
La foresta svedese e la bioeconomia 
all’origine del cartoncino sostenibile



Perchè parlare di foresta se 
vendiamo solo cartoncino?



La foresta è sempre più importante per 
i nostri clienti: 
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La sua gestione è un ciclo continuo e ha un impatto sul clima: 

• effetto sostituzione di materiali fossili

• effetto della Co2 fossile sequestrate in prodotti durevoli



Holmen Group-un Gruppo 
forestale svedese integrato
• Uno dei maggiori proprietari di foresta private in Svezia

• 1,616 miliardi € fatturato 2020

• 3000 dipendenti

• 5 divisioni integrate

• Come Iggesund partner di Commer Carta dal 1998 con i
cartoncini Invercote e Incada

▪ Forest
1.3 million hectares total land acreage
1 million hectares productive forest land

▪ Power plants

▪ Industrial sites

Business overview
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Holmen Group-un Gruppo 
forestale svedese integrato
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Holmen Skog

Holmen Timber

Holmen Paper

Holmen Energy

Holmen Iggesund



Sistema circolare

A sustainable business
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Gestiamo la foresta
preservando la biodiversità

La foresta crescendo 
sequestra la CO2

Usiamo tutti i
prodotti

Le nostre cartiere sono
energeticamente efficienti

Produciamo energia
rinnovabile

I nostril prodotti sostituiscono prodotti a 
base fossile e possono essere riciclati per 

produrre fibre riciclate ed energia



Forests and the climate
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La foresta e il clima



6CO2 + 6H2O -> C6H12O6 + 6O2

carbon
dioxide

+  water   ->   glucose   +   oxygen

Photosynthesis



Ciclo CO2biogenico

• Foresta assorbe CO2 crescendo

• Foresta emette CO2 

decomponendosi

• Combustione di biofuels e prodotti
del legno = CO2 assorbita dagli
alberi

• Alberi assorbono CO2mentre 
crescono

• Processo di lungo periodo

• I prodotti derivati dall’albero
sequestrano CO2 = effetto positivo
se usati al posto dei materiali
fossili

Ciclo CO2fossile

• CO2 fossile sottoterra

• Combustione di 
combustibili fossili e 
derivati crea squilibrio = 
effetto climatico

• Processo lineare da 
limitare

• Nessuna foresta può
compensare



Il maggiore contributo della foresta al cambiamento climatico= 
utilizzo dei prodotti derivati (effetto sostituzione)



Benefici sul clima
ottenuti da HOLMEN

• Nel 2020, Holmen ha contributo per 6.4 million 
tonnes di C02 in favore del clima

• Equivalente al 12% delle emissioni in Svezia

• Le emissioni di gas serra di Holmen soddisfano
già i valori limite del Paris Agreement’s  (1.5 ° C 
target).

A sustainable business
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1,4 million tonnes CO2  e

assorbite dal legno della foresta in 
crescita

3,7 million tonnes CO2e assorbite e 

sostituite dai nostril prodotti

1,7 million tonnes CO2e  sostituite

dale nostre produzioni di energia
rinnovabile.

Emissioni equivalenti a  0,4 million tonnes CO2e 

prodotte dalla produzione Holmen e trasporti

Holmen’s climate benefit 2020: 

6,4 million tonnes CO2e
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Foresta in Europa
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Foresta in EU in crescita

Source: European Forest Institute report Key Questions on Forests in the EU 2021
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Una foresta fatta di persone



Una foresta aperta a tutti



IGGESUND.COM
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