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Spett.le
U.N.C.E.M. – Delegazione Regionale del Friuli Venezia Giulia
via Carnia Libera 1944, 29
33028 TOLMEZZO (UD)
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ________________________il______________________
residente a _________________________________ in via_______________________________________ n°___________
Codice

Fiscale

__________________________________________in

qualità

di

legale

rappresentante

_______________________________________________________________________________________
______________________________

in

via______________________________

con

n°____________

di

sede

a

Telefono:

_______________________________________ e-mail: _______________________________________________________
Partita IVA _________________________________________________________________________

Proprietario

boschivo

di

foreste

ubicate

nella

Regione

Friuli

Venezia

Giulia,

in

Comune

di

________________________________________________________________________________________________
Per una superficie boscata totale di ______________________ ha;
Preso atto che:
-

-

-

l’Amministrazione regionale ha promosso l’introduzione del sistema internazionale di certificazione PEFC
(acronimo per “ Programme for Endorsement of Forest Certification”, cioè “Programma per il mutuo
riconoscimento di schemi di certificazione forestale”) in Italia;
tra i diversi sistemi di certificazione esistenti, la Regione Friuli Venezia Giulia, assieme agli altri proprietari
pubblici già citati, ha individuato nel sistema PEFC “Programme for Endorsement of Forest Certification
schemes - Programma per il mutuo riconoscimento di schemi di certificazione forestale" lo schema più
idoneo per la realtà italiana;
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
Helsinki nel 1994, Lisbona nel 1998 e Vienna nel 2003);
il sistema PEFC è il sistema di certificazione forestale più diffuso al mondo (alla fine del 2006 erano oltre 193
milioni gli ettari di foreste attualmente certificati PEFC nel mondo) 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 sul
legname che da quel bosco proviene;

Considerando che:
-

tale scelta rappresenta un significativo contributo alla valorizzazione dei boschi regionali nel loro insieme e
con essi delle singole proprietà private;
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la rilevanza strategica dell’adesione al GR GFS PEFC FVG anche in funzione del processo di promozione ed
incentivazione dello sviluppo socio-economico della filiera foresta/legno attraverso la prevista
implementazione di certificazioni di catena di custodia secondo lo schema previsto dal sistema PEFC;

-

ravvisata la necessità per il rafforzamento del comparto legno e più in generale di promozione dei prodotti
del bosco attuabile in primo luogo con azioni congiunte e condivise con gli altri componenti la variegata filiera
legno/energia ed in primo luogo con gli stessi proprietari e che la certificazione PEFC rappresenta al riguardo
un valido strumento di mercato;

DICHIARA
−

di aderire alla politica di gestione forestale sostenibile e al Gruppo per la Gestione Forestale Sostenibile PEFC del
Friuli Venezia Giulia, della quale conosce e accetta gli scopi, gli obiettivi e il regolamento, per un periodo di cinque
anni;

−

di voler certificare la sua proprietà forestale per una superficie di ha ____________ come indicata nel Piano di
Gestione;

−

di conformarsi ai requisiti imposti dallo schema di certificazione di PEFC-Italia ed ai documenti ufficiali adottati dal
Gruppo GFS PEFC FVG;

−

di accettare che questa adesione venga resa pubblica;

è inoltre a conoscenza che
−

la certificazione PEFC può portare un Organismo di Certificazione incaricato ad effettuare delle verifiche nelle
foreste dei proprietari aderenti al sistema di certificazione e si impegna pertanto a rendere disponibile all’ufficio
centrale del Gruppo e all'Organismo di Certificazione tutti i documenti e le registrazioni necessari per lo
svolgimento delle Verifiche Ispettive, oltre che l’accesso alle proprietà forestali;

−

deve informare l’ufficio centrale del Gruppo sulle utilizzazioni ed i trattamenti selvicolturali nelle aree certificate
Luogo e data

Firma

_______________________

_______________________

La presente adesione è stata prodotta in n. 2 copie di cui una dovrà essere rispedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento
presso gli uffici di UNCEM – Delegazione regionale del Friuli Venezia Giulia (gestore del Gruppo) al fine di poter essere iscritto nel
registro dei proprietari aderenti al sistema.
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