
Forest Stewardship Council® 
FSC® Italia  

 
 

 

TITOLO: LA VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE NATURALE, UNA SCOMMESSA PER IL TERRITORIO 

Introduzione: Il Capitale Naturale 

“Il benessere della popolazione umana dipende direttamente dai servizi degli ecosistemi sul pianeta, che              
rappresentano il fondamento dell’attività economica dell’uomo, della qualità della vita e della coesione             
sociale”. E’ quanto dimostrato dall’iniziativa globale The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)             
– la cui mission è dimostrare il valore economico dei benefici forniti dagli ecosistemi naturali. 

L’intero stock di beni naturali – organismi viventi, aria, acqua, suolo e risorse geologiche - che                
contribuiscono a fornire beni e servizi di valore, diretto o indiretto, per l’uomo e che sono necessari per la                   
sopravvivenza dell’ambiente stesso da cui sono generati vanno a costituire il Capitale Naturale (UK Natural               
Capital Committee, 2013). Sono l’insieme delle funzionalità degli ecosistemi da cui la vita umana dipende,               
insieme alle risorse naturali e materie prime per l’economia e lo sviluppo umano (World Bank, 2006). 

Dal Capitale Naturale otteniamo, ad esempio, l’aria per respirare, l’acqua per bere e per coltivare, l’energia                
dal sole o dai combustibili fossili, la diversità genetica per il cibo e la ricerca medica e industriale, la fauna                    
ittica per nutrirci, le fibre tessili per produrre abiti, un paesaggio alpino o un parco urbano per passeggiare, i                   
sistemi di piante e micro-nutrienti del suolo che preservano dal dissesto idrogeologico, i batteri per la                
purificazione naturale delle acque, la biodiversità degli insetti necessaria all’impollinazione (ISPRA, 2017). 

Il flusso di servizi prodotti dal Capitale Naturale e denominati servizi ecosistemici, rappresentano la base               
essenziale per la vita e i bisogni dell’uomo. Secondo il Millennium Assessment tutti questi benefici sono                
stati classificati secondo la loro funzione come supporto alla vita; approvvigionamento/sostenatamento           
(cibo, materialli, energia); regolazione del funzionamento degli ecosistemi; culturali, associati al beneficio            
ottenuto dagli usi ricreativi di questi ecosistemi.  

La corretta gestione del Capitale Naturale e di conseguenza dei servizi ecosistemici è fondamentale per               
continuare a fornire Servizi Ecosistemici. Ad oggi però non molti di questi servizi non sono valorizzati sul                 
mercato, non hanno un prezzo che possa essere indicativo del valore sociale. Negli ultimi 50 anni l'uomo ha                  
modificato gli ecosistemi con una velocità e una forza che non si erano mai osservate in periodi precedenti;                  
le cause principali sono state la crescente necessità di cibo, acqua dolce, legname, fibre e fonti                
energetiche: questo impatto sta provocando una perdita irreversibile di biodiversità in tutto il pianeta e in                
particolare, è stato valutato che il 60% dei servizi ecosistemici del pianeta siano stati compromessi (Life+                
MGN 2016). 

Pertanto è chiaramente divenuta fondamentale l’integrazione del concetto di funzioni e servizi ecosistemici             
nelle decisioni di gestione e pianificazione del territorio affinché gli amministratori locali possano controllare              
le pressioni che minacciano l’ecosistema e la loro funzionalità, migliorarne l’efficacia e “costruire” un              
modello di governance che si basi su strumenti come i pagamenti per i servizi ecosistemici. 
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La certificazione FSC come strumento vincente 

Per contrastare il degrado degli ecosistemi naturali a livello globale, il Forest Stewardship Council® (FSC®) -                
un’organizzazione internazionale non governativa, indipendente e senza scopo di lucro, nata nel 1993 - ha               
sviluppato degli strumenti per promuovere la gestione forestale responsabile di foreste e piantagioni, la              
salvaguardia e il miglioramento dell’ambiente e delle risorse naturali.  

