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Quanto vale il 
capitale Naturale?



IL PEFC e il CAPITALE  NATURALE
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Il ruolo
del PEFC

Il PEFC si impegna ad 
ottenere il pieno 
contributo delle 

foreste per un mondo 
sostenibile

Il PEFC si impegna ad fornire strumenti efficaci per 
garantire la legalità e la sostenibilità lungo le filiere dei 

prodotti di origine forestale 



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



Vantaggi della certificazione della catena 
di custodia PEFC

✓ Supportare foreste gestite in modo sostenibile

✓ Assicura la legalità

✓ Soddisfare i requisiti di approvvigionamento del 
settore pubblico e privato

✓ Soddisfa le richieste del mercato

✓ Soluzione di tracciabilità per materiali a base 
cellulosica

✓ La più grande fonte di approvvigionamento certificato

✓ Supporta gli SDG



Le foreste al centro degli obiettivi ONU di 
sviluppo sostenibile

&



1,6 miliardi di persone dipendono dalle foreste

per lavoro e mezzi di sussistenza.

Le foreste gestite in modo sostenibile offrono

vantaggi economici e migliorano la vita di

milioni di persone.

Le foreste del mondo

assorbono quasi il 40% della

CO2 prodotta dall'uomo.

Le foreste gestite in modo

sostenibile hanno un ruolo

centrale nella mitigazione e

nell'adattamento ai

cambiamenti climatici.

L'80% degli animali e delle piante

terrestri vive nelle foreste.

La salvaguardia della biodiversità

forestale è fondamentale per PEFC. Il

60% di tutte le foreste certificate in tutto

il mondo è gestito in linea con i requisiti

PEFC riconosciuti a livello

internazionale.

Il 75% della nostra acqua

dolce proviene da bacini

imbriferi forestali.

Lo standard di gestione

forestale sostenibile PEFC

impone le migliori pratiche

di gestione relative alla

qualità dell'acqua e del

suolo.
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Le foreste forniscono 76 milioni di

tonnellate di cibo all'anno

il verde urbano certificato PEFC e la

certificazione dei prodotti forestali non

legnosi contribuiscono alla sicurezza

alimentare.

Il 70% della popolazione mondiale sarà

urbana entro il 2050.

La certificazione del progetto PEFC

promuove l'uso di legname certificato e

prodotti in legno ingegnerizzato nel

settore dell'edilizia.

Le pratiche di gestione

forestale sostenibile riduce

la sedimentazione,

migliorando le condizioni

dei fiumi e delle acque

costiere e avvantaggiando

gli ecosistemi acquatici.

L'energia da biomassa legnosa

rappresenta circa il 40% della nostra

fornitura di energia rinnovabile.

La certificazione PEFC aiuta a

garantire che la biomassa per la

produzione di energia sia

approvvigionata in modo

responsabile.
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Alberi e boschi possono avere un

effetto riparatore e terapeutico sulla

mente

La certificazione PEFC promuove la

gestione sostenibile delle foreste,

garantendo che le foreste siano

gestite correttamente in modo da

continuare a fornire i propri servizi

nel tempo.

L'81% dei consumatori globali 

è fortemente convinta che le 

aziende dovrebbero 

contribuire a migliorare 

l'ambiente.

L'etichetta PEFC aiuta le 

aziende e i consumatori a fare 

scelte responsabili

PEFC è una partnership per gli SDG. Riuniamo 51

membri nazionali, oltre 30 membri internazionali delle

parti interessate e migliaia di attori a livello locale.

La certificazione PEFC

prevede una serie di

requisiti che tendono a

migliorare la capacità e la

comprensione degli

operatori forestali e delle

comunità interessate

Le foreste rappresentano il 22,2% del reddito

delle famiglie nei paesi in via di sviluppo

I requisiti sociali del PEFC promuovono le

pari opportunità e la non discriminazione

all'interno della forza lavoro forestale..





Il progetto di compensazione PEFC-Leroy Merlin





Packaging 
carta/cartone

Packaging legno

Volantini

LE NOSTRE SCELTE SOSTENIBILI…



Prodotti usa e getta

Carta per la stampa

Carta per la casa

LE NOSTRE SCELTE SOSTENIBILI…



Abiti in fibra di 
cellulosa

Packaging in fibra di 
cellulosa

Imballaggi in fibra di 
cellulosa

LE NOSTRE SCELTE SOSTENIBILI…



www.pefc.org #pefc

Promoting

Sustainable Forest

Management

PEFC Italia
promozione@pefc.it
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