
Gestore: Coop. AGROFLOR Proprietà: Comune di SEBORGA Unità Gestionale GRUPPO: D 

MANTENIMENTO DELLA SALUTE E VITALITA’ DEGLI ECOSISTEMI

FORESTALI

x

Le pratiche di gestione forestale devono fare l’uso migliore delle strutture e dei processi naturali e prendere misure biologiche preventive, ogni qualvolta e fintanto

ché sia fattibile dal punto di vista economico, per mantenere e migliorare la salute e la vitalità delle foreste. Un’adeguata diversità genetica, di specie e strutturale

deve essere incoraggiata e/o mantenuta per migliorare la stabilità, la vitalità e la capacità di resistenza delle foreste ai fattori ambientali avversi e per rinforzare i

meccanismi di regolazione naturale.

Unità gestionale, in varie situazioni selvicolturali

Si cercano le modalità economiche adatte, in funzione di finanziamenti e mercato, per equilibrare le situazione coniugando produttività ed esternalità, pur qui poco 

interessanti come UNITA' GESTIONALE.

Danni gravi causati da agenti biotici e abiotici: danni gravi causati da insetti e malattie con una valutazione della gravità del danno come funzione della mortalità o

della diminuzione nell’accrescimento; area annuale di foreste ed altre superfici boscate percorse da fuoco; area annuale interessata da danni da vento e da neve, e

volume legnoso ottenuto da questi eventi; presenza di danni seri al bosco provocati dalla selvaggina; presenza di danni seri al bosco provocati dal pascolo.

X

Presenza/ assenza di un sistema di registrazione e/o catalogo aggiornato delle avversità biotiche, abiotiche, per opera dell'uomo o a causa di agenti sconosciuti.

Nell'ambito del piano dell'unità gestionale (e del gruppo di Certificazione) sono monitirate le varie avversità. In generale:

Danni da insetti e malattie: sono quelle del comprensorio, presenza di danni sulle pinete di pino marittimo provocati da Matsucoccus feytaudi anche se la

fase acuta dell'attacco appare in fase discendente con miglioramento dello stato fitosanitario dei popolamenti di pineta ; sporadici casi di processionaria su pino

silevestre; sporadici attacchi di fillossera su leccio; stesi attacchi di cinipide su castagno anche se sintomi in attenuazione per lanci di Torymus sisnensis in aree

prossime alla foresta di Seborga

Danni da selvaggina:                      sono quelle del comprensorio, senza situazioni particolari entro le Unità Gestionali;

Danni da pascolo:                           nessunoi;

Superficie boscata percorsa dal fuoco: sono monitorate nel corso degli Audit di gruppo, il rischio nella proprietà è comunque da basso (inverno) a medio (estate);

nell'ultimo ventennio la foresta è stata sono marginalemnte colpita (2 ettari circa part. 2a e 5) 

Superficie interessata da danni per rotolamento sassi, vento o neve:      sostanzialmente assente

Presenza di un sistema di registrazione e/o catalogo aggiornato delle avversità biotiche, abiotiche, per opera dell'uomo o a causa di agenti sconosciuti.

1) I rilievi che sono stati effettuati nell'ambito della revisione del PDA consentono un giusto ed attento monitoraggio della situazione e della relativa evoluzioni di

questi fattori.

2) Il registro degli interventi esiste e viene regolamente aggiornato.

3) gli audit di gruppo consentono un monitoraggio ulteriore di situazioni eventuali fuori norma.

Integrazione del sistema di registrazione con gli strumenti di pianificazione e monitoraggio. Adozione di tecniche selvicolturali e pratiche gestionali che favoriscano

un’adeguata diversità specifica e strutturale così da migliorare la stabilità, la vitalità e la resilienza della foresta.

La Relazione Gestionale e la politica aziendale consentono (accanto agli audit di GRUPPO) il giusto monitoraggio delle situazioni particolari, i loro eventuali livelli di

guardia e/o eccessivi e/o inaspettati, permettendo così di cercare di agire volta per volta per tempo (nell'ambito del possibile).

Indicatore 2 1 a OBL S

Criterio 2

Linea 

Guida 2 1   

PARAMETRI DI MISURA:

SOGLIA DI CRITICITÀ:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:
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Gestore: Coop. AGROFLOR Proprietà: Comune di SEBORGA Unità Gestionale GRUPPO: D 

Devono essere utilizzate pratiche di gestione forestale appropriate, quali il rimboschimento e l’imboschimento con specie arboree e provenienze che siano adatte

alle condizioni del sito, operazioni colturali e tecniche di utilizzazione ed esbosco che minimizzino i danni agli alberi e/o al suolo e interventi di prevenzione contro

gli incendi. 

Devono essere strettamente evitate le perdite di oli minerali durante gli interventi di gestione forestale o la discarica indiscriminata di rifiuti in bosco.

La Politica aziendale eil PDA sono tesi ad individuare pratiche ed interventi forestali atti a favorire la rinnovazione naturale ovunque possibile (e l'eventuale impiego

di specie autoctone in casi particolari), oltre a  normare l'esbosco e prevenire gli incendi.

I contratti eventuali con le imprese esterne avranno regole da rispettare per prevenire perdite di olii minerali in bosco e discarica indiscriminata di rifiuti.

Indicatore 2.2.a Presenza di un quadro amministrativo sulla capacità di mantenimento della salute e vitalità degli ecosistemi forestali.

