Quali criteri devono essere
rispettati nella gestione
forestale per ottenere la
certificazione di gestione
forestale sostenibile PEFC ?
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Mantenimento, conservazione e
appropriato miglioramento della
diversita’ biologica negli ecosiste‐
mi forestali
Mantenimento e appropriato mi‐
glioramento delle funzioni prote ‐
ve della ges one forestale (con
specifica a enzione alla difesa del
suolo e alla regimazione delle ac‐
que).
Mantenimento delle altre funzioni
e delle condizioni socio‐ economi‐
che

Presentazione del Progetto:

CERTIFICAZIONE DEI BOSCHI
E DELLA

FILIERA BOSCO‐LEGNO

Mantenimento della salute e vitali‐
ta’ degli ecosistemi forestali
Mantenimento e sviluppo delle
funzioni produ ve nella ges one
forestale (prodo legnosi e non
legnosi)
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www.pefc.it

Mantenimento e appropriato mi‐
glioramento delle risorse forestali
e loro contributo al ciclo globale
del carbonio
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visita il sito :

IN VALLE CAMONICA
SCHEMA PEFC

CERTIFICAZIONE DEI BOSCHI E DELLA
FILIERA BOSCO‐LEGNO IN VALLE CAMONICA

Contatti

1

Per saperne
di più

Lucia Mondini dottore forestale
Valutatore interno di Sistema
di Gestione Forestale Sostenibile
Cell. 348 2604564
Sangalli Gian Battista
Responsabile del Servizio Foreste
e Bonifica Montana
Comunità Montana di Valle Camonica
0364 324029

Paisco Loveno, 1 dicembre 2018
c/o sede Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione‐
Via Nazionale, 74 Paisco Loveno (BS)

La certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (GFS)

Dal bosco gesƟto
in modo sostenibile
al legname
cerƟficato

In Valle Camonica i boschi pubblici
sono gestiti da n.6 Consorzi Forestali.
La gestione è condotta con principi di
selvicoltura naturalistica ed pianificata
con appositi Piani di Assestamento
Forestale (PAF) approvati dalla Regione
Lombardia

Consorzi
Forestali
in
Valle
Camonica

Filiera
bosco-legno

I PAF definiscono la tipologia del
bosco, la destinazione produttiva,
protettiva o turistico ricreativa, la
massa legnosa presente nel bosco, gli
indirizzi selvicolturali, gli interventi di
miglioramento forestale e gli interventi
di miglioramento della rete della
viabilità forestale, la quantità di
legname che si può e si deve tagliare
per lo sviluppo della foresta.

CONSORZI FORESTALI

Superf.
forestale
(ha)

C.F. Due Parchi

8.034

38

C.F. Alta Valle

11.862

22

C.F.M. Valle Allione

4.034

28

C.F. Pizzo Badile

5.233

12

C.F. Pizzo Camino

4.740

15

C.F. Bassa Valle

4.670

18

Totale

38.573

certificazione d i
Catena di custodia garantisce la
provenienza del materiale legnoso
Il processo di cer ficazione garan sce ai
consumatori di poter disporre di prodo a
base di legno proveniente da boschi gesƟƟ in maniera correƩa dal un punto di vista
ecologico, economico e sociale, cioè sostenibile.

Occupa
(n.)

133

CoC

garantisce la qualità della gestione dei boschi

70%

Il
della risorsa forestale in
Valle Camonica è ge‐
s ta con Piani di Asse‐
stamento Forestale

