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CONTATTI TITOLARE del CERTIFICATO: CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI REFERENTE  Riccardo Mariotti  TEL. +39036494203 MAIL info@consorziodueparchi.it  CSI: REFERENTE ing. Marco Clementi TEL. +39.02.38330352 MAIL marcoclementi@csi-spa.com   STORIA degli AGGIORNAMENTI del RAPPORTO PUBBLICO SINTETICO 10/05/2019  PRIMA EMISSIONE: Rapporto dell’Audit di CERTIFICAZIONE 
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ELENCO AREE FORESTALI CERTIFICATE / ELENCO ASSOCIATI:   ID della FORESTA AREA boscata (ha) PROPRIETA’ NOME GESTORE  1 1.078,9527 Monno CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI   2 935,6644 Incudine CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI   3 1.829,5654 Vezza d’Oglio CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI   4 1.256,1122 Vione CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI   5 1.491,4895 Temù CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI   6 1.442,7300 Ponte di Legno CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI   TOTALE 8.034,5142    
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STORIA DEGLI AUDIT DATE Audit Durata  (Ruolo – nn gg) TIPO di Audit 8-3-2019 e 11-3-2019 20.3.2019 1.4.2019 12.4.2019 RGA –Paolo Motto 
A –       
ET –       

AUC DATI SULL’ORGANIZZAZIONE Documentazione esaminata Manuale di Gestione Forestale Sostenibile/ Gestione Sostenibile delle piantagioni Arboree Rev. <x> del Manuale del sistema di gestione forestale sostenibile rev0 del 19.02.2019 e 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) Il Consorzio Forestale Due Parchi è il soggetto richiedente la certificazione individuale di Gestione Forestale Sostenibile delle superfici forestali gestite per conto delle Amministrazioni comunali proprietarie: Monno, Incudine, Vezza D’Oglio, Vione, Temù, Ponte di Legno. Nel maggio 2002, a seguito delle varie iniziative promosse da Regione Lombardia per la costituzione dei consorzi forestali e dalla necessità di gestire in maniera razionale e omogenea il patrimonio agro-silvo-pastorale dell’Alta Valle Camonica nasce il Consorzio Forestale Due Parchi. I soci fondatori ed attualmente proprietari dell’ente sono i Comuni di Monno, Incudine, Vezza D’Oglio, Vione, Temù e Ponte di Legno. La Comunità Montana di valle Camonica è socio di tutti i Consorzi Forestali pur non conferendo in gestione alcuna superficie agro-silvo-pastorale.  Il patrimonio da sottoporre a certificazione è l’intera superficie forestale conferita dai comuni consorziati, gestita dai piani di assestamento.  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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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; il 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 per l’espletamento degli usi civici e di tutte le pratiche inerenti il soprassuolo boscato comprese le valutazioni di stabilità dei soggetti arborei di proprietà pubblica limitrofi ai fabbricati rurali di proprietà privata.  Lo scopo principale del consorzio è la pianificazione e la progettazione di tutti gli interventi necessari alla gestione dei patrimoni conferiti dai comuni soci. Il Consorzio Forestale due Parchi, avvalendosi anche di professionisti esterni, effettua progettazione ambientale in ambito di miglioramenti forestali, strade silvo-pastorali e interventi di recupero di dissesti idrogeologici; fornisce inoltre assistenza tecnica ai comuni Soci effettuando le operazioni di contrassegnatura dei lotti boschivi e degli usi civici e mettendo in contatto le Amministrazioni locali con gli operatori del settore forestale.   La superficie totale è ha 8.034,5142 di cui  7.967,1719 ha di fustaia e 67,3423 ha di ceduo Il patrimonio forestale del Consorzio Forestale 2 Parchi è dominato dai boschi d'altofusto di produzione.   Si tratta di boschi costituiti in prevalenza da abete rosso a cui si associano in diversa misura il larice, l'abete bianco e altre specie subordinate quali frassino e betulla. Il castagno si trova in una limitata area nel Comune di Incudine.  Nella maggior parte dei casi sono formazioni forestali para coetanee pressoché prossime allo stadio adulto; in alcuni casi sono altresì rilevabili formazioni a struttura biplana per l'affermazione di rinnovazione naturale di abete rosso nelle radure (aperture del soprassuolo adulto). Per quanto riguarda l'altofusto di protezione si tratta perlopiù di lariceti e peccete rade che vengono lasciate alla libera evoluzione naturale.  Nella parte più bassa delle pendici sono presenti i boschi di latifoglie; si tratta generalmente di cedui invecchiati e variamente coniferati (soprattutto nella parte più a diretto contatto con la fustaia di resinose) che, nella maggior parte dei casi, sono caratterizzati da un sensibile disordine fisionomico strutturale.  INFORMAZIONI SULL’AUDIT SVOLTO Superficie e Tipologie forestali visitate  Particella Superficie (ha) Comune Aspetti verificati Note  14-30-31-32-33-40-(42) 29+19+14+34+15.5+26+(37) Monno Progetto: intervento di miglioramento forestale con finalità preventive del rischi incendio – ottobre 2017 progettista Riccardo Mariotti  - relazione tecnica allegato fotografico  - cartografia catastale Computo metrico : 149582,78 € importo lavori  - finanziato psr 2014 2020 MIS8.3.01 149582,78 € Eseguito in 

