
 
 
 
 
 

 
 

                      

   

 

COMUNICATO STAMPA 
 

INAUGURATO NEL COMUNE DI ERACLEA L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 
DEL BOSCO DI VIA DEI PIOPPI 

 
L’intervento di forestazione si inquadra nella Campagna natalizia “Compostiamoci 

bene 2017” promossa da IKEA Italia  
 
 
Eraclea, mercoledì 30 maggio 2018 – Questa mattina alle ore 11:00, presso il Centro di 
educazione ambientale del Comune di Eraclea (VE), si è svolta la presentazione dei 
risultati della campagna “Compostiamoci bene 2017” ideata e promossa da IKEA Italia, 
attraverso la quale l’azienda ha finanziato la riqualificazione del Bosco dei Pioppi con la 
collaborazione di AzzeroCO2. 
 
 
L’INIZIATIVA 

IKEA si impegna ogni giorno per avere un impatto positivo sulle persone e sul pianeta, 

facendo un uso attento delle risorse e seguendo una strategia di responsabilità sociale e 

ambientale che si sviluppa a livello internazionale, nazionale e locale attraverso un 

calendario di attività dedicate. Nel 2017, in continuità con altre iniziative natalizie, IKEA 

Italia ha promosso l’annuale campagna “Compostiamoci bene”: dalla metà di novembre 

2017 in tutti i negozi IKEA d’Italia è stato possibile acquistare un albero di Natale e 

contribuire a un progetto di recupero ambientale in collaborazione con AzzeroCO2. Per 

ogni abete restituito, IKEA Italia ha contribuito con 2 euro a riqualificare il Bosco dei Pioppi 

ad Eraclea (VE)  riuscendo così a mettere a dimora 2.000 piante autoctone. 

Inoltre, dal 5 al 14 gennaio 2018 IKEA Italia ha dato la possibilità ai propri clienti di 

scegliere se donare al progetto di AzzeroCO2 ulteriori 2 euro su qualsiasi acquisto. La 

campagna Compostiamoci bene del 2017 ha registrato la restituzione di 14.000 alberi 

natalizi (oltre il 40 % del venduto), che sono stati trasformati in fertilizzante naturale. Lo 

store di Afragola è risultato quello con la maggior percentuale di alberi restituiti (57%) 

mentre lo store di Pescara ha realizzato oltre il 49% delle donazioni volontarie a livello 

nazionale. 

 
IL BOSCO SI RINNOVA 
 
Il progetto di forestazione è stato realizzato, in collaborazione con Etifor Srl, in località 
Eraclea Mare, nell’area tra via dei Fiori e via dei Pioppi, collocata in una zona residenziale 
turistica, di fronte ad una delle principali arterie stradali di accesso al mare e attraversata 
lungo il confine settentrionale da una pista ciclabile. Il progetto prevede la realizzazione di 
un impianto misto con specie autoctone all’interno di un bosco esistente per creare la 



 
 
 
 
 

 
 

                      

   

formazione naturale del querco-carpineto, rappresentativa della Pianura Padana, con lo 
scopo di ricreare le tipiche foreste di pianura.  
 
L’impianto ha inoltre finalità naturalistico-ricreative. Il Comune di Eraclea è socio 
dell’Associazione Forestale di Pianura e l’area è certificata secondo lo standard 
internazionale di buona gestione forestale FSC® (Forest Stewardship Council®). 
 
“Lavoriamo con passione e determinazione per creare un mondo più sostenibile ed equo” 
ha commentato Stefano Brown, Sustainability Manager di IKEA Italia Retail “Questo 
impegno con AzzeroCO2 si aggiunge ad altre importanti collaborazioni che IKEA ha già 
attivato in Italia, con l’obiettivo di offrire una possibilità in più ai nostri clienti per fare una 
scelta sostenibile in occasione delle feste natalizie e di sostenere progetti di 
riqualificazione ambientale in Italia”.  
 

