
LA FILIERA DELLA CARTA E DELLA STAMPA PROMUOVE 
LA GESTIONE  SOSTENIBILE DELLE FORESTE
La filiera della carta e della stampa promuove la gestione sostenibile delle foreste. Di più, la produzione della carta dipende 
dalla gestione forestale sostenibile per garantirsi un costante approvvigionamento di fibra di cellulosa, la principale materia 
prima dei prodotti cartari. Secondo la definizione corrente la gestione forestale sostenibile  è la gestione e l’uso delle foreste 
e dei terreni forestali nelle forme e a un tasso di utilizzo che consentano di mantenerne la biodiversità, la produttività, la 
capacità di rinnovamento e la potenzialità di adempiere, ora e nel futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali 
a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi. Più del 90% della materia prima fibrosa 
acquistata dall’industria cartaria europea proviene dalle foreste europee, che sono in costante espansione di un’area pari a 
1,5 milioni di campi da calcio all’anno. Più del 70% dell’area forestale europea è certificata FSC® o PEFC®, grazie tra l’altro al 
supporto della filiera della carta e della stampa.

La forza ecologica dei prodotti forestali comincia dalla 
materia prima impiegata per la loro produzione e dal suo 
corretto approvvigionamento. I prodotti  forestali, come la 
carta, sono quindi un importante incentivo alla gestione 
sostenibile delle foreste. 

La fibra di cellulosa è la principale materia prima del processo 
di produzione cartaria. Circa il 46% di tutta la fibra di cellulosa 
impiegata dall’industria cartaria europea proviene da legno 
mentre il restante 54% viene riutilizzata grazie al riciclo.1 

In linea di principio, la fibra di cellulosa  può esser ottenuta 
da qualsiasi pianta  e, di fatto, alcune fibre ottenute da 
materiali diversi dal legno  vengono impiegate dall’industria, 
come per esempio  alcuni residui agricoli. Il legno resta 
comunque la principale materia prima utilizzata, per la sua 
natura rinnovabile e riciclabile, per le sue proprietà tecniche, 
perché è relativamente economico e ampiamente disponibile 
durante tutto l’anno. 

La certificazione forestale, spinta 
dall’interesse economico di garantire una 
costante fornitura di legno, può contribuire 
a proteggere le foreste vulnerabili 
dalle minacce del taglio illegale, dal 
disboscamento e dalla conversione dei 
terreni forestali in terreni agricoli.  
WWF, Living Forests Report, 2012

L’esigenza economica di garantire una costante fornitura di 
legno è in grado di promuovere efficaci  criteri di gestione 
del patrimonio forestale. La presenza di foreste produttive 
aiuta infatti a preservare le aree protette e contribuisce a 
preservare i terreni forestali dalle minacce del taglio illegale, 
dal disboscamento e dalla conversione in aree agricole.

La capacità delle foreste produttive di fornire servizi 
ecosistemici e di garantire un’alta resa di legname dipende in 
grande misura dalla qualità della loro gestione.2

Le risorse forestali  gestite responsabilmente apportano 
numerosi benefici  alla collettività.

Le foreste sono l’unica fonte di sussistenza per il 20% della 
popolazione mondiale a cui rendono anche importanti servizi 
sociali e ricreativi.

La società usufruisce non solo dei numerosi beni prodotti dalle 
foreste, come per esempio il legno, l’energia rinnovabile e lo 
stoccaggio naturale del carbonio,  ma anche e soprattutto  
dell’insieme dei servizi ecosistemici di cui esse sono garanti, 
come la produzione di ossigeno, il contributo a mitigare gli 
effetti delle inondazioni e della siccità, la riduzione del rischio 
erosione e la protezione dei bacini idrografici, che sono la 
fonte della nostra acqua. Le foreste ospitano inoltre l’80% 
della biodiversità terrestre.
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Nell’ambito di una gestione efficace del paesaggio, le 
foreste gestite responsabilmente hanno un ruolo chiave 
nella protezione dell’ambiente: riducono, in particolare, la 
pressione sulle foreste naturali e contribuiscono a tutelare la 
biodiversità, i servizi ecosistemici e il benessere dell’uomo.3

In Europa le foreste si stanno espandendo, con una crescita 
media di 1,5 milioni di campi da calcio al giorno.

