Comunicato stampa

BUON COMPLEANNO ETIFOR
Traguardi e successi del primo anno di vita
Padova, 28 settembre 2012 – Un anno fa un gruppo di giovani laureati in scienze
forestali, all’interno del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (TeSAF)
dell’Università di Padova, inaugurava ufficialmente ETIFOR, spin-off universitario
che offre servizi specializzati nell’ambito della Responsabilità Sociale e Ambientale
applicata al settore forestale. Quattro aree di lavoro (certificazione e filiere forestali,
cambiamento climatico e servizi ambientali, cooperazione internazionale, sviluppo
rurale); un team giovane, la cui età media non raggiunge i 30 anni, e in continua
espansione; un’impresa operativa in diverse aree geografiche: dall’Italia al Brasile,
dal Congo all’Honduras, dal Vietnam alla Spagna.
Al giorno d’oggi, dopo poco più di un anno di vita, ETIFOR è una realtà
internazionale, innovativa e dinamica, che rivolge i propri servizi al settore privato,
alle Pubbliche Amministrazioni e alle organizzazioni non governative. L’utilizzo di
moderne tecnologie informatiche, inoltre, permette di generare tali servizi a prezzi
competitivi e gestire un’impresa capace di essere coinvolta in progetti sia locali sia
internazionali quali, fra gli altri, la creazione e riabilitazione di sistemi agroforestali
di caffè in Honduras (Agroforestry COMUCAP Project), uno studio di fattibilità per la
compensazione di gas serra in Brasile (Piattaforma Servizi Ambientali GVC), l’analisi
del mercato volontario del carbonio in Italia (Nucleo Monitoraggio Carbonio), la
definizione di criteri e linee guida per le filiere corte di biomasse legnose a fini
energetici (progetti Biomass Trade Centres 2 e Proforbiomed) e consulenze tecniche
di varia natura a realtà italiane (Associazione Forestale del Veneto Orientale – AFVO)
ed europee (Comercio para el desarollo – COPADE). ETIFOR si contraddistingue
inoltre per le sue attività di formazione permanente, offrendo molteplici corsi per
ognuna delle aree di lavoro previste, in particolar modo per quanto riguarda i temi
della certificazione forestale, del cambiamento climatico e della cooperazione
internazionale.
Nato dalle esperienze maturate nell’ambito del Dipartimento TeSAF dell’Università di
Padova, ETIFOR si presenta come opportunità lavorativa per laureati e giovani ricercatori,
nonché come strumento di applicazione, commercializzazione e diffusione dei risultati
di ricerca, confermando il riconoscimento dello spin-off universitario come uno degli
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strumenti principali di cui un Ateneo può avvalersi per il trasferimento della tecnologia
sul mercato. ETIFOR si pone infatti in una condizione di collaborazione con l’Università
di Padova, valorizzando la ricerca e l’innovazione scientifica, condividendo i risultati
e garantendo reciproci vantaggi. Lo spin-off si avvale della preziosa presenza, nel
Comitato Scientifico, di personalità esperte e competenti provenienti sia dall’Ateneo
Patavino sia dall’Università del Molise, la cui supervisione garantisce la credibilità,
l’affidabilità e il carattere innovativo dei servizi offerti.
ETIFOR, oltre al connubio con l’Università di Padova (socio dello spin-off insieme
a FSC Italia e Forestlab Center), vanta anche l’interazione con partner pubblici e
privati, quali AIEL - Associazione italiana energie agroforestali, AFVO - Associazione
Forestale del Veneto Orientale, COPADE - Comercio para el desarollo, FSC IC - Forest
Stewardship Council International Center, GVC - Gruppo di Volontariato Civile, Banca
Etica, AUSF ITALIA - Confederazione delle Associazioni Universitarie degli Studenti
Forestali d’Italia, e quest’anno ha contribuito alla nascita di GLA (Gruppo Legno
Agripolis), creato per offrire un insieme coordinato di servizi per lo sviluppo delle
biomasse forestali, favorendo le sinergie tra 6 organizzazioni presenti nel Campus di
Agripolis dell’Università di Padova.
Per maggiori informazioni su ETIFOR srl, i servizi offerti e i progetti in cui è coinvolto,
visitare il sito www.etifor.com.
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