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1. IL MANUALE DI GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE 

1.0 Controllo delle revisioni 

1.0.1 Piano delle revisioni e firme redazione, verifica ed approvazione 

 

Rev Motivo revisione Redatto Verificato Approvato 

0 Prima emissione Moretto 
Enzo 

Botta Alberto 
Emiliano 

  

      

      

1 Trattamento NCS emerse dal pre-
auditing del 29/08/2014 

Moretto 
Enzo 

Botta Alberto 
Emiliano 

  

      

2 Modifiche derivanti dal cambiamento 
delle procedure per comunicazione, 
consultazione parti interessate, 
sensibilizzazione operatori esterni e 
formazione 

X X   

      

3 Modifiche che tengono conto della 
nuove procedure per l'impiego del 
logo PEFC e per il trattamento delle 
Non Conformità e Azioni preventive e 
correttive 

X X   

      

1.1 Scopo e campo di applicazione 
Il presente “Manuale del Sistema di Gestione Forestale Sostenibile” è il documento 
che descrive il Sistema di gestione delle proprietà afferenti al Gruppo di Certificazione 
Xiloimprese e riporta tutti gli elementi finalizzati a dare evidenza della Gestione Forestale 
Sostenibile delle proprietà stesse.  
 
Il Manuale del Sistema di Gestione Forestale Sostenibile fornisce indicazioni riguardo a: 

 scopo e campo di applicazione; 
 riferimenti legislativi e normativi e prescrizioni legali applicabili; 
 definizioni e abbreviazioni; 
 introduzione alla certificazione forestale PEFC; 
 descrizione ed inquadramento del Gruppo e delle UG-Unità Gestionali; 
 quadro giuridico di riferimento e pianificazione forestale in Liguria; 
 descrizione dell’organizzazione del funzionamento del Gruppo e delle UG-

Unità Gestionali; 
 politica di GFS del Gruppo e delle UG-Unità Gestionali; 
 descrizione del sistema documentale; 
 gestione delle non conformità e delle azioni correttive; 
 gestione dei reclami, ricorsi e controversie; 
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 gestione delle attività di autocontrollo (verifiche ispettive interne e riesame del 
sistema di GFS)  

 implementazione dei requisiti richiesti da PEFC - Italia (ITA 1001-1) 
programma di miglioramento di Gestione Forestale Sostenibile  

 
Il presente Manuale di GFS è redatto, in tutte le sue parti e sezioni, dal Dott. Agr. 
MORETTO Enzo e dal Dott. For. BOTTA Alberto Emiliano. 
 
L'approvazione del Manuale in tutte le sue singole parti è effettuata da CSQA, in quanto 
organismo riconosciuto PEFC per la attribuzione dei certificati relativi. 
L'emissione del Manuale avviene in maniera controllata. 
 

1.2 Applicabilità 
Il presente manuale si applica al patrimonio forestale delle proprietà afferenti al Gruppo di  
Certificazione. 
 

1.3 Definizioni e abbreviazioni 
 accreditamento: procedimento con cui un organismo riconosciuto attesta 

formalmente la competenza di un organismo o persona a svolgere funzioni 
specifiche (UNI CEI EN 45020) 

 arboricoltura da legno: la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata 
esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione e' reversibile 
al termine del ciclo colturale (Dlgs 227/2001 – Orientamento e modernizzazione 
del settore forestale, norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.57) 

 audit/verifica ispettiva: processo sistematico, indipendente e documentato per 
ottenere evidenze della verifica ispettiva e valutarle con obiettività al fine di stabilire 
in quale misura i criteri della verifica ispettiva sono stati soddisfatti (UNI EN ISO 
9000:2005).  

 audit interno: processo sistematico, indipendente e documentato atto ad ottenere 
le evidenze di audit e valutarle in maniera oggettiva, per determinare in che misura i 
criteri di audit del sistema di gestione ambientale stabiliti dall’organizzazione siano 
rispettati (UNI EN ISO 14001:2004) 

 auditor/valutatore: persona che ha le caratteristiche personali dimostrate e la 
competenza per effettuare un audit (UNI EN ISO 9000: 2005) 

 azione correttiva: azione tesa ad eliminare la causa di non conformità rilevata o di 
un’altra situazione indesiderabile rilevata. 

 bosco: terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella 
arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, 
le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le 
alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di 
frutticoltura e d'arboricoltura da legno (vedi definizione). Le suddette formazioni 
vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 
2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non 
inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. 
Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le 
finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del 
patrimonio idrico, conservazione della biodiversita', protezione del paesaggio e 
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dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione 
inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco (Dlgs 
227/2001 – Orientamento e modernizzazione del settore forestale, norma 
dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.57) 

 certificazione: procedura con cui una terza parte dà assicurazione scritta che un 
prodotto, processo o servizio è conforme a requisiti specificati (UNI CEI EN 45020) 

 conformità: soddisfacimento di un requisito (UNI EN ISO 9000:2005) 

 criteri: aspetti considerati importanti e mediante i quali può essere giudicato il 
successo o il fallimento di una gestione. Il ruolo dei criteri è di caratterizzare o 
definire gli elementi essenziali o una serie di condizioni o processi tramite cui può 
essere valutata la GFS (Seminario Intergovernativo sui Criteri ed Indicatori per una 
GFS) 

 gestione forestale sostenibile: gestione e uso delle foreste e dei territori forestali 
in modo e misura tali da mantenere la loro biodiversità, produttività, capacità 
rigenerativa, vitalità ed il loro potenziale per garantire ora e in futuro importanti 
funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale e che 
non determini danni ad altri ecosistemi.(PEFCC-DT) 

 gruppo di audit: uno o più auditor che eseguono un audit supportati se necessario 
da esperti tecnici (UNI EN ISO 9000:2005) 

 indicatori: misure quantitative, qualitative o descrittive  che, quando 
periodicamente determinate e monitorate, indicano la direzione del cambiamento 
(Seminario Intergovernativo sui Criteri ed Indicatori per una GFS) 

 non conformità: mancato soddisfacimento di un requisito (UNI EN ISO 9000:2005) 

 organismo di accreditamento: organismo (in Italia, SINCERT) che dirige e 
amministra un sistema di accreditamento e rilascia l'accreditamento (UNI CEI EN 
45020:1998) 

 organismo di certificazione: organismo che effettua la certificazione di 
conformità. (UNI CEI EN 45020:1998) 

 organizzazione: insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità autorità 
ed interrelazioni (UNI EN ISO 9000:2005) 

 parti interessate: persona o gruppo coinvolto o influenzato dalla prestazione 
ambientale di un’organizzazione (UNI EN ISO 14001:2004). 

 pianificazione forestale territoriale: programmazione della gestione forestale su 
un comprensorio che comprende più unità di gestione forestali; nel caso della 
Liguria lo strumento di pianificazione corrispondente alla pianificazione forestale 
territoriale, attualmente solo in fase sperimentale, è il Piano Forestale Territoriale 
(PFT) ed il comprensorio di riferimento è l’Area Forestale i cui confini si identificano 
attualmente nella maggior parte dei casi con quelli di una o più ex-Comunità 
Montane  

 pianificazione forestale aziendale: programmazione della gestione forestale a 
livello di singola unità di gestione forestale, generalmente una singola proprietà 
accorpata; in Regione Liguria lo strumento di pianificazione corrispondente alla 
pianificazione forestale aziendale è il Piano Forestale Aziendale (PFA) (che può 
essere un tradizionale “Piano di Assestamento” o un più snello “Piano di 
Gestione”, come previsto dalla normativa regionale. 

 prestazione ambientale: risultati misurabili della gestione dei propri aspetti 
ambientali da parte di un’organizzazione (UNI EN ISO 14001:2004); 

 principi: regole fondamentali che servono come base per ragionamenti e azioni. I 
principi sono elementi espliciti di un obiettivo quale la GFS (PEFCC-DT) 
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 proprietario: qualunque soggetto, pubblico e/o privato, proprietario o possessore 
(anche gestore con apposite deleghe) in buona fede 

 Unità Gestionale (UG) un fondo (afferenti ad uno o più proprietari e/o 
comproprietari differenti) che viene gestita come fosse unica proprietà. Ogni UG 
può avere uno o più GESTORI. 