Presenza di sistemi di registrazione e monitoraggio dell’uso di pesticidi e fertilizzanti come presupposto per minimizzarne l’uso. (cfr indicatore 5.3.a)

X

Piano di gestione o equivalente.

Sistemi di registrazione e monitoraggio dell’uso di pesticidi e fertilizzanti come presupposto per minimizzarne l’uso.

Nell'ambito del GRUPPO Esistono Registro dell'uso di pesticidi e fertilizzanti. Al momento però nell'ambito di questa Unità Gestionale non sono previsti in alcun

modo  interventi di questi tipi

Presenza dei parametri

1) nella gestione della foresta nel decennio di validità del PDA non sono previsti rimboschimenti e  rinnovazione artificale delle coperture forestali.

Esistono delle prescrizioni d'intervento selvicolturale  e di esbosco nel piano per minimizzare i danni agli alberi.

2) Interventi selvicolturali attuati su più superfici possibili risultano la maniera migliore per ridurre il rischio d'incendi soprattutto in relazione alla possibilità che

questi si sviluppino su grandi superfici, cosa difficile ma possibile in zona

3) L'uso di prodotti chimici di sintesi non è previsto e viene ritenuto in quest'ambito non utile e/o auspicabile. Con il GRUPPO è comunque implementato un registro

dell'uso di tali prodotti nel caso l'impiego si renda necessario per emergenze fitosanitarie gravi che necessitano d'intervento urgente e per le quali non sono

disponibili prodotti alternativi o tecniche d’intervento naturali.
Adozione di misure di prevenzione incidenti, adozione di prodotti chimici a basso impatto ambientale e biodegradabili o a ridotta permanenza nell’ambiente;

adozione di linee guida per l’uso limitato di prodotti chimici

Monitoraggio continuo delle situazioni, da parte del GESTORE oltre che in fase di AUDIT di GRUPPO, data l'assenza di problemi attuali riguardo questi aspetti

Piano di gestione forestale o suo equivalente a livello aziendale, interaziendale o a livello pianificatorio superiore.

Presenza di registrazioni dell’uso di fertilizzanti o prodotti chimici.

Le fonti sono date dai vari documenti pianificatori di comprensorio, dalla relazione gestionale e dai progetti che vengono via via posti in essere dalla collaborazione

tra gestore e parte tecnica

Indicatore 2 2 a OBL S

Linea 

Guida 2 2   

PARAMETRI DI MISURA:

SOGLIA DI CRITICITÀ:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E 

DI INFORMAZIONE:
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Gestore: Coop. AGROFLOR Proprietà: Comune di SEBORGA Unità Gestionale GRUPPO: D 

MANTENIMENTO E SVILUPPO DELLE FUNZIONI PRODUTTIVE NELLA GESTIONE FORESTALE (PRODOTTI LEGNOSI E NON

LEGNOSI)

x

Deve essere assicurata la qualità delle attività di gestione forestale, con lo scopo di mantenere e migliorare le risorse forestali e di incoraggiare la produzione

diversificata di beni e servizi nel lungo periodo.

questo obiettivo come esposto nell'enunciato della linea guida, viene ricalcato anche dagli obiettivi della Politica aziendale

Ammontare dei prodotti e servizi forniti dalla foresta

X

Elenco dei prodotti forestali (legname, selvaggina, castagne, tartufi, frutti del sottobosco, piante officinali, sughero, funghi ad uso alimentare): _________________.

Quantità media annuale della massa legnosa prodotta, ripartita per tipologia assortimentale, con riferimento agli ultimi n _____anni:

Numero di licenze/autorizzazioni rilasciate annualmente per la raccolta/prelievo di (indicare il prodotto non legnoso a cui ci si riferisce) _____________, con

riferimento agli ultimi n _____anni:

Percentuale di superficie forestale aziendale stabilmente destinata a riserva di caccia: ___________.

Oltre alle produzioni legnose quale fonte di valorizzazione economica delle superfici forestali, i boschi dell'Unita Gestionale forniscono diversi prodotti non legnosi,

in particolare la raccolta di fronda recisa ornamentale dalle coperture arbsutivee la raccolta di funghie oltre alla fruizione turistica (escursionismo pedonale e

ciclistico) e culturale (percorsi didattici, ecc).

Le entrate relative alla raccolta della fronda e al legname dipendono da vari fattori (mercato, tipologia della attività, tipologie forestali, ecc) e possono variare

fortemente in funzione delle annate e delle condizioni della filiera.

Le entrate diretta per il gestore (ed indirettamente per la proprietà)sono rappresentate dalla raccolta della FRONDA e , secondariamente, dal LEGNAME.

Altre entrate reali per il gestore (pur indirette ed attualmente molto limitate) sono legate alla didattica, all'accompagnamento di visite ed al non quantificiabile ritorno

d'immagine.

Nel complesso della Unità Gestionale, a livello di marketing, è importante l'apparente unione tra la gestione dei boschi dell'UNITA' stessa e quella delle altre UNITA'

GESTIONALI del GRUPPO 

La produzione di beni legnosi e non legnosi e di servizi deve tendere a non diminuire nel tempo, compatibilmente con le locali condizioni socioeconomiche e di

salvaguardia ambientale.

Deve essere potenziata la raccolta delle informazioni relative ai beni e servizi prodotti dalla foresta nei documenti di pianificazione e amministrazione forestale a

livello di organizzazione aziendale o di gruppo.

