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Tutela ambientale: 
problematiche e responsabilità



Includes Canada, Chile, China, Germany, Ghana, India, Indonesia, Kenya, Mexico, Nigeria, Pakistan, Peru, Russia, South Korea, Spain, Turkey, UK, and USA

Q. What do you think is the most important problem facing the world today?

Most Important Problem Facing World, Unprompted, 2016

Dal 2016 I consumatori riconoscono le problematiche ambientali come 
una delle sfide più importanti per il mondo di oggi
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Aggiornamento 2019 - L'inquinamento e i problemi ambientali, 
l'esaurimento delle risorse naturali, sono visti come un problema molto 
serio
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Source: Globescan Research on Helathy & Sustainable Living, 2019

In partnership with IKEA, PEPSICO, P&G, VISA, VF Corporation, WWF

and others organizations

Q. For each of the following possible global problems please indicate if you see 

it as a very serious, somewhat serious, not very serious or not at all serious 

problem.

Italy 

Above 65% all items

75% “Single use plastic waste in the 
environment”



Deforestazione



Cause deforestazione





2/3 specie viventi terrestri Fissazione di CO2300 milioni di persone

Valore risorse forestali

Ciclo nutrienti

Trattamento rifiuti

Controllo biologico

Fornitura cibo e medicinali

Risorse genetiche

Ricreazione

Aspetti culturali

Produzione legnosa e non legnosa

Regolazione clima

Regolazione eventi avversi

Regolazione ciclo acqua

Fornitura acqua

Controllo erosione

Formazione suolo



Expectations for responsibly sourced forest products are higher in Italy than globally

Attitudes

I expect companies to ensure that the wood/paper 
products they sell are not contributing to

deforestation

Information about sustainability on products should be
certified by an independent organisation

We need to protect forests for future generations

71%

79%

88%

ITALY

91% agree we need to 

protect forests for future

generations

87% expect companies

not to contribute to 

deforestation

76% believe sustainability

info- should be certified

Q7. How well does each of the following statements describe your opinions?
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I consumatori vogliono un approvvigionamento responsabile 
di materiale proveniente da foreste

GLOBAL



Includes Argentina, Brazil, Canada, Chile, China, Germany, Ghana, Greece, India, Indonesia, Kenya, Mexico, Nigeria, Pakistan, Peru, Russia, Spain, Turkey, UK, and USA

Q. Please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree with each of the following statements

– I am very interested in learning more about the ways that some companies are trying to be more socially and environmentally responsible.

– Companies communicate honestly and truthfully about their social and environmental performance.

2016

Mentre meno della metà dei consumatori ritiene che le aziende comunichino 
onestamente in merito alla responsabilità aziendale, 
la maggior parte è interessata a saperne di più sugli sforzi delle aziende

of consumers feel that 

companies communicate 

honestly about social and 

environmental responsibility

of consumers are interested in 

learning about how companies 

are trying to be more 

responsible
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Includes Argentina, Brazil, Canada, Chile, China, Germany, Ghana, Greece, India, Indonesia, Kenya, Mexico, Nigeria, Pakistan, Peru, Russia, South Korea, Spain, Turkey, UK and USA

Q. Please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree with each of the following statements: 

My respect for a company would go up if it partnered with a charitable or non-governmental organization to help solve social and environmental problems. 

Impact of Private/Non-profit Partnerships, 2016
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43%

15%

7%
6%

Strongly agree

Somewhat agree

Somewhat disagree

Strongly disagree

Depends / don't know

72%
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La fiducia verso un'azienda aumenta se collabora con una ONG



