
 

 

 

 
 

 
A tutti gli interessati 

 

Egregi signori, 

 

CONFAGRICOLTURA Alessandria, in qualità di capogruppo, prosegue l’attività di  

certificazione della gestione forestale, secondo lo standard PEFC, delle piantagioni di 

pioppo di alcune aziende associate. 

L’attività è iniziata nel 2006 con il primo quinquennio di impegno e nel 2011 è stata 

rinnovata per un ulteriore quinquennio con scadenza prevista nel 2016.  

Per “certificazione della gestione forestale” si intende una procedura di verifica 

riconosciuta e collaudata che conduca all’emissione, da parte di un organismo 

indipendente, di un certificato che attesta che le forme di gestione dei pioppeti 

rispondono a determinati requisiti di “sostenibilità”. 

Il percorso proposto dal PEFC per la certificazione forestale, si sviluppa attraverso 

appositi standard, rappresentati da 6 criteri che costituiscono la base per lo sviluppo 

di uno schema di certificazione nazionale (o di livello inferiore) che soddisfi i 

requisiti della definizione, stabilita dal "Processo pan-europeo" e sottoscritta dai 

Ministri responsabili per le politiche forestali di 37 Paesi, di sostenibilità della 

gestione forestale. 

I sei Criteri fondamentali sono i seguenti: 

 Mantenimento e appropriato sviluppo delle risorse forestali e loro contributo al ciclo 

globale del carbonio; 

 Mantenimento della salute e vitalità dell'ecosistema forestale; 

 Mantenimento e promozione delle funzioni produttive delle foreste (prodotti legnosi 

e non); 

 Mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli 

ecosistemi forestali; 

 Mantenimento e adeguato sviluppo delle funzioni protettive nella gestione forestale 

(in particolare suolo e acqua); 

 Mantenimento di altre funzioni e condizioni socio-economiche. 

Detti Criteri sono validati da 27 Indicatori quantitativi, qualitativi e/o descrittivi 

(questi ultimi, di carattere legislativo, istituzionale, finanziario e formativo), nonché 

sostenuti da una serie di 12 Linee Guida Operative, le quali stabiliscono 45 modalità 

pratiche su come dovrebbero essere condotte le attività di pianificazione e di gestione 

forestale. 

Nel processo di certificazione viene attribuita una notevole importanza 

all’acquisizione di informazioni, commenti, suggerimenti, richieste e lamentele, 

da parte dei soggetti che in qualche forma o misura possono essere coinvolti 

nella gestione forestale. 

In merito alle argomentazioni precedenti si richiede pertanto da parte Vostra una 

gentile collaborazione attraverso la compilazione del questionario allegato per 
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permettere al Gruppo di certificazione e All’Organismo certificatore (ICILA s.r.l) di 

determinare il grado di conoscenza reale riguardante la gestione sostenibile. 

Le risposte andranno inviate direttamente alla casella di posta elettronica ufficiale 

dell’associazione: alessand@confagricoltura.it. o all’indirizzo 

CONFAGRICOLTURA  ALESSANDRIA – via Trotti, 122 – 15121 Alessandria.  

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento e confidando nella Vs. 

collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

QUESTIONARIO DISPONIBILE ALLA PAGINA SEGUENTE 
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CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE SOSTENIBILE DEI PIOPPETI 

SECONDO LO SCHEMA PEFC 

GRUPPO DI CERTIFICAZIONE  

“CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA” 
 

 

QUESTIONARIO INFORMATIVO SULLE ATTIVITA’ DELLA CERTIFICAZIONE 

FORESTALE: 

 

NOTA BENE: Per la migliore compilazione del questionario è possibile ottenere informazioni 

dettagliate sull’attività consultando i documenti descrittivi degli standard di certificazione al sito del 

PEFC Italia http://www.pefc.it/documenti/standards-gestione-forestale-sostenibile 

oppure il manuale del gruppo CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA al sito 

http://www.confagricolturalessandria.it/collaterali-pefc.asp 

 

ENTE/SOCIETA’/PERSONA FISICA: 

________________________________________________________ 

INDIRIZZO:_____________________________________________ 

CONTATTO:________________________________________________ 

RUOLO 

AZIENDALE:__________________________________________ 

 
Legenda: 

POSITIVO: Se si considerano positivi gli aspetti normati dalla certificazione PEFC e se si pensa 

che possano portare ad una migliore gestione dei pioppeti 

NEGATIVO: Se si considerano negativi gli aspetti normati dalla certificazione PEFC e se si pensa 

che la certificazione possa causare un peggioramento della gestione delle piantagioni 

NON SO/NON APPLICABILE: se ritenere necessarie nuove argomentazioni o se non lo ritenete 

applicabile alla vostra situazione. 

 

Aspetti considerati Positivo Negativo Non so/ Non 

applicabile 

Aspetti Tecnici    

Pianificazione    

Inventari e mappatura pioppeti    

Gestione (Tecniche di coltivazione, 

piantagioni, abbattimenti, ecc.) 

   

Protezione di aree sensibili e vulnerabili    

Gestione delle risulte    

Metodi di abbattimento    

Trasporto dei tronchi    

    

http://www.pefc.it/documenti/standards-gestione-forestale-sostenibile
http://www.confagricolturalessandria.it/collaterali-pefc.asp


Aspetti ambientali    

Valutazione di impatto ambientale    

Protezione del suolo e lotta contro l’erosione    

Protezione dei corsi d’acqua e delle acque di 

falda 

   

Conservazione della biodiversità    

Protezione del paesaggio    

    

Aspetti socio - economici    

Sicurezza nel lavoro    

Aumento delle opportunità di mercato    

Contributo all’economia locale    

Investimento nelle infrastrutture locali    

    

 

Nell’eventualità voleste meglio dettagliare le risposte sopra fornite o indicare particolari interessi 

o  possibili coinvolgimenti della vostra attività rispetto a  quella del gruppo di certifiazione o anche 

sottolineare eventuali criticità del sistema, potete utilizzare il format di libera compilazione sotto 

riportato ampliandolo a vostro necessità. 

 

Osservazioni - argomentazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


