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A. CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE FORESTALE E SCHEMA PEFC

La certificazione della gestione forestale è uno strumento con cui un proprietario forestale può dimostrare
che gestisce le proprie foreste rispettandole, garantendone la permanenza e se possibile migliorandone gli
aspetti legati alla multifunzionalità.
Il processo prevede che un Organismo di Certificazione (OdC) esterno, indipendente ed accreditato presso
l’ente nazionale ACCREDIA, attesti che la gestione delle foreste avviene in conformità allo schema di
Gestione Forestale Sostenibile definito dal PEFC.
Il sistema PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) ha individuato una norma
riconosciuta a livello internazionale che definisce i requisiti di “sostenibilità”, dal punto di vista ecologico,
economico e sociale per la conduzione delle attività di gestione forestale.
L’attuale schema di certificazione forestale PEFC deriva da un’iniziativa promossa dai proprietari forestali e
da una parte del settore dell’industria del legno europei, a partire dal 1998, in alternativa ad altri sistemi di
certificazione, ritenuti poco indicati soprattutto per il contesto europeo e la certificazione delle proprietà di
ridotta dimensione.
Si tratta di un sistema di certificazione specifico per il settore forestale che si basa su quanto definito e
condiviso nell’ambito del processo pan europeo per l’implementazione di una Gestione Forestale
Sostenibile (GFS), cioè sulle risoluzioni delle Conferenze Interministeriali di Helsinki, Lisbona, Vienna,
Varsavia e Olso rispettivamente del 1993,1998, 2003, 2007 e 2011.
Il sistema intende fornire una serie di principi di riferimento e apposite regole finalizzate alla definizione di
standard per le azioni attivabili a livello nazionale. In particolare, il PEFC determina le condizioni essenziali
ed i requisiti minimi cui i vari schemi nazionali devono conformarsi, offrendosi nel contempo come
strumento per il loro mutuo riconoscimento.

B. PERCHÉ CERTIFICARSI

La certificazione di GFS garantisce al consumatore finale che i prodotti di origine forestale (il legno o un suo
derivato, come la cellulosa, ma anche i prodotti forestali non legnosi, come funghi, tartufi, frutti di bosco,
castagne, ecc.) derivano da foreste gestite in maniera legale e sostenibile, quindi che non provengano da
tagli illegali o da interventi irresponsabili, che possono portare all’impoverimento o alla distruzione delle
risorse forestali.
Il legname o la fibra che deriva da tali boschi può essere marchiato per poter rimanere rintracciabile nelle
varie fasi delle successive lavorazioni, sino al prodotto finito ed è quindi commerciabile come proveniente
da boschi gestiti in maniera corretta. Questo secondo tipo di certificazione viene denominato “catena di
custodia” (Chain of Custody - CoC). Se il manufatto rispetta le condizioni della chain of custody, anch’esso
sarà riconoscibile dal consumatore finale attraverso uno specifico marchio (il logo PEFC).
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La certificazione forestale per un proprietario boschivo rappresenta quindi un’importante strumento per:
-

valorizzare i propri prodotti da punto di vista economico in virtù della preferenza accordata dal
consumatore al prodotto certificato rispetto ad uno senza le stesse garanzie di ecosostenibilità,
nonché dalla sempre maggior richiesta, da parte dell’industria di trasformazione, di materiale
legnoso proveniente da foreste certificate;

-

comunicare al pubblico che i boschi vengono gestiti in maniera sostenibile da un punto di vista
sociale e ambientale, adeguandosi a criteri di buona pratica forestale internazionalmente
riconosciuti, promuovendo quindi il proprio impegno dal punto di vista “etico”;

-

supportare eventuali attività di marketing territoriale finalizzati alla valorizzazione della proprietà
anche sotto gli aspetti non produttivi.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in primis con la delibera della Giunta regionale n. 2252 del
27/08/2004) e con l’adozione della Legge Forestale regionale (L.R. 9/2007), riconosce la validità di questo
strumento e ne promuove e sostiene l’adozione ed il mantenimento.
In forza di questa attestazione ufficiale la Regione riconosce importanti vantaggi competitivi ai proprietari
certificati nelle proprie iniziative di sostegno economico degli investimenti nel settore forestale non ultimi
quelli inseriti nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

