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PER UNA GESTIONE SOSTENIBILE 
DELLE FORESTE  
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offre oggi.offre oggi.offre oggi.offre oggi.    
 

Dal 2005, SEGUIN MOREAU è impegnata nella gestione sostenibile delle 
foreste francesi. La società ha ottenuto la certificazione PEFC per la catena di 
controllo della sua tonnellerie e della sua merranderie interna, ufficializzando così il suo 
impegno. Tutelare l’ambiente e rendere sostenibile  una risorsa di qualità, è un pilastro 
della politica di acquisto del rovere. 
 
Poiché il rovere francese utilizzato da SEGUIN MOREAU proviene da foreste 
demaniali dello stato francese gestite dall’Ufficio Nazionale delle Foreste, la scelta del 
marchio PEFC si è imposta del tutto naturalmente. Infatti, il PEFC si basa sul principio 
di una catena di controllo il cui punto di partenza è la foresta: orbene, l’ONF è 
certificato PEFC al 100%. La tonnellerie ha quindi seguito la stessa strada, portando con 
se la merranderie di Vélines. SEGUIN MOREAU chiede anche ai suoi altri fornitori di 
merrain, plot e tronchi di impegnarsi.  
 
Questa iniziativa suscita particolare interesse tra i clienti di SEGUIN MOREAU che si 
sono rivelati sensibili ai problemi ambientali manifestando il loro interesse per un 
approccio ragionevole e ragionato della gestione forestale.  
 
Continuare ad offrire ai propri clienti un rovere di qualità superiore e costante, nel 
rispetto del principio di gestione sostenibile delle foreste, ecco l’atteggiamento che ha 
deciso di tenere la tonnellerie e che conferma ancora una volta la sua leadership nella 
professione. 
 

Come si è delineato il quadro di riferimento della certificazione PEFC?Come si è delineato il quadro di riferimento della certificazione PEFC?Come si è delineato il quadro di riferimento della certificazione PEFC?Come si è delineato il quadro di riferimento della certificazione PEFC?    
Il quadro di certificazione si compone di 2 sistemi che vengono applicati: 
• da un lato, agli operatori forestali per garantire che le foreste siano gestite in maniera 
sostenibile, in conformità con un capitolato  molto rigido, 
• dall’altro, alle aziende che utilizzano legno proveniente dalle foreste certificate: un 
quadro di riferimento della catena di controllo, che permette di garantire che un sistema 
di monitoraggio dei flussi del legno è stato predisposto dalle aziende partendo dalle 
foreste per arrivare fino al laboratorio e poi fino al distributore.  

Queste due certificazioni messe insieme (gestione forestale e 
catena di controllo) garantiscono ai clienti l’origine del legno 
utilizzato. Per essere attendibile, ognuna delle certificazioni 
implica l'intervento di organismi di certificazione esterni, 
indipendenti e accreditati.   

 
Per quanto riguarda SEGUIN MOREAUPer quanto riguarda SEGUIN MOREAUPer quanto riguarda SEGUIN MOREAUPer quanto riguarda SEGUIN MOREAU 
Un procedimento interno descrive la catena di controllo 
PEFC, permettendo di seguire tutti gli acquisti di rovere 
francese, sotto forma di tronchi, merrain o plot, e il loro 
impiego nei prodotti della tonnellerie e nei prodotti alternativi 
di boisage. 
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Che cos’è la certificazione PEFC?Che cos’è la certificazione PEFC?Che cos’è la certificazione PEFC?Che cos’è la certificazione PEFC?    
La certificazione PEFC risponde agli standard fissati a livello internazionale 
dall’Organizzazione Internazionale di Normative (ISO).  
Solamente gli organismi di certificazione esterni al PEFC e accreditati dal COFRAC 
possono certificare 
• la conformità dei quadri di riferimento 
• il rispetto delle regole di gestione forestale sostenibile da parte delle aziende certificate 
PEFC e verificare le catene di controllo degli industriali e dei distributori di prodotti 
trasformati.  
La certificazione PEFC garantisce in tal modo una reale equità tra tutti i membri 
certificati e offre ai consumatori delle vere e proprie garanzie di affidabilità. 
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L’Institut Technologique Forêt Cellulose Bois Construction Ameublement (FCBA) è 
l’ente che ha effettuato le dovute ispezioni e assegnato alla tonnellerie il N° di catena di 
controllo FCBA/05-00577. 
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Il modello di certificazione PEFC è ormai riconosciuto in tutto il mondo. PEFC 
sostiene tutto l'impegno e le procedure che favoriscono, nel rispetto delle 
caratteristiche locali, il reciproco riconoscimento tra i sistemi di certificazione che 
promuovono un approccio di continuo progresso. 
Il reciproco riconoscimento consente al contempo di dare flessibilità e efficacia a 
sufficienza alla gestione delle foreste rendendo anche più chiara e semplice 
l’informazione data ai consumatori. 
 

Perché aver scelto PEFC? Perché aver scelto PEFC? Perché aver scelto PEFC? Perché aver scelto PEFC?     
Il rovere francese utilizzato da SEGUIN MOREAU nella fabbricazione delle botti 
destinate al vino proviene esclusivamente dalle foreste demaniali dello stato francese, 
gestite dall'Ufficio Nazionale delle Foreste (O.N.F.). 
L’O.N.F. gestisce il 27% delle foreste dell’intera Francia e segue quattro missioni: 
 

• Protezione dell’ambiente 
• Produzione: le foreste pubbliche producono il 50% del rovere immesso sul mercato.. 
Questa proporzione raggiunge l'80% per il rovere di qualità merrain. 
• Accoglienza del pubblico. 
Consiglio nazionale ed internazionale. 
 

L’impegno per ottenere la certificazione PEFC si imponeva in maniera naturale poiché 
il concetto di gestione sostenibile delle foreste, promosso dal PEFC raggruppa questi 
principi di rispetto per l'ambiente, di benessere sociale e di equilibrio economico. 
Con la stessa naturalezza, e per proseguire la logica della catena di controllo, SEGUIN 
MOREAU ha aderito alla certificazione PEFC. 
 

Qual è la posta in gioco per me cliente?Qual è la posta in gioco per me cliente?Qual è la posta in gioco per me cliente?Qual è la posta in gioco per me cliente?    
Indipendentemente dalla dimensione ecologica, dalla necessità di proteggere la natura 
per le prossime generazioni, si tratta di perpetuare le risorse di rovere. 

 
Per quanto riguarda SEGUIN MOREAUPer quanto riguarda SEGUIN MOREAUPer quanto riguarda SEGUIN MOREAUPer quanto riguarda SEGUIN MOREAU    
La tonnellerie ha delineato un capitolato riconosciuto per il suo elevato livello di 
esigenze e vuole continuare ad offrire ai propri clienti del rovere di qualità sempre 
superiore, nel rispetto del principio di gestione sostenibile delle foreste. 
 
Per maggiori informazioni: www.pefc.org / www.pefc-france.fr / www.onf.fr 