Si calcola che negli ultimi dieci anni - dal 2005 al 2015 - le 
foreste europee siano cresciute di 44.160 km2: un’area più 
grande della Svizzera  ed equivalente a una crescita forestale 
di più di 1,5 milioni di campi da calcio al giorno.4

Questo risultato è dovuto all’afforestazione (ovvero 
piantumazione e crescita di nuovi alberi su terreni 
precedentemente non forestali) e all’espansione naturale 
delle foreste su terreni abbandonati.5 

In Europa la superficie forestale è di 215 milioni di ettari, pari 
a un terzo del territorio complessivo, a cui vanno aggiunti 
ulteriori 36 milioni di ettari di copertura non classificata come 
bosco. Rispetto ad altre regioni del mondo, solo il Sud America 
vanta una copertura forestale in percentuale superiore (49%) 
a quella dell’Europa.

In Europa le foreste continuano ad 
espandersi e hanno un ruolo centrale 
nel contrastare i cambiamenti climatici e 
nello sviluppo del settore forestale nella 
transizione verso un’economia circolare.  
Forest Europe, 2015.

Le foreste seminaturali rappresentano l’87% della copertura 
forestale europea. Se consideriamo anche le piantagioni, 
a questo dato si deve aggiungere un 9%. Circa l’80% 
dell’area forestale complessiva è utilizzabile per la fornitura 
di legname e questo non nuoce, ma anzi favorisce il fatto 
che in tutte le regioni europee la crescita boschiva annuale 
supera notevolmente gli abbattimenti. Il patrimonio europeo 
di foreste protette - per ragioni paesaggistiche o legate alla 
biodiversità, supera i  47 milioni di ettari mentre la superficie 
forestale naturale rappresenta il 4% del territorio.6
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Il problema della deforestazione coinvolge soprattutto i tropici. 
E l’agricoltura ne è la causa principale.

Secondo il WWF, tra il 2010 e il 2030, più dell’80% della 
deforestazione avrà luogo solo su 11 “fronti”, la maggior parte 
dei quali si trovano ai tropici, dove si presume che le perdite 
boschive siano  le più alte. 

Le cause principali della deforestazione e del degrado delle 
foreste sono l’agricoltura, il taglio illegale e non sostenibile,  
l’attività estrattiva,  la creazione di infrastrutture e l’incremento 
dell’intensità e del numero di incendi. In alcune zone la causa 
secondaria della deforestazione è la conversione delle foreste 
a piantagioni per la produzione di legno. Il degrado forestale si 
registra anche in paesi della zona temperata e questo accade 
quando le foreste originarie sono sostituite da piantagioni 
di specie commerciali e in conseguenza dell’incremento di 
incendi, inquinamento, uso invasivo di pesticidi, gestione 
inefficace e sovrasfruttamento. Ciò evidenzia la rilevanza 
sempre attuale di una gestione forestale sostenibile.7 

La filiera cartaria promuove attivamente la certificazione 
forestale.

La certificazione forestale garantisce l’origine del legno con cui 
è fatto un prodotto. Essa certifica che tale prodotto o materiale 
proviene da una foresta gestita responsabilmente e dotata di 
una catena di custodia controllata: dal territorio boschivo al 
consumatore.8 A livello mondiale, sono certificati e gestiti in 
modo sostenibile 432 milioni di ettari di suolo forestale (l’11% 
di tutta l’area a copertura boschiva).  La maggior parte di 
queste foreste si trova in Nord America e in Europa.9

Più del 90% della fibra vergine 
impiegata dall’industria cartaria europea è 
di provenienza europea.  

CEPI statistics, 2016.

L’industria cartaria europea sostiene attivamente la 
certificazione forestale con il più ampio approvvigionamento 
di legno e di pasta per carta certificata e con l’uso di etichette 
FSC® e PEFC® (i due sistemi di certificazione forestale più 
importanti) sui propri prodotti. La stragrande maggioranza 
(oltre il 90%) della fibra vergine impiegata dall’industria 
cartaria europea proviene dall’interno della UE, una regione 
in cui oltre il 70% dell’area forestale è certificata come  
correttamente gestita. Si stima che in Europa circa un quarto 
dei certificati di catena di custodia (circa 7.000) si riferiscano  
alla carta e ai prodotti stampati, a dimostrazione del fatto che 
il settore è uno dei principali sostenitori della certificazione 
forestale.10
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