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Newsletter n° 11 – febbraio 2023 
 

Verso la conclusione del progetto CO2 Stored in Forests Management Marche, finanziato dalla 

Sottomisura 16.1 Azione 2 del PSR Marche 2014-2020.  

In questa newsletter spazio al raggiungimento di uno dei principali obiettivi del GO: 

l’ottenimento della certificazione di GFS PEFC!  

Parliamo anche di un altro primato raggiunto dal gruppo: la premiazione nell’ambito di 

Comunità Forestali Sostenibili di Legambiente e PEFC Italia.  

In questo approfondimento si parla poi agli appuntamenti organizzati dal GO: l’iniziativa 

dimostrativa che si è tenuta il 15 febbraio presso la sede della SAF Tronto e il convegno finale 

del 17 febbraio.  

La newsletter si chiude poi con l’approfondimento sull’ultimo criterio (n 6) dello standard di 

GFS che riguarda il mantenimento delle condizioni socio-economiche. 

 

Il gruppo “Bosco di Marca” ottiene la certificazione PEFC per la Gestione Forestale 

Sostenibile  

È arrivato a dicembre 2022 il certificato che dimostra l’ufficialità del raggiungimento 

dell’obiettivo: il Gruppo Bosco di Marca ha certificato, dopo il controllo di CSQA, 9.208,25 

ettari di rimboschimenti di conifere, faggete, boschi misti di latifoglie, castagneti, quercete, 

leccete. Si tratta della più grande certificazione di gruppo del centro Italia a cui hanno preso 

parte la Società Agricola-Forestale Marche, la Società Agricola-Forestale di gestione dei beni 

agro-silvo-pastorali dei Monti Azzurri, la Società Agricola-Forestale di gestione dei beni agro-

silvo-pastorali del Tronto, e l’Azienda Speciale Consorziale del Catria.  

Il database del PEFC contiene già tutte le informazioni sul nuovo gruppo che ha visto la sua 

creazione e la sua nascita nell’ambito del progetto CO2S.Fo.Ma.-Marche.  
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CO2S.Fo.Ma.-Marche e il gruppo “Bosco di Marca” premiati da Legambiente, Uncem 

e PEFC Italia nell’ambito di Comunità Forestali Sostenibili 2022  

 

Recupero, riqualificazione energetica, comunicazione efficace ed economia circolare sono le 

parole chiave dei progetti e delle realtà aziendali che si sono aggiudicate la quarta edizione di 

Comunità Forestali Sostenibili, premio istituito da PEFC e Legambiente. Premiate nel 

pomeriggio di giovedì 10 novembre a Rimini in occasione di Ecomondo, la Fiera 

Internazionale sulla Green e Circular Economy. 

Le organizzazioni vincitrici hanno saputo perseguire, in 

quanto attori e operatori nel mondo forestale, la creazione 

di valore, il mantenimento e il miglioramento della qualità 

delle foreste e del territorio montano e dei servizi 

ecosistemici che forniscono al territorio e all’uomo. 
Oltre ai quattro vincitori delle categorie premiate (gestione, 

filiera, prodotto e comunicazione) sono state attribuite 

anche alcune menzioni speciali.  

 

La menzione dell’UNCEM - Unione Nazionale Comuni 

Comunità Enti Montani è al progetto CO2 S.Fo.Ma. 

Marche che ha creato il gruppo “Bosco di Marca”, il progetto per la valorizzazione dei servizi 

ecosistemici derivati dalla Gestione Forestale Sostenibile dei boschi marchigiani in gestione 

alla SAF Marche, alla SAF Monti Azzurri, alla SAF Tronto e all'Azienda Speciale Consorziale del 

Catria. 

La motivazione della menzione speciale è legata alla “capacità di unire le forze pubbliche e 

private nel generare Coesione e innovazione in un territorio fragile come emerso dal sisma e 

dall’ultima alluvione del 16 settembre. E per la capacità di superare frammentazione di idee e 

di territorio, collaborando con enti locali, imprese, università, Ministeri in chiave di futuro e 

nell’affrontare la transizione ecologica e ambientale”. 

