
Fashions change,
Forests stay



Foreste e moda: 
Qual'è il collegamento?

La moda segue il ciclo stagionale della natura e siamo
tutti ben consapevoli del suo impatto ambientale. Con il
peggioramento del cambiamento climatico e di altri
problemi ambientali a livello globale, l'industria della
moda sta cercando di sostituire parzialmente i suoi
materiali convenzionali con alternative sostenibili. Le
foreste gestite in modo sostenibile fanno parte della
soluzione. 

Le fibre forestali naturali e rinnovabili hanno un enorme
potenziale per aiutare l'industria della moda nel suo
viaggio verso la sostenibilità. Ma l'origine responsabile di
queste fibre è fondamentale e deve essere dimostrata. È
qui che entrano in gioco il PEFC e la gestione sostenibile
delle foreste, proteggendo le nostre foreste e le persone
che dipendono da esse, fornendo al contempo le
meravigliose fibre di legno indossabili necessarie per
creare i nostri vestiti. 

Immergiti nel mondo delle foreste e scopri come le
foreste certificate PEFC e gestite in modo sostenibile
fanno parte della soluzione per trasformare la moda in
un'industria più sostenibile.



Il valore delle
Foreste

Le nostre foreste sono fantastiche.
Ospitano l'80% della biodiversità terrestre,
mantengono la qualità dell'acqua,
stabilizzano il suolo e forniscono cibo e
mezzi di sussistenza a milioni di persone. 

Le foreste aiutano a mitigare i
cambiamenti climatici assorbendo CO2
dall'aria e immagazzinandola come
carbonio nella loro biomassa. Il carbonio
rimane lì, anche dopo che gli alberi sono
stati abbattuti. 

I materiali di origine forestale quindi ci
forniscono un'alternativa a emissioni zero ai
combustibili fossili e possono essere utilizzati in
una varietà di prodotti, all'arredamento dei
negozi, all'imballaggio e all'abbigliamento. 

Le foreste sono una risorsa globale
fondamentale. Perderle a causa della
deforestazione e dell’abbandono rappresenta un
rischio per il nostro clima, per la biodiversità e il
benessere delle persone in tutto il mondo. Per
garantire la loro sussistenza, dobbiamo gestire le
nostre foreste in modo sostenibile.

Approfondisci questi temi con la
nostra  nuova "White paper" per
scoprire come la gestione
sostenibile delle foreste può 
 aiutare l'industria della moda a
ridurre la sua impronta di
carbonio.

www.pefc.it



Fibre forestali: 

un'alternativa a basse emissioni di carbonio

Le fibre forestali sono materiali a basse emissioni di
carbonio che ad oggi attraggono i consumatori attenti
all'ambiente. Viscosa, acetato, lyocell e altre fibre
forestali costituiscono già circa il 6,2% della produzione
tessile mondiale. 

A condizione che provengano da fonti sostenibili, l'uso di
materiali a base di legno aiuta a preservare e migliorare
la capacità di una foresta di catturare il carbonio,
rendendola anche più resistente agli effetti del
cambiamento climatico. Ad oggi l'aumento della
domanda di questi materiali aumenta il valore delle
foreste e impedisce che vengano disboscate per usi
alternativi del suolo come l'agricoltura e l’allevamento.

E’ stato già notato come le fibre forestali di provenienza
responsabile soddisfino ampiamente le aspettative dei
consumatori. Ed è ormai ampiamente riconosciuto dalla
comunità imprenditoriale che i consumatori si aspettano
che i marchi siano rispettosi dell'ambiente. Secondo un
recente studio di Nielsen, il 73% dei consumatori nel
mondo cambierebbe le proprie abitudini di consumo per
ridurre il proprio impatto sull'ambiente.



 Abbiamo aiutato 20.000 aziende ad ottenere la
certificazione PEFC, il che significa trovare più
facilmente prodotti certificati PEFC  come pavimenti,
imballaggi - e ora anche fibre tessili. 

Abbiamo collaborato con esperti del settore tessile
attraverso una serie di partnership, inclusa la
collaborazione con UNECE / FAO per sensibilizzare i
governi e l'industria tessile sulle fibre di legno
sostenibili.

Siamo membri di Textile Exchange e della Sustainable
Apparel Coalition. Ogni anno collaboriamo con il
Copenhagen Fashion Summit, l'Innovation Forum, la
Tropical Forest Alliance e il Consumer Goods Forum
nei loro numerosi gruppi di lavoro per realizzare
azioni collettive verso un “Forest Positive Future”.

Negli ultimi 20 anni abbiamo attivamente affiancato
aziende di vari settori produttivi che utilizzano prodotti di
origine forestale per garantirgli il supporto alle foreste
gestite in modo sostenibile e l’accesso a materiali
certificati: 

Lavorare con

le industrie del settore del  tessile

La certificazione PEFC aiuta i marchi di moda e i rivenditori a
fare scelte di approvvigionamento responsabili e supporta la
gestione sostenibile delle foreste in tutto il mondo.
Incoraggiamo i marchi di moda e i rivenditori a contribuire a
comunicare i vantaggi delle fibre forestali rinnovabili ai
consumatori. Una parte importante del nostro lavoro è
collaborare a progetti che aiutano ogni anno ad aumentare
l'estenzione delle aree di foreste gestite in modo sostenibile.



