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Il Forest Stewardship Council  

• organizzazione non governativa, 

indipendente e no-profit  

• fondata nel 1993  

• coinvolge numerosi membri, provenienti 

da diversi gruppi di interesse  

• per promuovere la gestione 

responsabile delle foreste nel mondo 



Rispettosa dell’ambiente 

assicura che la raccolta dei prodotti legnosi e non 

legnosi del bosco mantenga la biodiversità, la 

produttività e i processi ecologici. 

Socialmente utile 

aiuta sia la popolazione locale sia la società in 

generale a godere di benefici a lungo termine. 

Economicamente sostenibile 
le operazioni forestali sono strutturate e gestite in modo 

da essere sufficientemente redditizie, senza generare 

profitto finanziario a scapito delle risorse forestali, 

dell'ecosistema, o delle comunità interessate. 

Gestione forestale responsabile 
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FSC Italia 

• Ufficio Nazionale per l’Italia, opera in 

armonia con gli obiettivi di FSC 

Internazionale 

• Nasce nel 2001 con sede a Padova 

• Punto di riferimento per gli operatori della 

filiera legno-carta 

• Offre supporto agli Enti locali, alle aziende, 

alla GDO e ai consumatori 

• Coordina il Gruppo di Lavoro Nazionale per 

lo Sviluppo degli Standard 



FSC è uno sistema di standard 
che garantisce la provenienza delle materie prime 

L’uso regolare del logo FSC sui prodotti è 

garanzia di provenienza per il consumatore 

Certificazione (singola o di gruppo) della 

Gestione Forestale (GF) 

Certificazione di parte terza della Catena di 

Custodia (COC) dei prodotti forestali (legnosi 

e non) provenienti da foreste certificate FSC 



Gestione forestale 

L’origine della materia prima italiana 



Dai P&C internazionali agli Standard Nazionali 

P&C e IGIs 

Internazionali 

= stesse regole per le 

foreste di tutto il mondo 

= indicatori specifici per 

foreste locali/nazionali 



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 Alti Valori di Conservazione  

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

Aspetti economici 

Aspetti sociali 

Aspetti ambientali 

Principi FSC V5 2012 

 



 

Esistono sistemi produttivi che non possono essere inclusi nella certificazione FSC: 

 

Sistemi produttivi a turno breve come:  

 

• Abete rosso (Picea abies) – alberi di Natale 

• Pioppo (Populus spp.) e altre specie a turno breve usate a fini energetici (4-7 

anni) 

• Salice (Salix spp.) e alter specie a turno breve per la produzione di prodotti 

artigianali 

 

Piante da frutto; Sistemi silvo-pastorali; Sistemi agro-forestali; Piantagioni gestite per 

la produzione di prodotti forestali non legnosi (es. gomma, olio di palma). 
 

 
FSC-POL-10-004 EN The scope of application of the FSC P&C  

FSC-DIR-20-007 EN FSC Directive on FSC Forest Management Evaluations   

Applicazione dei P&C FSC 

 = Foreste naturali, piantagioni, e altre terre boscate, compresi 

altri usi del suolo (devono contribuire alla missione di FSC) 
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Miglioramento della gestione forestale  

Coinvolgimento Stakeholders 

 

 

Benefici ambientali 

 

Valorizzazione di 

prodotti  

e servizi forestali 

Legno              PFNL 

CoC 

Settore industriale, 

distribuzione, 

mercato 

Strategie e sviluppo 

di filiere 

Marketing del territorio 

In maniera volontaria, 

partecipata, trasparente ed 

indipendente 

Certificazione 

forestale 



Coinvolgimento Stakeholders 

Benefici ambientali 

Valori Ambientali 

Alti Valori di Conservazione 

Valorizzazione di 

prodotti  

e servizi forestali 

Legno              PFNL 

CoC 

Settore industriale, 

distribzione, 

mercato 

Strategie e sviluppo 

di filiere 

Marketing del territorio 

In maniera volontaria, partecipata, 

trasparente ed indipendente Certificazione 

forestale 

Miglioramento della gestione forestale /1  
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Coinvolgimento Stakeholders 

(Pubblici e privati) 

Gestione dei conflitti 

Partecipazione alla gestione 

Benefici ambientali 
 

Valorizzazione di 

prodotti  

e servizi forestali 

Legno              PFNL 

CoC 

Settore industriale, 

distribzione, 

mercato 

Strategie e sviluppo 

di filiere 

Marketing del territorio 

In maniera volontaria, partecipata, 

trasparente ed indipendente Certificazione 

forestale 

Miglioramento della gestione forestale /2  
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Coinvolgimento Stakeholders 

 

Benefici ambientali 

 