 Gestore esecutivo (GE) il soggetto che si occupa effettivamente della gestione di 
una Unità Gestionale come figura unica od in collaborazione con eventuali altri GE 
(nel qual caso ogni GE gestisce direttamente una porzione della UG in 
collaborazione con il GE che gestisce l’altra parte) 

 
 

 requisito: esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita 
o cogente (UNI EN ISO 9000:2005) 

 richiedente: entità che sottoscrive la domanda di certificazione (proprietario o suo 
legale rappresentante) 

 riesame: attività effettuata per riscontrare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia di 
qualcosa a conseguire gli obiettivi stabiliti (UNI EN ISO 9000: 2005) 

 sistema di gestione: insieme di elementi correlati e interagenti per stabilire politica 
ed obiettivi per conseguire tali obiettivi. (UNI EN ISO 9000: 2005). 

 sistema di gestione ambientale: parte del sistema di gestione di 
un'organizzazione  utilizzata per sviluppare ed attuare la propria politica ambientale 
e gestire i propri aspetti ambientali UNI EN ISO 14001: 2004). 

 sviluppo sostenibile: il soddisfacimento dei bisogni delle attuali generazioni senza 
che siano compromesse le capacità delle generazioni future di soddisfare i propri 
(ISO/TR 14061: 1998) 

 terza parte: persona o organismo riconosciuto come indipendente dalle parti 
coinvolte relativamente all'oggetto in questione (UNI CEI EN 45020:1998) 
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1.3.1 Abbreviazioni 
AC:  azioni correttive 
AZ:  proprietario (vedasi definizione) che richiede la certificazione individuale 
CoC:  Catena di Custodia o rintracciabilità 
DL:  Direttore dei Lavori 
DT:  Documento Tecnico 
GA:  gruppo di audit 
GE: Gestore Esecutivo 
GFS:  Gestione Forestale Sostenibile 
GVI:  gruppo di verifica ispettiva 
NC:  non-conformità 
OC:  organismo di certificazione 
OA:  organismo di accreditamento 
OG:  Organismo Gestore 
PFA:  Piano Forestale Aziendale 
PFT:  Piano Forestale Territoriale 
PEFC: Associazione per la Certificazione Forestale Pan-Europea 
PEFCC: Consiglio dell’Associazione per la Certificazione Forestale Pan-Europea 
RdA:  Responsabile di audit 
RdC:  Responsabile della Comunicazione  
RdG:  Responsabile dell’attuazione della Gestione 
RdS:  Responsabile del Sistema di GFS 
RdT:  Responsabile del Trattamento 
RLG:  Rappresentante Legale dell’Organismo Gestore 
UG: Unità Gestionale 
VI:  Verifica Ispettiva/audit 

 

1.4 I riferimenti normativi 
 ITA 1000- “ Descrizione dello schema PEFC-Italia di certificazione della Gestione Forestale 

Sostenibile” 

 ITA 1001-1 " Criteri ed Indicatori per la certificazione individuale e di gruppo di GFS" 

 ITA 1003 "Qualificazione OC e qualificazione personale di valutazione GFS e CoC" 

 “Regole d'Uso del Logo PEFC – allegato 5 

 ISO/TR 14061:1998 Information to assist forestry organizations in the use of Environmental 
Management System standards ISO 14001 and ISO 14004 (tradotto da UNI, 2001: Gestione 
ambientale: informazioni di supporto alle Organizzazioni Forestali per l'uso delle norme ISO 
14001 e 14004) 

 UNI EN ISO 9000:2005 Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario 

 UNI EN ISO 14001:2004 Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso 

 UNI EN ISO 19011:2003 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di 
gestione ambientale 
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2. LA CERTIFICAZIONE FORESTALE 
La certificazione consiste in un processo tramite il quale un organismo di certificazione 
esterno indipendente ed accreditato certifica che una foresta viene gestita in conformità a 
determinati parametri di sostenibilità e continuità delle produzioni e dei servizi. 
 

2.0 La Certificazione Forestale PEFC. 
Il PEFC offre un quadro di riferimento per la realizzazione di sistemi nazionali di 
certificazione comparabili e per il loro mutuo riconoscimento. Il PEFC è un’iniziativa 
volontaria, basata su una larga intesa delle parti interessate, relativamente 
all’implementazione della GFS a livello nazionale o regionale. 
E’ stato istituito nel 1998 ed in seguito all’adesione di Stati extraeuropei quali Canada, 
Stati Uniti, Brasile, Cile, Malesia e Australia, ha abbandonato l’originaria denominazione di 
Pan European Forest Certification (“schema di certificazione forestale Pan Europea”) 
assumendo quella di Programme for Endorsement of Forest Certification schemes 
(“programma per la valutazione di schemi di certificazione forestale”). Attualmente 
coinvolge 28 Paesi. 
Lo standard definisce gli elementi comuni ed i requisiti che devono essere rispettati dagli 
schemi di certificazione nazionali, desiderosi di prendere parte e utilizzare il marchio 
commerciale del PEFC. 
Questi requisiti minimi si propongono di promuovere la gestione sostenibile delle foreste 
ed assicurare i consumatori che i prodotti riportanti l'etichettatura PEFC provengono da 
foreste gestite in modo sostenibile. 
 
Il PEFC prevede l’uso di un apposito marchio che, quando arriva sul mercato, identifica i 
prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite secondo gli standard ambientali, 
sociali ed economici decisi a livello nazionale e validi a livello internazionale. 
 
Obiettivo finale è la promozione dell’intera filiera foresta-legno, portando al consumatore 
finale l’informazione sull’origine del legno, sulla buona gestione dei boschi da cui deriva e 
sulla corretta amministrazione delle risorse ambientali e umane coinvolte nel processo 
produttivo forestale.  
Il sistema prevede il logo PEFC da apporre sui prodotti derivati del legno quando è 
certificata la catena di custodia, cioè è garantita la rintracciabilità dei prodotti stessi dalla 
foresta al consumatore finale. 
 

2.1 Il PEFC Italia 
Il PEFC-Italia è un’associazione senza fini di lucro, fondata il 4 aprile 2001, che ha aderito 
al Consiglio della Certificazione Forestale Pan Europea (PEFCC) in occasione 
dell’Assemblea Generale di Santiago di Compostela il 19 giugno 2001.  
Possono far parte del PEFC – Italia i rappresentanti di tutte le parti interessate della filiera 
Foresta – Legno (piantagioni incluse). 
Il PEFC–Italia ha sviluppato il sistema di certificazione forestale italiano ed è basato sul 
Documento Tecnico ”Struttura della Certificazione Forestale Pan-Europea - Elementi 
Comuni e Requisiti” (PEFCC-DT) - approvato dalla assemblea generale del Consiglio della 
Certificazione Forestale Pan-Europea (PEFCC) il 26 novembre 2002 in  Lussemburgo. Il 
sistema italiano è stato approvato nell’assemblea dell’Associazione “PEFC-Italia” del 28 
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febbraio 2003 svoltasi a San Michele all’Adige (TN) con la successiva deliberazione da 
parte del Consiglio d’Amministrazione tenutosi a Parma il 06 agosto 2003. 
La certificazione della GFS ha l'obiettivo di fornire al consumatore la garanzia che i 
prodotti contrassegnati PEFC provengano da proprietà, imprese ed enti che applicano una 
gestione forestale conforme ai criteri stabiliti dallo schema di certificazione PEFC. Il “PEFC 
– Italia” intende documentare e favorire la GFS, migliorando l'immagine della selvicoltura e 
della filiera foresta–legno in generale, fornendo uno strumento di mercato che consenta di 
commercializzare legno e prodotti derivanti da foreste e da impianti di arboricoltura da 
legno gestiti in modo sostenibile. 
Tenuto conto della debolezza della struttura fondiaria presente sul territorio nazionale, il 
PEFC-Italia intende fornire a tutti gli attori della filiera foresta-legno  la possibilità di 
partecipare in maniera volontaria indipendentemente dalla loro dimensione: 
• alla certificazione della GFS, implementando oltre alla certificazione individuale, 
anche la certificazione di gruppo e  la certificazione regionale; 
• alla certificazione della la rintracciabilità dei prodotti legnosi commercializzati e 
trasformati, che provengono da foreste e piantagioni gestite in modo sostenibile. 
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3. PROPRIETÀ FORESTALI ADERENTI AL GRUPPO DI 

CERTIFICAZIONE 
Le proprietà aderenti al gruppo sono riassunte nella tabella seguente, la stessa riportata 
nella prima pagina del presente manuale. 
 
