UN MONDO DOVE LE PERSONE GESTISCONO LE FORESTE IN MANIERA SOSTENIBILE
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COMUNICATO STAMPA

Asta di legname di pregio il 22 febbraio a Trento
Il prossimo 22 febbraio, con inizio alle ore 14.30 è in programma la seconda edizione della
vendita di materiale ligneo di pregio, organizzata dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento in
collaborazione con il Servizio foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento che anche
quest’anno, sarà ospitata nella sede della Federazione provinciale allevatori di Trento, in via
Bettine n. 40 a Trento. Gli operatori del settore avranno l’opportunità di verificare in prima
persona il grado di qualità dei tronchi disponibili, di valutarne le caratteristiche e le possibilità
di impiego, di acquistare direttamente la materia prima. A differenza della prima edizione,
quest’anno saranno messi all’asta non solo singoli tronchi di legname di risonanza ma anche
lotti minimi (4-5 tronchi) di legname della stessa specie e provenienza. Il materiale ligneo posto
in vendita vanterà varie specie pregiate quali l’abete rosso (anche con caratteristiche di
risonanza), il larice, il pino cembro, l’abete bianco, il pino silvestre e l’olmo. Nel 2012 circa il
30% del legname a disposizione era stato aggiudicato in sede d’asta a prezzi superiori di un 2025% rispetto alla base, mentre il restante 70% è stato invece venduto successivamente a prezzi
interessanti. L’evento è un’occasione attesa dagli operatori del settore e da tutti coloro che
intendono disporre di legname pregiato ad uso artistico e artigianale per visionare e acquistare
legname selezionato proveniente dai boschi
certificati PEFC del Trentino

___________________________________________________
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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