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



Alcune osservazioni

• Usare il legno (e le risorse forestali in genere) 

non significa necessariamente alimentare 

processi di deforestazione ma richiede 

attenzione alla legalità

• Necessità di sapere quale sia l’origine del legno 

• Necessità di strumenti che ne assicurino in modo 

trasparente e credibile la provenienza legale e, 

ancor meglio, da foreste correttamente gestite

13



ONG internazionale che ha come 

mission la salvaguardia delle 

foreste grazie a una loro gestione

RISPETTOSA 
DELL'AMBIENTE

SOCIALMENTE 
UTILE

ECONOMICAMENTE 
SOSTENIBILE



https://www.youtube.com/watch?v=SmnnPhjW_wk


SIAMO
UNA STRUTTURA 
DEMOCRATICA



SIAMO
UNA VOCE UNIVOCA
PER INTERESSI 
DIFFERENTI



SIAMO IKEA & WWF



SIAMO SAMI & MASAI



SIAMO NORVEGIA & NICARAGUA



SIAMO LEGNO & CARTA



FORNIAMO UNA SOLUZIONE
PER MITIGARE
LA CRISI CLIMATICA



LAVORIAMO PER UN MONDO
RISPETTOSO DI
COMUNITÀ
E PERSONE



LAVORIAMO PER UN MONDO
DOVE FORESTE 
E ANIMALI
POSSANO VIVERE



LAVORIAMO PER GARANTIRE
FORESTE
PER TUTTI
PER SEMPRE



La nostra ragion

d’essere: le foreste

Include persone, 

comunità, animali e la 

biodiversità

La vision del Forest Stewardship Council: 

gestire le foreste in modo tale che i 

bisogni della generazione presente 

senza compromettere quelli delle 

generazioni future



LE FORESTE CERTIFICATE FSC



Le aziende certificate FSC nel settore 

packaging carta/cartone
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Ad oggi in Italia ci cono

891 aziende certificate

FSC che producono

packaging in 

carta/cartone
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Le aziende certificate FSC nel settore 

packaging carta/cartone in Europa 

30

Primo paese in Europa 

per numero di certificati

nel settore (dati di 

maggio 2019)

Le aziende italiane sono

le realtà che più di tutte 

hanno puntato sulla

sostenibilità della 

materia prima
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Le aziende certificate FSC nel settore 

packaging legno
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Ad oggi in Italia ci cono 

48 aziende certificate 

FSC che producono 

packaging in legno

16 17

33

37 37

48

0

10

20

30

40

50

60

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Numero CertificazionI FSC IN Italia (W10)



32

Approvvigionamento 

responsabile certificato FSC: 

perché?



I consumatori vogliono un approvvigionamento 

responsabile di materiale proveniente da foreste

Brand reputation

I consumatori si aspettano che le aziende non 

contribuiscano alla deforestazione

Le informazioni sulla sostenibilità dei prodotti 

devono essere certificate da un'organizzazione 

indipendente

La maggior parte dei consumatori è interessata a 

saperne di più sugli sforzi delle aziende

La fiducia verso un'azienda aumenta se collabora 

con una ONG



Germany

Recognition

Seen often Occasionally

Italy

25% 35% 60%
FS
C

Recognition

Seen often Occasionally

FSC – Global Average 50%

32% 33% 65%
FS
C

UK

32% 38% 70%
FS
C

Recognition

Seen often Occasionally

FSC il marchio di certificazione
più conosciuto in Italia

Source: 2017 Globescan Research on FSC brand 
34



Q. How much confidence do you have in each of the following types of organisations to make improvements towards protecting forests?

Source: 2017 Globescan Research on FSC brand 

Net Trust in FSC and Other Actors 

-22%

-4%

15%

20%

36%

Net negative trust Net positive trust

FSC

Charities/NGOs

Certifications generally

Companies/brands

Government

NET Trust in FSC and other actors (complete + a lot of confidence minus little + no confidence to protect forests)

FSC migliora la fiducia nelle aziende (in 
ambito di protezione forestale)
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▪ L’analisi Nielsen «Comm-on-Pack» analizza i label presenti sulle

confezioni (FSC, bio, vegan, etc) dei prodotti a scaffale nei punti

vendita della GDO.

▪ Nel 2018 sono stati 102.993 i prodotti analizzati di varie categorie

merceologiche (alimentari, bevande, cura persona e casa, etc)

▪ 3.398 prodotti hanno il marchio FSC sul packaging, pari a 1,3 mld di

confezioni in circolazione nel mercato in 56 categorie diverse.

