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UN MONDO DOVE LE PERSONE GESTISCONO LE FORESTE IN MANIERA SOSTENIBILE 

 

Associazione PEFC Italia – Programme for Endorsement of Forest Certification schemes, 
Strada dei loggi, 22 - 06135 Perugia 
t: +39 075.7824825, f: +39 075.5997295, e: info@pefc.it, w: www.pefc.it 

 

Disciplinare “FILIERA SOLIDALE” 

 
 
Possono usare il logo “Filiera solidale PEFC” 
 
PROPRIETARI FORESTALI: tutto il legname proveniente dagli schianti (anche proprietari non 
certificati). Autorizzazione al taglio rilasciata secondo la normativa. Devono comunicare la vendita a 
PEFC Italia, che li autorizza all’uso del logo “Filiera solidale”. 
 
PRIMI ACQUIRENTI (imprese boschive, segherie, commercianti): devono essere certificati 
(agevolazione a chi si certifica in questa occasione) e usano il logo a scopo promozionale o sui 
prodotti se 

• acquistano complessivamente da schianti almeno 50% del fabbisogno annuo medio, o 
• acquistano complessivamente almeno 10.000 mc da schianti. 

Tali condizioni sono valide per contratti di acquisto di lotti singoli inferiori a 10.000 mc effettuate da 
aziende italiane. 
PEFC Italia non impone un prezzo minimo, lasciando al proprietario del bosco/gestore la valutazione 
della congruità del prezzo: se viene chiesto l’uso del logo “Filiera solidale”, PEFC Italia lo concederà 
con la limitazione della dimensione del lotto solo dopo aver ricevuto la comunicazione positiva da 
parte dei proprietari forestali che hanno venduto i lotti. 
 
AZIENDE ITALIANE DELLA FILIERA: devono essere certificate (agevolazione a chi si certifica in 
questa occasione) e usano il logo a scopo promozionale o sui prodotti se acquistano da fornitori 
inseriti nella filiera solidale, dimostrando agli organismi di certificazione di apporre il logo su una 
quantità di prodotti pari (in peso o volume) coerente con la quantità in entrata. 
 
Tutte aziende interessate devono comunicare l’acquisto a PEFC Italia, che li autorizza all’uso del 
logo “Filiera solidale” e all’Organismo di Certificazione (OdC) che controllerà la successiva gestione 
della rintracciabilità. Con l’acquisto le aziende maturano un credito in prodotto finito pari al materiale 
acquistato a queste condizioni moltiplicato per la resa media. Possono usare il logo per tale quantità 
e renderlo disponibile per il cliente successivo. 
PEFC Italia perfezionerà con gli OdC le condizioni di accesso, le modalità di controllo e il costo per 
gli eventuali controlli aggiuntivi impegnandosi a coprire parzialmente le spese.  
 
PEFC Italia autorizza l’uso del logo promozionale “Filiera Solidale” anche ad associazioni ed enti che 
intendono sostenerlo, come soci PEFC, associazioni interessate, enti con cui PEFC Italia ha 
protocolli d’Intesa. 
 
 


