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LETTERA AGLI STAKEHOLDERS
Cari Soci, 
Cari amici di FSC® Italia,

anche quest’anno vi presentiamo il bilancio 
sociale della nostra Organizzazione, non solo 
perché si tratta di un documento previsto 
dalla legge  (in particolare per la nostra entità 
operativa GFR Servizi s.r.l. - Impresa Sociale), ma 
per il desiderio di trasparenza e di corretta 
comunicazione che vogliamo garantire 
a chi ci segue e ci sostiene nell’attività di 
sensibilizzazione verso la buona gestione delle 
foreste. 

Rispetto ad un anno fa ci sono segni positivi 
di cambiamento del quadro generale in 
cui si inserisce la nostra azione: sul fronte 
istituzionale si è avviato il Forum Foreste come 
ampio momento di confronto tra istituzioni e 
portatori d’interesse del settore; si sta creando 
la Direzione Foreste presso il Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; è in 
avanzata fase di approvazione la nuova Legge 
forestale nazionale.
 
Il settore forestale rimane tuttavia molto poco 
conosciuto e sottodimensionato per quanto 
riguarda l’azione degli Enti Pubblici: in Italia 
la ‘questione forestale’ è in primis un 
problema di comunicazione e di corretta 
conoscenza dei problemi e delle potenzialità del 
settore; un vuoto di conoscenza che interessa 
un terzo del territorio nazionale. FSC Italia 
vuole fare la sua parte per colmare questo 
vuoto. Siamo coscienti dei limiti della nostra 

azione, ma vogliamo dare un segno che esiste 
una organizzazione della società civile che 
si impegna per la tutela attiva delle risorse 
forestali, ispirata dal desiderio di promuovere 
una politica di conservazione basata sul più 
largo coinvolgimento democratico dei portatori 
d’interesse: FSC promuove, infatti, una 
iniziativa volontaria di certificazione della 
gestione delle foreste che sia rispettosa 
dell’ambiente, socialmente utile ed 
economicamente efficiente, credendo 
nell’idea che le diverse componenti della 
società civile siano chiamate, al di là e oltre le 
prescrizioni dei sistemi di regolazione pubblica, a 
promuovere un utilizzo responsabile delle risorse 
naturali.

Crediamo nel dialogo tra i diversi portatori di 
interesse e abbiamo promosso un sistema di 
governance interna che stimola e organizza la 
negoziazione tra i rappresentanti degli interessi 
ambientali, sociali ed economici che è diventato 
un modello di partecipazione democratica e di 
costruzione del consenso a livello mondiale
Nel 2016 siamo entrati sempre più nel dibattito 
in merito al futuro delle risorse forestali nazionali, 
concludendo anche il lavoro di adattamento 
degli standard internazionali di gestione 
forestale FSC al contesto italiano, attraverso 
il coinvolgimento non solo dei soci ma anche di 
altre entità (istituzionali o informali) che si sono 
aggiunte nel percorso di consultazione.

Sul fronte dell’industria e del mercato 
dei prodotti forestali, FSC ha continuato 
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ad affermarsi nel nostro Paese, sia in 
termini di nuove certificazioni che di nuovi 
prodotti disponibili e riconosciuti nel mercato, 
oltre le previsioni più ottimistiche.  A livello di 
organizzazione abbiamo allargato il nostro 
raggio d’azione anche verso settori 
finora inesplorati, come quelli dell’edilizia 
sostenibile, del packaging per la cosmesi, la 
moda e l’alimentare, aumentando in maniera 
molto significativa le attività di comunicazione, 
di presenza nelle fiere e agli eventi pubblici, di 
controllo e autorizzazione all’uso dei marchi FSC 
e nella interazione diretta con alcune aziende 
maggiormente interessate a promuovere la loro 
scelta strategica verso i prodotti rispettosi delle 
foreste.

In coerenza con il rinnovamento strategico 
intrapreso dal Forest Stewardship Council a livello 
internazionale con la definizione del piano e 
delle priorità  d’azione per il periodo 2017-2020, 
questo secondo Bilancio Sociale di FSC Italia dà 
conto dell’impegno e dei risultati che abbiamo 
finora ottenuto, delle mete e degli strumenti che 
ci siamo dati perché le risorse forestali possano 
trovare quell’attenzione, quel riconoscimento e 
quel ruolo che si meritano come la più grande 
infrastruttura verde del nostro Paese.

