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Foreste

Le foreste nel mondo:  
un patrimonio insostituibile

Degrado, deforestazione e illegalità mettono a 
rischio la superficie boschiva mondiale.

Le aree forestali 
del mondo 
contano più di 4 
miliardi di ettari, 
che corrispondono 
a circa il 31% della 
superficie coperta 
dalle terre emerse,  
e comprendono: 

zone vegetative  
spontanee

Degrado
perdita di biodiversità all’interno della foresta 
dovuta a scarsa pianificazione, tagli mirati solo 
ad alcune specie, assenza di protezione da 
incendi e attacchi parassitari.

zone forestali  
originate 
dall’uomo

Piantagioni
Deforestazione
perdita di superficie forestale dovuta ad 
espansione delle aree agricole e/o altri usi 
del suolo, come ad esempio le piantagioni 
non responsabili, realizzate a danno di 
foreste preesistenti, con l’utilizzo di una sola o 
pochissime specie, con uso intensivo di agenti 
chimici antiparassitari e senza coinvolgimento 
delle popolazioni locali.

Superficie forestale in% della superficie totale per paese, FAO 2010



I numeri dell’illegalità

ITALIA
10%

Legname illegale  
sul totale importato

30%

Legname illegale nel  
commercio internazionale

MONDO

I maggiori prelievi 
provengono da Sud 
America, Africa centrale  
e Sud-est asiatico

**

*

In Italia esiste illegalità anche nella produzione 
domestica: secondo l’ISTAT (2011) la presenza 
di lavoratori irregolari nel settore “agricoltura, 
selvicoltura e pesca” arriva fino al 50% degli 
addetti in alcune regioni.

* Stime ricavate da dati Interpol, 2012; ** Valore medio. Min 1,3 mld € - Max 2,8 mld €; 

Profitti  
del 

commercio
illegale

€ 
8,5

mil iardi

Mondo

€ 
mil iardi
2,1

Italia

**

L’Italia è tra i principali 
importatori di legno  

al mondo e l’80%  
del suo fabbisogno  

deriva dall’estero.



Di FSC fanno parte gruppi ambientalisti e sociali (Greenpeace, WWF, 
Legambiente, BWI - Building & Wood Workers International), comunità 
indigene, proprietari forestali, industrie che lavorano e commerciano 
il legno e la carta (tra cui Kimberly-Clark e HP), gruppi della Grande 
Distribuzione Organizzata (come Ikea e Kingfisher), ricercatori e tecnici, 
per un totale di quasi 900 membri.

La direzione è affidata all’Assemblea Generale dei Soci, un organo 
suddiviso in tre camere che rappresentano rispettivamente gli interessi 
ambientali, sociali ed economici. Il potere di voto è suddiviso equamente 
tra di esse e si fonda sull’equilibrio tra gli interessi dei paesi del Nord e del 
Sud del mondo.

Forest Stewardship Council (FSC)
Il Forest Stewardship Council (FSC) è un’organizzazione internazionale 
non governativa e no-profit, nata nel 1993 per promuovere la gestione 
responsabile di foreste e piantagioni. 

FSC promuove in tutto il mondo una gestione forestale responsabile, 
ovvero una gestione:

Proteggere e 
mantenere le 
comunità naturali 
e le foreste ad 
alto valore di 
conservazione.

rispettosa 
dell’ambiente

Rispettare i diritti 
dei lavoratori, 
delle comunità e 
delle popolazioni 
indigene.

socialmente 
utile

Costruire mercati, 
aggiungere un 
miglior valore 
e creare un 
equo accesso ai 
benefici.

economicamente 
sostenibile



La buona gestione del patrimonio forestale viene promossa attraverso un 
sistema di certificazione volontario, indipendente e di terza parte, 
valido a livello mondiale e specifico per il settore forestale e i prodotti 
legnosi, in cui sono coinvolti diversi soggetti.

