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Da trasmettere a:
UNCEM – Delegazione Regionale del Friuli Venezia Giulia
via Carnia Libera 1944, 29 - 33028 TOLMEZZO (UD)

Delibera n. ______________ del ________________
Oggetto: certificazione della gestione forestale sostenibile secondo lo schema PEFC. Deliberazione
di adesione al Gruppo per la Gestione Forestale Sostenibile PEFC del Friuli Venezia Giulia.
Premesso che:
-

l’Amministrazione regionale ha promosso l’introduzione del sistema internazionale di
certificazione PEFC (acronimo per “Programme for Endorsement of Forest Certification
shemes”, cioè “Programma per il mutuo riconoscimento di schemi di certificazione forestale”)
in Italia ritenendolo, tra i diversi schemi di certificazione forestale esistenti, il più idoneo per la
realtà locale;

-

PEFC è un sistema per il reciproco riconoscimento di schemi di certificazione forestale
nazionali o internazionali, sviluppati a livello locale adattandoli ai requisiti di gestione forestale
sostenibile riconosciuti a livello internazionale; nella definizione dei Principi e Criteri di
Gestione Forestale Sostenibile il PEFC si rifà alle direttive dell’Unione Europea (risoluzioni
delle conferenze internazionali per la Protezione delle foreste di Strasburgo -1990, Helsinki 1994, Lisbona – 1998, Vienna -2003, Varsavia - 2007 e Oslo - 2011);

-

lo schema PEFC è il sistema di certificazione forestale più diffuso al mondo (attualmente oltre
272 milioni gli ettari di foreste sono certificati PEFC per la GFS attuata dagli oltre 750 mila
proprietari) ed offre alle imprese del settore legno ed ai proprietari forestali un sistema sicuro
per dimostrare ai consumatori che il legno utilizzato nelle loro produzioni proviene da foreste
gestite in modo sostenibile: cioè attesta che un bosco è gestito in modo corretto da un punto
di vista ecologico, economico e sociale e dà diritto ad apporre un apposito marchio sui
prodotti che provengono da tali foreste;

Considerato che:
-

-

-

le scelte attuate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, così come sopra sintetizzate,
rappresentano un valido strumento di valorizzazione dei prodotti forestali del territorio e di
tutta la filiera ad essi a vario titolo collegata, non solo delle imprese di prima e seconda
lavorazione, ma di tutto il comparto economico collegato al territorio;
si condividono le opportunità derivanti dall’adesione al progetto di certificazione PEFC della
gestione forestale sostenibile, anche attraverso iniziative in grado di rafforzare le sinergie
delle azioni poste in essere dai diversi proprietari forestali della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia;
l’adesione al Gruppo per la certificazione della GFS PEFC del Friuli Venezia Giulia, anche in
funzione del processo di promozione ed incentivazione dello sviluppo socio economico della
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filiera foresta/legno e l’implementazione delle certificazioni di Catena di Custodia, riveste
carattere strategico e rilevante per la gestione del patrimonio forestale di questo Ente;
Tenuto conto che i vari strumenti attuativi della politica forestale regionale, quali la stessa legge
forestale regionale( L.R. n. 9/2007) ed il Programma di Sviluppo Rurale della Regione, prevedono
significative forme di incentivazione per le proprietà forestali certificate e per le aziende in grado
di trattare prodotti certificati e ritenendo l’adesione al sistema anche atto significativo di
rafforzamento delle politiche volte al miglioramento della qualità della vita e all’affermazione dei
principi di indirizzo del mercato verso prodotti ecosostenibili, i così detti acquisti verdi;
Visto il Manuale del Sistema di Gestione Forestale Sostenibile del Gruppo e il documento allegato
contenente una descrizione dei criteri ed indicatori di Gestione Forestale Sostenibile secondo lo
schema PEFC;
Condivisa l’esigenza di aderire formalmente al Gruppo per la GFS PEFC del Friuli Venezia Giulia,
approvando nel contempo il Manuale del Sistema di gestione forestale sostenibile;
Tenuto conto che la proprietà forestale gestita dal Comune, ubicata nella Regione Friuli Venezia
Giulia in/nei Comune/i amministrativo/i di ………………………………………………….. per un’estensione
della superficie boscata pari ad ettari …………………. , secondo il Piano di Gestione Forestale in
vigore per il periodo ……………………………………………… redatto dal/i dott. for. …………………… ;
dopo discussione, da parte dei presenti e votanti __________
DELIBERA
1) di aderire formalmente al Gruppo per la GFS PEFC del Friuli Venezia Giulia attualmente gestito
da UNCEM – Delegazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la proprietà forestale
sopra indicata, dando mandato al Legale Rappresentante di espletare tutti i successivi
adempimenti richiesti, ivi compreso il versamento della quota annuale per il mantenimento della
certificazione secondo le modalità stabilite dal Gruppo;
2) di approvare il Manuale del Sistema di Gestione Forestale Sostenibile, depositato agli atti,
facendo proprie le regole ed i criteri di gestione in esso contemplati;
3) di indicare quali referenti i sigg.
a. ____________________ in qualità di legale rappresentante dell’Ente;
b.. ___________________________ in qualità di referente amministrativo (addetto al disbrigo
delle varie pratiche amministrative);
c. ______________________________________ referente interno PEFC dell’Ente.
4) di trasmettere copia della presente delibera ad UNCEM – Delegazione della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, unitamente a copia in formato elettronico delle strumento di pianificazione e
degli atti di approvazione ed adozione dello stesso;
5) Di accettare che la presente deliberazione venga resa pubblica.
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