C. REQUISITI PER L’ADESIONE

Possono richiedere l’adesione al Gruppo le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche o private, Enti,
Associazioni, Consorzi, che siano proprietari di boschi ricadenti nel territorio della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia.
I proprietari forestali aderenti alla certificazione di gruppo devono:
-

disporre di un Piano di Gestione Forestale, o strumento di pianificazione forestale assimilabile,
adottato o in revisione e conforme ai requisiti definiti dallo standard PEFC ITA 1001-1 come
richiamato dall’indicatore 3.1.a (*);

-

sostenere economicamente il Gruppo per le spese di mantenimento della certificazione secondo le
regole definite dallo stesso;

-

formalizzare il proprio impegno a conformarsi a tutti requisiti imposti dallo schema di certificazione
di PEFC Italia;

-

indicare in forma scritta al GR le aree forestali gestite e che intendono includere nella certificazione
di gruppo;

-

dimostrare che le attività di gestione forestale sono svolte nel rispetto dei criteri fissati da PEFC
Italia sai dal proprio personale dipendente che da fornitori (imprese) esterne;
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indicare un referente per la GFS PEFC e relazionare al GR sulle attività di utilizzazione ed i
trattamenti selvicolturali nelle aree certificate;

-

rendere disponibile al GR e all’OdC tutti i documenti e le registrazioni necessari allo svolgimento
delle verifiche interne e degli audit dell’OdC;

-

fornire piena cooperazione e assistenza nel rispondere efficientemente a tutte le richieste di dati e
informazioni effettuate dal Gr o dall’OdC;

-

consentire l’accesso ai boschi ed alle altre pertinenze sia in caso di audit o revisioni formali che in
altre situazioni.

(*) note:
- sono considerati tali gli strumenti pianificatori soggetti a procedure autorizzative codificate, previste dalle
norme in vigore, che siano stati presentati all'ente competente per l'approvazione, qualora la norma lo
preveda (cfr. standard PEFC ITA 1001-1);
- lo strumento di pianificazione deve contenere un apposito paragrafo relativo alla certificazione della GFS
comprensivo del riepilogo dei parametri per gli indicatori individuali PEFC che individuano lo strumento di
pianificazione quale fonte di riferimento. In caso contrario, qualora lo strumento risulti ugualmente
conforme ai requisiti, è ammessa l’adozione da parte del proprietario di un apposito documento con i
contenuti sopra indicati inquadrabile quale allegato integrativo dello strumento di pianificazione forestale.

D. MODALITÀ DI ADESIONE AL GRUPPO E ITER DI CERTIFICAZIONE

Il proprietario forestale che vuole aderire al Gruppo per la GFS PEFC del FVG dovrà comunicare
formalmente la propria adesione al gestore del Gruppo (U.N.C.E.M. – Delegazione della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia) con trasmissione di apposita deliberazione impostata secondo il modulo MO 08 (nel
caso di proprietario pubblico) o con compilazione ed invio del il modulo MO 09 (per proprietario privato)
accompagnata da:
- copia (in formato digitale) dello strumento di pianificazione e degli atti di approvazione ed adozione dello
stesso;
- MO 22 per la comunicazione del nominativo e dei recapiti del Referente interno PEFC nominato.
E’ consigliabile, prima di formalizzare l’adesione, richiede al gestore del Gruppo una verifica dei requisiti
tecnici e dei contenuti dello strumento di pianificazione forestale adottato o eseguirla autonomamente con
l’utilizzo dell’apposita checklist (AN 09b).
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Al ricevimento dell’adesione formale il gestore del Gruppo provvederà ad inserire il nuovo aderente nel
programma annuale di audit e conseguentemente a condurre un audit interno per la verifica della
conformità ai requisiti definiti dal sistema di gestione della certificazione del Gruppo.
Il raggiungimento dello status di “certificato” avverrà al superamento da parte del Gruppo dell’Audit di
sorveglianza condotto dall’Organismo di certificazione (che potrà prevedere l’inclusione del nuovo
aderente tra proprietari selezionati per la visita ispettiva) ed al successivo aggiornamento del certificato di
conformità e del relativo elenco allegato.

E. ULTERIORI INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente a :
UNCEM – Delegazione Regionale del Friuli Venezia Giulia
via Carnia Libera 1944, 29 - 33028 TOLMEZZO (UD)
Tel : 0433 466206 - e-mail : uncem@eell.regione.fvg.it
Per approfondimenti si consiglia di visitare i siti web di PEFC Italia (www.pefc.it) e Legno Servizi società
cooperativa (www.legnoservizi.it/gr-gfs-fvg) .

