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FSC promuove la gestione forestale

responsabile: rispettosa

dell’ambiente, socialmente utile ed

economicamente sostenibile



La certificazione FSC® è la soluzione più 

credibile a livello internazionale per una  

gestione delle foreste che riesca a garantire 

impatti positivi per le foreste, il mercato e le 

persone – adesso e per il futuro
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LA  GESTIONE  FORESTALE  RESPONSABILE



PRINCIPI FSC

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
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I SERVIZI ECOSISTEMICI 
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Il Quadro normativo
Lo Standard Nazionale, la Procedura sui Servizi Ecosistemici e la 

Guida per dimostrare gli impatti positive dei Servizi Ecosistemici
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Le nuove opportunità…

 Dimostrare in modo credibile gli impatti delle attività per il mantenimento, 

conservazione, ripristino, o il miglioramento dei servizi ecosistemici

 Fornire ai gestori forestali certificati FSC un migliore accesso ai mercati

emergenti dei servizi ecosistemici attraverso l’uso delle dichiarazioni FSC 

sui servizi ecosistemici basate su impatti verificati

 Migliorare l’accesso a finanziamenti per piani convalidati di ripristino dei

servizi ecosistemici



CONSERVAZIONE DEL 

SUOLO

STOCCAGGIO E SEQUESTRO 

CARBONIO

SERVIZI 

RICREATIVI

CONSERVAZIONE 

DELLA 

BIODIVERSITÀ’

SERVIZI DI 

BACINO





CHI  E  COME?



NUOVE 
FORESTE

FORESTE 
DA RIPRISTINARE

FORESTE DA 
GESTIRE
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Attività di 

compensazione

Beneficiari 

diretti

Portatori 

d’interesse

Fondi sul 

carbonio es. 

REDD+

Operatori 

turistici

Sponsor 

finanziario 

dell’impatto 

sui SE

Distributori Brand

Compratori 

di crediti di 

carbonio

SERVIZI 

RICREATIVI

CONSERVAZIONE 

DEL SUOLO

STOCCAGGIO E 

SEQUESTRO 

CARBONIO

CONSERVAZIONE 

DELLA 

BIODIVERSITA’

SERVIZI DI 

BACINO
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QUALI  SONO I BENEFICI?







"La conservazione degli 

stock di carbonio di questa 

foresta certificata FSC® è 

stato verificato"

"Verificando l’impatto 

positivo sul mantenimento 

delle condizioni del suolo di 

questa foresta, la nostra 

azienda contribuisce al 

raggiungimento 

dell’Obiettivo di Sviluppo 

Sostenibile delle Nazioni 

Unite n° 15 - Vita sulla Terra"

"Il mantenimento della 

qualità dell’acqua di questa 

foresta certificata FSC® è 

stato verificato"

"L’impatto positivo sui servizi di 

mantenimento delle aree di 

importanza per attività turistico-

ricreative di questa foresta 

certificata FSC® è stato 

verificato"

"Impatto positivo 

verificato sulla 

conservazione delle 

caratteristiche delle 

foreste naturali"



21

OPPORTUNITA’  PER  LE  FORESTE  ITALIANE



Le foreste italiane dove sono stati verificati gli impatti 

sui Servizi Ecosistemici secondo Procedura FSC

In Italia

18 realtà FM

+ 65 000 ettari

ca 278 proprietari

coinvolti

1. Waldplus >1000 ha. 1°

certificazione al mondo per 

tutti e 5 i SE

2. Az. Agricola Rosa Anna 

Rosa Luigia, > 400 ha per i 

SE legati alla 

conservazione degli stock 

di carbonio, biodiversità, 

conservazione del suolo e 

servizi turistico ricreativi.

3. ERSAF , > 16 500 ha per 

i SE legati alla 

conservazione degli stock 

di carbonio, regolazione 

idrica.

4. dei Comuni Valdarno 

Valdisieve > 1400 ha per i 

SE legati conservazione 

degli stock di carbonio e ai 

servizi turistico ricreativi.
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