
 

 

 

 
 

RINNOVATO L’ACCORDO CON LEROY MERLIN ITALIA 

Il bilancio decisamente positivo del primo anno di sponsorizzazione da parte di Leroy Merlin Italia al nostro 

Gruppo di certificazione ha giustificato il rinnovo dell’accordo per un ulteriore anno. La sottoscrizione  

avvenuta nello scorso mese di maggio ne ha fissato la scadenza al 12 giugno 2015. 

 Analogamente alla scorsa campagna il protocollo d’intesa prevede uno scambio di servizi nell’ambito del 

contrasto  ai cambiamenti climatici (crediti carbonio e altro). 

Ricordiamo che l’azienda Leroy Merlin Italia che gestisce una diffusa catena di punti vendita di materiali per 

la casa, l’arredamento e l’edilizia ha proposto alle organizzazioni che certificano la pioppicoltura sotto 

l’aspetto della sostenibilità ambientale, un accordo volto a sfruttare le potenzialità della coltivazione 

certificata di pioppo nell’ottica della “compensazione” e neutralizzazione delle emissioni di gas serra 

connesse al ciclo produttivo e logistico-commerciale dell’azienda stessa. 

Alla coltivazione sostenibile del pioppo viene infatti riconosciuta una benefica azione  nell’assorbimento di 

CO2 dall’aria, nella produzione di ossigeno, nel limitato uso di fitofarmaci, nell’azione di assorbimento dal 

suolo di sostanze pericolose per le falde - ad esempio nitrati, ecc. 

Negli scorsi mesi i rapporti con l’ufficio ambiente della Leroy Merlin sono risultati costanti e proficui  con 

una nostra periodica rendicontazione sull’andamento della certificazione  con particolare attenzione al ciclo  

del carbonio. Come già accennato esso prevede durante la coltivazione la segregazione della CO2 

ambientale nel materiale legnoso prodotto e, a valle dell’abbattimento, l’immobilizzazione del carbonio 

negli assortimenti di legname. Questa è tanto più efficace quanto più gli utilizzi risultano  stabili nel tempo. 

Ad esempio lo sfogliato con destinazione compensati per industria del mobile consente di stimare una 

segregazione di CO2  protratta per svariati decenni, caratterizzata perciò da una soddisfacente stabilità. 

 Confermata la volontà del Gruppo, per tutta la durata dell’accordo, di provvedere alla dovuta divulgazione 

e pubblicizzazione dell’intesa attraverso tutti i mezzi a  disposizione (giornale, sito). Manifestata infine la 

disponibilità ad organizzare visite dimostrative ai pioppeti certificati.  
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