tipo (BARcode, 
QRcode, RFID, Blockchain, Isotopi radioattivi) ha avuto un recente 
incremento di impiego in Italia per il monitoraggio della filiera 
foresta-legno. 

• Le tecniche/tecnologie in uso o in fase sperimentale per la 
marcatura (tag) del legname sono diverse. 

• Tra le tecnologie disponibili, l’identificazione in radiofrequenza 
(RFID), applicata con successo in vari settori, sembra la più 
promettente in ambito forestale.

• Interesse crescente per la blockchain, ma incertezza sui costi di 
implementazione

• Volontà a pagare 2,5-3% in più per tracciabilità con IT (Paletto et al., 
2017)



Tracciabilità del legno mediante le tecnologie RFID 
sviluppate per il progetto PON Alforlab



W OODCHAIN
blockchain applied to PEFC c.o.c.

Tracciabilità del legno mediante BLOCKCHAIN

La blockchain ha mostrato 

un forte potenziale per 

facilitare trasparenza, 

affidabilità, sicurezza e 

tracciabilità all’interno della 

filiera del legno,

Biomasse legnose fra qualità dell’aria e sostenibilità



La Trasparenza e la Tracciabilità

Biomasse legnose fra qualità dell’aria e sostenibilità



Applicativo Online



Woodchain project

La blockchain ha mostrato un forte 

potenziale per facilitare 

trasparenza, affidabilità, sicurezza e 

tracciabilità all’interno della filiera 

del legno,

Deliverables

Guidelines for block chain application in PEFC C.O.C. certified supply chains

Supply-chain test results

W OODCHAIN
blockchain applied to PEFC c.o.c.



Conclusioni

• Il valore aggiunto e le prospettive della tracciabilità per:

1. Comunicare la sostenibilità dell’origine del legno

2. Trasferire il valore ecologico della materia prima legno

3. Comunicare il proprio ruolo nel trasferire una materia prima 
fondamentale per la Bioeconomia

• La tracciabilità come strumento di consapevolezza (interna ed 
esterna) di una economia sana e importante per il futuro del 
Pianeta.

Biomasse legnose fra qualità dell’aria e sostenibilità
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