Tipologie
di

certificazione

Gestione 
Forestale

Forest Management (FM)

rivolta ai proprietari di 
foreste e piantagioni

Catena di 
Custodia

Chain of Custody (CoC)

rivolta alle imprese di 
trasformazione

Foresta Azienda

ENTE DI 
ACCREDITAMENTO 
che vigila sull’ente di 

certificazione

ORGANIZZAZIONE 
che vuole ottenere 

la certificazione

ENTE DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO 
che verifica la buona gestione della foresta 

e la rintracciabilità dei prodotti



Certificazione di 
buona gestione forestale

La Certificazione di buona gestione forestale 
viene rilasciata da un ente di certificazione 
accreditato ai proprietari di foreste o piantagioni, 
che rispettano i 10 Principi e relativi Criteri1 
(P&C) di buona gestione forestale definiti da 
FSC e applicati a livello internazionale. 

Per tenere conto della diversità ecologica e 
delle specificità gestionali delle varie zone del 
mondo, questo tipo di certificazione prevede 
l’adattamento dei principi e criteri  alle diverse 
realtà nazionali e/o regionali.

Gli  standard nazionali regolano nel dettaglio 
le modalità con cui viene gestita la foresta: 
pianificazione degli interventi,  comportamento 
in foresta, abbattimento ed estrazione 
del legname, monitoraggio degli impatti 
immediati e a lungo termine. La certificazione 
definisce le modalità per la partecipazione e 
la consultazione degli stakeholders locali e 
nazionali, cioè dei soggetti portatori di interessi 
ambientali, economici e sociali nei confronti 
della corretta gestione del luogo. 

La sola certificazione della gestione forestale non 
consente di vendere il legno o altri prodotti non 
legnosi del bosco come certificati, né di etichettarli 
con i marchi FSC. Per fare ciò è necessaria 
anche la certificazione della catena di custodia.
1 56 fino al 2013, dal 2014 diventano 70;
2 Small and Low Intensity Managed Forests

individuale

Esistono tre tipi di 
certificazione di 
buona gestione 
forestale:

per una singola 
foresta o 
piantagione.

di gruppo

comprende più 
proprietà forestali; 
vantaggiosa per i 
piccoli proprietari 
perché riduce i 
costi e facilita le 
procedure.

SLIMF2

per piccole 
proprietà forestali  
o foreste comunita-
rie, aree a bassa  
intensità di prelievo 
o da cui si ricavano 
esclusivamente 
prodotti non 
legnosi.



10 PRINCIPI DI BUONA GESTIONE FORESTALE
1.  Rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali 
2.  Tutela dei diritti dei lavoratori delle condizioni di lavoro 
3.  Riconoscimento e tutela diritti delle popolazioni indigene 
4.  Salvaguardia del benessere delle comunità locali 
5.  Uso efficiente dei prodotti e dei servizi da foreste 
6.  Valori e impatti ambientali: conservazione dei servizi ecosistemici 
7.  Attuazione di un piano di gestione forestale 
8.  Monitoraggio/valutazione della foresta e della gestione forestale 
9.  Salvaguardia delle foreste di grande valore ambientale 
10. Implementazione delle attività di gestione previste 
(Principi aggiornati in vigore dal 2014)



Certificazione di 
Catena di Custodia

La certificazione della Catena di Custodia (CoC) 
garantisce che le materie prime, utilizzate per 
realizzare un prodotto, provengano da foreste 
certificate FSC. Le regole della Catena di 
Custodia valgono per il legno, i suoi derivati (carta 
e cellulosa) e i prodotti forestali non legnosi (tra 
cui sughero, funghi, resine, gomme e bacche). 

FSC 100%
contiene solo 
materiale 
proveniente da 
foreste certificate 
FSC.

FSC Misto
contiene materiali 
certificati FSC 
(almeno per il 70%), 
“legno controllato” 
e/o materiali riciclati 
post-consumo.

FSC Riciclato
contiene solo 
materiali riciclati 
(di cui almeno l’85%  
post-consumo, 
cioè materiale non 
più utilizzabile).

di progetto

individuale

Esistono diversi tipi 
di certificazione di 
catena di custodia:

per la singola 
impresa.

di gruppo

dedicata alle 
piccole imprese.

multisito

per imprese con 
diverse unità 
produttive ma 
facenti capo allo 
stesso ufficio 
centrale.

dedicata per lo 
più al settore 
delle costruzioni.

Foresta

Segheria

Aziende
trasformatrici

Commerciante

Questo tipo di certificazione è necessaria per 
tutte le organizzazioni che acquisiscono la 
proprietà legale di un materiale o un prodotto 
certificato FSC e vogliono rivenderlo come 
certificato, anche nel caso di pura compravendita 
o in assenza del possesso fisico della merce.

