
Auguri FSC-Italia! Il marchio della buona gestione 
forestale compie 10 anni.

Forest Stewardship Council
FSC Italia

Comunicato stampa

I festeggiamenti per il primo decennale del Gruppo FSC-Italia in conco-
mitanza con l’iniziativa ufficiale del Comune di Padova per l’Anno Inter-
nazionale delle Foreste.

Padova, 30 novembre 2011 – 10 anni di credibilità, trasparenza, efficienza. 10 anni in difesa 
delle foreste, promuovendone una gestione corretta e responsabile. Il Forest Stewardship 
Council (FSC), sistema di certificazione forestale credibile, indipendente e rigoroso, 
festeggia il suo primo decennale di attività in Italia.
Le celebrazioni avverranno venerdì 16 dicembre 2011 a Padova: dopo il convegno 
mattutino del progetto Score (Stop Crimes on Renewables and Environmental), un 
pomeriggio informativo e celebrativo dedicato ai soci, alle aziende, alle ong ambientaliste, 
agli enti di certificazione, e uno spettacolo teatrale serale aperto a tutti.
L’appuntamento è alle 17.30 a Palazzo Moroni: un momento in cui ripercorrere passo dopo 
passo i traguardi raggiunti da FSC-Italia, ringraziare ufficialmente tutti coloro che hanno 
dimostrato impegno e partecipazione supportando il Gruppo negli anni, ma anche dare 
uno sguardo innovativo al futuro, fornire consulenze tecniche e informare sui progetti e le 
opportunità che FSC offre in Italia.
Dopo un buffet equosolidale, i festeggiamenti proseguono al Teatro Ruzante con uno 
spettacolo teatrale, per unirsi all’iniziativa ufficiale del Comune di Padova in occasione 
dell’Anno Internazionale delle Foreste. Alle ore 21.00 va infatti in scena Alberi, spettacolo 
della compagnia “La Piccionaia” di Vicenza, ispirato a testi di Mauro Corona e preceduto 
dagli interventi dell’Assessore all’ambiente Alessandro Zan e del professor Augusto Zanella 
della Facoltà di Agraria. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

FSC opera in 79 paesi e ad oggi le linee di prodotto certificate in tutto il mondo sono oltre 
22.000. L’Italia, con 63 soci nazionali tra cui le ong ambientaliste Greenpeace, WWF-Italia e 
Legambiente, può vantare oltre 1200 aziende certificate, come Foppa Pedretti, Moleskine, 
Tetra Pak, Valcucine, Fabriano e molte altre ancora. In questo primo decennio di attività, 
il Gruppo FSC-Italia ha contribuito attivamente alla diffusione della certificazione e del 
marchio FSC nel nostro Paese organizzando momenti formativi, divulgativi e partecipando 
a numerosi eventi pubblici. Questa presenza costante ha contribuito a far diventare l’Italia 
fra i primi paesi al mondo per numero di certificazioni FSC rilasciate alle aziende.
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