
 

 
 
 
 
 
 

Allegato A alla  delibera n. III/95 del 14 novembre 2014 evento oggetto:  
Approvazione delle linee di indirizzo per il rinnovo della certificazione forestale delle Foreste di 
Lombardia  
 

LINEE DI INDIRIZZO PER IL RINNOVO DELLA  
CERTIFICAZIONE DI GESTIONE SOSTENIBILE DELLE FORESTE DI LOMBARDIA  

 
…. omissis ……  
 
4. Indirizzi per il rinnovo della certificazione forestale  

Nel confermare i principi e gli impegni della Carta delle Foreste di Lombardia, alla luce delle politiche 
e delle esigenze attuali dell’economia delle foreste e dei servizi e delle esternalità che le foreste 
sono in grado di svolgere per la società, si ritiene di integrare gli obiettivi di applicazione della 
certificazione forestale secondo i seguenti indirizzi:  

a) Valorizzare la componente economica delle foreste, dando valore al prodotto certificato ed alla 
integrazione funzionale con la filiera locale del legno in un’ottica di sostenibilità delle imprese. Si 
tratta di portare a pieno compimento il processo della certificazione attraverso:  
- il conseguimento della Catena di Custodia (COC), almeno per le foreste a più spiccata funzione 
produttiva, al fine di poter vendere legname certificato e marchiato in quanto gestito da foreste 
certificate;  

- la messa in vendita di lotti ad imprese forestali su programmi pluriennali, valorizzando lo sviluppo 
dei processi di certificazione delle imprese e coinvolgendole in azioni di promozione delle foreste e 
dei prodotti legnosi in un rapporto strutturato e sinergico con il territorio e la filiera;  

b) Sviluppare azioni di promozione territoriale della certificazione. Sia attraverso l’azione 
precedente, sia attraverso lo sviluppo di attività di divulgazione (Forestry education, Foreste da 
vivere, incontri di aggiornamento) promuovere il coinvolgimento di partners territoriali e della filiera 
nelle esperienze di ERSAF, favorendo anche la messa a disposizione dei soggetti locali delle riprese 
in progetti di utilizzazione di scala vasta, promuovendo l’ampliamento della certificazione anche ad 
aree esterne al demanio.  

c) Migliorare la comunicazione delle buone pratiche e delle esperienze di gestione forestale. Anche 
in questo caso, sia con le azioni sopra indicate, che con specifici interventi informativi, diffondere 
maggiormente le diverse esperienze di gestione di ERSAF nella valorizzazione delle funzioni delle 
foreste, per aumentare la diffusione del il patrimonio delle conoscenze tecniche ed aumentare il 
grado di consapevolezza del valore delle foreste.  

d) Promuovere la valorizzazione dei servizi eco sistemici forniti dalle foreste. Questa azione 
costituisce una rilevante innovazione nella gestione forestale, adattando la stessa alle nuove attese 
e richieste che a tutti i livelli della governance forestale vengono sollecitate.  
Valorizzare i servizi eco sistemici vuol dire, infatti, identificare ed applicare nuove strategie per 
rendere trasparenti e misurabili i benefici che in modo diverso le foreste rendono alla società.  
Questa azione richiede però uno sforzo significativo di applicazioni da condividere anche con le 

associazioni nazionali FSC®-Italia e PEFC-Italia, dovendo identificare le modalità attuative. 