 “Siamo molto felici che IKEA Italia abbia rinnovato la sua fiducia in AzzeroCO2 per il 
secondo anno consecutivo e che abbia scelto un territorio bellissimo come quello di 
Eraclea, al centro di una delle ciclovie più importanti d’Europa, l’EuroVelo, detta anche «la 
strada del Mediterraneo».” ha commentato Alessandro Vezzil, Sustainability e CSR 
Manager di AzzeroCO2. “IKEA rappresenta al meglio la nostra idea di business 
sostenibile: restituire il valore generato dalla propria attività alle comunità locali attraverso 
il recupero di aree boschive.” 
 
“La varietà del nostro territorio fatto di fiumi, campagne, pinete e mare è un patrimonio 
importante, è la nostra risorsa principale e rappresenta il valore aggiunto dell'offerta per un 
turismo sostenibile nei suoi aspetti ambientale, culturale, sociale ed economico.” Ha 
dichiarato Patrizia Furlan, Assessore Ambiente del Comune di Eraclea. “L’arenile turistico 
di Eraclea è lungo circa 3 km di cui 1,5 km destinati a zona di soggiorno all’ombra, a 
chioschi, a servizi di spiaggia, ad attività ludico ricreative.  A maggio è stata insignita della 
“BANDIERA BLU 2018” che consegue ininterrottamente a partire dal 2007. E’ città 
certificata EMAS e ha conseguito l’aggiornamento della dichiarazione ambientale per il 
2018 confermando così il proprio impegno nelle azioni strategiche di sostenibilità 
energetica ambientale (riduzione delle emissioni di gas serra attraverso il ricorso di fonti di 
energia rinnovabili).” 

 

“Gli alberi ci danno legno e carta; ripuliscono l’aria, ricaricano le falde acquifere, 
prevengono il dissesto idrogeologico, mitigano il caldo e assorbono le polveri sottili; 
forniscono cibo e riparo per la fauna locale. Ma non solo” commenta Diego Florian, 
Direttore di FSC Italia “Nel caso del bosco di Eraclea, come in altre aree del litorale 
veneto, possono diventare un’ottima opportunità per la costruzione di un’offerta turistica 
green, in grado di intercettare le esigenze dei turisti. La certificazione FSC garantisce 
anche con questa finalità la gestione attiva e sostenibile della risorsa forestale, 
contribuendo alla sua valorizzazione”. 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

                      

   

*** 
 
 

 

 

IKEA Italia “Creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone” è la 

visione strategica di IKEA e “Offrire un vasto assortimento di articoli d’arredamento di buon 

design, sostenibili e funzionali, a prezzi così vantaggiosi da permettere al maggior numero 

possibile di persone di acquistarli” è l’idea commerciale dell’azienda. IKEA Italia conta 

attualmente 21 negozi e 2 Pick-up and order point dove lavorano circa 7.000 collaboratori 

diretti. Per saperne di più, consulta il sito www.IKEA.it 

AzzeroCO2 è una ESCo (Energy Service Company) certificata 11352:2014 che progetta e 

realizza soluzioni per la riduzione dei consumi energetici e interventi di forestazione idonei 

alla compensazione delle emissioni di CO2 e alla riqualificazione del territorio.  

Il Forest Stewardship Council® (FSC®) Italia è un'organizzazione internazionale non 
governativa, indipendente e senza scopo di lucro, nata per promuovere la gestione 
responsabile di foreste e piantagioni. Attualmente, quasi 200 milioni di ettari e più di 
57.000 aziende in tutto il mondo sono certificate secondo gli standard del Forest 
Stewardship Council.  
 
L’Associazione Forestale di Pianura (AFP) è la prima associazione tra proprietari di 

boschi di pianura, creata nel 2002 per la gestione efficiente, responsabile e sostenibile 

delle risorse forestali. 

Etifor Srl è uno spin-off dell’Università di Padova che valorizza la natura migliorando i 

benefici economici, ambientali e sociali di politiche, progetti e investimenti. Etifor è 

consulente tecnico per diverse aziende, enti e associazione come, ad esempio, 

l’Associazione Forestale di Pianura. 

Eraclea è un Comune che può vantare un paesaggio unico nel suo genere, caratterizzato 

da una delle località balneari più frequentate d’Italia. Eraclea è socio fondatore 

dell’Associazione Forestale di Pianura e il comune gestisce attualmente più di 300.000 

metri quadri di foreste certificate FSC®.  
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