Leadership FSC nei prodotti confezionati in Tetra Pak, prodotti

cosmetica/parafarmaceutico con pack FSC e prodotti certificati nella

categoria tissue.

FSC il label più distribuito

17



FSC è il logo più importante nell’area CSR  (Corporate Social 
Responsibility)
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Fonte: Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italia - 2019



Questo grazie anche alle aziende certificate FSC che producono prodotti legno/carta con label

FSC, ma anche grazie alle aziende che scelgono FSC nella procurement policy e come partner 

nella loro strategia di sostenibilità. 

FSC un partner su cui contare
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FSC è il marchio più

conosciuto tra i

consumatori

FSC è il label più

presente nella

distribuzione italiana

FSC è la soluzione più

affidabile per la 

protezione delle foreste

del mondo



La collaborazione fra FSC 

e aziende virtuose: 

esempi concreti



Colussi (Italia)
FSC-N003098

Nel 2019, Colussi ha iniziato a 

sostituire i packaging in plastica 

(laddove possibile) del marchio Misura 

con pack in carta.

Brand al consumatore
con soluzioni di packaging certificato FSC



Amor di Cotto (Italia) 
FSC-N003033

Nel 2019, l’azienda ha applicato un nuovo vassoio in 

carta a diretto contatto con l’alimento, sostituendolo al 

più comunemente usato vassoio in polistirene

20

Brand al consumatore
con soluzioni di packaging certificato FSC



McDonald’s (USA)
FSC-N002365

Entro il 2019 i bicchieri in polistirene 

verranno sostituiti con bicchieri di 

carta a doppia parete.

Brand al consumatore
con soluzioni di packaging certificato FSC



Starbucks (USA)
FSC-N002500 (Giappone)

Nel 2018, Starbucks ha annunciato che 

entro il 2020 eliminerà le cannucce di 

plastica monouso dai negozi.

La società fornirà invece un coperchio 

senza cannuccia o con opzioni per cannucce 

in materiale alternativo (es. carta). 

I bicchieri saranno in carta.

20

Brand al consumatore
con soluzioni di packaging certificato FSC



H&M (Sweden)
FSC-N001961

Nel 2018, H&M ha annunciato il passaggio dai 

sacchetti di plastica a quelli di carta.

20

Brand al consumatore
con soluzioni di packaging certificato FSC



L’Oréal (France)
FSC-N003024

Brand al consumatore
con soluzioni di packaging certificato FSC



Hofer (Germania) 
FSC-N001545

Aldi UK ha introdotto dischi riciclabili al 100% in 

cartone per sostituire gli equivalenti in polistirolo per 

tutti i suoi prodotti per pizza

20

Brand al consumatore
con soluzioni di packaging certificato FSC



Lidl (Germania)
FSC-N001585

Lidl ha annunciato l'intenzione di interrompere la 

vendita di sacchetti di plastica, inclusi sacchetti 

trasparenti sia più grandi che più piccoli (ad es. Per 

prodotti sfusi come frutta e verdura)

20

Brand al consumatore
con soluzioni di packaging certificato FSC



Woolworths Supermarkets (Australia) 
FSC-N001931

Woolworths si impegna a ridurre il livello degli 

imballaggi in plastica, ad es. rimozione di imballaggi in 

plastica da 80 linee di frutta e verdura

20

Brand al consumatore
con soluzioni di packaging certificato FSC



Tesco (UK)
FSC-N001605

Tesco ha annunciato i suoi piani per rimuovere tutti gli 

imballaggi in plastica che è difficile riciclare dai propri 

prodotti a marchio.

È probabile che i dischi per pizza in polistirene 

vengano sostituiti con quelli realizzati in cartone.

20

Brand al consumatore
con soluzioni di packaging certificato FSC



FSC è un elemento fondamentale nella politica di sostenibilità delle 

imprese, non solo una scelta di approvvigionamento responsabile 

della materia prima.

I valori di FSC sono fatti propri dalle aziende e condivisi con propri 

clienti e consumatori, comunicando l’impegno per il rispetto 

dell’ambiente e delle sue risorse.

FSC nella strategia aziendale

50
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