Prof. Davide Pettenella
Presidente FSC Italia

Il Bilancio Sociale 2016 di FSC Italia è disponibile in formato integrale 
collegandosi all'indirizzo bilanciosociale.fsc-italia.it oppure scansionando il QR 
code qui a fianco.

GESTIONE FORESTALE 
RESPONSABILE FSC: LA GALLERY 
2016 
 
Per questo Bilancio Sociale, il secondo 
della nostra storia, oltre a dati, tabelle 
e grafici, abbiamo deciso di lasciar 
parlare le immagini. Nella sezione 
Gallery del sito del Bilancio Sociale sono 
raccolti alcuni scatti che ripercorrono il 
cammino e le attività dell’ufficio italiano 
del Forest Stewardship Council®: uscite, 
conferenze e momenti di confronto con 
gli stakeholders; field tests e riunioni 
tecniche per il nuovo standard di 
Gestione Forestale Nazionale; attività 
con i Soci ed altri portatori di interesse; 
campagne di promozione e diffusione del 
marchio.
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ALCUNI INDICATORI DEL 
NOSTRO IMPATTO

ORGANIZZAZIONE

Turnover complessivo

Nr. soci nazionali

350.000 € (+7%)

61 (+5%)

GESTIONE FORESTALE

Ettari certificati nel mondo

Ettari certificati in Italia

196.000.000 ha (+6%)

43.584 ha (-19,8%)*

MERCATO

Nr. certificazioni CoC nel mondo

Tasso di mantenimento delle certificazioni

Nr. certificazioni CoC in Italia

Income generato dal servizio di Trademark  
Service Provider

Nr. segnalazioni di abuso del marchio ricevute e gestite

31.600 (+6%)

93% (+4%)

2.067 (+6%)

20.065 € (+85%)

124 (-11%)

SOCIETÀ

Nr. eventi pubblici organizzati

Nr. uscite sui media

Nr. visite al sito internet

Nr. docenti iscritti al modulo didattico online per le scuole 
medie e superiori

6 (+200%)

34

65.329  (+6%)

647

In questa sezione viene riportata una sintesi dei principali indicatori di performance relativi alle attività 
svolte dall’ufficio del Forest Stewardship Council Italia nell’arco del 2016. Le variazioni, riportate tra 
parentesi in valore assoluto e percentuale, sono rilevate dove possibile rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente (2015).

* Il saldo negativo è dovuto alla temporanea sospensione di una singola proprietà di 15.000 ha, riattivata a gennaio 2017.
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DISTRIBUZIONE DELLA 
CERTIFICAZIONE

Nord

N. CoC / N. FM/CoC

Stampatori ed editori   Arredo interno

Centro

Regione

80% 21%

12%

Sardegna 
4 / 1

Valle d’Aosta
2 / 0

Lombardia
577 / 6

Liguria
17 / 1Toscana

167 / 1

Trentino-Alto Adige
58 / 2 Friuli-Venezia Giulia

179 / 2Veneto
407 / 0

Emilia-Romagna
170 / 0

Marche
103 / 0

Abruzzo
31 / 0

Molise
1 / 0

Puglia
13 / 0

Calabria
4 / 0

Sicilia
13 / 0

Lazio
88 / 0 Campania

48 / 0
Basilicata

7 / 0

Piemonte
129 / 1

3% 1%

29%

34% 36,7%

14,7%10,3%

8,1%

7,9%

7,2%

6,5%
5% 3,2%7%

13%

Sud e isole

Seconda trasformazione legno   Legno per edilizia

Seconda trasformazione carta   Pannelli

Broker di prodotti legnosi   Sfogliati e tranciati
Prima trasformazione legno   Manufatti in legno
  Retailer/distributors/wholesalers di 
prodotti legnosi

  Segati
  Casalinghi
  Arredo esterno
Altro

Umbria
51 / 0
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