A questo fine, FSC promuove un sistema di certificazione volontario e di parte terza, che, attraverso una                 
gestione “gestione responsabile” intende garantire la produzione di legname, salvaguardando la           
biodiversità, la produttività e i processi ecologici caratteristici di una foresta. Questo è un modello che                
garantisce benefici diffusi a livello di paesaggio, e permette alle popolazioni locali di godere delle ricadute                
positive generate dalla gestione attiva del territorio, incentivando lo sviluppo di piani di gestione a lungo                
termine; supportando operazioni forestali concepite ed implementate in modo da essere sufficientemente            
redditizie, ossia in grado di generare profitto finanziario senza recare danno all’ambiente e alle realtà che                
dipendono da essa. 

FSC ha sviluppato – in particolare - degli strumenti per dare valore all’impatto positivo sui servizi                
ecosistemici, quali conservazione della biodiversità, sequestro e stoccaggio del carbonio, servizi di            
regolazione idrica, conservazione del suolo e servizi ricreativi. FSC infatti riconosce che la gestione              
forestale responsabile favorisce il mantenimento, la conservazione e il ripristino dei servizi ecosistemici e              
vuole creare degli strumenti per permettere ai proprietari forestali di accedere a finanziamenti diretti per la                
loro protezione. Il meccanismo proposto è quello dei pagamenti per servizi naturali: un modello alternativo               
per attrarre investimenti sostenibili in realtà degradate e non ancora certificate FSC, ed un valido incentivo                
per le realtà già certificate per continuare a gestire in modo responsabile i loro patrimoni forestali. Il                 
benessere prodotto dalle foreste è oggi misurabile scientificamente. Grazie al modello proposto da FSC si               
possono valutare tutti gli impatti positivi offerti dal territorio, dalla biodiversità alla mitigazione degli              
inquinanti presenti nell’aria, dalla pulizia dell’acqua alla conservazione del suolo e promozione di attività              
ricreative.  

Più in generale lo strumento della certificazione FSC può aiutare a rispondere alla problematica globale               
relativa al fatto che i sistemi di governance forestali ed economici in molte parti del mondo forniscono                 
maggiori incentivi al degrado delle foreste e alle diseguaglianze sociali correlate, piuttosto che supportare la               
gestione forestale responsabile. Le dichiarazioni promozionali sui servizi ecosistemici FSC offrono ai            
proprietari e ai gestori forestali un ulteriore incentivo ad ottenere la certificazione FSC piuttosto che               
perseguire i benefici economici a breve termine ottenuti dal degrado forestale.  

 
Le dichiarazioni promozionali sui servizi ecosistemici FSC contribuiranno ad aumentare la fiducia nel             
mercato dei servizi ecosistemici da parte di governi, investitori e acquirenti. Tali dichiarazioni possono              
anche essere utilizzate per dimostrare l’impatto degli investimenti sulla conservazione dei servizi            
ecosistemici, contribuendo così al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable           
Development Goals, SDGs) delle Nazioni Unite (United Nations, UN). Le dichiarazioni sui servizi             
ecosistemici relative al sequestro e lo stoccaggio del carbonio possono inoltre essere utilizzate come prova               
degli impegni, di cui all’articolo 5 dell’accordo di Parigi, nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni               
Unite sui cambiamenti climatici. 
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Quali sono i servizi ecosistemici? 

Conservazione della biodiversità. La biodiversità è essenziale per il funzionamento degli 
ecosistemi e sostiene tutti gli altri servizi ecosistemici, offrendo un habitat a molte specie vegetali ed 
animali. 

Stoccaggio e sequestro del carbonio. Le foreste occupano circa il 30% delle terre emerse e 
contengono il 77% del carbonio mondiale stoccato nel soprassuolo. 

