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Discorso di apertura dell’Assemblea dei soci dalla Presidente del PEFC Italia 

  

Cari Soci, cari amici, 

 

all’assemblea del 2020 avevamo cominciato a pensarci da tempo perché è un momento importante, 

l’assemblea elettiva di completamento del nostro mandato, che ci portava al compimento del 19 

anno, il consiglio di amministrazione del 20 febbraio aveva deciso di tenerla a Milano, poi 

l’emergenza Coronavirus ci ha fatto ripensare tutto. Non avremmo mai potuto immaginare cosa 

sarebbe successo in Italia e in tutto il mondo.  

Anche le nostre realtà hanno sofferto, il blocco delle attività selvicolturali, seppur per un 

relativamente breve periodo, ha condizionato le nostre imprese boschive e ha fatto perdere mesi 

preziosi per l’esbosco del legname colpito dalla tempesta Vaia, il blocco molto più lungo delle 

attività del settore legno, ad esclusione di quelle legate al settore alimentare e medicale, ha 

provocato rallentamenti in tutta la filiera. 

Ma la cosa più grave è il blocco dei mercati, le richieste del mercato, il senso di incertezza, di 

precarietà, di visione futura. È un momento particolare, critico, tutti temiamo che la crisi possa 

arrivare. 

Ma è proprio questo il momento in cui dobbiamo credere nella nostra forza, nella capacità di 

mettere assieme le nostre competenze, le nostre potenzialità e soprattutto fare sentire la nostra voce, 

le nostre idee. 

Siamo una Comunità, una grande famiglia di oltre 52 Soci, 24000 proprietari forestali, 880000 ettari 

di foreste, 5900 ettari di pioppeti e 1100 aziende certificate PEFC. Assieme a noi camminano 

importanti realtà associative. Noi siamo la maggiore piattaforma di dialogo e di rete del settore 

forestale, della filiera foresta legno in Italia da 19 anni!! Teniamocelo bene in mente perché tutti 

assieme, se faremo ancora più rete, ce la faremo, noi del consiglio di amministrazione del Pefc ne 

siamo più che convinti e abbiamo bisogno di sentire la vostra voce, le criticità di questo momento, 

le vostre esigenze. 

Pefc, in questi mesi di lockdown, ha cercato di mettere in campo ogni azione per essere vicini a tutti 

voi, ai soci, ai proprietari e alle imprese certificate. Abbiamo sentito le aziende, i partner di progetti 

e iniziative, i proprietari certificati: pensiamo che il ruolo di PEFC in questa crisi sia quello di 

comunicare l'esigenza di non ripartire come prima, ma di fare un passo verso la sostenibilità 

climatica e ambientale: più foreste certificate, più materiali rinnovabili, più filiere corte, più 

trasparenza. E più rete e più attività per questi obiettivi! 

Prendiamola, come sempre abbiamo fatto, come con la tempesta Vaia e il lancio della filiera 

solidale PEFC, prendiamola come un’occasione di non far mettere la certificazione in secondo 

piano, ma anzi partire dalla trasparenza della sostenibilità per ripartire privilegiando chi, come noi, 

lavora per un mondo migliore. 

Noi Pefc Italia, siamo il sistema che garantisce l’economia circolare dalle foreste al legno locale, 

legno a km 0, che aiuta a combattere i cambiamenti climatici, legno materiale rinnovabile per 

eccellenza. Metà del legname caduto in terra con la tempesta Vaia è ancora da esboscare, chiediamo 

alla filiera di trasformazione italiana di cominciare dal suo utilizzo, di sostituire parte di quell’80% 

di legname importato annualmente con il legname di Vaia della filiera solidale Pefc, facendo partire 

filiere locali, aiutando così anche i territori e le Comunità colpite. 

La certificazione Pefc che garantisce il rispetto dell’origine del legno da gestione sostenibile e in 
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particolare il legno locale, le filiere locali, sono temi che caratterizzano PEFC ITALIA e sono 

diventati il tema forte che ha fatto conoscere il bosco locale certificato, i prodotti che ne derivano, le 

aziende certificate, che ha fatto crescere la cultura della sostenibilità. 

L’Italia è un grande importatore di legno, con un importante settore di lavorazione del legno, ha una 

responsabilità diretta in questo processo: il legno è la materia prima per antonomasia dello sviluppo 

sostenibile, ma deve provenire da una gestione sostenibile delle foreste, non da attività illegali, non 

dalla distruzione delle foreste, e neanche dall’altra parte del mondo. Proprio per questo è importante 

la nostra certificazione forestale. 

È importante rivedere la nostra economia, promuovere con più decisione le risorse nostrane, 

scegliendo materiali sostenibili e naturali e valorizzando le eccellenze legate alla green economy 

che si trovano sui nostri territori. 

Diciamolo forte quindi foreste italiane certificate Pefc, filiere corte, legno locale. 

Facciamo vedere sempre il nostro logo. Diamo visibilità  alla certificazione, per far crescere la 

consapevolezza dell’importanza delle foreste certificate, della loro gestione sostenibile, dei prodotti 

che si ricavano e delle aziende che ci stanno dietro, per far crescere la cultura della sostenibilità 

ecologica, economica e sociale, e per consolidare la nostra posizione di attori nella partita della 

gestione forestale e dei prodotti forestali in questa fase di lotta al cambiamento climatico, in questa 

fase di avvio del green deal.  

Abbiamo visto che il cambiamento è possibile, anche in poco tempo, è cambiata la capacità di 

seguire regole, di ascoltare, siamo riusciti in tempi brevissimi a comunicare e lavorare on line. Sono 

cambiati i rapporti, i ruoli, il rapporto città montagna, si riscoprono i territori marginali, montani, le 

aree interne. 

Da qui tutti assieme dobbiamo ripartire. 

Dobbiamo chiedere di indirizzare i sostegni alle attività sostenibili, rafforzare il percorso verso 

l'economia circolare, ridurre significativamente il sostegno alle attività clima alteranti, introdurre 

vincoli ambientali per le attività che beneficeranno degli aiuti pubblici; e creare percorsi 

preferenziali per i contributi di solidarietà alle attività sostenibili e a favore dei più deboli.  PEFC si 

impegna su questo percorso. 

Alcune realtà certificate Pefc sono già ripartite con la positività e le idee che ci caratterizzano, per 

tutti deve essere una ripartenza green e solidale  

È il momento di creare reti con altre associazioni socie, collegare le imprese, i soci, i proprietari, 

coinvolgere in maniera più forte le aziende per creare sinergie, anche attraverso la loro Consulta. 

Il nostro compito adesso è essenziale, dobbiamo contribuire alla rinascita costruendo un mondo 

migliore, basato sui nostri valori, che tenga nel giusto conto tutte le emergenze in atto, le scelte 

sbagliate fatte in passato, i segnali anche positivi che sono arrivati durante il lockdown, dobbiamo 

puntare sui nostri principi della sostenibilità e dell’economia circolare, per un mondo giusto verso 

l’ambiente e le Comunità. 


