COMUNICATO STAMPA
ASSEGNATO A ROMA DA PEFC ITALIA E LEGAMBIENTE

“COMUNITÀ FORESTALI SOSTENIBILI”, PREMIATA
LA CCIAA PER IL PORTALE LEGNOTRENTINO.IT
RICONOSCIUTO IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLA FILIERA
FORESTA-LEGNO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
In occasione del Primo forum nazionale sulla bioeconomia forestale e
sulla gestione forestale sostenibile, sono stati assegnati i Premi
“Comunità forestali sostenibili”, istituiti da PEFC1 Italia e da
Legambiente per valorizzare e incentivare le buone pratiche di gestione
territoriale e forestale delle aree interne della penisola.
Il concorso, al quale hanno partecipato 40 progetti presentati da dodici
regioni italiane, è stato suddiviso in quattro ambiti: Gestione forestale,
Filiera forestale, Prodotti certificati, Comunicazione.
Nella sezione “Filiera forestale”, la Camera di Commercio di Trento si è
aggiudicata il secondo posto per la realizzazione del portale del legno
trentino (www.legnotrentino.it). Il sito, nato nell’ambito dell’Accordo di
programma tra la Provincia autonoma di Trento e l’Ente camerale e
dedicato alla valorizzazione e all’operatività della filiera foresta-legno in
Trentino, permette agli addetti ai lavori di rimanere costantemente
aggiornati sull’andamento del settore, sugli eventi e sulle scadenze,
gestisce on-line le vendite di legname trentino, pubblica una pratica
rubrica di annunci e dedica una sezione alle testimonianze di
imprenditori, disponibili a raccontare la loro esperienza.
Il premio è stato consegnato nel corso di una cerimonia ufficiale
tenutasi a Roma lo scorso 20 novembre ed è stato attribuito con la
seguente motivazione: “Per aver creato e gestito per anni una serie di
azioni a supporto della filiera foresta-legno quale settore strategico per
la realtà economica provinciale, garantendo tempestive informazioni
fondamentali per sviluppare l’economia di tutti gli operatori del settore
(proprietà forestali, professionisti e imprese del prodotto finale), anche
in rapporto alla valorizzazione della certificazione di tracciabilità e di
sostenibilità della gestione forestale trentina.”
Trento, 22 novembre 2018
Programme for Endorsement of Forest Certification schemes – Programma
di valutazione degli schemi di certificazione forestale.
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