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1 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE 
FORESTALE 

1.1 Informazioni quantitative di base 

- Tipo di certificato: UGF multiple  

- presenza di SLIMF: SLIMF per bassa intensità di gestione 

- numero di membri del gruppo (qualora applicabile): non applicabile 

- numero totale di UGF nello scopo del certificato: 20 

di cui 

<100 ha: 7 

comprese tra 100 e 1000 ha: 11 

comprese tra 1001 e 10.000 ha: 2 

> 10.000 ha 0 

- zona forestale: temperata 

- estensione area forestale: 16.594,3903 ha 

- locazione geografica, alti valori di conservazione presenti, compreso il tipo di gestione (vedi 
allegato M164) 

- area, forestale e non, protetta da utilizzazioni commerciali di legname e gestita primariamente 
per obiettivi di conservazione: 4464,8327 ha 

- area forestale protetta da utilizzazioni commerciali di legname e gestita primariamente per la 
produzione di Prodotti forestali non legnosi o servizi: 8711,4093 ha 

- area forestale classificata come “foresta con alti valori di conservazione”: Errore. Il 
collegamento non è valido. ha 

- area forestale gestita a fini produttivi: 3418,1483. ha 

- area forestale classificata come piantagione: 0. ha 

- Area produttiva forestale rigenerata principalmente mediante reimpianto o combinazione di 
reimpianto e ceduo di steli piantati: 0. ha 

- Area produttiva forestale rigenerata principalmente mediante rigenerazione naturale o combinazione 
di rigenerazione naturale e ceduo di steli rigenerati naturalmente: 16.594,3903. ha 

- lista delle principali specie legnose commerciali e prodotti non legnosi, lista delle categorie di 
prodotti, tasso di utilizzazione sostenibile (vedi Allegato M164) 

- lista dei pesticidi chimici utilizzati nell’area forestale, inclusi i quantitativi utilizzati (dall’ultimo audit) 
e ragioni per l’utilizzo: (vedi Allegato M164) 

-  

- numero di lavoratori forestali, di cui 85 uomini e 12 donne 

- numero di incidenti gravi o mortali nell’ultimo anno: 1 

 

- Informazioni aggiuntive in caso di certificato di gruppo: 

Chiara descrizione della divisione di responsabilità tra entità di gruppo e membri del gruppo, con 
dimostrazione della loro attuazione: non applicabile 

metodo di campionamento delle UGF (quando applicabile), e programma delle sorveglianze: vedi 
programma di audit allegato (M164) 

incremento annuale o totale del gruppo, in termini di membri, che il gruppo ha specificato nel proprio 
sistema di gestione prima che una rivalutazione della struttura del gruppo e dei sistemi debba essere 
effettuata:non applicabile 
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1.2 Campo di applicazione del certificato 

Italiano: Gestione forestale di 16.594,3903 Ha (di cui SLIMF 13.464,3553 Ha) ai fini conservativo-naturalistici e 
per la vendita di lotti boschivi e di legname da ardere e da opera, e produzione per uso interno di arredi per la 
fruizione turistico ricreativa, opere di ingegneria naturalistica. 

inglese: Forest management of 16.594,3903 Ha (of which SLIMF 13.464,3553 Ha) for conservative-naturalistic 
purposes and for the sale of standing trees, firewood and logs for joinery, and production for internal use of 
furnishing for tourist use and recreation, and natural engineering works. 

2 STANDARD DI RIFERIMENTO 
L’audit è stato condotto con riferimento ai seguenti principali standard (nella revisione corrente): 

 

FSC-STD ITA 01-2017 v1.0 (lo standard è scaricabile dal sito https://ic.fsc.org/en/document-center/id/313); 
SLIMF: FSC-STD 01-003 v1.0 CERT. PARZIALE: FSC-POL 20-002:2000 ESCLUSIONI DI AREE: FSC-POL 
20-003:2004 OGM: FSC-POL 30-602:2000 0 0 

 

e alle politiche e procedure applicabili in vigore presso l’Organizzazione 

3 EFFETTUAZIONE DI PRE-AUDIT 
 Non applicabile 

4 CONDUZIONE DELL’AUDIT 
 

L’audit è stato condotto nelle date 23.04.2018 e 12-13.12.2018 e 17-18.12.2018, per un totale di 20 ore uomo, 
comprensive di audit presso l’organizzazione, preparazione in sede e di consultazione degli stakeholders. 