Esistono tre tipi di etichette standard valide in 
tutto il mondo, approvate da FSC, di diversi 
formati, idiomi e colori. Distinguono i prodotti in 
tre categorie, in base alla percentuale di legno 
certificato o riciclato contenuto:



5 REQUISITI MINIMI PER IL “LEGNO CONTROLLATO”
Questo tipo di legno, utilizzato nei prodotti etichettati “FSC 
Misto”, non deve provenire da:
1. foreste utilizzate illegalmente; 
2. foreste la cui gestione viola i diritti civili o tradizionali;
3. foreste non certificate ad Alto Valore di Conservazione;
4. foreste naturali convertite in piantagioni o in altre forme 

d’uso del suolo;
5. foreste in cui siano presenti alberi geneticamente modificati;



Scegli FSC!
Certifica i tuoi prodotti

La certificazione FSC è uno strumento credibile e trasparente per 
garantire un utilizzo responsabile di foreste e piantagioni. Certificarsi 
è quindi importante perchè, attraverso una maggiore offerta di prodotti 
FSC, si incentiva il principio del consumo responsabile da parte di tutti.

Le aziende che producono, 
trasformano o commercializ-
zano prodotti legnosi e non, 
certificandosi possono dimo-
strare il proprio impegno ad un 
uso responsabile delle risorse  
forestali e così diventare 
più competitive ed efficienti,  
migliorando la propria repu-
tazione.

Per i proprietari forestali, la  
certificazione FSC è un’op-
portunità per migliorare la ge-
stione di foreste e piantagioni,  
consolidare i rapporti con i  
soggetti interessati (aziende, 
clienti, ambientalisti, turisti) e  
rafforzare il legame tra foresta  
ed elevata qualità ambientale 
del territorio.



I principali gruppi della Grande Distribuzione Organizzata (come 
Coop Italia e Ikea) hanno, negli ultimi anni, sensibilizzato i consumatori 
alla responsabilità forestale, riconoscendo FSC come unico marchio 
di certificazione credibile e affidabile e allargando l’offerta di prodotti 
certificati nei propri punti vendita.

Politiche di acquisti verdi (Green Public Procurement) sono sempre più 
spesso adottate dalle Pubbliche Amministrazioni che, in Italia, possono 
avvalersi del Piano d’Azione Nazionale per il GPP. Il piano prevede la 
selezione dei fornitori in base a criteri di responsabilità ambientale e sociale, 
tra cui la scelta di certificare FSC materiali quali carta e arredi in legno.



Scegli FSC!
Acquista prodotti certificati

Scegliendo prodotti certificati FSC, i consumatori contribuiscono 
attivamente ad una migliore gestione delle foreste e delle piantagioni 
in tutto il mondo, stimolando la certificazione di nuove aree e aziende. 

Il sistema FSC è il risultato dell’esperienza maturata nel corso degli 
anni e della presenza di chiari meccanismi di verifica, controllo e 
accreditamento. Tutto questo è garanzia di trasparenza, che rendono 
FSC il più credibile standard di certificazione forestale, supportato dalle 
principali associazioni ambientaliste nazionali e mondiali.

Esistono sul mercato molti prodotti con il marchio FSC – tra cui oggetti 
d’arredamento, pavimenti, carta di diversi tipi, giocattoli e strumenti 
musicali – e molti altri sono in fase di certificazione. Richiedere, scegliere 
ed acquistare prodotti certificati FSC significa contribuire in modo diretto 
alla crescita di un sistema etico, responsabile e virtuoso.

Per riconoscere un prodotto certificato FSC, bisogna cercare l’apposita 
etichetta contenente queste informazioni:

Logo 
FSC

Titolo etichetta 
(100%, Misto, Riciclato)

Codice di licenza  
d’uso del logo  

(verificabile su info.fsc.org)

Testo 
etichetta 
(include  
il tipo  
di prodotto  
se necessario)





10 buoni motivi per scegliere FSC

Rigorosi standard internazionali di performance, riferiti a tutti gli 
aspetti della gestione forestale, ambientali, sociali ed economici.