Servizi di regolazione idrica. Il sistema radicale delle foreste influenza la struttura del suolo, 
accresce la ritenzione, l’infiltrazione e l’assorbimento dell’acqua nel suolo e riduce lo scorrimento 
superficiale delle acque. 

 

Conservazione del suolo. L’apparato radicale degli alberi protegge e conserva il suolo 
dall’erosione, mentre le chiome riducono l’impatto fisico delle piogge sul suolo evitando la lisciviazione delle 
sostanze nutritive. 

 

Servizi ricreativi. L’accesso e la qualità delle infrastrutture (sentieri, camping ecc..), la naturalità 
della foresta e l’intensità delle attività forestali sono elementi che determinano l’attrattività ricreativa delle 
foreste. 
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Case study: sviluppo del PES  

Nonostante più di un terzo del suo territorio sia coperto da bosco, l’Italia è caratterizzata da un                 
basso livello di gestione di queste aree: solo il 15,7% delle foreste italiane è attualmente coperto                
da un valido piano di gestione. Il motivo di ciò può essere individuato nel fatto che circa il 66%                   
dell’area boscata nel nostro Paese è di proprietà privata; queste aree tendono ad essere molto               
frammentate e di piccole dimensione, con conseguente disinteresse da parte dei proprietari a             
gestirle attivamente e valorizzarle. Nascono così gruppi e associazioni a supporto della gestione             
di queste aree che forniscono all’ente di certificazione, aiutati nell’analisi scientifica da realtà             
specializzate, evidenze sul loro operato e su come sia possibile creare valore aggiunto all’interno              
dei territori. 
 
Le aree ad aver verificato per prime gli impatti positivi appartengono al Gruppo WaldPlus, che               
conta più di 1.000 ettari e coinvolge 33 proprietà forestali. WaldPlus è un’azienda altoatesina che               
propone un pacchetto di interventi completo per i proprietari di foreste valorizzando sia i prodotti               
classici come il legname sia i servizi ambientali innovativi. Tra i proprietari coinvolti, 10 realtà sono                
pubbliche e sono rappresentate dall’Associazione Forestale di Pianura (AFP), tra cui anche il             
Parco Oglio Sud in provincia di Cremona, che con i suoi 75 ettari è il primo parco regionale                  
italiano ad aver ottenuto la certificazione.  

Dei 1.000 ettari di area boschiva che hanno ottenuto la certificazione FSC per i Servizi               
Ecosistemici, 65 ettari, una superficie pari a 108 campi da calcio, sono stati ripristinati attraverso               
l’impianto di 110.000 nuovi alberi; mentre 40 ettari presentano un suolo più ricco, con effetti               
positivi sulla diminuzione dell’erosione, sulla fertilità e il miglioramento dell’attività microbica. Gli            
alberi che crescono nei boschi certificati appartengono a 36 specie diverse, selezionate tra le              
specie che più si adattano al contesto locale, tra cui pino silvestre, abete rosso, larice, quercia,                
faggio, frassino e nocciolo. Queste foreste conservano oggi con successo 220.229 tonnellate di             
CO2, pari alle emissioni medie annue di 110.114 automobili, a cui si aggiungono 1.747              
tonnellate stoccate grazie agli interventi di riforestazione. I metri cubi di acqua, prima filtrata e               
poi trattenuta in falda dagli alberi con impatti positivi sulla sua disponibilità e potabilità, sono ogni                
anno 1.256.700 m3, come quella contenuta da 502 piscine olimpioniche. Complessivamente,           
ammontano a 7,5 le tonnellate di suolo la cui erosione viene evitata e 458 gli ettari di area                  
naturale accessibile per lo svago ed il tempo libero. Grazie a questo traguardo, sancito              
internazionalmente dalla credibilità e dall’affidabilità della certificazione FSC, c’è la possibilità di            
aprire un nuovo, importante capitolo nella gestione sostenibile e nella valorizzazione dei boschi e              
delle loro funzioni in Italia. 
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