 

2 Tabella  di GRUPPO 

3 

Gestore

TECHNOGREEN 

srl

Coop.

SILA - 85

Coop.

TRACCE

PARCO

Regionale

delle

LANGHE

PESCE 

Gianni

Coop. 

AGROFL

OR

Provincia SV SV SV SV SV IM

1 AGRIELLERA X

2
Azienda Agricola FORNELLI

Famiglie RAGGI de MARINI
X X

3 Fratelli CAPPA X
4 PESCE GIANNI X
5 Segherie e Famiglia SCARRONE X

A Comune di CAIRO Montenotte X
B Comune di PIANA Crixia X
C Comune di RIALTO X
D Comune di SEBORGA X

UNITA Gestionali

 
 
Nella tabella sono riportate le proprietà nella prima colonna, mentre nelle successive, per 
ognuna della proprietà, è indicato il gestore esecutivo che ha le disponibilità effettiva dei 
fondi e la relativa gestione. 

3.0  DESCRIZIONE PROPRIETA’ (UG – Unità Gestionali) 
Le proprietà sono descritte una per una nei relativi allegati al fondo del presente  
manuale. 

3.1  DESCRIZIONE FORESTALE E BIODIVERSITA’ 
Le descrizioni forestali e di biodiversità sono descritte negli allegati citati al 
paragrafo precedente. 

3.2 RIEPILOGO PROPRIETA’ 
Vengono riassunti nella tabella alla pagina seguente i dati riassuntivi principali del 
Gruppo e di ognuna delle proprietà aderenti: 



 

Gruppo di Certificazione 

XILOIMPRESE 

Manuale del Sistema di  

Gestione Forestale Sostenibile 

 

SisGFS1_ManSisGFS 12 

 

4 Tabelle  di RIEPILOGO complessiva (dati anagrifici / proprietà / Gestione / ha / ubicazione) 
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3.3 Struttura, funzionamento e responsabilità 
 
La gestione del Sistema di GFS e delle attività di gestione forestale delle singole 
proprietà è affidata per ognuna di esse al relativo Organismo Gestore (OG). 
 
L’OG assicura l’attuazione della Politica Forestale e della gestione forestale, gestisce e 
documenta il Sistema di GFS e ne garantisce la congruità con i requisiti della norma di 
riferimento, con le procedure, le istruzioni e gli altri documenti prescrittivi aziendali. 
 
La realizzazione degli interventi di gestione forestale è gestito ed attuato dallo stesso OG 
che cura la corretta effettuazione delle procedure relative a progettazione, controllo 
direzione dei lavori. 
 
Per ogni singola proprietà spetta al relativo Rappresentante legale dell’Organismo 
Gestore (RLG), affidare la progettazione e la direzione dei lavori da eseguirsi nella 
proprietà a personale qualificato e abilitato appartenente al gruppo di lavoro dell’OG 
stesso o a collaboratori esterni. 
 
 
Al Rappresentante legale dell’Organismo Gestore (RLG) spetta il compito di affidare le 
restanti responsabilità del sistema di GFS. Esso inoltre approva l’elenco dei responsabili 
del Sistema di GFS (Sis1GFS_ERS – Elenco dei responsabili di Sistema). 
 
Il Responsabile del Sistema di GFS ha la responsabilità ed autorità per: 

 assicurare e verificare che i requisiti del Sistema di GFS siano stabiliti, applicati e 
mantenuti, in conformità alle norme di riferimento; 

 riferire alla Direzione sulle prestazioni del Sistema di GFS al fine del riesame e del 
miglioramento. 

 
 
 
 
 
Il funzionamento del Sistema di GFS prevede l’assegnazione delle mansioni riportate nella 
seguente tabella:  
(Sis1GFS_ERS – Elenco dei responsabili di Sistema): 
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5 Tabella - Sis1GFS_ERS – Elenco dei responsabili di Sistema 

RESPONSABILE RESPONSABILE
raccolta 

legislazione 

vigente

Autocontrollo Sistema

Attuazione 

della Gestione 

Forestale

Comunicazion

e
Formazione

RRL RdA RdS RGF RdC RdF

GRUPPO di 

CERTIFICAZIONE
-

Xiloimprese - - - -

Proprietà GESTORE - -

A
Comune di 

CAIRO 

Montenotte

1 Agriellera

5
Segherie e 

Famiglia 

SCARRONE

3
Fratelli 

CAPPA

B
Comune di 

PIANA 

Crixia

PARCO

Regionale

delle

LANGHE

- - -
Chiarlone 

Maria 

Paola

Chiarlone 

Maria 

Paola

Chiarlone 

Maria 

Paola

Chiarlone 

Maria 

Paola

C
Comune di 

RIALTO

Coop.

TRACCE
- - -

Fasce 

Dionigi

Fasce 

Dionigi

Fasce 

Dionigi

Fasce 

Dionigi

4
PESCE 

GIANNI

PESCE 

GIANNI
- - -

Pesce 

Gianni

Pesce 

Gianni

Pesce 

Gianni

Pesce 

Gianni

D
Comune di 

SEBORGA

Coop. 

AGROFLOR

Fogliarini 

Franco

Fogliarini 

Franco

Fogliarini 

Franco

Fogliarini 

Franco

Referente

BOTTA 

Alberto 

Emiliano

MORETTO 

Enzo

SCALETTA 

Riccardo

TECHNOGR

EEN srl
- - -

OG
(Organismo Gestore)

XILOIMPRESE

2

Azienda 

Agricola 

FORNELLI - 

Famiglie 

RAGGI de 

MARINI
Coop. Sila 

85
- - -

Miletta 

Salvatore

Miletta 

Salvatore

Miletta 

Salvatore

Miletta 

Salvatore

Ottonello 

Sandra

Ottonello 

Sandra

Ottonello 

Sandra

Ottonello 

Sandra
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4. LA PIANIFICAZIONE FORESTALE 

4.0 La politica di GFS delle unità Gestionali 
La gestione forestale sostenibile viene coordinata, per quanto riguarda gli aspetti della 
Certificazione, dal GRUPPO di CERTIFICAZIONE. 
Per ogni Unità Gestionale (UG) e relativi Gestori Esecutivi (GE), esistono i relativi 
documenti (pianificatori e/o d’altro tipo) che riassumono gli aspetti principali della 
proprietà e della relativa gestione e politica forestale. 
 

4.1 Il quadro normativo e regolamentare 
Nell’atto costitutivo della Comunità Economica Europea (CEE) che ha gettato le basi del 
processo d’integrazione che ha portato all’Unione Europea, i prodotti legnosi non 
rientravano tra i prodotti soggetti ad una politica europea comune come è stato invece il 
caso per i prodotti agricoli. Nel tempo il riconoscimento della gestione forestale per la 
produzione di beni e per la qualità dell’ambiente ha favorito l’attribuzione di un’importanza 
crescente alle misure europee volte a definire una strategia forestale comune.  
Il piano d’azione dell’Unione Europea per le foreste adottato nel 2006 e nel quale vengono 
stabilite le line d’azione e gli obiettivi strategici per il settore forestale europeo nel periodo 
2007-2011 istituisce un quadro per le iniziative a livello comunitario e nazionale e funge da 
strumento di coordinamento tra le azioni della Comunità e le politiche forestali degli Stati 
membri. Tale piano persegue quattro obiettivi principali: 
– migliorare la competitività a lungo termine; 
– migliorare e tutelare l’ambiente; 
– migliorare la qualità di vita; 
– favorire il coordinamento e la comunicazione.. 
Esso è articolato in una serie di azioni chiave che la Commissione propone siano attuate 
di concerto con gli Stati membri ed ulteriori azioni realizzabili dagli Stati membri in funzione 
delle specifiche realtà e priorità nazionali, ricorrendo a strumenti comunitari già esistenti, 
ma che potrebbero anche richiedere degli strumenti nazionali. 
 
