
SINGOLO - 1

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.

x

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.

x

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

x

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.

x

PARAMETRI DI MISURA:

SOGLIA DI CRITICITÀ:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

Indicatore 2 1 a OBL S

Criterio 2

Linea 

Guida 2 1   



SINGOLO - 2

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.

x

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.

x

Presenza dei parametri

x

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

x

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.

x

PARAMETRI DI MISURA:

SOGLIA DI CRITICITÀ:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E 

DI INFORMAZIONE:

Indicatore 2 2 a OBL S

Linea 

Guida 2 2   



SINGOLO - 3

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

LEGNOSI)

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.

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: ___________.

x

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.

x

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.

x

PARAMETRI DI MISURA:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E 

DI INFORMAZIONE:

Indicatore 3 2 a INF S

Linea 

Guida 3 2   

Criterio 3



SINGOLO - 4

e 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.

x

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).

x

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

x

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

equipollenti.

x

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.

x

Presenza dei parametri di misura.

x

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.

x

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.

x

PARAMETRI DI MISURA:

SOGLIA DI CRITICITÀ:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E 

DI INFORMAZIONE:

Indicatore 3 5 b OBL S

PARAMETRI DI MISURA:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E 

DI INFORMAZIONE:

Indicatore 3 4 b INF S

Linea 

Guida 3 4   



SINGOLO - 5

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

FORESTALI

x

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.

x

Monitoraggio e controllo dei danni da presenza di popolazioni animali selvatiche

x

Monitoraggi e controlli dei danni in bosco

x

Presenza dei parametri di misura.

x

Affinamento e miglioramento dell’efficacia degli strumenti per il monitoraggio

x

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

x

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_______

x

Rispetto delle prescrizioni normative e degli strumenti pianificatori.

x

raggiungimento di un carico compatibile con la rinnovazione,

funzionalità e diversità degli ecosistemi forestali

x

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

Verifiche dirette o fonti equipollenti

x

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.

x

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.

x

Rispetto delle prescrizioni normative e degli strumenti pianificatori.

x

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

x

PARAMETRI DI MISURA:

SOGLIA DI CRITICITÀ:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

FONTE DI RILEVAMENTO E DI 

INFORMAZIONE:

PARAMETRI DI MISURA:

SOGLIA DI CRITICITÀ:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

FONTE DI RILEVAMENTO E DI 

INFORMAZIONE:

Indicatore 4 6 a OBL S

PARAMETRI DI MISURA:

SOGLIA DI CRITICITÀ:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

FONTE DI RILEVAMENTO E DI 

INFORMAZIONE:

Indicatore 4 5 b OBL S

Indicatore 4 5 a OBL S

Linea 

Guida 4 5   

Criterio 4



SINGOLO - 6

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.

x

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.

x

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.

x

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

x

Boschi storici culturali e spirituali

x

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

x

Presenza del parametro e di interventi programmati di tutela

x

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

x

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

x

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.

x

Presenza del parametro

x

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

x

Interviste, verifica diretta, consultazione pubblica o fonti equipollenti.

x

PARAMETRI DI MISURA:

SOGLIA DI CRITICITÀ:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E 

DI INFORMAZIONE:

PARAMETRI DI MISURA:

SOGLIA DI CRITICITÀ:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E 

DI INFORMAZIONE:

Indicatore 6 6 a OBL S

Indicatore 6 5 a OBL S

S

PARAMETRI DI MISURA:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E 

DI INFORMAZIONE:

Linea 

Guida 6 1   

Indicatore 6 1 a INF

Criterio 6



SINGOLO - 7

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

x

Formazione e aggiornamento professionale

x

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

x

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.

x

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

x

Investimenti nella formazione professionale

x

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

x

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.

x

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.

x

Utilizzo dei DPI, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Segnalazione dei cantieri, nei casi previsti dalla normativa vigente.

x

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

x

Verifica diretta, interviste, analisi documentali o fonti equipollenti

x

PARAMETRI DI MISURA:

SOGLIA DI CRITICITÀ:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E 

DI INFORMAZIONE:

PARAMETRI DI MISURA:

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E 

DI INFORMAZIONE:

Indicatore 6 8 a OBL GR/S

PARAMETRI DI MISURA:

AMBITO DI MIGLIORAMENTO:

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E 

DI INFORMAZIONE:

Indicatore 6 7 b INF S

Indicatore 6 7 a INF S

Linea 

Guida 6 7   