Valorizzazione di 

prodotti  

e servizi forestali 

Legno              PFNL 

CoC 

Settore industriale, 

distribzione, mercato 

Strategie e sviluppo 

di filiere 

Marketing del territorio 

In maniera volontaria, partecipata, 

trasparente ed indipendente Certificazione 

forestale 

Miglioramento della gestione forestale /3  



  

 

» APPROCCIO MULTIFUNZIONALE 

 

Identificare e valorizza l’insieme di risorse e 

servizi ecosistemici che possono rafforzare e 

diversificare l’economia locale (piano di 

gestione) 

 

 

» PRINCIPIO DELL’USO A CASCATA DEL 

LEGNO 

 

Orientare la produzione di legname da lavoro del 

migliore assortimento tra quelli potenzialmente 

producibili, in coerenza con il principio dell’uso “a 

cascata” del legno. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



» VALORIZZARE I SERVIZI ECOSITEMICI 

Caro turista, oltre a tutto questo ti offriamo qualcosa in più … 

320 ettari di boschi e pinete del litorale 

Veneto, 8   comuni coinvolti, certificazione 

gruppo Waldplus 

 

I boschi AFP sono attraversati ogni anno da 

2.9 milioni di turisti, cresce il turismo verde e 

la vacanza attiva (bosco+mare) 

 

Valorizzazione dei Servizi Ecosistemici 

grazie alla certificazione 

 

Primo test pilota sulle dichiarazioni legate ai 

SE sui servizi ricreativi, fissazione del 

carbonio, conservazione della 

biodiversità…entro fine Giugno 2017! 

 

 

 



La nostra ragion d’essere – 

le foreste  

 

 

Comprende, include: riguarda 

persone, comunità, animali e la 

biodiversità delle foreste. 

 

La nostra aspirazione è creare delle 

foreste sostenibili e durature. 

Queste parole parlano del futuro 

avendo le radici dal presente. 

 



• FSC membro di ISEAL alliance. 

 

• ISEAL alliance rappresenta un network internazionale 

per la creazione di standard innovativi e credibili.  

 

• I membri di ISEAL promuovono standard di 

sostenibilità che rispondono ai Codici di Condotta 

ISEAL che sono punto di riferimento internazionale per 

sviluppare schemi di certificazione credibili. 

 

• Punti chiave: procedura per lo sviluppo di uno standard, 

la valutazione dell’impatto, garanzia (processo di 

certificazione e accreditamento). 

 

• Settori: agricoltura e selvicoltura, ambiente, energia, 

pesca, carbonio e tessile. 

 

 

 

FSC e ISEAL 



• Roundtable on Sustainable 

Biomaterials 

• Accreditato da ASI (Accreditation 

Service International) nel 2013 

• Membro ISEAL 

• Nuovo approccio alla bioeconomia 

attraverso soluzioni sostenibili 

• I principi e criteri RSB descrivono 

come la produzione di biomasse, 

biocarburanti e biomateriali possa 

essere sostenibile; 

• Membri di RSB provengono da un 

movimento mondiale di imprese, 

ONG, accademici, governi e 

organizzazioni non governative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSC e altri schemi 

• Sustainable Biomass Program 

• Schema creato da parte di 7 grandi 

compagnie energetiche nel 2013  

• Paesi coinvolti: Belgio, Danimarca, 

Olanda, Stati Uniti, Svezia, Regno 

Unito dove la politica ha cominciato a 

sostenere economicamente l’uso di 

biomassa come fonte rinnovabile; 

• FSC ha operato come esperto 

esterno nella definizione di questo 

schema; 

• Supply Base Evaluation Procedure 

(SBE) che si basa sull’analisi di 

rischio dei paesi fornitori 

 

 

 

 

 

 

 

 



In Conclusione…  



1. Lo schema FSC si applica indipendentemente dalla valorizzazione 

finale del prodotto forestale; 

 

2. L’attenzione verso il fenomeno del cambiamento climatico ha aumentato 

l’attenzione nei confronti della valorizzazione di servizi ecositemici 

(come la fissazione di carbonio in foresta) e questo grazie anche alla 

versione 5 dei P&C FSC; 

 

3. FSC favorisce l’approccio dell’uso a cascata del legno e sostiene 

l’introduzione di regole per garantire che le politiche a favore delle filiere 

foresta-legno-energia siano traducibili in un beneficio reale nei confronti 

della riduzione delle emissioni, evitando impatti negativi dal punto socio-

economico e ambientale; 

 

4. Sostengono iniziative congiunte di altri schemi (sotto il cappello ISEAL), 

privilegiando l’approccio della certificazione FSC per il settore forestale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSC e la bio-energia 