 

Un’iniziativa dimostrativa per mostrare sul campo i risvolti della certificazione 

forestale 

 

PEFC Italia, in collaborazione con SAF Tronto, ha 

organizzato per il giorno 15 febbraio l’iniziativa 

dimostrativa prevista nell'ambito del Progetto con 

l’obiettivo di analizzare nella pratica alcuni degli 

elementi chiave della gestione forestale 

certificata PEFC: viabilità forestale, sicurezza, 

selvicoltura, servizi ecosistemici. L’iniziativa, che per 

motivi meteo è stata svolta presso la Sede dell’Unione 

Montana del Tronto, ha nel dettaglio affrontato i 

seguenti temi: 

 

• Introduzione: la certificazione PEFC come 

strumento per la gestione sostenibile e legale delle 

foreste (Antonio Brunori) 

• La certificazione del Gruppo Bosco di Marca: aspetti 

organizzativi e indicatori chiave: viabilità forestale, 

sicurezza, selvicoltura, servizi ecosistemici (Antonio 

Brunori) 

• PAF Monti della Laga: struttura e contenuti (Piero 

Marini e Emiliano Pompei)  

• Viabilità forestale – esempi di attività svolte nella 

SAF Tronto (Piero Marini e Emiliano Pompei) 
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Presentazione dei risultati delle attività progettuali: il programma del convegno 

finale del progetto  

 

Si terrà venerdì 17 febbraio presso l’Oratorio della Carità di Fabriano il convegno finale del 

progetto CO2S.Fo.Ma.-Marche.  

Oltre alla presentazione dei risultati di progetto ad opera dei partner, spazio ad interventi 

programmati di illustri relatori che contribuiranno alla definizione della panoramica del settore 

forestale nella Regione, evidenziandone le sfide e le opportunità future.  

Tutte le informazioni sull’evento sono riportate nella locandina. 

 

 
 

 

PSR MARCHE 2014 – 2020 – Sottomisura 16.1 – Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI – Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi” – Domanda 28918 

 

 

Venerdì 17 Febbraio 2023 
Fabriano, Oratorio della Carità 

 

BOSCO DI MARCA. CERTIFICAZIONE FORESTALE  
E SVILUPPO LOCALE  PER LE AREE INTERNE DELLA REGIONE MARCHE. 

 

Ore 9.30  
Registrazione partecipanti 

 

Ore 9.40 
Apertura dei lavori  

 

Ore 9.45 
Daniela Ghergo _ Sindaco Comune Fabriano 
Giancarlo Sagramola _ Presidente Unione Montana Esino Frasassi 
Fabrizio Giuliani _ Presidente SAF Marche 

Saluti istituzionali 
 

Ore 10.00 
Dimitri Giardini _ CIA Regione Marche 
Antonio Brunori _ PEFC Italia 
Marco Perrino _ Dream Italia 
Tommaso Chiti _ CURSA  

Il progetto Bosco di Marca. Presentazione dei risultati 
 

Ore 10.45 
Luca Possanzini _ Consorzio Marche Verdi 

Esperienze e prospettive per il settore forestale 
 

Ore 11.00 
Interventi programmati 

 

Carlo Urbinati _ Presidente Corso Laurea Scienze Forestali UNIVPM 
Fabio Renzi _ Segretario Generale Fondazione Symbola 
Michele Maiani _ Presidente Uncem Marche 
Marco Bussone _ Presidente Uncem 
Roberto Nardi _ Comandante Carabinieri Forestali Regione Marche 
Alessandra Stefani _ Direzione Foreste MASAF 

 

Ore 12.30  
Conclusioni 
 

Chiara Biondi _ Assessore Cultura e Istruzione Regione Marche 
Guido Castelli _ Commissario Straordinario Sisma 2016 
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RUBRICHE  

PILLOLE DI GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE – CRITERIO 6 

Il PEFC è stato sviluppato come un maturo sistema di certificazione – utilizzando una 

derivazione di Helsinki Criteri & Indicatori come base dei suoi standard. Lo standard si basa 

su sei Indicatori di buona gestione forestale del Processo forestale Pan Europeo (Helsinki) più 

Linee guida operative (Lisbona), dettagliati tramite Indicatori aggiuntivi specifici per le singole 

realtà nazionali. In questa newsletter parliamo del quarto Criterio di Gestione Forestale 

Sostenibile dello standard PEFC ITA 1001-1 che riguarda il Mantenimento, la conservazione e 

l’appropriato miglioramento della diversità biologica negli ecosistemi forestali. Quanto qui 

presentato è quindi un estratto dello standard PEFC ITA 1001-1:2015 (quello attualmente 

vigente) che sarà, come richiesto dal PEFC Internazionale, aggiornato e migliorato con una 

revisione che si aprirà a breve. In questo contesto, le attività e gli obiettivi del progetto 

CO2S.Fo.Ma.-Marche rappresentano un importante stimolo e campo di prova per la verifica 

dell’attuabilità dei criteri ed indicatori e per proporre eventuali miglioramenti o integrazioni. 

