
Alessandria, 23 ottobre 2015
A tutti gli interessati

Egregi signori,

Come  forse  saprete  Confagricoltura  Alessandria  da  alcuni  anni  ha  costituito  un  gruppo  di
certificazione della gestione forestale, secondo lo standard PEFC, delle piantagioni di pioppo dei
propri associati.
Ricordiamo che 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.

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 (stake holder).
I soggetti portatori di interesse destinatari della presente comunicazione sono stati selezionati fra gli
enti  che  hanno  competenze  amministrative  o  gestionali  sui  territori  oggetto  della  nostra
certificazione o che comunque per mission istituzionale possono contribuire al miglioramento del
nostro progetto. 
In  merito  alle  argomentazioni  precedenti  si  richiede  pertanto  da  parte  Vostra  una  cortese
collaborazione  attraverso  ogni  tipo  di  suggerimento,  richiesta  di  chiarimenti  o  proposte  di
collaborazione  che  vorrete  fornirci  per  mail  all’indirizzo  dell’associazione:
info@confagricolturalessandria.it alla  cortese  attenzione  del  Dott.  Agr.  Roberto  Giorgi  oppure
tramite la sezione “contatti” del sito www.confagricolturalessandria.it.
Restando a disposizione  per  ogni  eventuale  chiarimento  e  confidando nella  Vs.  collaborazione,
porgiamo cordiali saluti.

Roberto Giorgi
  segretario
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