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ASSEGNATO A SOFIDEL AMERICA L’FSC® LEADERSHIP AWARD 2020 

 

Il riconoscimento premia l’eccellenza nell’utilizzo e nella promozione di prodotti certificati 
FSC® e l’impegno nella gestione responsabile della risorsa forestale sul mercato 

nordamericano. 
 
Porcari (Lucca), 13 novembre 2020 – È stato assegnato a Sofidel America, consociata statunitense del 

Gruppo Sofidel, l’FSC® (Forest Stewardship Council) Leadership Award 2020. Il Gruppo Sofidel, tra i leader 

mondiali nella produzione di carta ad uso igienico e domestico, è noto in particolare in Italia e in Europa per il 

brand Regina, ed è presente negli USA con sei impianti produttivi, tra cui l’impianto integrato di Inola 

(Oklahoma) aperto poche settimane fa. 

 

Il riconoscimento premia l’eccellenza di Sofidel nell’utilizzo e nella promozione di prodotti certificati FSC® sul 

mercato nordamericano, e l’impegno nella gestione responsabile della risorsa forestale. Sofidel America è 
stata riconosciuta leader nella categoria FSC® Certified Company. 

Il Gruppo Sofidel fa della sostenibilità una leva strategica di crescita e sviluppo. L’obiettivo è quello di 

minimizzare gli impatti sul capitale naturale – in sintonia con gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 

delle Nazioni Unite – e, allo stesso tempo, di massimizzare i benefici sociali, con l’obiettivo di creare valore 

condiviso lungo tutta la filiera e gli stakeholder.  

Sofidel monitora attentamente gli approvvigionamenti di materia prima, valutando sia le performance degli 

stabilimenti che producono la cellulosa, sia l’origine del legno utilizzato. Nel 2019, il 100% della cellulosa 
acquistata da Sofidel è stata validata da sistemi di certificazione forestale indipendenti. Inoltre, Sofidel 

ha firmato la Dichiarazione di Vancouver, un impegno pubblico promosso da FSC® per sviluppare prodotti 

forestali più sostenibili.  

“Siamo orgogliosi che il nostro impegno per una gestione responsabile delle foreste sia stato riconosciuto da 

un’istituzione autorevole come FSC”, ha commentato Riccardo Balducci, Energy & Environmental Director 
del Gruppo Sofidel. “Si tratta di uno dei pilastri della nostra strategia di sostenibilità, insieme all’efficienza 
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energetica, all’ottimizzazione della risorsa idrica e al packaging sostenibile, con l’obiettivo di creare prodotti 

sempre più efficienti e con un impatto ambientale sempre più contenuto”.  

Questo premio rappresenta un ulteriore riconoscimento degli sforzi di Sofidel sulla sostenibilità. Recentemente, 

il Gruppo ha avuto l’approvazione dei propri obiettivi di riduzione delle emissioni da parte di Science Based 
Target Initiative (SBTi), che li ha reputati coerenti con le riduzioni necessarie per mantenere il 
riscaldamento a temperature ben inferiori ai 2°C, secondo quanto previsto dall’Accordo di Parigi. 

Nello specifico, questi obiettivi prevedono una riduzione entro il 2030 delle emissioni di anidride carbonica 
di scopo 1, 2 e di scopo 3 relativamente alle attività di produzione di polpa di cellulosa dei propri fornitori del 
40% per tonnellata di carta, e delle proprie emissioni di scopo 3 del 24% per tonnellata di carta entro il 
2030 rispetto all’anno base 2018. 

 
Il Gruppo Sofidel  
Il Gruppo Sofidel, con sede a Porcari (Lucca), è uno dei leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico. 
Fondato nel 1966, il Gruppo è presente in 12 Paesi – Italia, Spagna, Regno Unito, Francia, Belgio, Germania, Svezia, Polonia, 
Ungheria, Grecia, Romania e Stati Uniti – con oltre 6.000 dipendenti, un fatturato consolidato netto di 1.919 milioni di euro (2019) 
e una capacità produttiva di oltre un milione di tonnellate annue (1.308.000 tonnellate nel 2019). “Regina” è il suo brand più noto, 
presente nella maggior parte dei mercati di riferimento. Altri brand includono: Softis, Le Trèfle, Sopalin, Thirst Pockets, KittenSoft, 
Nalys, Cosynel, Lycke, Nicky, Papernet. Membro del Global Compact e del programma internazionale WWF Climate Savers, il 
Gruppo Sofidel considera la sostenibilità un fattore strategico di crescita ed è impegnato a ridurre gli impatti sul capitale naturale 
e a massimizzare i benefici sociali con l’obiettivo di creare valore aggiunto condiviso per tutti i suoi stakeholder. Gli obiettivi Sofidel 
di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra al 2030 sono stati riconosciuti da Science Based Targets initiative (SBTi) in linea 
con i livelli richiesti per limitare il riscaldamento globale ben al di sotto i 2°C, secondo quanto richiesto dall’Accordo di Parigi. 
 
 
Chi è FSC® 
 
Fondata nel 1994, FSC® è un'organizzazione internazionale indipendente, senza scopo di lucro, non governativa, che riunisce 
produttori, trasformatori e associazioni ambientaliste. Attraverso ispezioni, il suo scopo è quello di certificare la conformità delle 
foreste, delle piantagioni e dei prodotti da esse derivati con gli standard per un uso responsabile della risorsa. Secondo gli ultimi 
dati del 2019, l'area forestale certificata copre oltre 200 milioni di ettari in tutto il mondo, di cui poco più della metà in Europa. 
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