 

CRITERIO 6 

MANTENIMENTO DELLE ALTRE FUNZIONI E DELLE CONDIZIONI SOCIO- 

ECONOMICHE 

6.1. 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 e occupazione connesse con le 

funzioni socio- economiche delle foreste e con la loro gestione sostenibile attiva. 

 

Indicatore 6.1.a Realizzazione di attività che hanno positivi impatti occupazionali diretti e 

indiretti 

 

INDICATORE INFORMATIVO 

Parametri di misura: 

 

Numero totale di occupati dell’organizzazione n.     e  variazione negli ultimi 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. 

 

AMBITI DI MIGLIORAMENTO 

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. 

 

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E INFORMAZIONE: 

Interviste, consultazione pubblica, controllo diretto; bilanci aziendali; denunce assicurative e 

previdenziali o fonti equipollenti. 
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Indicatore 6.2.a Sistema di valutazione delle funzioni socio economiche d’interesse per la 

singola organizzazione e per la collettività in genere. 

 

INDICATORE INFORMATIVO 

 

PARAMETRI DI MISURA: 

Valutazione delle funzioni socio economiche aziendali e per la collettività locale: produzioni 

legnose e non legnose. 

 

AMBITI DI MIGLIORAMENTO 

Considerazione dei prodotti non commerciali e dell’utilizzo diretto da parte di proprietari e 

aventi diritto. 

 

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E INFORMAZIONE: 

Studi specifici, contabilità, intervista diretta o fonti equipollenti. Norme generali e/o locali di 

riferimento. 

 

Indicatore 6.3.a Evidenza e tutela dei diritti di proprietà, degli accordi per il possesso e delle 

altre forme d’uso, con particolare riguardo alla definizione corretta dei limiti della proprietà, 

degli eventuali diritti di Uso civico e della definizione dei processi di successione ereditaria. 

 

INDICATORE OBBLIGATORIO 

 

PARAMETRI DI MISURA: 

Documentazione e/o cartografia che evidenzia i diritti di proprietà, di possesso, o di altre forme 

d’uso delle superfici forestali. 

 

SOGLIE DI CRITICITÀ 

Presenza e rispetto delle indicazioni contenute nei regolamenti d’uso dei diritti collettivi. 

 

AMBITI DI MIGLIORAMENTO: 

Integrare, per quanto possibile, la cartografia: in particolare nel piano di gestione forestale o 

in documenti analoghi, identificare chiaramente le superfici forestali di proprietà pubblica e 

privata. 

 

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E INFORMAZIONE: 

Contratti di proprietà e di affitto. Interviste, consultazione pubblica, controllo diretto. Piano di 

gestione forestale, documenti analoghi o equipollenti. 

 

Indicatore 6.4.a Ammontare delle foreste con accesso al pubblico a fini ricreativi. 

 

INDICATORE INFORMATIVO 

Ai sensi degli articoli competenti del Codice Civile, tutti i fondi pubblici e privati non recintati 

sono soggetti a diritto di passo e ripasso 

 

PARAMETRI DI MISURA: 

Superficie delle foreste con accesso al pubblico a fini ricreativi  ha e sua % 

 rispetto alla 

superficie totale 

 

AMBITI DI MIGLIORAMENTO: 

Presenza di progetti di miglioramento dell’accessibilità, Cartografia dei siti. 

 

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E INFORMAZIONE: 
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Piano di gestione forestale. Interviste, consultazione pubblica, controllo diretto.  

Indicatore 6.5.a Boschi storici culturali e spirituali 

INDICATORE OBBLIGATORIO 

 

PARAMETRI DI MISURA: 

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

 

SOGLIE DI CRITICITÀ: 

Presenza del parametro e di interventi programmati di tutela  

AMBITI DI MIGLIORAMENTO: 

Progetti di conoscenza delle caratteristiche storico culturali e spirituali del territorio;  

Cartografia dei siti. 

 

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E INFORMAZIONE: 

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

registri specifici. 

 

 

Indicatore 6.6.a Interventi di gestione con valenza sociale 

 

INDICATORE OBBLIGATORIO 

 

PARAMETRI DI MISURA: 

L’organizzazione registra gli interventi di gestione a valenza sociale tenendo in considerazione 

i diversi portatori d’interesse legati alla gestione del patrimonio forestale. 

 

 

SOGLIE DI CRITICITÀ: 

Presenza del parametro 

 

AMBITI DI MIGLIORAMENTO: 

Valutazione delle azioni da intraprendere al fine di migliorare l'informazione e la comunicazione 

con i soggetti coinvolti 

 

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E INFORMAZIONE: 

Interviste, verifica diretta, consultazione pubblica o fonti equipollenti. 

