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STORIA degli AGGIORNAMENTI del RAPPORTO PUBBLICO SINTETICO

ELENCO AREE FORESTALI CERTIFICATE / ELENCO ASSOCIATI:

AREA boscata
(ha)

PROPRIETA’

NOME
GESTORE

1

151,8985

Artogne

CONSORZIO FORESTALE BASSA
VALLE CAMONICA

2

909,37

Bienno (sez. Bienno)

CONSORZIO FORESTALE BASSA
VALLE CAMONICA

3

196,22

Bienno (sez. Prestine)

CONSORZIO FORESTALE BASSA
VALLE CAMONICA

4

259,1913

Cividate Camuno

CONSORZIO FORESTALE BASSA
VALLE CAMONICA

5

1.488,3227

Darfo Boario Terme

CONSORZIO FORESTALE BASSA
VALLE CAMONICA

6

1.097,2750

Esine

CONSORZIO FORESTALE BASSA
VALLE CAMONICA

7

568,636

Gianico

CONSORZIO FORESTALE BASSA
VALLE CAMONICA

TOTALE

4.670,9123
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STORIA DEGLI AUDIT
DATE Audit

Durata
(Ruolo – nn gg)

TIPO di Audit

19-11-2018
22-11-2018
11-12-2018
19-12-2018

RGA –Paolo Motto
A–
ET –

AUC

7/8/2019

RGA –Paolo Motto
A–
ET –

AUS1

23/10/2020

RGAGiorda

AUS2

Fernanda

DATI SULL’ORGANIZZAZIONE
Documentazione esaminata
Manuale del sistema di gestione forestale sostenibile rev. 2 del 07/10/2020 e procedure richiamate/registrazioni
richiamate nei relativi allegati

Caratteristiche Generali della Foresta / Piantagioni Arboree
Fornire una descrizione generale (tipologia di proprietà, tipologie forestali prevalenti, obiettivi gestionali,
funzioni prevalenti, forme di governo, ecc ecc)

All’interno di ogni singolo Comune la gestione avviene secondo quanto previsto dai Piani di Assestamento:
nelle superfici concesse in gestione il Comune autorizza il Consorzio Forestale a realizzare, in proprio o tramite
terzi, interventi di ordinaria e straordinaria gestione forestale, concordati preventivamente con il Comune, in
base a quanto previsto dal vigente Piano di Assestamento. Per interventi di ordinaria e straordinaria gestione
s’intendono:
•
diradamenti di soprassuoli boschivi;
•
realizzazione di tagli di maturità;
/•
realizzazione di piste e strade forestali;
•
rimboschimenti;
•
ogni altro intervento previsto dal Piano di Assestamento
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Il Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica è il soggetto richiedente la certificazione individuale di Gestione
Forestale Sostenibile delle superfici forestali gestite per conto delle Amministrazioni comunali proprietarie:
Artogne, Bienno, Cividate Camuno, Darfo Boario Terme, Esine, Gianico
Il Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica è stato costituito il 25 marzo 1999 dalla Comunità Montana di
Valle Camonica, dal Comune di Artogne, dal Comune di Berzo Inferiore, dal Comune di Bienno, dal Comune di
Cividate Camuno, dal Comune di Darfo Boario Terme, dal Comune di Esine, dal Comune di Gianico, dal
Comune di Pian Camuno e dal Comune di Prestine. Successivamente il Comune di Berzo Inferiore è uscito dal
Consorzio Forestale. È stato riconosciuto dalla Regione Lombardia con Delibera n° 45870 del 22 ottobre 1999.
Infine con L.R. n° 9 del 21/04/2016 il Comune di Prestine è stato incorporato nel Comune di Bienno
Il patrimonio da sottoporre a certificazione è l’intera superficie forestale conferita dai comuni consorziati

Il Consorzio Forestale provvede a realizzare i progetti necessari all’esecuzione dei lavori tramite la propria
struttura tecnica ed a richiedere le opportune autorizzazioni agli enti competenti. Per l’esecuzione degli
interventi il Consorzio si avvale prevalentemente di finanziamenti pubblici, attivandosi direttamente per la
presentazione delle domande di contributo (Programma di Sviluppo Rurale, L.R. 31/08, bandi particolari o
accordi di programma). Per la realizzazione degli interventi può essere richiesta una compartecipazione
economica del Comune.
Il Comune delega al Consorzio le incombenze relative alla realizzazione di lotti di legname e alla loro vendita;
una percentuale variabile dal 20% al 100% degli introiti incassati per la vendita del legname vengono utilizzati
dal Consorzio Forestale per la predisposizione di nuovi progetti e/o nuovi interventi sul patrimonio boschivo.
Il Consorzio Forestale fornisce assistenza tecnica ai Comuni soci che lo richiedano per l’espletamento degli usi
civici.
Principali compiti, suddivisi per settori di intervento:

p. 6 di 8
ICILA brand of CSI S.p.A. – 20021 Bollate (MI) – Italy – V.le Lombardia, 20B - tel. (+39) 02383301 – www.csi-spa.com

