
Per il nostro ambiente
Il nostro contributo per la protezione delle foreste



Ogni due secondi viene perduta un area di 
foresta grande quanto un campo da calcio...

La realtà
In tutto il mondo, stiamo perdendo le foreste pluviali 
ad un ritmo rapido e su scala drammatica: ogni 
minuto scompare ai tropici un‘area di foresta grande 
come trenta campi da calcio.
L‘agricoltura, l‘allevamento del bestiame e le miniere 
stanno spostando la foresta pluviale.
L‘uomo respinge la foresta a favore dell‘agricoltura 
e dell‘allevamento. In Asia e in Africa, per esempio, 
l‘olio di palma è coltivato in aree ex-bosco, mentre in 
Sud America si coltivano cereali per i biocarburanti. 
In molti paesi gli alberi devono lasciare il posto alle 
miniere.

Incendi: anche l’uomo perde la sua esistenza di base

Cos’è l’FSC®?

Come un prodotto diventa 
certificato FSC®?

Gli standard FSC® definiscono gli standard minimi 
ecologici e sociali che devono essere rispettati 
nella gestione delle foreste. Il rispetto di questi 
standard viene verificato annualmente da revisori 
indipendenti (certificatori) presso ogni proprietario 
forestale. Solo dopo aver superato il test un 
proprietario può etichettare il legno con il sigillo FSC® 
e commercializzarlo di conseguenza. 

Nel corso dell‘ulteriore lavorazione vengono effettuati 
ulteriori test per garantire che il legno FSC® non 
venga mescolato ed etichettato con legno non 
certificato senza autorizzazione. L‘FSC® fornisce così 
un sigillo con il quale il consumatore può riconoscere 
una gestione forestale responsabile e verificata.

Per l’ambiente:
• protezione dei paesaggi forestali intatti
• una parte dell‘area forestale è lasciata alla natura
• conservazione della diversità di vegetazione

Per l’uomo: 

• garanzia per i diritti dei lavoratori
• formazione regolare
• benessere economico e sociale

FSC® è l‘acronimo di Forest Stewardship Council® ed 
è un‘organizzazione internazionale, non governativa 
e senza scopo di lucro, con l‘obiettivo di garantire 
la conservazione delle foreste attraverso la loro 
gestione ecocompatibile, socialmente accettabile ed 
economicamente sostenibile.

A tal fine, l‘FSC® ha creato un marchio di qualità 
valido a livello mondiale per i prodotti in legno, basato 
sul rispetto di dieci principi e criteri vincolanti a livello 
internazionale.



Come viene 
controllato?

Il certificato FSC® esiste per diversi 
settori di produzione. L’accreditamento 
viene effettuato da un apposito ufficio 
indipendente. Il rispetto degli standards 
FSC® è controllato annualmente.

Chi decide all‘FSC®?

FSC® è un‘organizzazione globale con tre 
camere „Ambiente, Economia e Affari 
Sociali“, tutte con diritti uguali.

La certificazione 
FSC® vale solo per 
legni tropicali?

No, la certificazione vale per tutto il mondo, 
perciò anche per i legni duri e i legni conifere 
europei.

Foreste sane pieni di vita per l’uomo e l’animale

Una foresta certificata FSC® è gestita 
secondo i seguenti principi:

Principio 1
L’Organizzazione deve rispettare 
tutte le leggi applicabili, i 
regolamenti, i trattati, le convenzioni 
e gli accordi internazionali ratificati a 
livello nazionale.

Principio 2
L‘Organizzazione deve mantenere 
o migliorare il benessere sociale ed 
economico dei propri lavoratori.

Principio 3
L’Organizzazione deve riconoscere e 
tutelare i diritti legali e consuetudinari 
delle popolazioni indigene relativi 
alla proprietà, all‘uso e alla gestione 
della terra, dei territori e delle risorse 
interessate dalle attività di gestione.

Principio 4
L’Organizzazione deve contribuire al 
mantenimento o al miglioramento 
del benessere sociale ed economico 
delle comunità locali.

Principio 5
L’Organizzazione deve gestire 
efficacemente la varietà dei diversi 
prodotti e servizi dell’Unità di 
Gestione e mantenere o migliorare 
nel lungo periodo la sostenibilità 
economica e la varietà di benefici 
ambientali e sociali. 

Principio 6
L’Organizzazione deve mantenere, 
conservare e/o ripristinare i servizi 
ecosistemici e i valori ambientali 
dell’Unità di Gestione e deve 
evitare, sanare o mitigare gli impatti 
ambientali negativi.

Principio 7
L’Organizzazione deve avere un 
Piano di Gestione coerente con 
le proprie politiche ed obiettivi 
e in proporzione alla scala, 
all’intensità e al rischio delle proprie 
attività di gestione. Il Piano di 
Gestione deve essere realizzato, 
mantenuto e aggiornato in base 
alle informazioni del monitoraggio, 
al fine di promuovere una gestione 
adattativa. La pianificazione e 
la documentazione procedurale 
connesse devono essere sufficienti 
per guidare lo staff, informare 
gli stakeholder influenzati e 
gli stakeholder interessati e 
giustificare le decisioni della 
gestione.

Principio 8
L’Organizzazione deve dimostrare 
che il progresso verso il 
raggiungimento degli obiettivi di 
gestione, gli impatti delle attività di 
gestione e le condizioni dell’Unità 
di Gestione sono monitorati e 
valutati in proporzione alla scala, 
all’intensità e al rischio delle attività 
di gestione, al fine di attuare una 
gestione adattativa.

Principio 9
L’Organizzazione deve mantenere 
e/o migliorare gli Alti Valori di 
Conservazione nell’Unità di 
Gestione nel contesto di un 
approccio precauzionale. 

Principio 10
Le attività di gestione condotte da 
o per conto dell’Organizzazione 
nell’Unità di Gestione devono 
essere selezionate e realizzate 
coerentemente con le politiche 
economiche, ambientali e 
sociali e secondo gli obiettivi 
dell’Organizzazione, in conformità 
con l‘insieme dei Principi e Criteri.

Per l’economia:

• l’utilizzo efficente e controllato delle risorse forestali
• piano di gestione forestale periodico
• aumento della diversità di prodotti



Dateci una mano per la protezione 
delle nostre foreste

Perchè acquistare prodotti 
certificati FSC®?

Date la preferenza ai rivenditori che trasportano prodotti 
FSC® e sostengono le nostre foreste. Le foreste 
stabilizzano l‘equilibrio idrico del paesaggio e regolano il 
clima. Proteggono dalle inondazioni e raccolgono per noi 
acqua potabile pulita. Ci offrono svago, nonché una casa e 
cibo per l‘uomo e gli animali.

Con FSC aiuta a proteggere lo spazio vitale degli abitanti delle foreste
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Con i prodotti „euroform w“ certificati 
FSC® dà supporto a mantenere le 
nostre foreste

I prodotti con il marchio FSC® 
contengono legno proveniente da 
foreste ben gestite. Le foreste sono 
certificate secondo i requisiti del 
Forest Stewardship Council®.