 

6.7. 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 

 

Indicatore 6.7.a: Formazione e aggiornamento professionale 
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INDICATORE INFORMATIVO 

 

PARAMETRI DI MISURA: 

Evidenza e documentazione attestante la formazione e l’aggiornamento professionale dei 

responsabili della gestione forestale. 

 

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E INFORMAZIONE: 

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

 

AMBITO DI MIGLIORAMENTO: 

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. 

 

Indicatore 6.7.b: Investimenti nella formazione professionale 

 

INDICATORE INFORMATIVO 

 

PARAMETRI DI MISURA: 

Ammontare medio annuo degli investimenti nel campo della formazione professionale 

nell’ambito del settore forestale 

 

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E INFORMAZIONE: 

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. 

 

Indicatore 6.8.a: Prevenzione degli infortuni in imprese che eseguono lavori in economia 

diretta o in affidamento. 

 

INDICATORE OBBLIGATORIO 

 

Nota: In Italia è vigente una normativa che regola gli aspetti della sicurezza dei lavoratori nei 

luoghi di lavoro. 

 

PARAMETRI DI MISURA: 

Le operazioni di gestione del bosco devono essere attuate con modalità tali da1 e di altre 

persone eventualmente presenti. 

 

SOGLIE DI CRITICITÀ: 

Utilizzo dei DPI, nei casi previsti dalla normativa vigente. Segnalazione dei cantieri, nei casi 

previsti dalla normativa vigente. 

 

AMBITO DI MIGLIORAMENTO 

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

piedi 

 

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E INFORMAZIONE: 

Verifica diretta, interviste, analisi documentali o fonti equipollenti 

 

Indicatore 6.8.b Corsi di formazione e addestramento sulla sicurezza se pertinenti. 

 

INDICATORE OBBLIGATORIO 
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PARAMETRI DI MISURA: 

Frequenza di corsi di formazione e di addestramento per la sicurezza 

 

SOGLIE DI CRITICITÀ: 

Evidenza documentale di sufficiente formazione in materia di sicurezza 

 

AMBITO DI MIGLIORAMENTO 

Competenza ed aggiornamento del personale responsabile della gestione e degli addetti alle 

operazioni sono tenuti in considerazione e migliorati. 

 

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E INFORMAZIONE: 

 

Registrazioni, certificati di partecipazione.  

 

Indicatore 6.8.c Statistiche sugli infortuni  

INDICATORE INFORMATIVO 

 

PARAMETRI DI MISURA: 

Registro con numero di infortuni sul lavoro nell’organizzazione e variazione % negli ultimi n.      

anni 

 

SOGLIE DI CRITICITÀ: 

Presenza del registro compilato nelle sue parti 

 

AMBITO DI MIGLIORAMENTO 

Adozione di registri conformi a quelli delle Autorità competenti 

 

ESEMPIO DI FONTE DI RILEVAMENTO E INFORMAZIONE: 

Intervista. 

 

Indicatore 6.9.a Fondo Migliorie Boschive 

 

INDICATORE OBBLIGATORIO 

 

PARAMETRI DI MISURA: 

Parte dei ricavi della vendita di prodotti forestali dei proprietari pubblici viene reinvestita in 

interventi di miglioramento delle risorse, a garanzia delle molteplici funzioni svolte dal bosco 

ed in attività e interventi volti al mantenimento della capacità della foresta di offrire prodotti 

e/o servizi di interesse pubblico. 

 

SOGLIA DI CRITICITÀ 

Nei boschi pubblici almeno il 10% dei ricavi previsti della vendita di prodotti forestali viene 

reinvestito in interventi di miglioramento delle risorse silvo – pastorali. 

 

AMBITI DI MIGLIORAMENTO 

Nell’ambito della gestione pubblica delle foreste occorre tendere ad aumentare la percentuale. 

 

FONTI DI INFORMAZIONE 

Bilanci della struttura dell’anno solare precedente o fonti equipollenti. 
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Seguici su facebook (GO CO2 SFoMa Marche) e sul sito web www.co2marche.it per 

il calendario degli eventi e per scaricare le Newsletter di Progetto nella sezione 

“Attività”!!! 

 

IL PARTENARIATO DEL PROGETTO G.O. CO2 S.Fo.Ma Marche 

 

Capofila:  Marche 

 

Partner: 

       
Monti Azzurri 
___________________________________________________________________________________________ 

Cofinanziato dal PSR MARCHE 2014 – 2020 Sottomisura 16.1 - Sostegno alla creazione e al funzionamento di 
Gruppi Operativi del PEI - Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi” 

 

mailto:info@co2marche.it
https://www.facebook.com/GO-SAF-Marche-1832222637107605/
http://www.co2marche.it/