In Italia il corpus di norme e regolamenti interessanti a vario titolo la gestione forestale è 
costituito da provvedimenti dello Stato e provvedimenti regionali. Le funzioni 
amministrative in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, tutela del suolo ed il 
vincolo idrogeologico e protezione della natura sono infatti trasferite alle Regioni dal 1977 
ed in parte già dal 1972. Sono altresì delegate alle Regioni le funzioni amministrative per 
la protezione delle bellezze naturali. 
La norma fondamentale nel settore, ancor oggi vigente, è il Regio Decreto Legge 
30.12.1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di 
terreni montani”. Nata in un’epoca durante la quale la pressione antropica negli ambienti 
montani era fortissima, ha quale impostazione di base la protezione idrogeologica del 
territorio. Più di recente a livello nazionale è stata adottata una vera e propria “legge 
quadro forestale” che recepisce gli accordi internazionali ed europei in materia di gestione 
forestale sostenibile e tutela della biodiversità,: il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 
227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma D.lgs 227/2001 
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57",  
Tra le competenze che lo stesso provvedimento demanda alle Regioni ci sono: 



 

Gruppo di Certificazione 

XILOIMPRESE 

Manuale del Sistema di  

Gestione Forestale Sostenibile 

 

SisGFS1_ManSisGFS 19 

 

 la definizione delle linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del 
settore forestale; 

 la redazione e la revisione di propri piani forestali (a livello regionale) e la 
promozione della pianificazione finalizzata alla gestione del bosco definendo: 
tipologia, obiettivi, modalità di elaborazione, controllo dell'applicazione e riesame 
periodico dei piani; 

 la promozione della certificazione dei processi gestionali e produttivi del settore 
forestale; 

 la cura della formazione professionale degli addetti a vario titolo operanti nel settore 
forestale. 

In Liguria la materia forestale è normata, oltre che dalla legislazione statale in materia, 
dalla Legge regionale 22 gennaio, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto 
idrogeologico) che essenzialmente individua gli strumenti di pianificazione e le procedure 
autorizzative per i tagli boschivi, modulate in dipendenza della presenza o meno del 
vincolo idrogeologico o di aree protette e dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia 
Forestale (PMPF) R.R. 29 giugno 1999 n.1. 
Oltre alle normative che disciplinano l’attività forestale in senso stretto, vengono prese in 
considerazione dispositivi inerenti aree tematiche collegate: tutela dell’ambiente, difesa del 
suolo, assetto del territorio, tutela delle acque, caccia e pesca, raccolta dei prodotti del 
sottobosco, sicurezza del lavoro in bosco. 
 

4.2 Il ruolo e le figure istituzionali per la pianificazione e la 
gestione forestale in Liguria 

4.2.1 Regione 

Nell’ambito del proprio territorio, la Regione Liguria è titolare della potestà legislativa 
esclusiva in materia forestale e di una potestà concorrente in materia di paesaggio. La 
Direzione Economia Montana e Foreste, articolata in Settori, è il principale strumento della 
Giunta per l’attuazione delle politiche forestali, svolgendo, tra l’altro, le attività di seguito 
sinteticamente descritte: 

 definizione delle politiche di settore (pianificazione forestale, procedure tagli 
boschivi, attività antincendi boschivi, vincolo idrogeologico, arboricoltura da legno, 
vivaistica forestale e boschi da seme, economia montana, ecc.); 

 istruttoria per l’approvazione dei piani di gestione forestale per le aree non costituite 
in Parco Naturale. 

 autorizzazione tagli boschivi; 

 autorizzazione per interventi di competenza regionale riferiti al vincolo 
idrogeologico; 

 programmazione, coordinamento, rapporti con UE, Stato, AgEA e OPR per 
l'attuazione dei regolamenti comunitari (Piano di Sviluppo Rurale, ecc.) nel settore 
forestale; 

 istruttoria, accertamento e finanziamento richieste di contributo  

 contributi alla definizione di norme, linee guida, indirizzi e piani a livello sovra-
regionale e nazionale (D.lgs 227/01, D.lgs 386/03, Protocollo di Kyoto, ecc); 

 partecipazione a progetti internazionali d’ambito forestale; 

 promozione e finanziamento di attività di ricerca, divulgazione, 

 formazione e informazione nel settore silvo-pastorale. 
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4.2.2 Provincia 

Le Province, pur non avendo specifiche mansioni in ambito forestale, possiedono 
importanti competenze in merito alla pianificazione territoriale ed al coordinamento delle 
attività di Comuni e Comunità Montane in ambito socio-economico e di difesa del suolo. 
Le competenze provinciali per quanto riguarda la caccia attribuiscono all’Amministrazione 
provinciale un importante ruolo di connessione tra gestione forestale e gestione faunistica. 
La Provincia è delegata dalla Regione al rilascio di autorizzazioni ai sensi del vincolo 
idrogeologico per le categorie di opere non in delega ai comuni e non finanziate dalla 
Regione. La Provincia è competente al rilascio di nulla osta agli interventi che coinvolgono 
la viabilità provinciale (es. realizzazione di accessi per nuovi tracciati). 
 

4.2.3 Le Comunità Montane 

Le Comunità montane, nell'esercizio delle funzioni di consorzi di bonifica montana, erano 
chiamate alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e 
privato. Svolgevano inoltre specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del 
territorio anche per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, turistici e ricreativi. Sono state 
chiuse nel 2011 e le relative competenze sono state riassorbite dagli uffici regionali in 
generale ed in alcuni casi dai comuni (ad. Es: Vincolo Idrogeologico). 
 

4.2.4 Comune 

Il Comune rilascia il permesso di costruire per ogni attività edilizia, ivi inclusi gli interventi 
sulla rete viabile agro-silvopastorale. Il Comune è delegato dalla Regione al rilascio di 
autorizzazione ai sensi del vincolo idrogeologico e del vincolo ambientale nel caso di 
interventi di modesta entità. 
 

4.2.5 Corpo forestale dello Stato 

Il Corpo forestale dello Stato (CFS) svolge attività di polizia ambientale, controllando in 
campo il rispetto della normativa di settore. Gli uffici del CFS sono stati trasferiti alle 
Regioni nel cui territorio hanno sede, contestualmente al trasferimento delle funzioni 
amministrative, ferma restando l’unitarietà di struttura, inquadramento e reclutamento, in 
capo allo Stato; i rapporti fra CFS e Regione Liguria sono definiti in base a specifica 
convenzione. In particolare sono affidate al CFS: 

 direzione e coordinamento delle operazioni di prevenzione ed estinzione degli 
incendi boschivi; 

 eventuale parere tecnico, su richiesta volontaria non vincolante, su tagli boschivi ed 
interventi di trasformazione d’uso (es. apertura di viabilità) in aree soggette a 
vincolo idrogeologico; 

 eventuale parere tecnico forestale ed ambientale, su richiesta volontaria non 
vincolante, in merito a progetti delle opere da eseguire su beni ambientali; vigilanza 
sulle leggi regionali in materia di tutela dei beni paesaggistici ed ambientali, di tutela 
del patrimonio naturale; 

 eventuale parere tecnico, su richiesta volontaria non vincolante, alle 
Amministrazioni comunali su istanze o progetti di taglio boschivo in aree non 
soggette a vincolo idrogeologico; 
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 eventuale collaborazione agli organi regionali per la tutela degli alberi monumentali; 

 attuazione della normativa sul materiale di propagazione forestale; 

 vigilanza sull’esercizio del pascolo e in materia di sanità pubblica veterinaria; 
 

4.2.6 Gli strumenti di pianificazione della gestione forestale 

Attualmente lo strumento di pianificazione forestale vigente è il Piano Forestale 
Aziendale (PFA) (che in Liguria può essere il più approfondito Piano d’Assestamento 
Forestale, obbligatorio per gli enti pubblici, facoltativo per gli altri, o il Piano di Gestione 
Aziendale, più snello ed anch’esso facoltativo) redatto per singole proprietà o consorzi, 
che generalmente fornisce indicazioni anche sulla gestione delle superfici pastorali 
incluse. 
Le sue prescrizioni, una volta approvato dall’Ente regionale, sono cogenti e si 
sostituiscono alle PMPF (nel caso del Piano d’Assestamento Forestale), mentre 
rappresentano un indirizzo che non sostituisce le PMPF (ossia un indirizzo vincolante ma 
che rimane vincolato alla richiesta delle necessarie autorizzazioni) per il Piano di 
Gestione Aziendale. 
La legge obbliga, a livello nazionale, dal 1923 gli Enti pubblici a dotarsi di piano di 
assestamento. Tale norma è stata tuttavia disattesa. 
in Liguria pochi comuni dispongono di un piano, anche poiché molti dei preesistenti non 
sono stati revisionati una volta scaduti. 
Per i privati non sussiste alcun obbligo. 
La Regione Liguria, motu proprio, ha predisposto la redazione dei piani per le aree protette 
ricadenti nel suo territorio. 
 