Soluzione di
tracciabilità

La certificazione della catena di custodia PEFC segue i materiali provenienti da foreste
certificate PEFC e gestite in modo sostenibile attraverso la catena di approvvigionamento,
dal prelievo, alla produzione di fibre, alla filatura, tintura, tessitura e produzione di
indumenti e termina con il prodotto finale etichettato. 

La certificazione di terza parte PEFC fornisce uno strumento credibile utile ad impedire
che i prodotti legati al disboscamento illegale o alla deforestazione entrino nella catena di
approvvigionamento.

L'etichetta PEFC fornisce la certezza
che i materiali di
origine forestale utilizzati nel
prodotto provengono da una foresta
gestita in modo sostenibile
certificata PEFC.

 Ecco l'esempio di un'etichetta
PEFC, che può essere apposta su un
capo di abbigliamento in cui tutta la
filiera è tracciata tramite
certificazione di catena di custodia
PEFC.



Raggiungere gli obiettivi climatici
utilizzando fibre forestali rinnovabili che
immagazzinano carbonio e possono
essere riciclate in nuovi tessuti;

 Contribuire agli obiettivi di sviluppo
sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.
Le foreste gestite in modo sostenibile
sostengono 13 dei 17 SDG, ad esempio
supportando i piccoli agricoltori e la
biodiversità;

In che modo PEFC 
può supportare la tua azienda

La certificazione PEFC consente a marchi e rivenditori di effettuare scelte di
approvvigionamento responsabili e supportare la gestione sostenibile delle foreste in tutto il
mondo. 

Il PEFC può aiutarti a:

Rispondere alla domanda dei
consumatori e aumentare la tua
reputazione utilizzando materiali
sostenibili prodotti eticamente e non
dannosi per l'ambiente; 

 Aumentare la resilienza della tua
azienda acquistando da foreste gestite in
modo sostenibile, garantendo la
continuità dell'approvvigionamento;

Raggiungere gli obiettivi sociali e
ambientali relativi alla deforestazione,
all'approvvigionamento responsabile e al
rispetto della legislazione sul legno,
perché la certificazione PEFC ti dà la
sicurezza delle linee guida riconosciute a
livello internazionale (ISO, ILO, IAF,
UN).



Il momento per aumentare il tuo impatto positivo è adesso! 
Insieme possiamo fare la differenza per il futuro dell'industria della moda, delle nostre foreste e del

nostro pianeta!

Piano di collaborazione PEFC: 
Cinque fasi entro il 2025

1. Segui il PEFC per saperne di più su come
le foreste gestite in modo

sostenibile immagazzinano carbonio,
proteggono la biodiversità, sostengano le
comunità rurali e l'industria della moda

2. Sviluppa una politica di
approvvigionamento responsabile

per le fibre cellulosiche e altri materiali di
origine forestale, dall'abbigliamento

all'imballaggio.

3. Mappa la tua catena di
approvvigionamento e collabora a

implementare procedure che tracciano i
prodotti a base legnosa fino all'origine

per garantire che siano sostenibili.

4. Aumenta l’approvvigionamento di
prodotti da foreste gestite in modo
sostenibile e fonti riciclate e fissare

obiettivi ambiziosi per ottenere il 100%
di approvvigionamento da foreste

certificate gestite in modo sostenibile.

5. Collabora con PEFC e la sua rete
globale di 750.000 proprietari forestali,

per raggiungere i tuoi obiettivi
ambientali attraverso progetti che

proteggono e ripristinano le foreste.



Sul PEFC
PEFC è un'organizzazione
internazionale senza scopo di lucro e
non governativa dedicata alla
promozione della gestione sostenibile
delle foreste in tutto il mondo.

Creati da piccoli proprietari di foreste
nel 1999, siamo cresciuti fino a
diventare il più grande sistema di
certificazione forestale del mondo. Nel
2020 quasi il 75% delle foreste
certificate a livello globale è certificata
secondo gli standard PEFC e la nostra
missione è continuare a fornire il pieno
contributo delle foreste per un mondo
sostenibile.

Forniamo due tipi di certificazione; per
la  gestione delle foreste e per la
tracciabilità dei prodotti:

La nostra grafica è realizzata interamente con carta certificata e creata
dall'illustratore di papercut Sam Pierpoint.

 Attraverso gli standard di gestione
forestale PEFC garantiamo che le
foreste siano gestite in linea con
severi requisiti internazionali,
consentendo agli alberi di
ricrescere e contribuendo a
mantenere la biodiversità e
l'equilibrio dell'ecosistema.
Chiediamo inoltre ai proprietari
forestali di sostenere lo sviluppo
socioeconomico delle comunità
forestali. 

Grazie alla certificazione della
catena di custodia PEFC,
consentiamo ai fornitori di tracciare
i prodotti di origine forestale
dall'origine al prodotto finito,
monitorando ogni fase della catena
di approvvigionamento.



Contatti
Lavorando in collaborazione con noi, i marchi di
moda e i rivenditori possono supportare la salute e la
vitalità delle foreste del mondo. Ciò aumenta le aree
sotto gestione sostenibile, aiutando a combattere il
cambiamento climatico, preservando la biodiversità
e sostenendo i mezzi di sussistenza rurali. 

Invia un'e-mail a:  promozione@pefc.it Visita la pagina web della nostra campagna per maggiori
informazioni: 
treee.es/textile

Unisciti a noi!
Segui sui social media l'hashtag 
#FashionsChangeForestsStay:


