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COMUNICATO STAMPA 
 

 

Grugliasco (TO), 8 – 15 Febbraio  

Mostra sulle foreste nel mondo:  
“Se non la pianti … finisce”, 

Pefc partecipa come partner associato 
 

La sezione italiana del principale schema di certificazione forestale ha collaborato alla 
realizzazione della mostra multimediale organizzata dal CISV. Obiettivo: informare studenti e 
pubblico dell’importanza di costruire una filiera virtuosa del legno. 
 
Grugliasco (TO), 6 Febbraio 2012 – Il PEFC Italia, la sezione italiana del principale schema mondiale 
di certificazione per la gestione forestale sostenibile, ha collaborato come partner associato alla 
realizzazione della mostra multimediale: “Se non la pianti…finisce!” che l’associazione di promozione 
sociale CISV ha organizzato nell’ambito del Festival delle Scienze in programma dall’8 al 15 Febbraio al 
Parco Culturale Le Serre di Grugliasco (Torino). Questa sarà la prima tappa della mostra itinerante 
che raggiungerà nei prossimi mesi le città di Bologna, Cagliari, Ferrara, Firenze, Genova, Perugia, 
Torino e Verona.  
 
“Ogni anno il commercio illegale di legname fa registrare numeri da capogiro. Secondo il Parlamento 
Europeo una cifra oscillante tra 16 e 19% del legno importato nell’Unione europea proviene da traffici 
illeciti. E il 23% delle importazioni di legno e derivati proviene da Stati con alto rischio di tagli illegali”, 
denuncia Antonio Brunori, Segretario Generale di PEFC Italia. “Ecco perché appuntamenti come quello 
di Grugliasco sono cruciali: sensibilizzare e informare i cittadini è essenziale. Coinvolgere le nuove 
generazioni è lungimirante (alla mostra in giro per l’Italia sono attesi circa 10mila studenti). Il pubblico 
dei consumatori, con i suoi acquisti quotidiani, può fare moltissimo ogni giorno per orientare il mercato, 
premiando quelle aziende che realizzano prodotti in legno utilizzando fibre e materiali provenienti da 
foreste gestite in modo sostenibile, quindi certificate, possibilmente da filiere corte nazionali. Solo così si 
può costruire e consolidare una filiera virtuosa del legno, che esiste anche in Italia”. 
La mostra, attraverso video-documentari girati in Brasile, Burkina Faso, Camerun e Cile, spiegherà 
come scegliere i prodotti a minore impatto ambientale e come avviare al riciclo i materiali non più 
utilizzati. Una sezione dedicata all’Italia inoltre permetterà di spiegare l’importanza di una gestione attiva 
del territorio e racconterà le esperienze virtuose di quelle regioni italiane in cui i boschi certificati per la 
loro gestione sostenibile PEFC sono al tempo stesso una risorsa economica e un’importante protezione 
contro il rischio di dissesto idrogeologico. Attualmente l’8,5% dei boschi italiani (cioè 740.000 ettari) 
sono certificati per la loro gestione sostenibile in conformità a standard PEFC riconosciuti a livello 
internazionale. 
 
La mostra sarà aperta alle scuole di Grugliasco durante la settimana e aprirà le porte anche al pubblico 
sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 18.30.  
 
 
L’Iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto finanziato dall’Unione Europea Educating to 
sustainable and responsible management of the forests in the world 
(EuropeAid/129493/C/ACT/Multi) promosso da COSPE in collaborazione con CISV e GVC (Italia), 
Kopin (Malta), Alma-Ro Association, Terra Mileniul III Foundation, Rhododendron Association 
(Romania), Acsur-Las Segovias (Spagna), Polish Green Network (Polonia). 

 

 

 