Il GESTORE (nell'ambito della applicazione della relazione gesionale) ed il GRUPPO (durante gli AUDIT) monitorano lo stato fitosanitario dei boschi ed in generale

delle situazioni delle altre produzioni non legnose sopra citate.

QUesto sistema servirà da base per valutare potenzialità e valorizzazione economica in collaborazione con gli Enti preposti e le parti interessate.

Importanza nel tempo rivestirà una valutazione del ritorno d'immagine per il GESTORE e per la PROPRIETA'

Inventari forestali locali; piano di gestione forestale o suo equivalente a livello aziendale, interaziendale o a livello pianificatorio superiore; attestazioni dei servizi

forestali regionali; studi specifici e casi di studio locali; interviste; documenti amministrativi aziendali; fonti equipollenti.

La gestione forestale dell' UNITA' GESTIONALE é conforme a prescrizioni ed obiettivi delle normative e degli strumenti di pianificazione forestale ed incoraggia

generalmente la diversificazione delle produzione di beni e servizi nel lungo periodo.

Criterio 3

Indicatore 3 2 a INF S

Linea 

Guida 3 2   

PARAMETRI DI MISURA:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E 

DI INFORMAZIONE:
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Le operazioni di coltivazione del bosco e di utilizzazione dei prodotti ritraibili devono essere attuate con modalità e tempi tali da non ridurre la capacità produttiva

dei popolamenti forestali interessati e privilegiando tecniche a ridotto impatto ambientale, in relazione alle specifiche condizioni operative, considerando anche gli

aspetti estetici e tutti i servizi legati alla presenza del bosco.

Le tecniche impiegate per la raccolta della fronda recisa e per la raccolta della massa legnosa, tra cui quelle di esbosco e di costruzione/ripristino della viabilità di

servizio, incoraggiano la capacità produttiva dei popolamenti e minimizzano l'impatto ambientale. La situazione generale è quella di trovare le modalità di

realizzazione di interventi necessari ma non sempre sostenibili dal punto di vista economico

Tecniche di utilizzazione forestale

X

Individuazione delle strategie messe in atto per contenere gli impatti ambientali nelle cenosi forestali (es: uso di carburanti ecologici, uso di mezzi gommati con

sezione allargata, uso di teleferiche, sospensione delle utilizzazioni in determinati periodi, incremento degli aspetti monumentali e naturalistici del bosco).

L'esbosco comprende una grande varietà di tecniche di esbosco, in funzione del personale, del lotto, della tipologia forestale; Dal trattore, al verricello, alla gru a

cavo, alle risine, ecc..

In alcuni casi (soprattutto nei casi di avviamneto all'alto fusto, cure minime collettive, diradamenti, interventi su coperture arbustive) può essere contemplato il

semplice ordinato accatastamento in bosco, quando l'esbosco sia non sostenibile ma sia comunque realizzabile ed ausipicabile la realizzazione di un intervento.

Nel tempo devono essere consolidate le strategie di intervento a basso impatto ambientale

Nell'ambito della POLITICA AZIENDALE e degli stessi AUDIT di GRUPPO: costante controllo tecnico e monitoraggio per adeguare/migliorare ove possibile i vari

parametri dei singoli interventi

Progetti di taglio, progetti di riqualificazione forestale e ambientale, attestazioni dei servizi forestali regionali; studi specifici e casi di studio locali; interviste; fonti

equipollenti.

Nell'ambito dellUNITA' GESTIONALE esiste una relazione gestionale, anche se per ogni intervento viene readatto di volta in volta specifico progetto e/o relazione

d'intervento.

Caratteristiche della viabilità forestale

X

Il tracciato delle nuove strade forestali deve essere adattato alla microtopografia del territorio e deve limitare al minimo le alterazioni al deflusso idrico ed i processi

di erosione e degradazione del suolo.

Presenza/assenza di un sistema di monitoraggio dello stato della viabilità silvopastorale in grado di garantire la manutenzione delle strade forestali che deve essere

realizzata con tecniche e materiali tali da ridurne l’impatto sull’assetto idrogeologico e paesaggistico.

Nel piano di gestione non è prevista l'apertura di nuova viabilità forestale; nell'arco di validita del PDA è previsto il ripristino di viabilità esistente, l'apprestamento di

opere di regimazione delle acque superficiali e la manutenzione ordianria dei tracciati. 

In generale gli interventi sulla viabilità sono eseguiti con tecniche e materiali adatti a ridurre l'impatto sull'assetto idrogeologico e paesaggistico ed a migliorare

l'asservimento assestamentale dell'UNITA GESTIONALE a scopi selvicolturali, fruitivi, preventivi, ecc

Presenza dei parametri di misura.

Gli interventi sulla viabilità forestale (fatta eccezione per la manutenzione ordinaria) si basano su studi e progettazioni di dettaglio, eseguiti da personale tecnico

dotato delle necessarie competenze, da autorizzare secondo la normativa vigente.

Presenza di un piano della viabilità forestale in cui siano indicate modalità costruttive e manutentive di strade e piste forestali ottimali sotto il profilo dell’assetto

idrogeologico e paesaggistico e sotto il profilo delle possibilità di ordinaria fruizione da parte degli operatori locali.

