Forest Stewardship Council®

COMUNICATO STAMPA
Un nuovo studio del WWF dimostra il valore aggiunto della
certificazione FSC per le imprese.

BONN, 12/08/2015 – Oltre ai numerosi benefici ambientali e sociali, un recente studio del WWF ha dimostrato
che vi è un beneficio economico concreto: a livello mondiale, infatti, per ogni metro cubo di legno certificato
FSC le imprese forestali guadagnano in media 1,80 $ (circa 1.60 €) in più rispetto al prezzo del legname non
certificato.
“Gli studi e le pubblicazioni precedenti hanno dimostrato l’impatto positivo che la certificazione FSC ha
sull'ambiente e sulle persone che vivono e lavorano nelle foreste; più difficile è stato dimostrare il vero beneficio economico per le aziende che hanno scelto di collaborare con noi.
È vero, siamo una ONG, ma siamo anche uno strumento importante nel mercato, e possiamo avere successo nella continua salvaguardia delle foreste di tutto il mondo solo se ciò è accompagnato dalla
crescita economica delle aziende coinvolte. Questa è la premessa della certificazione, ed è il successo di
FSC" ha commentato il Direttore Generale di FSC, Kim Carstensen.
Lo studio del WWF dimostra inoltre che le aziende attive nel mercato del legno tropicale, così come i piccoli
e medi produttori sono tra i maggiori beneficiari dalla certificazione FSC, e ricevono normalmente i maggiori
benefici, indipendentemente dalla regione o dal Paese in cui si trovano.
"Le foreste tropicali sono vitali per il futuro del nostro Pianeta e le comunità che dipendono da esse per il loro
sostentamento hanno bisogno di un migliore accesso al mercato. I margini di prezzo riflettono la fascia alta
e le nicchie di mercato che questi prodotti raggiungono, ed ecco quindi il vero valore della certificazione FSC.
Investire nel legno tropicale proveniente da fonti gestite in maniera responsabile è essenziale per il futuro
delle nostre foreste", ha osservato Carstensen.
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