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Certificazione FSC®: da strumento 
di responsabilità socio-ambientale a 

garanzia per gli investimenti nelle 
attività di forestazione

FSC® F000100
FSC® A.C. All rights reserved 

Diego Florian
FSC Italia
d.florian@it.fsc.org
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Ambientale

Economica

Sociale

Il Forest Stewardship Council 

Dal 1993
>1000 membri
internazionali
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Rispettosa dell’ambiente

Socialmente utile

Economicamente sostenibile

Per la CSR nella Gestione forestale

1. Rispetto delle leggi

2. Diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro

3. Riconoscimento e tutela diritti popolazione indigena

4. Salvaguardia del benessere delle comunità locali

5. Benefici derivanti dalla foresta

6. Valori ed impatti ambientali: conservazione servizi ecosistemici

7. Attuazione di un piano di gestione forestale

8. Monitoraggio e valutazione

9. Salvaguardia degli High Conservation Values (HCVs)

10. Implementazione delle attività di gestione (in conformità con P&C FSC…)

Aspetti economici

Aspetti ambientali

Principi FSC V5 2012

Aspetti sociali
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Foreste certificate FSC nel mondo

FSC IC, novembre 2017

FSC nel mondo…
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N° aziende certificate CoC dal 1997 

Catene di custodia FSC nel mondo

FSC IC, maggio 2018

FSC nel mercato…
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Sempre più prodotti certificati FSC

Chi sceglie prodotti FSC?
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8% cita FSC 
per primo 

(Top of mind )

22% riconosce il 
nome (conoscenza 
verbale**)

27% riconosce il 
logo (conoscenza 
grafica***) 

Riconoscibilità del 
marchio FSC in Italia 

(Indagine Nielsen 2015*)

Conoscenza totale: 
49% degli intervistati
(che sale al 67% nella 

fascia di età 25-34 
anni)

Tot = 801 

63% del campione non 
cita spontaneamente 

nessun marchio !

*Pensando ai marchi di certificazione prodotti in carta, cartone o legno provenienti da foreste gestite responsabilmente, 
qual è il primo che ti viene in mente? 

**E quali tra queste associazioni /marchi di certificazione diresti di conoscere? (Possibili risposte multiple)
***E quali tra questi marchi/loghi diresti di aver visto? (Possibili risposte multiple)

Il marchio FSC in Italia

*Fonte: Ricerca Nielsen sul marchio FSC in Italia, Maggio 2015  https://it.fsc.org/preview.sintesi-ricerca-nielsen-su-riconoscibilit-marchio-fsc-in-italia.a-337.pdf

60% nel 2017

(ETIFOR, 2015)

Garanzia per gli investimenti forestali
produttivi…
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…ma anche per i Servizi Ecosistemici
(ecologici)

Conservazione 
Biodiversità

Cattura di CO2

Produzione 
di acqua

Conservazione 
dei suoli

Fruizione 
turistico 
ricreativa

Il valore aggiunto della certificazione FSC®

Beneficiari diretti

Attività di 
compensazione

Investimenti nel 
settore forestaleOperatori turistici

Promozione dei 
prodotti in legno 
derivanti dalla 
stessa foresta

Consenso 
dell’opinione 
pubblica

Finanziamenti ad 
hoc per il settore
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Ma nemmeno la certificazione è un antidoto alla 
distruzione, però può limitarne gli effetti…

Piantare nuovi boschi (in aree urbane) è 
importante tanto quanto gestire, 
mantenere e ripristinare quelli esistenti…



12/11/2018

8

Anche in Italia…

https://it.fsc.org/it-it/certificazioni/certificazione-
di-gestione-forestale

>65.000 ha

Produzione di legname, ma 
soprattutto di Servizi ecologici

Alto valore turistico

Garanzia di pianificazione ed 
esecuzione degli interventi

FSC® F000100
FSC® A.C. All rights reserved 
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GRAZIE!
www.fsc.org

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

d.florian@it.fsc.org


