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Earth Overshoot Day 2019 è stato il 
29 luglio, il più “presto” di sempre 

The Ecological Footprint adds up all of people's competing demands for 
biologically productive areas – food, timber, fibers, carbon sequestration, 
and accommodation of infrastructure. 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2508024-1&h=2876972519&u=https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/&a=Ecological+Footprint


1979, scientists predicted climate 
change. And hey, they were right 

Forty years ago, a group of climate scientists sat down at Woods Hole in 
Massachusetts for the first meeting of the “Ad Hoc Group on Carbon Dioxide and 
Climate”. It led to the preparation of what became known as the Charney Report – 
the first comprehensive assessment of global climate change due to carbon dioxide. 

https://www.bnl.gov/envsci/schwartz/charney_report1979.pdf
https://www.bnl.gov/envsci/schwartz/charney_report1979.pdf
https://www.bnl.gov/envsci/schwartz/charney_report1979.pdf


Emissione di Carbonio da fonti fossili determina il 
60% dell’impronta ecologica umana 



Sensibilità crescente verso i temi ambientali 





Cambiamenti climatici 
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www.pefc.it  www.fsc-italia.it  

Sistemi di Certificazione Forestale in 

Italia  e nel mondo 

Programme for 

Endorsement of Forest 

Certification schemes 

Forest Stewardship Council 



Dalle foreste gestite in modo sostenibile 
al consumatore 

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 



 
Obiettivi della Catena di Custodia 



13 

L’ambiente è diventata una forza crescente, come elemento trainante del mondo economico, negli 

ultimi 30 anni. 

Gli argomenti si susseguono, ma con un impatto residuale accumulativo.  

La direzione è quella della sostenibilità 

Sostenibilità: Percezione o Realtà? 

Esempio: il mondo della carta 



I consumatori europei sono sempre più disorientati e 
preoccupati, per il metodo di produzione, l'origine e la 
qualità del cibo che finisce nei loro piatti. 

I fattori più importanti nella scelta degli alimenti(*) sono: 
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 Origine (53%) 

 Costo (51%) 

 Sicurezza alimentare (50%) 

 Gusto (49%) 

Nel frattempo… consumatori preoccupati 

(*) Indagine Eurobarometro sulla sicurezza alimentare, giugno 2019 

 



Richiesta del mercato 
Richiesta di prodotti certificati da parte 

del consumatore 



Richiesta del mercato 
L’opinione del consumatore 

Preferiresti 

aziende con 

prodotti 

etichettati? 



Source: PEFC/YouGov Global Consumer Survey (Giu 2017) 

Richiesta del mercato 
L’opinione del consumatore 







Piantare alberi è una soluzione, ma … 



IL PEFC e il CAPITALE  

NATURALE 

Agroforestry Piantagioni lineari 

Piantagioni 

Verde Urbano 

Foreste 



Servizi ecosistemici 

Bosco 

Stoccag
gioCO2 

Biodiversità 

Servizi 
idrici 

Tutela 
idrogeologica 

Ricreazione 

Legno 





Il mercato dei Crediti di C 

Il mercato dei crediti d’emissione può essere 

suddiviso in due grandi gruppi: 

 

 

 

 

 

 

Crediti derivanti dagli obblighi 

di legge (2 schemi 

funzionamento: EU ETS e 

meccanismi flessibili CDM e 

JI nei Paesi firmatari del PK) 

 

Crediti emessi su richiesta di 

carattere volontario 

(AzzeroCO2, LifeGate, 

Carbon Neutral, ecc) 

 

Entrambi riguardano marginalmente il 

settore forestale, almeno per 

l’aspetto economico 



Attività che possono migliorare assorbimento 
CO2 e possono ridurre le emissioni 

 

⃰ miglioramenti della gestione forestale; 

⃰ riforestazione/afforestazione; 

⃰ forestazione urbana; 

⃰ creazione e gestione di corridoi ecologici; 

⃰ utilizzo di prodotti legnosi; 

⃰ attività agricole volte al sequestro del carbonio; 

⃰ gestione dei pascoli e  del carico animale. 

⃰ altre attività che generano sequestro di 
carbonio. 

 

Azioni di mitigazione e di 

adattamento 





Il progetto di compensazione relative 

alla Pioppicoltura 

Impianto 

di nuovi 

pioppeti 

Piantagione 

esistente 

Addizionalità 
Certificazione  

della gestione 

sostenibile 

Riduzione 

delle 

emissioni 

Certificazione  

della gestione 

sostenibile 

Riduzione delle 

emissioni dovute ad 1/2 

fertilizzante e 1/3 dei 

pesticidi  

possibilità di 

contabilizzare una 

non-emissione  

Conversione di suolo 

agricolo a piantagione  

arborea 

Stoccaggio C 

in biomassa 
Contabilizzare il 

Carbonio 





Il progetto di compensazione PEFC-

Leroy Merlin 





https://www.youtube.com/watch?v=j0LYSCHE0MI 

https://www.youtube.com/watch?v=j0LYSCHE0MI




Il progetto di compensazione 

PEFC-Leroy Merlin 

Comunalie 
Parmiensi 

Comunelli 
di Ferriere 

Conversione 
ad alto fusto 
+ gestione 
ordinaria 

Riduzione 

della CO2 

LM 

Acquisto 

legna da 

ardere 

Neutralizz

a 

emissioni 



Piantagioni policicliche, per 

incrementare i servizi ecosistemici 





GFS e GSP 

Contabilizzazione del carbonio  

(indicatore sostenibilità) 

 

Riduzione volontaria 

delle emissioni e 

aumento sink 

GREEN MARKETING 

Crediti 

RICONOSCIMENTO  



www.pefc.org #pefc 

Promoting 

Sustainable Forest 

Management 

Antonio BRUNORI 

PEFC Italia 

info@pefc.it 

 

Grazie! 

PEFC Italia 
Strada dei loggi, 

22 

06135 Perugia 