La pianificazione forestale in LIguria è articolata su tre livelli: regionale, territoriale e 
aziendale. 
A livello regionale viene predisposto il PROGRAMMA FORESTALE REGIONALE 
(PFR). Il PFR è il documento programmatico pluriennale della Regione, che individua gli 
obiettivi da perseguire e gli interventi e le risorse necessari per raggiungerli. 
A livello di Area forestale (ambito sovra-comunale territoriale omogeneo: il territorio sarà 
suddiviso in aree), verrà redatto Piano Forestale Territoriale (PFT) per la valorizzazione 
polifunzionale del patrimonio forestale e pastorale. Le linee guida dei PFT sono in corso di 
realizzazione da parte della Regione. Il PFT costituirà poi già una pianificazione operativa, 
sia pure a grande scala. 
A livello locale (proprietà singola o associata) viene redatto il Piano Forestale Aziendale 
(PFA). Il PFA è un piano particolareggiato (e può essere o il “piano d’Assestamento” od il 
più snello “piano di Gestione”, così come previsto dal PFR) che costituisce 
approfondimento del PFT sulla proprietà di interesse ed ha un’impronta strettamente 
operativa. 
L’onere della redazione è prevalentemente a carico della proprietà anche se, facendo 
riferimento al Gruppo, nel caso delle convenzioni spesso può essere a carico del  GE-
Gestore Esecutivo. 
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5.  ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO 
Per la corretta attuazione della propria politica di GFS le varie unità Gestionali si sono 
dotate di PAF o, nel caso delle unità inferiori ai 100 ha, di brevi documenti di 
programmazione, nonché di un sistema di gestione che prevede delle misure 
organizzative, delle regole, delle procedure e l’attribuzione formale di compiti e 
responsabilità per le persone coinvolte nella gestione forestale. 
Il funzionamento del sistema di GFS è descritto dal presenta manuale e dalle procedure 
esterne e relativa documentazione correlata. 
Gli elementi del sistema di GFS e le fonti di riferimento sono riportati nella tabella 
seguente. 
 
 

6 Tabella – ELEMENTI del SISTEMA di GFS e documenti di riferimento 

 

Elementi del Sistema di GFS Fonte di riferimento 

Politica di GFS Un allegato per ogni UG (Unità Gestionale) 

Pianificazione Un piano per ogni UG oltre i 100 ettari – una relazione di 
programma per ogni UG sotto i 100 ha 

Valorizzazione dei prodotti del 
sottobosco e diversificazione 
delle produzioni 
 
(operanti a livello comunale, 
indipendentemente dalla 
gestione della proprietà in 
oggetto) 

 
In alcuni Comuni:  
Regolamento per la raccolta dei funghi (indipendenti al 
momento dalla Certificazione Forestale) 
 

Prescrizioni legali ELENCO - Raccolta della legislazione di riferimento presso 
OG (Organismo Gestore – Xiloimprese) 

Struttura e responsabilità Manuale di GFS 3.3 
Elenco dei responsabili di sistema 

Comunicazione Manuale di GFS cap. 6 
Procedura per la comunicazione interna ed esterna 

Formazione e sensibilizzazione Manuale di GFS cap. 7 
Procedura per la formazione del personale 
Procedura per la sensibilizzazione degli operatori esterni 

Gestione della documentazione Manuale di GFS cap. 8 

Monitoraggio, controlli ed azioni 
correttive 

Manuale di GFS cap. 9 

Riesame della gestione Manuale di GFS cap. 10 
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5.0 CHAIN of CUSTODY (CoC) nell’ambito della GESTIONE 
del GRUPPO 
La Chain of Custody indica la certificazione della rintracciabilità del prodotto, vale a 

dire il suo percorso completo da prodotto grezzo certificato in foresta fino a prodotto 

certificato trasformato, venduto all’utilizzatore finale. L’utilizzatore finale deve avere la 

sicurezza che il prodotto forestale certificato che sta per acquistare provenga 

effettivamente da una foresta certificata PEFC e che l’utilizzo del LOGO PEFC venga 

effettuato secondo quanto previsti da PEFC. 

 

 

Nell’ambito della Gestione del “Gruppo” in oggetto, la certificazione CoC è 

strutturata come segue: 

 è di ogni soggetto gestore certificato nel Gruppo; 
 

 ogni soggetto gestore può agire in ambito “CoC” in ogni cantiere gestito nell’ambito 
della propria unità gestionale e/o di altre unità gestionali appartenenti al gruppo; 

 i prodotti/cantieri oggetto della CoC possono essere gestiti da ogni singolo Gestore in 
proprio e/o in collaborazione con altri Gestori del Gruppo; 

 i materiali oggetto della CoC possono essere: travi, legname da opera, toppi di 
misure standard per lavorazioni successive e produzione di semilavorati, 
toppi di misure standard o fuori misura per specifici per utilizzi artigianali e/o 
di nicchia, nonché, paleria, legname da ardere, legname da tannino, materiale 
da biomassa per energia/pellet (scortecciati o scortecciati); 

 tutte le operazioni relative alla lavorazione dei prodotti di cui al punto precedente 
devono/possono essere effettuate nei cantieri e/o all’imposto dei cantieri nei quali il 
materiale stesso viene prodotto e solo se allo stesso imposto non vengono trattati 
materiali provenienti da altri cantieri non appartenenti al Gruppo di Certificazione in 
oggetto; 

 
Al momento attuale infatti i prodotti sopra descritti risultano eventualmente 

commercializzabili CoC in quantità modeste, tali da permettere di effettuare tutte le 

operazioni eventualmente necessarie nell’ambito del singolo cantiere e/o del singolo 

imposto relativo esclusivamente al singolo cantiere. Il materiale non verrà dunque 

fatto circolare in altri piazzali se non in quelli sopraindicati e citati nell’ambito della 

documentazione di cantiere di ogni singolo cantiere. 
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Nell’ambito di sopra descritto, l’Analisi dei principali rischi di non corretta 

identificazione dei prodotti forestali certificati è identificata come segue: 

 superfici forestali certificate adiacenti a superfici forestali non certificate: questo rischio 
viene gestito dai Gestori e controllato della Ente Gruppo, nell’ambito della gestione 
certificata descritta nell’ambito del presenta manuale e controllata in base ad esso; 

 confusione di lotti di legname certificati con quelli non certificati: come al punto 
precedente, il Gestore ed il Gruppo agiscono, ognuno per il proprio ruolo, sui 
cantieri delle varie Unità Gestionali del Gruppo in base a quanto previsto dal 
presente manuale e sempre dunque separatamente rispetto ad altri cantieri facenti 
capo al Gruppo stesso ed a maggior ragione esterni al Gruppo; 

 vendita di prodotti certificati ad aziende non certificate per la CoC: come ai punti 
precedenti il legname prodotto da ogni singolo cantiere del Gruppo viene gestito dal 
GESTORE e controllato dall’ENTE GRUPPO, in base al presente Manuale. Le 
relative quantità prodotte vengono dunque sempre indicate nell’ambito delle 
procedure relative. In base ad esse viene specificata anche l’eventuale quantità 
di legname che viene venduta/tratta in relazione alla CoC in funzione alla 
vendita a soggetti dotati essi stessi di CERTIFICAZIONE PEFC, che siano 
interni e/o esterni al Gruppo stesso. 

 

 

Nel caso della certificazione di gruppo XILOIMPRESE e di quanto appena descritto, 

relativamente alla CoC, si possono, al momento attuale, prospettare 3 situazioni tipo, 

come segue: 

1. i partecipanti al gruppo di certificazione vendono singolarmente ed 
autonomamente a soggetto terzo il loro prodotto certificato ad 
utenti/clienti/compratori finali o non finali e dotati di certificazione PEFC; 

2. i partecipanti al gruppo di certificazione vendono, attraverso un’azione di 
intermediazione dell’ente GRUPPO, il loro prodotto certificato ad 
utenti/clienti/compratori finali o non finali e dotati di certificazione PEFC;; 

3. i partecipanti al gruppo di certificazione vendono singolarmente, in gruppo o con 
l’intermediazione dell’ENTE GRUPPO, i loro prodotti come non certificati, ossia ad 
utenti/clienti/compratori, non finali e non dotati di certificazione PEFC o finali 
ma non interessati alla certificazione PEFC. 