Per i dettagli vedere piano di audit M159 allegato al presente Rapporto 

5 CONSULTAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS 
 

Sono stati contattati in audit gli stakeholders riportati in Allegato A. 

Non è stata condotta una consultazione formale degli stakeholders 

6 RISULTANZE DELL’AUDIT 

6.1 STATO di RISOLUZIONE dei RILIEVI EMESSI nel 
PRECEDENTE AUDIT 

 

Lo stato di chiusura dei rilievi emessi nel precedente audit (quando applicabile) è riportato nel modulo M035 
allegato, che costituisce parte integrante del presente rapporto di audit. 

6.2 RILIEVI EMESSI nel presente AUDIT 

http://www.csi-spa.com/
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A conclusione dell’audit sono stati emessi i seguenti rilievi, che sono stati presentati all’Organizzazione dal 
Responsabile del Gruppo di Audit: 

Numero Totale Non Conformità Primarie: 0 

Delle quali riferite alla gestione dei servizi ecosistemici: non applicabile 

Numero Totale Non Conformità Secondarie:1 

delle quali riferite alla gestione dei servizi ecosistemici: non applicabile 

Numero Totale Osservazioni: 0 

delle quali riferite alla gestione dei servizi ecosistemici: non applicabile 

 

Questi rilievi sono documentati nel modulo M035 allegato, che costituisce parte integrante del presente 
rapporto di audit. 

 

La classificazione degli eventuali rilievi è stata eseguita tenendo in considerazione i seguenti criteri: 

◼ Non Conformità Primaria (NCP): totale assenza di uno o più elementi previsti dalla norma o grave 
mancanza della loro applicazione o del loro mantenimento, risultante in un fallimento fondamentale nel 
raggiungimento degli obiettivi dei requisiti pertinenti; situazione che, sulla base di evidenze oggettive, 
continua da un lungo periodo di tempo, è ripetuta o sistematica, influenza una grande parte della 
produzione; situazione non corretta o non adeguatamente presa in carico dai responsabili 
dell’Organizzazione una volta identificata; gruppo di Non Conformità Secondarie relative ad uno stesso 
requisito normativo. 

◼ Non Conformità Secondaria (NCS): carenza minore o di ordine formale che non comporta un fallimento 
fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi dei requisiti pertinenti; situazione temporanea, non usuale 
o sistematica; situazione con un impatto limitato nel tempo e nelle ripercussioni sull’organizzazione. 

◼ Osservazione: raccomandazione di porre attenzione a determinati argomenti; rilievo che a giudizio degli 
auditor può rappresentare una potenziale inadeguatezza del sistema di gestione 

 

Note AGGIUNTIVE 

A giudizio di RGA le seguenti informazioni sono utili alla comprensione della situazione relativa 
all’Organizzazione e al sistema di gestione della Catena di Custodia, e al processo di valutazione del 
rapporto: nessuna 

7 CONCLUSIONE DELL’AUDIT 

7.1 Azioni richieste dal Gruppo di Audit 

Nel caso in cui nel corso del presente audit siano state notificate Non Conformità Secondarie, entro 7 giorni 
l’organizzazione deve inviare all’indirizzo mail barbarasilveri@csi-spa.com  il Piano di Azioni che 
intende implementare per la chiusura delle Non Conformità. 

Il periodo concesso per la chiusura di tale non conformità è stabilito in 12 mesi (salvo quando diversamente 
richiesto dal Comitato di Delibera); CSI verificherà quindi l’efficacia del trattamento di chiusura e delle azioni 
correttive attuate nel corso del prossimo audit di sorveglianza o rinnovo pianificato. Qualora tale audit fosse 
svolto oltre 12 mesi dalla data del presente rapporto, o quando il Comitato di Delibera richieda un periodo più 
breve per la chiusura delle non conformità, è compito dell’Organizzazione inviare all’indirizzo mail 
barbarasilveri@csi-spa.com  , entro il termine del periodo previsto per la chiusura delle non 
conformità, i documenti attestanti le evidenze di tale chiusura. 

