
 

 

 

 

 

PEFC ITA 1001-6 2022 

 

 

Risultati della seconda Consultazione pubblica  
Verde Urbano  
 
Standard PEFC ITA 1001-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febbraio 2023



Dati consultazione pubblica 
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1 + Commenti Odc  

Note Inserimento revisioni da Consultazione con Organismi di 
Certificazione in data 21/02/23, da adeguamenti PEFC 
Internazionale e correzione refusi da Segreteria PEFC Italia 
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Commenti ricevuti in fase di seconda consultazione pubblica 
 

COMMENTO  FONTE COMMENTO PROPOSTA SEGRETERIA PEFC 

Definizioni e inquadramento: aggiornata normativa di 
riferimento 

Consultazione Pubblica  Nessuna modifica necessaria 
 

Elenco norme di riferimento per la certificazione è nello standard dello Schema di 
certificazione PEFC ITA 1000. Inoltre, il rispetto della normativa cogente e specifica 

del settore è un prerequisito.  

Valutare art.9 Costituzione dopo la modifica con legge 
costituzionale  

 

Consultazione Pubblica Nessuna modifica necessaria 
 

Art 9 Costituzione recita che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 
ricerca scientifica e tecnica  

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future 

generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. 
 

Tutti i temi descritti nell’articolo 9 (ricerca scientifica, paesaggio, tutela ambiente, 
biodiversità e animali) sono già declinati nei criteri, linee guida e indicatori dello 

standard  

Deve essere evitato l'uso inappropriato di prodotti 
chimici o altre sostanze nocive o pratiche di gestione 

inadeguate che influenzano in modo dannoso la qualità 
dell'aria e la salute umana  

Consultazione Organismi 
di Certificazione 

Integrazione su LG 2.3  
 

LG 2.3 La lotta ai patogeni deve essere basata su appropriati metodi gestionali e 
misure biologiche volte al ridurre al minimo l’uso di prodotti fitosanitari. Sono 

esclusi in ogni caso i prodotti fitosanitari indicati nelle tabelle 1A e 1B della WHO, e 
quelli i cui derivati rimangono biologicamente attivi e si accumulano nella catena 
alimentare e di eventuali pesticidi vietati da accordi internazionali. In ogni caso 
l’applicazione di prodotti fitosanitari deve basarsi sulle indicazioni fornite dal 
produttore e deve essere eseguita con attrezzature adeguate e da personale 

qualificato.  
In ogni caso, deve essere evitato l'uso inappropriato di prodotti chimici o altre 

sostanze nocive o pratiche di gestione inadeguate che influenzano in modo dannoso 
la qualità dell’aria e la salute umana. 

Misure per bilanciare l'effetto degli animali domestici e 
selvatici 

Adeguamento PEFC 
Internazionale 

Integrazione su indicatore 3.1 a “Contenuti del piano del verde” 
 

Presenza nel Piano del verde o suo equivalente (recepito all'interno dei Piani 
Urbanistici vigenti e da definire) di indicazioni in merito a: 

…. 



misure per mitigare l'effetto degli animali domestici e selvatici sulla rigenerazione e 
la crescita degli alberi, come ad esempio l'installazione di sistemi protettivi e di 

esclusione (quali shelter e recinzioni). 

In indicatore 3.1 a specificare l’obbligo comuni sopra 
15.000 oltre che alla riga “soglia di criticità” anche alla 

riga  
“Interpretazione per soggetti diversi da 

Amministrazioni comunali” 

Consultazione Organismi 
di Certificazione 

Aggiunta ulteriore specifica su indicatore 3.1 a “Contenuti del piano del verde” 
 

Interpretazione per soggetti diversi da Amministrazioni comunali 
 

Indicatore non applicabile per aree private e per Amministrazioni con meno di 
15.000 abitanti 

6.5 a eliminare “comunali” da dipendenti  

Segreteria PEFC Correzione refuso su indicatore 6.5 a “Indice di specializzazione del personale 
impiegato nel settore verde” 

 
Ambito di miglioramento:… implementazione di attività di formazione del personale 
e aggiornamento continuo (dipendenti comunali e personale di ditte appaltatrici) e 

valorizzazione delle competenze) 

Indicatore 6.1 b correggere refuso “dela”  

Segreteria PEFC Correzione refuso su indicatore 6.1 b “Comunicazione, promozione e 
partecipazione pubblica” 

 
Svolgimento di almeno una attività pubblica all’anno (come ad es. la celebrazione 
della Giornata Nazionale degli Alberi in ottemperanza alla legge 10/2013 o della 

Giornata mondiale dell’Ambiente, …) 

 
 