 

In tutti e tre i casi ora descritti le quantità prodotte dal cantiere vengono già indicate 

sulla documentazione relativa gestita dal GRUPPO. In tale documentazione vengono 

anche indicate/registrate le diverse quantità di prodotto, suddivise secondo tre casi 

precedentemente descritti e, nel caso di vendita soggetti dotati di certificazione PEFC, 

vengono riportati i dati specifici di tale soggetto acquirente e del relativo certificato. 
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6. COMUNICAZIONE 
La direzione gestisce le comunicazioni interne ed esterne al gruppo e la consultazione con 
le parti interessate secondo la procedura “SisGFS1_PC – Procedura di Comunicazione 
Interna ed Esterna”.  
 
Ogni Gestore gestisce le comunicazioni inerenti esclusivamente la sua Unità Gestionale 
che non riguardino il gruppo e/o la certificazione. 
 
Le comunicazioni interne si riferiscono allo scambio di messaggi che avvengono tra i 
soggetti gestori e responsabili del Sistema di GFS e della Direzione. 
Le comunicazioni esterne si riferiscono allo scambio di messaggi tra chiunque coinvolto 
nell’attuazione del Sistema di GFS e le parti interessate esterne. 
 
Chiunque riceva delle comunicazioni interne o esterne le trasmette al RdC per la loro 
registrazione ed il coordinamento delle risposte. 
 
La politica e gli obiettivi di GFS sono resi pubblici nelle forme più opportune e viene 
promossa la consultazione della parti interessate al fine di conoscere l’impatto della 
gestione praticata sui portatori d’interessi legati alla gestione dei patrimoni forestali delle 
UG-Unità Gestionali. 
 
Le informazioni acquisite con la gestione di consultazioni e comunicazioni, analizzate in 
sede di riesame della direzione, sono prese in considerazione nella definizione di obiettivi 
e programmi di GFS. 
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7. FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
 
La formazione del personale dell’OG e dei collaboratori esterni è attuata secondo la 
procedura “SisGFS1_PF – Procedura per la formazione” al fine di garantire che il 
personale coinvolto nell’attuazione della gestione forestale e nella documentazione del 
Sistema di GFS abbia un adeguata conoscenza delle procedure, dei compiti e delle 
responsabilità assunte e delle conseguenze derivanti dallo scostamento dalle procedure. 
 
I soggetti esterni coinvolti nella gestione forestale del Comune, quali imprese di lavori e 
utilizzazioni forestali, sono debitamente informati sulla politica e gli obiettivi di GFS e sulle 
implicazioni del proprio lavoro per la GFS. L’affidamento di lavori ai soggetti esterni sarà 
eseguito secondo la procedura “SisGFS1_PS – Procedura per la sensibilizzazione degli 
operatori esterni” 
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8. GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
Il Sistema documentale del Comune del Gruppo è costituito da tutti i documenti necessari 
alla corretta implementazione del Sistema di GFS.  
Tale documentazione comprende dei documenti propri al sistema, le relative procedure, 
registri, elenchi e modelli di documenti e delle procedure per la loro redazione, 
compilazione, revisione, aggiornamento e distribuzione controllata. 

8.0 La documentazione del Sistema di GFS 
Il Sistema di GFS è composto da un insieme di documenti che comprende la Politica 
Forestale, il Manuale di Sistema di GFS, delle procedure, dei registri e dei modelli.  
 
La documentazione del Sistema di GFS è identificata da una sigla e da un titolo. La 
sigla è composta da una prima parte che fa riferimento alla posizione (il raccoglitore nel 
quale il documento è archiviato che riporta lo stesso riferimento; per esempio SisGFS1 si 
riferisce ad un raccoglitore che riporta l’etichetta SisGFS1 nel quale sono raccolti tutti i 
documenti di riferimento per il Sistema di GFS) ed una seconda parte che identifica il 
documento stesso (per esempio la sigla MaGFS identifica il Manuale del Sistema di GFS). 
 
Nell’intestazione di ogni documento sono riportati da sinistra verso destra: la 
denominazione del GRUPPO (Xiloimprese), il titolo, la sigla del documento. A piè di 
pagina sono riportati il numero di pagina e il numero di pagine totali del documenti, la 
posizione del documento nel sistema informatico di archiviazione dell’OG e la data e l’ora 
dell’ultima stampa effettuata. 
Al fondo di ogni documento di sistema è riportata una tabella con il numero di revisione del 
documento, compresi quelli delle versioni precedenti ed i motivi della revisione, la data e il 
responsabile della redazione, verifica e approvazione. 
Una copia i tutti di documenti è disponibile in formato cartaceo presso la sede dell’OG del 
sistema di GFS. 
L’elenco completo della documentazione del Sistema di GFS è riportato nell’Elenco della 
documentazione del Sistema di GFS in vigore e responsabilità (SisGFS1_EDiSis). 

8.0.1 Documentazione collegata 

- SisGFS1_EDiSis - Elenco della documentazione del Sistema di GFS in vigore e 
responsabilità 

 

8.1  La documentazione tecnica correlata 
Fanno parte del Sistema di GFS i documenti tecnici per la gestione forestale delle varie 
UG-Unità Gestionali. 
Tra questi, per la loro rilevanza per la corretta attuazione della Politica di GFS ed il rispetto 
dei requisiti della certificazione PEFC, si segnalano: 

 Piano Forestale Aziendale (o altro documento per proprietà inferiori ai 100 
ha); 

 la documentazione tecnica relativa alla progettazione e alla realizzazione 
degli interventi di gestione forestale (lotti di utilizzazione forestale, 
miglioramenti forestali, interventi di manutenzione straordinaria della viabilità 
o apertura di nuovi tracciati di viabilità forestale); 
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 la documentazione di carattere amministrativo (Statuti, copia dei contratti 
di affidamento dei lavori di gestione, copia dei contratti di acquisto e vendita 
dei terreni di proprietà della Tenuta, ecc.) 

 Banca dati cartografica sulla stato di attuazione della gestione forestale e 
interventi realizzati. 

 
Il personale dell’OG è tenuto a conservare e mantenere aggiornato l’elenco dei documenti 
tecnici del Sistema di GFS (SisGFS1_EDeSis -Elenco dei documenti tecnici del Sistema di 
GFS) 

8.1.1 Documentazione collegata 

- SisGFS1_EDeSis -Elenco dei documenti tecnici del Sistema di GFS 
 

8.2 La gestione documentale 
L’OG ha la responsabilità dell’archiviazione e della conservazione dei documenti 
nell’archivio informatico e cartaceo presso la sua sede. La documentazione obsoleta viene 
conservata nell’Archivio storico, previa apposizione della dicitura “superato”.  
Le modifiche di un documento di sistema possono essere conseguenza di azioni correttive 
determinate da: 

 revisioni rese necessarie dall’eventuale aggiornamento delle prescrizioni dettate dal 
PEFC Italia; 

 risultati di audit esterni o interni che rilevano non conformità particolarmente 
significative; 

 esigenze e segnalazioni provenienti dagli utilizzatori del sistema. 
Il documento modificato (revisionato) deve indicare in modo sintetico i motivi della 
revisione nella tabella relativa alla descrizione delle revisioni. L’indice di revisione viene 
incrementato di una unità e viene aggiornata la data. Copia del documento obsoleto viene 
conservata nell’Archivio. 
Le modifiche apportate ai documenti vengono preventivamente verificate e 
conseguentemente approvate. 
 
Il RdS deve aggiornare periodicamente e distribuire l’Elenco della documentazione del 
Sistema di GFS in vigore (SisGFS1-EDiSis). 

8.2.1 Documentazione collegata 

- SisGFS1-EDiSis Elenco della documentazione del Sistema di GFS in vigore 
- Arc1 – Archivio storico della documentazione di GFS 

8.3 Responsabilità 
La responsabilità della redazione e compilazione dei documenti di sistema compete ai 
diversi responsabili individuati nell’Elenco dei Responsabili di Sistema (SisGFS1_ ERS). 
La gestione di taluni documenti è affidata dal personale dell’OG che deve operare sotto la 
responsabilità del RLG. La verifica dei documenti di sistema spetta ai responsabili del 
Sistema di GFS. L’approvazione compete al RLG. 
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8.3.1 Documentazione correlata 

 SisGFS1_ EDiSis - Elenco dei documenti in vigore 
 

8.4 L’utilizzo del logo PEFC 

8.4.1 Utilizzo del logo PEFC-Italia 

L'Associazione PEFC Italia ed in particolare l’ente accreditato operante, una 
volta certificato il GRUPPO comunica al GRUPPO medesimo il numero di 
registrazione del certificato e della licenza d'uso del logo; numero indicato qui 
di seguito: _CERTIFICATO n° 39552 – rilasciato da CSQA – Licenza d’uso del 
Logo n° PEFC/18/22/08 
Ogni Unità Gestionale possiederà un allegato al Certificato di GRUPPO. 
Tale allegato indicherà le caratteristiche principali dell’Unità Gestionale, la proprietà, 
il Gestore Esecutivo.  
 