L'approccio alla viabilità, difficile per motivi economici, seguirà nel tempo, nell'ambito della ATTIVITA' Aziendale e degli AUDIT di GRUPPO, i criteri sopraesposti. Ciò

in modo da poter uniformare obiettivi ed inteventi nel tempo in funzione di criteri razionali

Piano della viabilità forestale, inventari forestali locali; cartografia tecnica e tematica; piano di gestione forestale o suo equivalente a livello aziendale, interaziendale

o a livello pianificatorio superiore; studi specifici e casi di studio locali; attestazioni dei servizi forestali regionali; fonti equipollenti.

Normativa vigente, Relazione Gestionale, cartografia, progetti di manutenzione ed apertura

Linea 

Guida 3 4   

Indicatore 3 4 b INF S

PARAMETRI DI MISURA:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E 

DI INFORMAZIONE:

Indicatore 3 5 b OBL S

PARAMETRI DI MISURA:

SOGLIA DI CRITICITÀ:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E 

DI INFORMAZIONE:
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MANTENIMENTO, CONSERVAZIONE E APPROPRIATO MIGLIORAMENTO DELLA DIVERSITA’ BIOLOGICA NEGLI ECOSISTEMI

FORESTALI
Politica Forestale e relazione Gestionale individuano pratiche ed interventi forestali appropriati per favorire il mantenimento ed il miglioramento della diversità 

biologica degli ecosistemi forestali.

Con le dovute considerazioni agli obiettivi gestionali, devono essere prese misure per equilibrare la pressione delle popolazioni animali domestiche e selvatiche

sulla rinnovazione, sulla crescita, e sulla biodiversità della foresta. Devono essere altresì previste forme di salvaguardia per le specie rare, minacciate ed in pericolo

e per i loro habitat nonché per tutte le specie importanti per l’alimentazione della fauna.

Le popolazioni animali domestic non costituiscono motivo di preoccupazione per la gestione forestale.

Ad ogni modo l'entità dei fattori di alterazione e di danno agli ecosistemi forestali da parte degli animali domestici e selvatici è monitorata.

Non sono presenti specie rare, minacciate ed in pericolo, fatto savo quanto notato e previsto nell'ambito del piano d'assestamento e dello studio di incidenza (la 

foresta ricade nel SIC IT1315806 M. Nero-M.Bignone

Monitoraggio e controllo dei danni da presenza di popolazioni animali selvatiche

X

Monitoraggi e controlli dei danni in bosco

Vi sono danni da ungulati selvatici, diffusi in misura diversa a seconda degli anni e dell'entità delle tagliate, delle tipologie forestali e dell'età dei popolamenti.

Agisce l'ente pubblico attraverso politiche di controllo del numero

Presenza dei parametri di misura.

Per quanto ad oggi non vengano evidenziate situazioni di danno significative, situazioni gravi possono essere incontrate durante singoli progetti.

Se la situazione divenisse più problematica sarebbe da valutare come agire, anche se di fatto si entrerebbe in un campo di azione dell'ente pubblico

Affinamento e miglioramento dell’efficacia degli strumenti per il monitoraggio

Nell'ambito degli AUDIT di GRUPPO esiste la possibilità di prendere nota di queste tipologie di danni al fine di operare per una uniformazione dei dati e per eventuali

attività di sensibililizzazione verso gli enti pubblici.

Piani di gestione forestali e equivalenti; indagini dirette o fonti equipollenti

La Relazione Gestionale il monitoraggio ed i progetti delle diverse attività (interventi, e quant'altro) in bosco costituiscono le fonti di riferimento.

Pascolo di animali domestici in foresta.

X

Numero di capi domestici al pascolo in foresta per unità di superficie:_________ (in UBA).

Numero di mesi in cui viene esercitato il pascolo in foresta_______

Sostanzialmente assente.

Rispetto delle prescrizioni normative e degli strumenti pianificatori.

Non esistono problematiche di sorta al momento date le aree in oggetto e le attività domestiche limitrofe.

E' da ricordare che in vari casi la corretta gestione degli animali domestici in bosco potrebbe portare degli utili vantaggi ed economie di scala (es. nel controllo di

specie d'invasione, contro gli incendi, ecc)

raggiungimento di un carico compatibile con la rinnovazione,

funzionalità e diversità degli ecosistemi forestali

Nell'ambito degli AUDIT esiste la possibilità di prendere nota di queste tipologie di danni al fine di operare per una uniformazione dei dati e per eventuali attività di

miglioramento

Piani di gestione forestale a livello aziendale, interaziendale o a livello comprensoriale superiore,

Verifiche dirette o fonti equipollenti

La relazione Gestionale ed il monitoraggio ed i progetti delle diverse attività (interventi, e quant'altro) in bosco costituiscono le fonti di riferimento.

Criterio 4

Indicatore 4 5 a OBL S

Linea 

Guida 4 5   

PARAMETRI DI MISURA:

SOGLIA DI CRITICITÀ:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

FONTE DI RILEVAMENTO E DI 

INFORMAZIONE:

Indicatore 4 5 b OBL S

PARAMETRI DI MISURA:

SOGLIA DI CRITICITÀ:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

FONTE DI RILEVAMENTO E DI 

INFORMAZIONE:
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Alberi morti, monumentali, storici e appartenenti a specie rare.

X

Alberi monumentali o appartenenti a specie rare, indicazione delle specie______e stima in n._____o per unità di superficie________.

Presenza di legno morto al suolo.

Non esistono stime sul numero di piante vetuste e alberi morti, anche se la presenza è mediamente alta in varie parti per le condizioni di declino gestionale degli

ultimi decenni soprattutto nei cedui di castagno invecchiati.

Esistono specie relativamente rare, gestite e valorizzate nell'ambito degli interventi.

Il monitoraggio degli interventi potrebbe aiutare a elaborare un elenco di individui di interesse da catalogare e valorizzare nell'ambito della progetto complessivo

Rilascio di alberi monumentali se presenti.

Rilascio di parte degli alberi di specie rare se presenti.

Rilascio di alberi morti o parti di essi al suolo.

Le tecniche selvicolturali prescritte prevedono il rilascio di alcuni alberi di grosse dimensioni, anche morti in piedi e la salvaguardia della biodiverisità anche

favorendo le specie rare e quelle poco rappresentate.

Rispetto delle prescrizioni normative e degli strumenti pianificatori.

Si prevede di perseguire questa politica, non eccendo nella misura, migliorandone anche ove possibile la visibilità e la fruibilità verso l'esterno.

Piani di gestione forestale a livello aziendale, interaziendale o a livello comprensoriale superiore,

Piani ambientali dei parchi o piani di gestione forestale, inventari forestali

Banche dati monumenti naturali, Verifiche dirette o fonti equipollenti

La Relazione Gestionale ed il monitoraggio ed i progetti delle diverse attività (interventi, e quant'altro) in bosco costituiscono le fonti di riferimento.

MANTENIMENTO DELLE ALTRE FUNZIONI E DELLE CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE 

X

La pianificazione della gestione forestale deve mirare al rispetto delle funzioni multiple delle foreste per la società, avere un particolare riguardo per il ruolo del

settore forestale nello sviluppo rurale e considerare soprattutto nuove opportunità di occupazione connesse con le funzioni socio-economiche delle foreste.

La continuità dell’offerta di lavoro nell’arco dell’anno deve essere un obiettivo verso cui mirare; inoltre la gestione dell’eventuale riduzione di personale o del periodo

di occupazione degli impiegati, deve essere condotta in maniera socialmente compatibile.

La gestione forestale, attuata in conformità con le normative vigenti, con il la relazione Gestionale e la relativa politica, garantisce il mantenimento delle funzioni

multiple delle foreste per la società.

La gestione praticata promuove la razionalizzazione ed ottimizzazione delle funzioni produttive dei boschi contribuendo allo sviluppo rurale ed all'occupazione a

livello locale.

Indicatore 4 6 a OBL S

PARAMETRI DI MISURA:

SOGLIA DI CRITICITÀ:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

FONTE DI RILEVAMENTO E DI 

INFORMAZIONE:

Criterio 6

Linea 

Guida 6 1   
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Realizzazione di attività che hanno positivi impatti occupazionali diretti e indiretti

X

Numero totale di occupati dell’organizzazione _____ e loro variazione negli ultimi n. _____ anni _______ %.

Percentuale di occupati dell’organizzazione assunti a tempo parziale sul totale degli occupati _____ %.

Interventi di gestione e manutenzione e di investimento realizzati in amministrazione diretta: unità lavorative annue.

Interventi di gestione e manutenzione e di investimento realizzati da terzi: unità lavorative annue.

La foresta in oggetto costituisce solo una parte delle attività del GESTORE che, come cooperativa agricola si occupa principalmente di produzione e

commercializzazione  di prodotti floricoli in particolare fronde recise.

In misura ed in rapporto a ciò la foresta, gestita in quest'ambito, da un lato contribuisce stabilizzare posti di lavoro, dall'altro la rete di attività dell'impresa

contribuisce a rendere sostenibili alcuni interventi altrimenti non sostenibili.

E' chiaro però che il numero di posti di lavoro dipende dal complesso di tutti questi fattori e non da questa singola piccola Unità Gestionale

Presenza di strategie di valorizzazione commerciale delle produzioni forestali legnose e non legnose tramite iniziative che portino alla vendita di prodotti a maggior

valore aggiunto.

Ricerca di forme di diversificazione e stabilizzazione dei redditi e dell’occupazione forestale, anche tramite processi di associazione, e di integrazione aziendale.

La politica aziendale prevista per la foresta consentirà al GESTORE di integrare in maniera utile la propria attività produttiva.

Gli obbiettivi di valorizzazione dei prodotti forestali si otterranno solo nel tempo, grazie anche all'immagine, alla collaborazione con vari soggetti, alla competenza

ed a a molti altri fattori contestuali.

E' infatti evidente che nel mercato attuale un maggior guadagno legato alla certificazione è difficile.

Per altro a corollario il tentativo di contattare mercati via via più interessanti grazie alla certificazione, congiunto agli obiettivi di cui sopra, ha appunto lo scopo di

agire sul medio/lungo periodo per stabilizzare metodi di collaborazione, di lavoro, di occupazione.

Interviste, consultazione pubblica, controllo diretto; bilanci aziendali; denunce assicurative e previdenziali o fonti equipollenti.

Evidenze emergenti dalla conoscenza della realtà locale e delle imprese coinvolte, dalla stabilizzazione nel tempo dei posti di lavoro dell'impresa, dalla

collaborazione con altre imprese nell'ambito dell'Unità Gestionale stessa

Sistema di valutazione delle funzioni socio economiche d’interesse per la singola organizzazione e per la collettività in genere.

X

Valutazione delle funzioni socio economiche aziendali e per la collettività locale: produzioni legnose e non legnose.

Gli obiettivi della Politica forestale sono definiti per questa foresta, dopo attenta considerazione delle valutazioni delle funzioni socio economiche svolte dai boschi e

dell'attività forestale in genere nell'ambito del contesto locale di riferimento per l'unità gestionale stessa.

Le segnalazioni (dirette e/o indirette raccolte anche attraverso gli organisimi di stampa, ecc) sono provenienti dalle parti interessate alla gestione dei boschi del

comprensorio servono per la formulazione della Politica forestale e degli obiettivi di gestione.

Considerazione dei prodotti non commerciali e dell’utilizzo diretto da parte di proprietari e aventi diritto.

Sostenibilità della certificazione dell'unità gestionale (e di gruppo) e margini operativi per poter investire nella divulgazione corretta dei propri risultati. Maggiore

consapevolezza e capacità di rappresentanza verso gli enti pubblici del settore.

Studi specifici, contabilità, intervista diretta o fonti equipollenti. Norme generali e/o locali di riferimento.

Le fonti di informazione possono essere ricondotte in parte ai registri presenti nell'ambito della certificazione, in parte ai contatti ed ai rapporti con gli altri enti,

considerando in quest'ambito anche i rapporti con la stampa e con la possibilità di divulgare i propri risultati su questa e/o nell'ambito di progetti locali e/o in

parteneriato (anche a livello UE)

Indicatore 6 1 a INF S

PARAMETRI DI MISURA:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E 

DI INFORMAZIONE:

Indicatore 6 2 a INF GR

PARAMETRI DI MISURA:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E 

DI INFORMAZIONE:
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Gestore: Coop. AGROFLOR Proprietà: Comune di SEBORGA Unità Gestionale GRUPPO: D 

Evidenza e tutela dei diritti di proprietà, degli accordi per il possesso e delle altre forme d’uso, con particolare riguardo alla definizione corretta dei limiti della

proprietà, degli eventuali diritti di Uso civico e della definizione dei processi di successione ereditaria

X

Documentazione e/o cartografia che evidenzia i diritti di proprietà, di possesso, o di altre forme d’uso delle superfici forestali.

La proprietà dell'UNITA' GESTIONALE è direttamente ed unicamente del GESTORE

Presenza e rispetto delle indicazioni contenute nei regolamenti d’uso dei diritti collettivi.

Nell'ambito della POLITICA AZIENDALE di gestione dell'UNITA' GESTIONALE è chiarito il ruolo pubblico (indiretto) che la corretta gestione dell' UNITA' GESTIONALE

può svolgere a livello locale (didattico/ambientale/culturale).

Dal Punto di vista storico non vi sono caretteristiche specifiche, fatto salvo l'interesse d'immagine e didattico/culturale a valorizzare eventualmente nel tempo le

caratteristiche della passata gestione rurale locale e le modalità della relativa evoluzione negli ultimi decenni

Integrare, per quanto possibile, la cartografia: in particolare nel piano di gestione forestale o in documenti analoghi, identificare chiaramente le superfici forestali di

proprietà pubblica e privata.

manutenzione corretta della situazione attuale e monitoraggio degli eventuali cambiamenti dei regimi di proprietà/gestione.

Contratti di proprietà e di affitto. Interviste, consultazione pubblica, controllo diretto.

Piano di gestione forestale, documenti analoghi o equipollenti.

La Relazione Gestionale contiene cartografia dettagliata con evidenziati i limiti, i documenti legati ai rapporti tra proprietà e gestore, elenco catastale dei fondi.

Ammontare delle foreste con accesso al pubblico a fini ricreativi.

Ai sensi degli articoli competenti del Codice Civile, tutti i fondi pubblici e privati non recintati sono

soggetti a diritto di passo e ripasso

X

Superficie delle foreste con accesso al pubblico a fini ricreativi _________ ha e sua % ____ rispetto alla superficie totale

Nell'ambito della POLITICA forestale dell'UNITA' GESTIONALE viene evidenziato anche un ruolo nell'ambito ricreativo, fatto salvo sforzarsi di rendere economici

tutto quel corollario d'interventi forestali che contribuiscono a rafforzare gli obiettici ricreativi, ambientali e didattici.

Presenza di progetti di miglioramento dell’accessibilità, Cartografia dei siti.

L'UNITA' GESTIONALE, partecipa, quando possibile, a progetti di varie caratteristiche e dimensioni in grado di valorizzare gli aspetti oggetto di questo indicatore,

essendo essi stessi uno degli obbiettivi principali della politica forestale dell'UNITA'

Piano di gestione forestale. Interviste, consultazione pubblica, controllo diretto.

Relazione Gestionale e relazioni delle varie attività ed iniziative svolte di volta in volta

Boschi storici culturali e spirituali

X

Elenco o evidenza dei siti con valore storico culturale o spirituale e loro tutela.

non esistono particolarità specifiche in sé di valore assoluto interne al bosco in gestione, esistono però particolarità che possono assumere valore e merito in caso

di buona possibilità di divulgazione.

Presenza del parametro e di interventi programmati di tutela

L'oblio delle piccole storie locali, a fronte di attività solo legate al presente.

Progetti di conoscenza delle caratteristiche storico-culturali e spirituali del territorio; Cartografia dei siti.

Nell'ambito dei vari progetti selvicolturali e di qualsiasi altro tipo è evidente il tentativo, passo passo, di aumentare la conoscenza, la divulgazione e la didattica degli

aspetti culturali della gestione rurale passata e le motivazioni e caratteristiche della sua evoluzione negli ultimi decenni.

Piano di gestione forestale. Interviste, consultazione pubblica, controllo diretto. Elenchi o registri specifici.

Documenti pianificatori, ma soprattutto memorie individuali, bibliografie e documenti di vario tipo valorizzati di volta in volta secondo le varie iniziative e contatti

Indicatore 6 3 a OBL GR

PARAMETRI DI MISURA:

SOGLIA DI CRITICITÀ:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E 

DI INFORMAZIONE:

Indicatore 6 4 a INF GR

PARAMETRI DI MISURA:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E 

DI INFORMAZIONE:

Indicatore 6 5 a OBL S

PARAMETRI DI MISURA:

SOGLIA DI CRITICITÀ:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E 

DI INFORMAZIONE:
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Gestore: Coop. AGROFLOR Proprietà: Comune di SEBORGA Unità Gestionale GRUPPO: D 

Interventi di gestione con valenza sociale

X

L’organizzazione registra gli interventi di gestione a valenza sociale tenendo in considerazione i diversi portatori d’interesse legati alla gestione del patrimonio

forestale.

l'attività dell'unità gestionale cerca di porre tutti gli interventi (anche quelli esclusivamente selvicolturali) anche nell'ambito di una visuale che in propettiva consenta

un progetto educativo continuo rispetto a chi si avvicina all'UNITA' GESTIONALE stessa ed al GESTORE e della relative politiche aziendali nel suo complesso

Presenza del parametro

Nell'ambito del comprensorio la criticità maggiore è data non tanto da interventi selvicolturali malfatti in sé (per quanto ovviamente sempre da evitare) ma dal

declino gestionale degli ultimi decenni e dal progressivo distacco della popolazione da questo tipo di attività e di territorio economico.

In sostanza meglio interventi criticabili a volte dal punto di vista della valenza sociale sul breve, quando comunque consentano sul medio/lungo periodo

miglioramenti di vario tipo (selvicolturale, idegeologico, paesaggistico)

Valutazione delle azioni da intraprendere al fine di migliorare l'informazione e la comunicazione con i soggetti coinvolti

Nei limiti del possibili (vista la necessità di rendere sostenibili gli interventi) tentativo di porre fine al declino gestionale, cercando nel tempo di consentire una

maggior stabilità di tutto il settore in genere. Il tutto anche con l'obiettivo di rieducare la popolazione, nel tempo, ad una coretta gestione del territorio

Interviste, verifica diretta, consultazione pubblica o fonti equipollenti.

Registri inerenti a comunicazioni, reclami e consultazioni.

I gestori forestali, i contoterzisti, i dipendenti e i proprietari forestali devono essere sufficientemente informati e incoraggiati a mantenersi aggiornati in merito alla

gestione forestale sostenibile tramite un continuo addestramento.

Inoltre particolare attenzione deve essere dedicata in generale alla formazione, all’aggiornamento professionale, all’informazione e ad altri servizi sociali per i

lavoratori e la comunità locale. Tutti gli attori coinvolti nella certificazione (individuale o come membri dei GR o delle AR) sono responsabili di assicurarsi che le

attività e le operazioni dei terzisti siano conformi/rispettino i criteri e gli indicatori della GFS
Il sistema di GFS prevede delle procedure per la diffusione della politica di GFS, la formazione del personale dell'OG e la sensibilizzazione degli operatori esterni. In

generale le imprese GESTORE coinvolgono/informano in vari modi i soggetti interni/esterni della propria politica

Formazione e aggiornamento professionale

X

Evidenza e documentazione attestante la formazione e l’aggiornamento professionale dei responsabili della gestione forestale.

IL GESTORE persegue l'aggiornamento come da normativa vigente nei vari campi previsti.

Oltre a ciò coinvolge/informa il proprio personale e collaboratori riguardo le caratteristiche e le finalità della propria politica.

Aumento del numero di persone che seguono corsi; particolare attenzione dovrà essere dedicata

alla formazione, all’aggiornamento professionale, all’informazione e ad altri servizi sociali per i

lavoratori e la comunità locale.

Perserverare nella situazione attuale, cercando secondo le eventualità di migliorare gli aspetti valontari di questo argomento che possono dare valore aggiunto al

GESTORE, al gruppo, al settore in generale

Attestati/certificati di partecipazione a corsi, convegni o seminari, riviste specialistiche o altro.

Durante gli audit del gruppo vengono valutate le qualifiche ed i corsi di formazione del personale, ed in generale le attività dell'impresa in quest'ambito

Investimenti nella formazione professionale

X

Ammontare medio annuo degli investimenti nel campo della formazione professionale nell’ambito del settore forestale

Rispetto della normativa vigente, valutazione delle iniziative volontarie. Iniziative/Corsi/spese, destinate a quest'ambito

Piano Forestale nazionale e/o regionale; Programma forestale regionale

Piano di Sviluppo Rurale (Reg. CE 1257/99 e Reg. CE 1698/2005);

Investimenti aziendali specifici o fonti equipollenti.

Documentazione del singole imprese e valutazione delle iniziative di gruppo (divulgazione dei dati del gruppo e quant'altro)

Indicatore 6 6 a OBL S

Indicatore 6 7 a INF S

PARAMETRI DI MISURA:

SOGLIA DI CRITICITÀ:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E 

DI INFORMAZIONE:

Linea 

Guida 6 7   

PARAMETRI DI MISURA:

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E 

DI INFORMAZIONE:

PARAMETRI DI MISURA:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E 

DI INFORMAZIONE:

Indicatore 6 7 b INF S
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Gestore: Coop. AGROFLOR Proprietà: Comune di SEBORGA Unità Gestionale GRUPPO: D 

Prevenzione degli infortuni in imprese che eseguono lavori in economia diretta o in affidamento.