 

Nel caso in cui nel corso del presente audit siano state notificate Non Conformità Primarie, si precisa che  verrà 
verificata l’efficacia del trattamento di chiusura e delle azioni correttive attuate nel corso di un audit 
supplementare di chiusura non conformità, condotto come da notifica che riceverete via mail da CSI. 
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7.2 Decisioni in merito al rilascio della certificazione 

Sulla base dei risultati emersi, e previa valutazione positiva dell’eventuale Piano di Azioni Correttive, la 
proposta del Responsabile del Gruppo di Audit al Comitato di Delibera è: 

con riferimento alla gestione forestale: certificazione mantenuta  

con riferimento ai servizi ecosistemici: non applicabile con riferimento ai servizi verificati riportati nel M164 

in quanto l'organizzazione ha dimostrato, a seguito della correzione delle non conformità identificate, che il 
sistema di gestione descritto è implementato in maniera congruente nell'intera area forestale coperta dallo 
scopo del certificato 

 

Con le seguenti condizioni: 

con riferimento alla gestione forestale: nessuna 

con riferimento ai servizi ecosistemici: con riferimento alla gestione forestale: non applicabile 

 

Allegati (da consegnare a CSI e in copia al cliente) 

◼ Piano di Audit, Programma di Audit (aggiornato da Comitato di Delibera); Rapporti di Non Conformità (se 
presenti) 

Allegati (da consegnare a CSI) 

Gli allegati devono indicare ogni informazione necessaria aggiuntiva di supporto o di conferma delle evidenze o 
delle raccomandazioni dell’auditor (per es. fotografie, copie di fatture, fatture di acquisto ecc.). 

Allegati al presente rapporto: C:\\Users\\marco.clementi\\Desktop\\Software - CSI - Certificazione gestione 
forestale FSC  

Altri allegati (modulistica aggiuntiva): nessuna modulistica allegata 

Altri allegati (documentazione del cliente): nessuna  

Allegati aggiuntivi: nessuna  

8 EMISSIONE: IMPEGNI E FIRME 

EMISSIONE 

IMPEGNO DI RISERVATEZZA  
Si CONFERMA che ciascun componente il Gruppo di Audit si è impegnato a non utilizzare, a non divulgare, a non far divulgare ed a mantenere la più rigorosa 
confidenzialità su qualsiasi notizia, informazione e/o documento dell’organizzazione sottoposta ad audit e/o di clienti e/o di fornitori della stessa, dei quali 

dovesse venire a conoscenza nel corso dell’audit oggetto del presente rapporto. 

 

Il presente Rapporto di AUDIT 

è EMESSO: 

il 18/12/2018 da (Nome e firma del Responsabile del Gruppo di Audit): Maria Rita Gallozzi 

 

è DISTRIBUITO: 

in originale a CSI Spa; in copia all’organizzazione oggetto dell’audit. 

 

ACCETTAZIONE E CONVALIDA DELL’ORGANIZZAZIONE  

Commenti e/o Riserve dell’organizzazione 
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ALLEGATO A: STAKEHOLDERS CONTATTATI IN AUDIT 

 

Identificativo stakeholder Motivazioni dell’interesse 

  

S. T.  Operaio forestale 

G. R.  Operaio forestale 

M.l C. Operaio forestale 

M. R. Operaio forestale 

T. B. Operaio forestale 

G. G.  Tecnico Forestale  

E. S. Impiegato 

A. T.   Dirigente 

A. R.   Resp. Sede 

P. C.   Ispettore fitosanitario 

D. C.  RLS 

S. P.  Tecnico Forestale  

E. G.  Impiegata 

S. P.  Tecnico Forestale  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

http://www.csi-spa.com/