Procedure trasparenti e partecipate per la definizione degli 
standard e le attività di certificazione e di accreditamento.

Meccanismi decisionali basati sulla consultazione, la partecipa-
zione e il consenso, per garantire l’equilibrio tra gruppi d’interesse.

Considerazione degli interessi e le esigenze degli stakeholders 
locali, e pubblicazione dei risultati delle valutazioni.

Applicabilità in tutto il mondo, indipendentemente dalle dimensio-
ni operative degli interventi, dal tipo di foresta o di proprietà.

Continuo controllo e monitoraggio dell’operato degli enti di 
certificazione accreditati.

Nessun finanziamento da aziende, enti pubblici, né da altri 
soggetti con interessi economici diretti alla certificazione.

Il legno non certificato contenuto nei prodotti FSC è comunque 
“legno controllato”.

La certificazione secondo lo schema FSC è volontaria e richiede, 
a chi gestisce la foresta, un impegno di lungo periodo.

Rispetto dei principali requisiti stabiliti dal quadro legislativo e 
istituzionale internazionale (si veda il recente Regolamento EUTR)





FSC in Italia
FSC Italia nasce nel 2001 come associazione no-profit, in armonia con gli 
obiettivi di FSC Internazionale. Anche in Italia il marchio FSC ha assunto 
un ruolo di primo piano nel marketing dei prodotti forestali quali legno, 
carta e prodotti non legnosi (come ad esempio il sughero), collocando il 
nostro paese al quinto posto nella classifica internazionale di certificazioni 
FSC della Catena di Custodia.

FSC si propone non solo come sinonimo di qualità ed innovazione, ma 
anche come punto di riferimento nella legalità e sostenibilità della filiera 
legno-carta, in accordo con i più attuali standard di gestione responsabile 
della risorsa forestale.

CONTATTI

viale dell’Università 16
35020 Legnaro (PD)

T. 049 8272773
F. 049 8272703

info@fsc-italia.it
www.fsc-italia.it

facebook.com/fsc.italia
twitter/FSCItalia



I nostri servizi
Tutela del marchio

Rilascio delle licenze d’uso promozionale dei marchi sul territorio 
nazionale per soggetti non tenuti alla certificazione e controllo dell’uso 
illecito del marchio.

Servizio di traduzione in lingua italiana degli standard per certificazione 
della Catena di Custodia, al momento disponibili gratuitamente solo 

in lingua inglese.

Traduzione degli standard

Corsi di formazione

Corsi di formazione sulla certificazione FSC (Catena di Custodia 
e Gestione Forestale) in collaborazione con ETIFOR, spin-off 
dell’Università di Padova.

Database nazionale

Creazione e gestione di un portale online di libero accesso, tramite cui 
poter ricercare consulenti, enti di certificazione accreditati e aziende 

certificate FSC, suddivise per tipologie di prodotti/servizi.

Servizi alle PA

Assistenza alle Pubbliche Amministrazioni nella formulazione e 
realizzazione delle politiche di acquisto pubblico verde (Green Public 
Procurement).



Sostieni FSC!
La nostra missione è quella di migliorare la gestione delle foreste di tutto 
il mondo, assicurando che sia rispettosa dell’ambiente, socialmente utile, 
ed economicamente sostenibile. Per fare questo contiamo sul sostegno 
e sull’impegno di un gran numero di persone in tutto il mondo, le cui 
azioni hanno un impatto enorme. E tu, cosa puoi fare?

• DIVENTA SOCIO
Contribuisci alla crescita di FSC in Italia, 
aiutando a definire le scelte decisive per 
promuovere, sostenere e comunicare la 
gestione responsabile delle foreste.

• VOLONTARI PER LE FORESTE
Conferenze, fiere, eventi: abbiamo bisogno 
anche del tuo aiuto per realizzarli! Contattaci 
per scoprire quali iniziative sono in cantiere 
e come puoi partecipare.

• OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE
Contattaci per maggiori informazioni sulle 
proposte di visibilità e collaborazione che 
offriamo alle aziende che condividono la 
nostra missione.

• FAI UNA DONAZIONE
Diventa un donatore FSC e sostieni la buona 
gestione delle foreste di tutto il mondo. 
IBAN: IT 24 Z 05018 12101 000000511390
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