Il Gruppo utilizza il logo PEFC fuori dal prodotto come proprietario forestale (utente 
di tipo B secondo le Regole d'Uso del Logo PEFC. Il logo PEFC è utilizzato senza 
dichiarazioni sulla documentazione d’informazione e sulla carta intestata del 
proprietario e/o del Gestore Esecutivo di ogni singola Unità Gestoinale). 
 
Il RdC verifica che il logo PEFC sia sempre utilizzato in conformità con la normativa 
PEFC Italia.  

8.4.2 Documentazione correlata 

 SisGFS1_MCInt - Modello Carta Intestata 
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9. CONTROLLI ED AZIONI CORRETTIVE 

9.0 Sorveglianza e misurazioni 
Il Gruppo e le UG-Unità Gestionali hanno identificato e sottoposto a controllo regolare gli 
aspetti ambientali significativi della propria attività di gestione forestale sulla base dello 
standard ITA 1001-1 Criteri e indicatori per la certificazione individuale e di gruppo di GFS 
al fine di ottenere e mantenere la certificazione di GFS secondo lo schema PEFC. 
 

9.0.1 La valutazione della GFS secondo i requisiti PEFC 

La valutazione della gestione forestale sostenibile (GFS) secondo lo schema PEFC è 
basata sui criteri (C), indicatori (I) e linee guida operative (LG) messi a punto nelle 
conferenze Ministeriali di Helsinki e Lisbona, nel corso del cosiddetto “Processo 
Paneuropeo” per la protezione delle foreste. 
Il documento “ITA 1001-1 Criteri e indicatori per la certificazione individuale e di 
gruppo di GFS” è strutturato rispettando la suddivisione dei  criteri definiti a livello 
europeo nell’ottica del loro utilizzo a livello nazionale per il settore forestale. 
Ogni criterio è numerato da 1 a 6 e può racchiudere le linee guida per la pianificazione 
della gestione forestale e per la pratica della gestione forestale. Le linee guida sono 
requisiti obbligatori nel momento in cui essi sono presenti e devono essere rispettate, 
anche oltre il campo d’azione degli indicatori indicati sotto di esse. Gli indicatori possono 
essere obbligatori o informativi. 
Gli indicatori informativi sono riportati allo scopo di migliorare l’informazione e la 
comunicazione fra i vari soggetti interessati alla gestione forestale sostenibile. 
Gli indicatori obbligatori sono invece pertinenti al sistema forestale e alla gestione 
boschiva e costituiscono la base per la verifica dei criteri di certificazione. 
Per ogni indicatore sono previsti:  
Parametri di misura : grandezze misurabili o elementi di cui dare evidenza 
Soglia di criticità (per gli indicatori obbligatori): requisito previsto 
Ambito di miglioramento: linea tematica proposta per il miglioramento delle prestazioni 
Fonte d’informazione e rilevamento: esempi di strumenti da utilizzare per rilevare le 
informazioni 
 

9.0.2 Prestazioni ambientali in relazione agli indicatori PEFC 

La verifica della GFS delle varie UG-Unità Gestionali in relazione agli indicatori PEFC è 
riportata nel documento seguente: 

 SisGFS1_Pa&PmPEFC - Prestazioni ambientali & Programma di miglioramento 
In esso, sono analizzate, sotto forma di matrice, le prestazioni ambientali della gestione 
forestale dei boschi delle UG-Unità Gesionali in funzione dei criteri, delle linee guida e 
degli indicatori di riferimento stabiliti dallo standard “ITA 1001-1 Criteri e indicatori per la 
certificazione individuale e di gruppo di GFS”. Nella matrice sono riportati i riferimenti al 
criterio, linea guida ed indicatore PEFC e vengono discussi i parametri qualitativi e 
quantitativi (parametri di misura) della gestione praticata per valutarne la conformità con lo 
standard di riferimento e darne evidenza del soddisfacimento. Vengono inoltre riportate le 
fonti d’informazione da dove deriva il riscontro delle prestazioni ambientali rilevate. 
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9.0.3 Programma di miglioramento 

Sempre facendo riferimento agli indicatori PEFC, nello stesso documento 
(SisGFS1_Pa&PmPEFC - Prestazioni ambientali & Programma di miglioramento), 
nell’ultima colonna a destra (ambito di miglioramento), sono riportati gli obiettivi di 
miglioramento selezionati. 
Per ogni ambito di miglioramento sono indicati gli obiettivi da raggiungere nel corso dei 5 
anni di validità della certificazione, eventuali obiettivi intermedi, le azioni previste per 
raggiungere l’obiettivo finale, le risorse umane e finanziarie che si prevede di impiegare 
per raggiungere l’obiettivo ed il responsabile del raggiungimento dell’obiettivo. 
 

9.0.4 Monitoraggio 

Nell’attuazione della gestione forestale il personale addetto dell’OG tiene continuamente 
monitorati lo stato fitosanitario dei boschi della Tenuta e della viabilità forestale e censisce 
le emergenze relative a fauna e prodotti non legnosi. Tali registrazioni sono eseguite sul 
Verbale di Sopralluogo (SisGFS1_MVSop) e archiviate nell’apposito Registro dei verbali 
di sopralluogo (Co2_RVSop). 
Alle informazioni raccolte durante i sopralluoghi sul terreno si aggiungono le informazioni 
derivate da censimenti ed attività connesse alla gestione forestale quali: 

 Prelievo legnoso derivante dagli interventi selvicolturali il cui calcolo è predisposto 
dall’OG; 

 Censimento dell’avifauna oggetto di prelievo venatorio eseguito dal titolare della 
concessione di caccia che ne fornisce copia all’OG; 

 Prelievo dei funghi epigei soggetto a regolamentazione e gestito da parte dell’OG 
per il quale in funzione dei permessi rilasciati è possibile stimare la quantità di 
funghi raccolti. 

Sulla base di tale informazioni annualmente il RdG aggiorna il rapporto sullo stato 
fitosanitario dei boschi della tenuta, sullo stato della viabilità di servizio e sul fabbisogno di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, la consistenza faunistica e quella dei prodotti non 
legnosi.  
 

9.1 La gestione delle non conformità e delle azioni correttive 
e preventive 
Per non conformità ci si riferisce ad un mancato soddisfacimento alle norme di riferimento 
per la certificazione o alle regole del sistema di gestione oppure ancora ad una mancata 
conformità riguardante una disposizione legislativa, o una norma in vigore. 
Le non conformità possono essere riscontrate in seguito a: 

 verifiche ispettive interne o esterne; 
 risultati delle attività di sorveglianza e controllo; 
 segnalazioni o reclami provenienti dall’esterno; 
 osservazioni e comunicazioni del personale dell’OG; 
 constatazione diretta del Responsabile del Sistema. 

 
Per azione correttiva si intende un’azione la cui gestione presuppone un’analisi della non 
conformità e l’individuazione della sua causa. 
Per azione preventiva si intende un intervento a monte, avente lo scopo di evitare, per 
quanto possibile, il verificarsi di una non conformità. 
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Le azioni correttive derivano dall’emergere di una NC. Le azioni preventive dal rilevamento 
o dalla segnalazione di NC potenziali. 
 
 
 

9.1.1 Compiti e responsabilità nella gestione delle non conformità e delle azioni 
correttive e preventive 

In caso di NC e NC potenziale la procedura operative da attuare da parte del RdS è le 
seguente: 

 analizza le cause; 
 in consultazione con il RLG individua il responsabile del trattamento e stabilisce 

le relative azioni preventive o correttive; 
 verifica i risultati e l’efficacia delle azioni messe in atto; 
 mantiene aggiornato il Registro delle NC e azioni correttive e preventive 

redigendo e archiviando per ogni NC e NC potenziale un rapporto che ne 
descrive cause, trattamento applicato e chiusura come da modello 
(Au1_MRNCAzPr – Rapporto non conformità, azioni correttive e preventive). 

 periodicamente informa la D sulla gestione complessiva delle NC e NC 
potenziali e le relative azioni messe in atto 

 
Il RdS verifica la corretta esecuzione delle azioni correttive e preventive, controllando 
l’effettiva rimozione delle cause, o prevenzione del problema. Provvede a registrare e 
archiviare nel registro delle non conformità e delle azioni preventive e correttive i relativi 
rapporti. 

