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Da: PEFC - Consorzio dei Comuni Trentini [mailto:pefc@comunitrentini.it]
Inviato: lunedì 21 gennaio 2019 10:12
Oggetto: Presentazione Filiera Solidale PEFC per le aree colpite da Vaia

Buongiorno,
di seguito si inoltra la comunicazione ricevuta da PEFC Italia, relativa alla presentazione della Filiera Solidale PEFC per le aree
colpite da Vaia
Ai proprietari forestali certificati
La tempesta “Vaia”, che ha colpito il 29 ottobre le foreste alpine, ha provocato enormi danni alle aree forestali del Veneto, del
Trentino Alto Adige, del Friuli Venezia Giulia e della Lombardia. Il MIPAAFT ha stimato che sono caduti 8,6 milioni di metri cubi di
legname, sono stati abbattuti dal vento tanti alberi quanti se ne tagliano normalmente in 5-7 anni. Per la maggior parte si tratta di
legname proveniente da foreste certificate PEFC. Il danno economico riguarda tutto il settore: i proprietari pubblici e privati con i
boschi distrutti dovranno ora sostenere maggiori costi di taglio ed esbosco del legname, perdita di valore del legno,
programmazione da rivedere, costi del ripristino di infrastrutture e del bosco. Anche lavorare in bosco, in queste condizioni, sarà
più costoso e pericoloso, con ulteriore aggravio dei costi (si stima un aumento dei costi fino al 30%). Infine, per almeno 2-3 anni
si dovr&agr ave; lavorare con volumi di legname straordinari e fare investimenti importanti.
Per contribuire a trovare soluzioni rapidamente e dare un segno concreto di solidarietà, PEFC Italia ha lanciato l’iniziativa “Filiera
Solidale”, invitando le imprese del settore legno e i consumatori ad acquistare il legno proveniente dai danni causati da Vaia a
prezzi equi. Tale filiera sarà tracciata, garantita dagli organismi di certificazione della catena di custodia PEFC e contraddistinta da
un logo per il legno certificato proveniente dagli schianti creato ad hoc.
Come fare e cosa fare se vuoi aderire alla “filiera solidale”
I proprietari forestali che intendono aderire al progetto chiedono a PEFC Italia l’utilizzo del logo per il legname posto in vendita:
basta la dichiarazione che si tratta di legname proveniente dagli schianti; per garantire un largo accesso agli acquisti, PEFC Italia
chiede che per l'utilizzo del logo della filiera solidale i singoli lotti abbiano una dimensione inferiore a 10.000 mc di legname da
opera e da triturazione.
Se il proprietario non autorizza l’uso del logo della filiera solidale (perché ritiene che il prezzo non sia congruo), il legname non
entrerà nella filiera solidale. PEFC Italia ha deciso di non prevedere un prezzo minimo ma di lasciare al proprietario del
bosco/gestore la valutazione della congruità del prezzo: se chiede l’uso del logo filiera solidale, PEFC Italia lo concederà con la
sola limitazione della verifica della dimensione del singolo lotto. Possono aderire anche proprietari non certificati: basta fornire
copia dell’autorizzazione al taglio rilasciata secondo la normativa vigente e il legname potrà entrare nella filiera PEFC come fonte
controllata. Numerose aziende del settore legno hanno già aderito al progetto di filiera solidale impegnandosi a comprare il legno
delle aree danneggiate al posto di quello di importazione (che fino ad ora è oltre l’80% de l legno utilizzato dalle aziende italiane).
Ai proprietari forestali, PEFC Italia propone di richiedere l'utilizzo del logo della filiera solidale, per il legname proveniente dagli
schianti, anche per quello già venduto.
PEFC Italia segnalerà sul proprio sito le adesioni al progetto, anche al fine di favorire l'incontro di domanda e offerta per il
legname della FILIERA SOLIDALE. Per informazioni di dettaglio, contatta la Segreteria del PEFC Italia tel. 075.7824825 o vai al
sito dedicato! https://www.pefc.it/filiera-solidale-pefc
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