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Lutto per il mondo forestale italiano 

Addio a Pier Luigi Ferrari 

Il presidente e fondatore del PEFC Italia è scomparso improvvisamente a Borgotaro di Parma. Per 

decenni uno dei massimi esperti italiani di sostenibilità applicata alla gestione forestale. I funerali, 

martedì alle 15 a Borgotaro 

 
Parma, 20 giugno 2016 – Il mondo forestale italiano perde uno dei suoi difensori più appassionati: all’età 
di 71 anni è scomparso improvvisamente nella sua abitazione  Pier Luigi Ferrari, Presidente del PEFC 
Italia, sistema di certificazione forestale, e figura di spicco nella scena politica nazionale per il settore 
montano e forestale.  
 
Già sindaco di Borgotaro (Pr) dal 1989 al 2001, e vice presidente della Provincia di Parma, dove fino al 
2015 ha ricoperto anche il ruolo di Assessore all'Agricoltura, Alimentazione, Sviluppo rurale, Montagna, 
Forestazione, Attività produttive e commerciali, ha sempre dimostrato passione e visione per lo sviluppo 
della montagna, in particolare per quella appenninica, che conosceva e amava in modo particolare. 
 
Nella sua carriera è stato membro del Consiglio nazionale Uncem, presidente della Federazione italiana 
comunità forestali (Federforeste) e vice presidente della Federazione europea dei consorzi forestali.  
 
Ma le sue due più straordinarie intuizioni a favore del settore sono sicuramente il riconoscimento della 
certificazione IGP del Fungo porcino di Borgotaro (unico fungo in Europa ad averlo ottenuto) e lo 
sviluppo in Italia della certificazione forestale PEFC (l’organizzazione per la certificazione che unisce tutti 
gli attori del settore forestale, dai proprietari ai consumatori, passando per amministratori pubblici, 
industriali e associazioni ambientaliste). 
 
Fondatore e Presidente dal 2001 del PEFC Italia, dopo 15 anni sotto la sua guida il PEFC conta oggi oltre 
25.000 proprietari forestali (per un totale di 840.000 ettari, il 10% dei boschi) e mille trasformatori del 
settore legno e carta con la certificazione di legalità e sostenibilità.  
È questo il tesoro che lascia Pier Luigi, e per questo tutto il mondo forestale gli è grato.  
I funerali si svolgeranno martedì 21 giugno nella chiesa di Sant’Antonino a Borgotaro alle ore 15. 
 
Foto: https://www.flickr.com/photos/pefcitalia/6400887495/in/album-72157628156547101/ 

 
Cosa è il PEFC Italia 

 
Il PEFC Italia è un’associazione senza fini di lucro che costituisce l’organo di governo nazionale del sistema di certificazione PEFC 
(Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), cioè il Programma di Valutazione degli schemi di certificazione 
forestale.  
 
Il PEFC è un’iniziativa internazionale basata su una larga intesa delle parti interessate all’implementazione della gestione 
forestale sostenibile a livello nazionale e regionale. Partecipano allo sviluppo del PEFC i rappresentanti dei proprietari forestali e 
dei pioppeti, dei consumatori finali, degli utilizzatori, dei liberi professionisti, del mondo dell’industria del legno e 
dell’artigianato.  
 
Tra i suoi obiettivi si segnala quello di migliorare l'immagine della selvicoltura e della filiera foresta–legno, fornendo di fatto uno 
strumento di mercato che consenta di commercializzare legno e prodotti della foresta derivanti da boschi e impianti gestiti in 
modo sostenibile. 
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Facebook Official Page: http://www.facebook.com/pefcitalia 

Twitter: https://twitter.com/#!/pefcitalia 

You Tube Channel: http://www.youtube.com/user/PefcPressOfficeItaly 
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