M062 – R 04

1.
Forestazione:
•
realizzazione e monitoraggio della pianificazione forestale;
•
valorizzazione del bosco, mediante rimboschimenti e rinfoltimenti, miglioramenti forestali, utilizzazioni e
commercializzazione dei prodotti legnosi;
•
messa a punto di tecniche selvicolturali e di interventi in grado di conciliare esigenze produttive, di
protezione ambientale e di valorizzazione del paesaggio e degli aspetti faunistici, sviluppando la
multifunzionalità del bosco;
•
ricerca di soluzioni organizzative innovative per il lavoro in bosco, mediante un’adeguata
meccanizzazione che consenta l’economicità dell'utilizzazione, al fine di accrescere il valore aggiunto;
•
sviluppo e adeguamento della viabilità forestale, sia per migliorare l'accesso ai boschi da parte dei
mezzi forestali e antincendio, che per valorizzarne la funzione turistico-ricreativa;
•
azioni di qualificazione e riqualificazione professionale degli operatori forestali all'uso di tecnologie
moderne, sicure, innovative e di minor impatto ambientale;
2.
Sistemazioni idrauliche-forestali:
•
monitoraggio e manutenzione delle opere esistenti;
•
sviluppo e adattamento di tecniche di ingegneria naturalistica per azioni di consolidamento e di rifinitura
a fine estetico-paesaggistico;
3.
Alpicoltura:
•
attività di studio e ricerca sulle tecniche agronomiche di miglioramento quanti-qualitativo dei pratipascoli utilizzati ai fini zootecnici;
•
mantenimento e cura dei prati-pascoli abbandonati ai fini zootecnici, faunistici, paesaggistici e
antincendio;
•
gestione e valorizzazione degli alpeggi in collaborazione con le imprese agricole del territorio, anche
mediante opere di adeguamento igienico-sanitario e di ammodernamento degli impianti, la realizzazione di
acquedotti rurali e di centraline elettriche, il completamento e il miglioramento delle reti viarie.
4.
Turismo ambientale:
•
manutenzione dei sentieri e della viabilità secondaria, adeguamento di malghe e baite per scopi
ricreativi e turistici;
•
manutenzione delle piste da sci nel rispetto delle caratteristiche vegetazionali della stazione e in
sintonia con le azioni di ripopolamento faunistico;
•
interventi di manutenzione delle aree di particolare valore ambientale, come per esempio le zone
umide.
5.
Valorizzazione della filiera energetica del legno:
•
messa a punto di metodi e attrezzature per la raccolta e la cippatura della biomassa aduso energetico;
•
promozione e sostegno di impianti di teleriscaldamento e/o di cogenerazione funzionanti con biomassa
agro-forestale.

INFORMAZIONI SULL’AUDIT SVOLTO
Superficie e Tipologie forestali visitate
Comune di Cividate Camuno
Particella
PFA

Superficie
(ha)

Superficie
intervento
(ha)

9

18,6393

120 mc
(4 ettari)

10

25,4004

30 mc
(1 ettaro)

8

17,0586

Totale

61,0983

Aspetti verificati
Intervento su pecceta di spalcature su branche
secche fino a 1.5 mt, recuperare anche piante
sradicate o con apparato radicale destabilizzato
di taglio e abbattimento
Autorizzazioni forestali
Piano operativo Sicurezza
Intervento di selciatura verso malghe di prato –
Variglia-Lavena
Valutazione incidenza in area Parco/SIC

Per ulteriori dettagli vedere allegato al Programma di Audit

Indicatori Valutati
tutti quelli previsti dagli Standard ITA 1000 e ITA 1001-1:2015
tutti tranne: specificare

Consultazione delle Parti Interessate
Con riferimento a date e principali risultanze.
Ultimi incontri con stakeholders
2 maggio 2019 presso Comune di Esine invito a tutti gli stakeholders da parte della Comunità Montana e
CFBVC a evento "FORESTE PERDUTE? IL FUTURO DEI NOSTRI BOSCHI DOPO LA “TEMPESTA VAIA” DI
OTTOBRE 2018" organizzato dall'associazione Lupi si San Glisente - oratori Dott. G. Manfrini La Gestione
Forestale Sostenibile PEFC.
articolo su Corriere della Sera del 14/04/2020:
http://www.cfbassavallecamonica.it/App_Functions/DB_File.aspx?Id=880467&InBrowser=true
presenza informazione rivolta parti interessate reperibile anche tramite social:
https://www.facebook.com/Consorzio-Forestale-Bassa-Valle-Camonica-256245754575287/

certificato emesso
certificato mantenuto
certificato rinnovato
certificato sospeso
certificato revocato
p. 7 di 8
ICILA brand of CSI S.p.A. – 20021 Bollate (MI) – Italy – V.le Lombardia, 20B - tel. (+39) 02383301 – www.csi-spa.com

M062 – R 04

ESITO DELL’AUDIT

Compilazione a cura del Cliente.
(Il presente rapporto deve essere inoltrato a stefanodallamuta@csi-spa.com dopo validazione da parte del
Cliente per poi essere inoltrato a PEFC Italia)
Cognome e Nome del Responsabile PEFC:
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Firma e Timbro:

