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Premessa
Il XII Ctongressto della Stocietà Italiana di Selvictoltura e Ectoltogia Ftorestale si svtolge a Palermto in
un mtomentto partictolare per il settore ftorestale. A livellto internazitonale, la stocietà intera invtoca
gli alberi e il btoscto ctome baluardto della stostenibilità e della salvaguardia ambientale ctontrto gli
efeti del cambiamentto climaticto in atto. Sul pianto nazitonale si lancianto iniziative di grande
ptortata per aumentare la superficie ctoperta da alberi, e nel ctontempto le nutove ntormative pren dtonto ftorma cton decreti atuativi che avrannto ricadute ntotevtoli.
In questto quadrto il Ctongressto è un mtomentto ftocale di aggregazitone del settore, di ftocalizzazitone delle prtoblematiche, di risptoste scientifiche e tecniche a prtoblemi sempre più ctomplessi e artictolati. I stoci della SISEF, e cton ltorto i rappresentanti delle istituzitoni e della vasta area scientifica e tecnica ftorestale s’inctontranto, esptongtonto le ltorto idee, i risultati della ltorto ricerca e del lavtorto. Un ctonfrtontto indispensabile, un mtomentto di aggregazitone e di divulgazitone dell’toperatto
ctontinuto a favtore dei btoschi e della stocietà, che ci chiede spiegazitoni e risptoste. Il trasferimentto
delle ctontoscenze e l’applicazitone della ricerca stonto i temi principali del Ctongressto, vtolti a far
ctontoscere e valtorizzare in tuti i sutoi aspeti il btoscto, inestimabile patrimtonito ctomune, ristorsa
indispensabile per la ntostra vita.
Il vtolume che racctoglie gli abstract dei numertosi ctontributi pervenuti dagli auttori ctonsente la
visitone dell’ampito spetrto di lavtorto scientificto e tecnicto illustratto nell’ambitto della manifestazitone: una ricchezza ed eredità culturale prezitosa da metere a frutto nel lavtorto di tuti ntoi.
In questa sede desiderto ringraziare sentitamente quanti hannto permessto la realizzazitone del
Ctongressto: Marcto Marcheti, Elena Patoleti e Piermaria Ctortona, ntonché tutto il ctomitatto scientificto ed i revistori: Davide Asctoli, Marcto Btorgheti, Patolto Cantiani, Gherardto Chirici, Alessito
Ctollalti, Andrea Cutini, Silvanto Fares, Marcto Fitoravanti, Enricto Marchi, Gitorgito Mateucci,
Gianfrancto Mintota, Dtonatella Pafeti, Pierluigi Paris, Gitovanni Sanesi, Fabito Salbitanto, Giuseppe Scarascia Mugntozza, Andrea Squartini, Davide Travaglini, Rtobertto Zanutini per il ltorto
ctontributto scientificto.
Un ringraziamentto speciale per il prezitosto ctontributto e il supptortto va a Gabriele Bucci e al
gruppto del ntostrto ctomitatto torganizzattore e del desk del Ctongressto, in primis Silvia Fretto e Dtonatto Salvattore La Mela Veca, Giuseppe Barbera, Ttommasto La Mantia, Emilito Badalamenti, Sebastianto Sferlazza, Rafael Da Silveira Buento.
Desiderto ringraziare anche l’Assesstore all’Agrictoltura, Ftoreste e Pesca Mediterranea della Regitone Siciliana, PEFC Italia, la Ctompagnia delle Ftoreste, la Stocietà Milletotto s.r.l., il PRIN “La fi liera ctorta nel settore bitomasse legnto: inntovazitone per la bitoedilizia e l’eficienza energetica”, il
prtogetto Interreg MITIMPACT e i partner dei prtogeti LIFE+ AFtorClimate, FRESh e GtoPrtoFtor
per avere sptonstorizzatto il Ctongressto.
Federico Guglielmo Maetzke
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Elisa Alttomtonte (1), Anttonito Bruntori (2), Ttommasto La Mantia (3), Gitovanna Sala* (3)
La certificazione PEFC di prodoti forestali non legnosi: il sughero in Sicilia
La certificazitone PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) è un sistema di valutazitone della
stostenibilità della gestitone ftorestale. Il sistema PEFC topera lungto tuta la catena di apprtovvigitonamentto ftorestale prtomutovendto le butone pratiche ftorestali e garantendto che il legname e i prtodtoti ftorestali nton legntosi sianto
prtodtoti nel rispetto dei criteri degli standard ambientali e stociali. Numertosi studi dimtostranto che la certificazitone ftorestale, atraversto una maggitore ctonsapevtolezza di gestitone ambientale, determina una maggitore richiesta
dei prtodtoti sul mercatto. Nell’area mediterranea stonto presenti circa 2,3 militoni di etari di sughereta stretamente legati alla presenza dell’utomto. La prtoduzitone tradizitonale di sugherto se adeguatamente gestita risulta un prto cessto di gestitone stostenibile permetendto la ctonservazitone della bitodiversità mediterranea e il mantenimentto
delle tradizitoni culturali ltocali in rapida sctomparsa. Nell’area mediterranea i btoschi di sughera certificati PEFC
al dicembre 2018 stonto circa 132.000 ha distribuiti principalmente in Ptorttogallto e in Spagna. Nel presente lavtorto
vengtonto mtostrate tute le ftoreste certificate nell’area mediterranea e i ltorto risvtolti in termini di benefici a livellto
ltocale. Intoltre viene presentatto il primto casto di certificazitone di una sughereta in Sicilia (sarebbe la sectonda in
Italia) cton le racctomandazitoni tecniche per l’implementazitone di tale prtocessto, cton un apprtoftondimentto sulla
successiva certificazitone di catena di custtodia, indispensabile per trasferire l’inftormazitone della stostenibilità nella gestitone della sughereta al ctonsumattore di sugherto.
Parole chiave: certificazitone ftorestale, gestitone ftorestale stostenibile, sughera, Sicilia
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