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FSC ITALIA, CERTIFICAZIONE PER
FORESTE ETERNE E SOSTENIBILI
L’economia circolare forestale certificata, che rende partecipi gli
utilizzatori e i consumatori, per rendere la risorsa legno inesauribile
Gabriella Zanetel
di anni 20
di Primiero di
S. Martino di C. (Tn)
In collaborazione con

Sede Agripolis (Pd)

La certificazione
FSC è
internazionale,
indipendente ed
effettuata da
organismi terzi
rispetto ad FSC
e alle realtà
certificate,
specifica per il
settore forestale
e i prodotti
derivati dalle
foreste

N

el mondo ci
sono
organizzazioni
che hanno come
obiettivo la tutela
delle risorse del
pianeta, un esempio è FSC (Forest
Stewardship Council): un’organizzazione presente sia
a livello mondiale
che in diversi singoli Stati, con l’obiettivo di tutela
delle foreste, attraverso un loro
uso
responsabile.
Diego Florian, direttore dell’ufficio

nazionale di FSC
Italia, ci spiega di
cosa si tratta.
Gabriella: qual è lo
scopo di questa organizzazione?
Diego: FSC Italia
nasce come associazione no-profit,
in armonia con gli
obiettivi di FSC Internazionale,
un’associazione
non
governativa,
indipendente
e
senza scopo di lucro. FSC Italia si
propone come riferimento nella lega-

lità e sostenibilità
della filiera legnocarta,
basandosi
sugli standard di
gestione responsabile della risorsa
forestale,
per
“assicurare foreste
per tutti per sempre”. Il suo marchio certifica i prodotti contenenti legno proveniente da
foreste gestite in
maniera corretta e
responsabile, valutate secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed
economici, stabiliti
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I CANTIERI DI ESPERIENZA PARTECIPATIVA
Prodotti FSC

rispetto degli standard,
in seguito si potrà conseguire la certificazione
FSC. L’Ente di Certificazione, inoltre, durante i
5 anni di durata del certificato, è tenuto a verificare annualmente il rispetto degli standard.
Gabriella: quali ostacoli
si trovano nel perseguire
una gestione sostenibile
delle foreste e come possono essere superati?

ed approvati dal Forest
Stewardship Council.
Gabriella: come si procede per la certificazione
di una foresta e di un ’azienda?
Diego: la certificazione
FSC è internazionale, indipendente ed effettuata
da organismi terzi rispetto ad FSC e alle realtà
certificate, specifica per
il settore forestale e i
prodotti derivati dalle foreste. Ci sono due tipi di
certificazione FSC: la certificazione di Gestione forestale (per proprietari e
gestori forestali) e la certificazione di Catena di
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custodia (per imprese di
trasformazione e/o commercio di prodotti forestali).
Per ottenerla è necessario come prima cosa
identificare la tipologia
di certificazione d’interesse e in seguito realizzare gli standard previsti
da FSC Italia. Infine è necessario individuare un
Ente di Certificazione accreditato FSC al quale
inoltrare la domanda di
certificazione,
questo
ente procederà con una
verifica ispettiva presso
la foresta o l’organizzazione, per verificare il

Diego: la maggior parte
sono esterni al processo
di certificazione FSC e solitamente connessi alla
preparazione di base. Ad
esempio, la legge italiana
prevede la necessità di un
piano di gestione forestale per le proprietà pubbliche e la sua mancanza
comporta l’impossibilità
di avviare la
procedura
di certificazione. Spesso
si riscontrano problemi
economici, infatti i piccoli
proprietari
forestali
non riescono ad accedere
alla certificazione per i
costi da sostenere, per
questo c’è la possibilità
di effettuare una certificazione di gruppo usufruendo una maggiore sostenibilità economica della procedura.
Inoltre, alle problematiche citate, si aggiungono la frammentazione
del mercato del legno in
Italia
e
l’interruzione
della
filiera
forestalegno nazionale, quindi
non sempre il proprietario forestale ha ritorno
economico dalla vendita
di prodotti in generale,
siano essi certificati o
meno. Per questo, oltre
ai prodotti tradizionali,
FSC dà la possibilità di
verificare l’impatto della
gestione sui servizi ecosistemici offerti dal bosco e quindi di generare
introiti da sponsorships
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di imprese attente alla
buona gestione del bosco. In ogni caso al momento in Italia ci sono 22
certificazioni della gestione
forestale
che
coinvolgono qualche centinaio di singoli proprietari, per un totale di oltre
75000
ha,
“esplorabili” a questo
link.
Gabriella: il marchio FSC
si può trovare su molti
prodotti diversi, può farmi alcuni esempi?
Diego: alcuni degli articoli marchiati FSC sono:
prodotti di editoria, packaging in carta, cartone e
legno, piccoli prodotti in
legno (giocattoli, prodotti
per cucina) e per l’edilizia (cornici, listelli per
pavimenti),
arredi
da
esterno
(sedie,
tavoli,
fioriere), pneumatici con
la linea della Pirelli, prodotti in viscosa e tappi in
sughero etichettati.
Gabriella: recentemente
FSC è stata partner nella
pubblicazione del libro
“Il richiamo delle foreste” può parlarmi di questa iniziativa?
Diego: certo, FSC Italia,
in occasione dell’anniversario per i suoi vent’anni,
ha voluto investire su
qualcosa di nuovo. Siamo
diventati partner di Altraeconomia, per la pub-

blicazione di questo libro scritto da Alberto
Pauletto, il sottoscritto
e Marianna Usuelli, con
la coordinazione di Massimo Acanfora e con il
contributo
di
tecnici,
proprietari, gestori forestali e altre figure come Mauro Masiero, Presidente di FSC Italia,
Laura Secco, professore
associato di economia
ed estimo rurale e Alessandra Stefani, Direttore
generale del Mipaaf.
Questo libro è una
guida turistica per visitare una parte degli 11
milioni di ettari di boschi che crescono nel
nostro
Paese,
dando
spunti per passeggiate
in luoghi spesso sconosciuti con più di 100 itinerari in tutte le Regioni di cui una cospicua
parte sono boschi certificati FSC.
Gabriella: lei ha una
laurea in scienze forestali ed ambientali, come ha influenzato il suo
percorso “verso” FSC?

tore per tutto il percorso accademico.
Mi fece capire che le
scienze
forestali
non
erano solo lo studio di
ettari e metri cubi di
legno, ma anche relazioni,
società
civili,
equità, governance territoriale che negli standard FSC trovano applicazione e concretizzazione
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Diego: l’amore per le foreste si sì è sviluppato
durante il percorso di
studi e l’avvicinamento
ad FSC è avvenuto grazie
al professor Davide Pettenella, poi anche mio
Presidente in FSC Italia,
che è stato il mio men-

WIGWAM NEWS - Anno XXXII—Numero 216—3 AGOSTO 2022

Pag. 3