Nota: In Italia è vigente una normativa che regola gli aspetti della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

X

Le operazioni di gestione del bosco devono essere attuate con modalità tali da tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e di altre persone eventualmente

presenti.

Vanno rispettate le norme specifiche di tutela della sicurezza dei lavoratori in bosco.

Il rispetto di tali norme e dell'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale é controllato da personale dell'impresa stessa sia per il personale dell'impresa, si per

eventuali soggetti in collaborazione. 

Utilizzo dei DPI, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Segnalazione dei cantieri, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Le norme per la sicurezza sul luogo di lavoro sono rispettate.

Estensione di quanto previsto per i lavori in economia e in affidamento anche alla vendita in piedi

Nel corso degli audit del Gruppo si raccoglieranno problematiche e situazioni rispetto alla sicurezza, in modo da poter valutare il corretto rispetto da parte delle

ditte delle norme in merito. L'impresa opera per seguire l'evoluzione della normativa relative e delle varie evoluzioni tecniche in quest'ambito

Verifica diretta, interviste, analisi documentali o fonti equipollenti

Verifica diretta

Corsi di formazione e addestramento sulla sicurezza se pertinenti.

X

Frequenza di corsi di formazione e di addestramento per la sicurezza

Ogni impresa aderente al gruppo presenta numeri variabili secondo la propria dimensione e caratteristiche

Evidenza documentale di sufficiente formazione in materia di sicurezza

Rispetto della normativa vigente ed approccio consapervole al lavoro in bosco

Competenza ed aggiornamento del personale responsabile della gestione e degli addetti alle operazioni sono tenuti in considerazione e migliorati.

oltre al rispetto della normativa vigente, durante gli audit di gruppo, dialoghi riguardo il tema della sicurezza finalizzati a tenere attiva l'attenzione riguardo

l'argomento e l'apporoccio al lavoro in bosco, nonché a far trasparire problematiche eventuali

Registrazioni, certificati di partecipazione.

Attestati e qualifiche del personale delle varie imprese 

Statistiche sugli infortuni

X

Registro con numero di infortuni sul lavoro nell’organizzazione e variazione % negli ultimi n. ____ anni

Ogni impresa possiede registri. Al momento dell'inizio dell'iter di certificazione non risultano infortuni nel periodo in oggetto

Presenza del registro compilato nelle sue parti

E' presente e viene regolarmente compilato nelle sue parti un registro degli infortuni.

Adozione di registri conformi a quelli delle Autorità competenti

Rispetto della normative e dialoghi continui (anche durante gli Audit di gruppo) finalizzate a tenere attiva l'attenzione riguardo l'argomento

Intervista.

Registro degli infortuni nella varie imprese

Indicatore 6 8 a OBL GR/S

PARAMETRI DI MISURA:

SOGLIA DI CRITICITÀ:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E 

DI INFORMAZIONE:

Indicatore 6 8 b OBL S

PARAMETRI DI MISURA:

SOGLIA DI CRITICITÀ:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E 

DI INFORMAZIONE:

Indicatore 6 8 c OBL S

PARAMETRI DI MISURA:

SOGLIA DI CRITICITÀ:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E 

DI INFORMAZIONE:
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Gestore: Coop. AGROFLOR Proprietà: Comune di SEBORGA Unità Gestionale GRUPPO: D 

Fondo Migliorie Boschive

X

Parte dei ricavi della vendita di prodotti forestali dei proprietari pubblici viene reinvestita in interventi di miglioramento delle risorse, a garanzia delle molteplici

funzioni svolte dal bosco ed in attività e interventi volti al mantenimento della capacità della foresta di offrire prodotti e/o servizi di interesse pubblico.

L'ente gestore non ha utili diretti, ma ricerca aiuti e modalità di intervento da reinvestire direttamente ed indirettamente nella gestione e nella divulgazione.

Nei boschi pubblici almeno il 10% dei ricavi previsti della vendita di prodotti forestali viene reinvestito in interventi di miglioramento delle risorse silvo – pastorali..

Il tema è il rispetto di quanto previsto nella politica aziendale (e nell'interesse stesso dell'impresa) che intende agire in modo da garantirsi una buona operatività nel

tempo, con un interesse notevole anche per la fruizione (maggiore o minore secondo le evenienze.

Nell’ambito della gestione pubblica delle foreste occorre tendere ad aumentare la percentuale.

prosecuzione nella politica della gestione di medio/lungo periodo che tiene in considerazione anche le esternalità storiche per la collettività e l'interesse della

proprietà dell'attività in bosco (oltre che gli aspetti prettamente gestionali). Questa Politica ha portato ad aderire al gruppo di certificazione che a sua volta ha anche

l'obbiettivo di facilitare queste politiche

Bilanci della struttura dell’anno solare precedente o fonti equipollenti.

Normativa vigente, relazione di attività,  progetti di cooperazione, monitoraggio delle diverse attività, articoli e stampa, ecc

PARAMETRI DI MISURA:

SOGLIA DI CRITICITÀ:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E 

DI INFORMAZIONE:

Indicatore 6 9 a OBL S
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