SINTESI DEL BILANCIO SOCIALE 2020 DI FSC ITALIA

Radici per terra.
E testa verso il cielo.

Lettera del Presidente
Carissimi Soci e amici,
eccoci anche quest’anno, per la sesta volta,
all’appuntamento con la pubblicazione del Bilancio Sociale
di FSC Italia. Un esercizio di riflessione interna che impegna
il personale e i collaboratori a riprendere ed elaborare
l’ingente mole di lavoro svolta nel corso dei mesi passati e
a restituirla in maniera completa, trasparente ed efficace a
chi ci segue e sostiene. Un momento in cui fare il punto della
situazione, tirare le somme e ripartire verso nuovi obiettivi.
Nonostante un anno complesso come quello appena concluso
e pur nel perdurare dell’incertezza e dell’emergenza legate
alla pandemia da COVID-19, gli indicatori di performance
confermano una tendenza in crescita nelle attività e nei risultati
dell’ufficio italiano del Forest Stewardship Council.
[...]
Il Bilancio Sociale racconta di questi e altri traguardi, ma, al di
là dei numeri e degli indicatori, racconta anche e soprattutto di
una comunità attiva e dinamica, che ha saputo mettersi in gioco
in questi mesi. Una comunità che parte dallo staff di FSC Italia,
al quale vanno in primis un riconoscimento per quanto fatto e i
meriti degli obiettivi raggiunti, e si estende ad abbracciare Soci,
sostenitori, organizzazioni certificate ed enti di certificazione
accreditati, tutti parte attiva di un sistema vivo e in crescita.
Un pensiero e un ringraziamento particolari vanno inoltre ai
membri e al Presidente del Comitato Esecutivo che hanno
concluso nel 2020 il loro mandato, dando un contributo e una
guida fondamentali al raggiungimento dei risultati qui presentati,
nella certezza che il nuovo Comitato saprà dare continuità e
nuovo impulso a questa azione.

Difficile, in un clima di incertezza quale quello attuale, fare
previsioni su che cosa ci riserverà il futuro. Sarà l’anno della
nuova strategia Forestale Europea e della Strategia Forestale
Nazionale, a dare visione e prospettiva alla gestione delle
risorse forestali. Sarà l’anno che farà seguito alle difficoltà della
prima ondata pandemica: c’erano grandi aspettative rispetto
alla disponibilità di risorse per il settore forestale all’interno
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2026. La
versione approvata dal Consiglio dei Ministri a Gennaio ha
di fatto annullato i fondi per il settore; rimane da capire se la
revisione del Piano annunciata a Marzo sarà occasione per dare
concretezza a proposte e misure diverse. Sarà anche l’anno
dell’Assemblea Generale FSC, posticipata al prossimo Ottobre,
occasione unica di incontro e aggiornamento del mondo FSC.
Sarà, infine e soprattutto, l’anno in cui FSC Italia celebrerà i propri
vent’anni di attività.
Avremo modo di confrontarci su questi e altri temi nei mesi a
venire, raccogliendo le sfide e confrontandoci sulle possibili
soluzioni, traendo forza da un elemento fondante del sistema
FSC: la sinergia tra voci diverse e complementari. Ci ritroveremo
a fare il punto di nuovo tra dodici mesi, in occasione della
prossima edizione del Bilancio Sociale. Un Bilancio come questo,
infatti, non è un punto di arrivo, quanto piuttosto una tappa
intermedia di un percorso.
FSC Italia è già all’opera per portare avanti anche nel 2021
impegni e azioni sulla strada verso la gestione responsabile
delle foreste.
Mauro Masiero
Presidente Forest Stewardship Council (FSC) Italia

Il bilancio sociale di FSC Italia
Questo documento è il 6°
redatto dalla costituzione
dell’impresa sociale (GFR
Servizi s.r.l) ad opera
dell’Associazione e contiene,
come nelle versioni precedenti,
i numeri e le informazioni
sull’operato del Forest
Stewardship Council Italia
nell’anno appena trascorso.

del lavoro dell’Ufficio, ma anche
come strumento “vivo” per la
valutazione di tendenze in atto.

Anche per questo, negli anni
il Bilancio Sociale di FSC Italia
ha assunto una connotazione
comunicativa - e non solo di
report, diventando a tutti gli
effetti un asset per promuovere
buone pratiche e l’impegno
Il benchmarking con i dati degli delle figure e delle aziende
anni passati, ove possibile,
coinvolte nel sistema.
permette una visione più
ampia dell’andamento di trend
nel mercato forestale e dei
prodotti ad esso collegati nel
nostro Paese, configurando
il presente Bilancio non solo
come una fotografia puntuale

Il documento completo è disponibile per il download su

bilanciosociale.fsc-italia.it

Focus
Arredo

Nonostante la pandemia, il 2020 è stato un anno importante
di sviluppo per FSC nel settore arredo che registra un
incremento nel numero di certificazioni del 9% rispetto
al 2019 arrivando a un totale di 585 aziende, di cui 485
appartenenti al settore arredo da interni e 100 produttori in
ambito outdoor.
Il settore arredo mostra grande interesse per la certificazione
FSC come strumento per completare la propria strategia di
sostenibilità.

Fashion

Durante il 2020 si è registrato il più importante incremento di
nuovi certificati nel settore. Le 34 nuove aziende si collocano
per la maggior parte tra le realtà italiane che vendono filati e
tessuti composti da fibre di origine forestale: la certificazione
FSC dà a queste realtà la possibilità di entrare in un mercato
in forte evoluzione, e che si concentrerà sempre più sulla
sostenibilità delle filiere dalle quali si approvvigiona.

Servizi Ecosistemici

Nel 2020 FSC Italia è entrata a far parte di un gruppo
di lavoro internazionale per delineare una strategia di
sviluppo, diffusione e crescita dei finanziamenti per i Servizi
Ecosistemici in foreste certificate FSC in tutto il mondo.
Tale business model ha lo scopo di facilitare l’incontro fra
la domanda (i proprietari di boschi con Servizi Ecosistemici
verificati) e l’offerta (le aziende, le entità pubbliche, le singole
persone che intendono sostenere progetti di tutela forestale),
creando così progetti volti a ripristinare o migliorare o
conservare i valori naturali delle foreste e diffondendo buone
pratiche di Corporate Social Responsibility.

FSC nei Balcani

Dall’inizio del 2020, FSC Italia ha assunto un ruolo aggiuntivo
nella regione Balcanica, attualmente composta da 4 paesi:
Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Serbia e Slovenia. Questi Paesi
sono stati riconosciuti come un’area strategica per FSC, con
oltre 5 milioni di ettari di foreste certificate e più di 1.100 titolari
di certificati CoC. FSC Italia fornisce supporto per lo sviluppo
e la crescita del mercato collegando l’offerta di questa regione
con la domanda italiana; funge da principale punto di contatto
e fornitore di servizi per i marchi tramite un dipendente di lingua
croata; offre corsi di formazione online sulla Catena di Custodia
per titolari di certificati FSC e consulenti; gestisce segnalazioni su
potenziali rischi per la credibilità del sistema e altro ancora.

Radici per terra.
E testa verso il cielo.

