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SIGLATA LA SECONDA CONVENZIONE 
DEL CONSORZIO BOSCHI CARNICI  
PER LA VENDITA DI CO2 

 
ALTAVILLA VICENTINA, 23 FEBBRAIO 2023 

È stata firmata a Tolmezzo la convenzione tra il gruppo Burgo e il consorzio Boschi Carnici che 
prevede la vendita di 1.500 tonnellate di CO2 equivalenti, disponibili grazie al conseguimento da 
parte dell'ente consortile del secondo certificato dei servizi ecosistemici. 

 

La firma arriva ad un mese esatto dalla prima vendita di crediti di sostenibilità da buone pratiche di gestione 
forestale secondo lo standard PEFC su base volontaria alla CAFC Spa. Il certificato riconosciuto al Consorzio 
Boschi Carnici, che ha consentito entrambe le convenzioni, è legato alle buone pratiche selvicolturali inerenti 
ad attività di antincendio boschivo. 
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Mediante la pianificazione degli interventi che prevedono essenzialmente il taglio fitosanitario a carico delle 
piante di abete rosso già secche per effetto del bostrico tipografo, il Consorzio Boschi Carnici ha messo in 
atto azioni aventi un fondamentale significato in termini di prevenzione degli incendi boschivi, traducendole in 
un beneficio attuale per il soprassuolo circostante. 

La firma della Convenzione tra le parti ha avuto luogo nella sede della cartiera a Tolmezzo alla presenza 
dell'assessore regionale Stefano Zannier e del direttore del Servizio Foreste e Corpo forestale della regione 
FVG Rinaldo Comino. 

“Si tratta di un ulteriore fondamentale passo”, fa sapere il presidente del Consorzio Luigi Cacitti, “per il 
riconoscimento di tutti quei servizi e benefici generati dai sistemi naturali, che fino a pochi anni fa non eravamo 
in grado di monetizzare. Ci auguriamo che sia solo l'inizio di una valorizzazione continua del capitale naturale 
del territorio montano, e per la costruzione di importanti sinergie con aziende e operatori economici 
particolarmente sensibili al tema della sostenibilità ambientale.” 

Come confermato da Ignazio Capuano CEO di Burgo Group, “la firma della convenzione si inserisce per il 

Gruppo in un quadro più ampio che prevede un percorso di medio termine verso la decarbonizzazione della 

produzione e che darà da subito la possibilità di offrire ai clienti dello stabilimento di Tolmezzo prodotti Carbon 

Neutral. Inoltre, l’accordo rappresenta certamente uno dei passi fondamentali verso l’attuazione delle politiche 

ESG, con l’utilizzo di risorse sociali e produttive provenienti dal territorio.” 

 

 

 

 

BURGO GROUP 

Burgo Group è uno dei principali produttori europei di carte per la comunicazione, carte speciali e carta per cartone ondulato. Il Gruppo 
si configura come un vero e proprio ‘sistema’ sviluppato intorno al mondo della carta: produzione, distribuzione, riciclo della carta e 
lavorazione di prodotti forestali, ma anche factoring ed energia. Una gamma completa di prodotti di grande qualità, un’attitudine alla 
ricerca e allo sviluppo di soluzioni innovative, un’elevata attenzione all'ambiente: così Burgo Group si propone come partner di 
riferimento nei settori della comunicazione, della stampa, dell'editoria, del converting e dell’industria dell’imballaggio, grazie ad una 
vision di business inserito in un sistema più ampio. Non a caso Burgo Group fa dello sviluppo sostenibile e dei principi dell’economia 
circolare un core aziendale che è presente in tutti i processi, dall'acquisto e utilizzo delle risorse, alla restituzione delle acque reflue 
fino all'ottimizzazione e riutilizzo degli scarti per la produzione di energia. Il Gruppo può contare su 9 stabilimenti in Italia, 1 in Belgio 
e 13 macchine continue. 
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