9.2 Gestione dei reclami, ricorsi e controversie 
Per reclamo si intende una manifestazione di insoddisfazione relativa alle attività di 
gestione dei boschi delle UG–Unità Gestionali che come grado di gravità può andare 
dalla semplice lamentela in forma scritta al verbale d’infrazione del CFS. 
Spetta al RdC registrare tutti i reclami nell’apposito registro dei reclami (Au1_RRe-
Registro dei reclami). 
Il RdC registra e trasmette alla D, al PEFC Italia e all’OC i reclami sollevati dalle parti 
interessate. 
I reclami,i ricorsi e le controversie possono pervenire da:  

 parti interessate 
 soggetti operanti nell’azienda soggetta a certificazione  
 terze parti interessate. 

La risposta e le eventuali azioni che si rendono necessarie in seguito al reclamo vengono 
gestiti dal RLG in collaborazione con il RdC ed il RdS ed in consultazione con la Direzione.  
Per ricorso si intende un appello formale promosso al fine di ottenere la tutela di un 
proprio diritto o interesse leso a causa della non applicazione di una regola di gestione 
forestale. 
I ricorsi vengono gestiti dal RLG in collaborazione con il RdS ed in accordo con la D. 
Per controversie si intendono tutti quei procedimenti di appello contro le decisioni della 
Direzione in merito ai ricorsi; esse vengono deferiti alla competenza di un Collegio 
Arbitrale il quale è composto da tre arbitri di cui: 
 a) un rappresentante nominato dalla Direzione; 
 b) un rappresentante nominato dall’appellante; 
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 c) una terza parte indipendente con funzioni di Presidente del Collegio, 
nominata da entrambe le parti o, in mancanza di accordo, individuata – su istanza 
della parte più diligente – dal Presidente del Tribunale di Pesaro. 

Per quanto non espressamente disciplinato in materia di procedura arbitrale si richiama a 
quanto previsto dal Codice di Procedura Civile. 
I ricorsi e le controversie che dovessero sorgere contro l’OC vengono gestiti secondo le 
procedure previste dal medesimo, che dovranno essere accettate dal richiedente all’atto 
dell’incarico all’OC stesso. 
I reclami, ricorsi e controversie e le relative azioni conseguenti sono registrati dal RdC 
sull’apposito registro (Au1_RRe-Registro dei reclami), verificati dal RdS e approvati dalla 
D. 
 

9.3 Gestione delle verifiche ispettive interne 

9.3.1 Programmazione conduzione e chiusura degli audit 

XILOIMPRESE provvede alla verifica periodica del sistema di gestione forestale attraverso 
la conduzione di audit interni relativi alle varie UG-Unità Gestionali:  
Attraverso gli audit interni verranno verificati:  

 La conformità ai requisiti PEFC - Italia: ITA 1000, ITA 1001-1, ITA 1003; 

 La funzionalità e l’applicabilità del sistema; 

 La conformità alla normativa vigente e ai requisiti legislativi applicabili; 

 La possibilità di migliorare ulteriormente il sistema di GFS. 
 
La periodicità con cui viene decisa la conduzione degli audit interni dipende dalle modalità 
di gestione del sistema forestale e dai risultati degli audit precedenti.  
Sulla base delle evidenze di non conformità ed esiti di verifiche ispettive anche esterne, le 
modalità di programmazione possono anche variare in modo da garantire un efficace 
controllo. 
Gli audit vengono effettuati da un Responsabile di audit (RdA), ossia la persona 
qualificata a svolgere l’audit ed a coordinare il Gruppo di auditor interno (GA) che potrà 
essere costituito da personale dell’OG o da personale esterno incaricato che dispone delle 
qualifiche e competenze necessarie.  
Il RdA prepara il piano d’audit secondo il modello di documento “Au1_MPA – Modello per 
il piano d’audit”, ed i documenti di audit in collaborazione con gli auditor del GA. I risultati 
dell’audit sono riportati sul relativo “Rapporto di audit” da redigersi secondo il modello 
“Au1_MRa – Modello per il rapporto d’audit” che viene poi inviato alla D ed archiviato 
nell’apposito “Au1_RRa – Registro dei rapporti d’audit. 
Gli audit possono essere eseguiti a fronte di una “lista di riscontro” (check-list) preparata 
appositamente. Le liste di riscontro sono approntate dal responsabile del audit e vengono 
archiviate e conservate unitamente al “Rapporto di Audit”. 
Le liste di riscontro sono costituite da una serie di domande da porre ai responsabili del 
Sistema di GFS per controllare la conoscenza e l’applicazione di quanto stabilito nella 
norma di riferimento e, pertanto, nel Manuale e nelle procedure del Sistema di GFS. 
Il RdA deve controllare che quanto definito nel Manuale di GFS e nelle procedure sia 
effettivamente realizzato e quindi controllare che tutta la documentazione di registrazione 
Sistema di GFS sia presente, debitamente compilata, conservata e facilmente reperibile.  
La scelta del RdA e degli auditor viene fatta in modo da assicurare obiettività e imparzialità 
nel processo di verifica 
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Le competenze richieste per lo svolgimento degli audit interni sono: 

 conoscenza dei requisiti PEFC - Italia relativi allo schema di certificazione oggetto 
di valutazione (GFS); 

 conoscenza della legislazione forestale e ambientale; 

 conoscenza del Sistema di GFS del GRUPPO e delle UG-Unità Gestionali; 

 conoscenza delle tecniche di audit, con riferimento alla norma UNI EN ISO 
19011:2003 (possesso della certificazione di auditor o partecipazione ad almeno 
n° 2 audit sotto la guida e la direzione di un RdA certificato); 
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10. RIESAME DEL SISTEMA DI GFS 
La D ed il RLG, a intervalli prefissati con periodicità almeno annuale, effettuano il riesame 
del sistema di GFS, per permetterne il miglioramento continuo e assicurarne la costante 
efficacia e adeguatezza. 
Il RdS ed il RdC mettono a loro disposizione tutti i dati e le informazioni che possono 
essere funzionali ed utili al riesame del sistema di GFS.  
Durante il riesame potrebbe essere necessario aggiornare la politica di GFS, gli obiettivi e 
i traguardi e/o modificare qualsiasi altro elemento del sistema di GFS rilevatosi inadeguato 
in seguito alle attività di sorveglianza, controllo e audit o a causa di mutate situazioni o 
dell’impegno al miglioramento continuo. 
 
I principali documenti su cui si basa il riesame della direzione sono i seguenti: 

 documento relativo alle prestazioni ambientali e al programma di 
miglioramento; 

 registro dei rapporti d’audit del sistema di GFS; 
 registro delle non conformità, azioni correttive e preventive; 
 registro delle prescrizioni legali ed altre; 
 registro dei reclami. 

 
Durante il riesame possono essere verificati ed eventualmente modificati le seguenti parti 
del Sistema di GFS: 

 politica di GFS; 

 obiettivi nell’ambito del Programma di miglioramento; 

 riesame di obiettivi e traguardi alla luce delle prestazioni raggiunte e di eventuali 
modifiche alla politica di GFS; 

 esame dei risultati delle attività di sorveglianza (indicatori), anche relativamente 
alla conformità alle prescrizioni legali; 

 esame delle non conformità, azioni correttive e preventive; 

 esame dei risultati degli audit; 

 valutazione delle sollecitazioni provenienti dalle parti interessate; 

 stato di avanzamento e adeguatezza delle attività intraprese a seguito del 
riesame precedente; 

 valutazione generale dei punti di forza e debolezza del sistema di GFS; 

 modifiche e revisioni degli elementi del sistema di gestione; 

 individuazione di eventuali azioni di miglioramento. 
 
Al termine del riesame vengono identificate le azioni da intraprendere e le eventuali 
modifiche da apportare al sistema di GFS ed ai documenti relativi.  
 
Gli esiti del riesame vengono documentati dai Verbali del Riesame del sistema di GFS 
(SisGFS1_VRSis) archiviati e conservati dal RdS. 