Piano di assestamento comune di Monno (BS) 2006-2020  Il piano indica nella particella 30 intervento di diradamento di tipo misto e taglio di piate morte in piedi o atterrate, abete rosso stadio giovane eccessivamente denso in stadio di perticaia con schianti sparsi   Larice in regressione naturale , molte piante 
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amministrazione diretta Inizio fine agosto 2018   Istanza di taglio 29.8.2018 - 1300 m3 fustaia ritraibile di abete rosso e larice  Certificato di Inizio lavori 29.8.2018 trasmetto reg Lombardia  - Brescia    

schiantate erano di larice  Martellata mediante marcatura con bollini rossi georeferenziati , effettuata da direttore CF e caposquadra   In bosco viste fascine di ramaglia ordinate lasciate a disposizione della popolazione che ne fa richiesta; ramaglia minuta lasciata sparsa al suolo Il resto del materiale è stato cippato  Istruzioni per la preparazione delle   fascine in bosco (non a ridotto delle piante per evitare accumulo di umidità e insorgenza patologie fungine)   USO FOCATICO : assegnazione gratuita da parte dei Comuni in base a criteri di precedenza di presentazione domande dei privati. Comune di Temù 200m3/anno. Rimangono guardie boschive per controllo solo in due comuni, per il resto il controllo spetta al consorzio. A bordo strada il consorzio pretende pulizia    42 37 Monno Taglio e esbosco con teleferica a cura di ditta terza Vaiarini Francesco effettuato nel 2016 più intervento di miglioramento in corso 2019 
Piano di assestamento comune di Monno (BS) 2006-2020  Pecceta coetanea, 400 m3 previsione di piano. Taglio a buche con parziale finalità fitosanitaria per presenza di nucleo bostricato   Lotto tagliato da ditta terza nel 2016 mediante teleferica. Interventi di miglioramento forestale in corso nel 2019 con prelievo anche di piante 
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bostricate; prelievo materiale con trattore utilizzando strada selciata    privata 2 Vione  Progetto Valle Vallucle : interventi urgenti di ripristino sezione idraulica a seguito calamità 28.10.2018 Geologo Gilberto Zaga nov 2018  Delibera ordinanza di somma urgenza del comune di Vione: richiesta di documentazione al Consorzio 2 parchi  Ammontare di 37.260€  Piano operativo di sicurezza del consorzio 29.11.2018  Offerta con ribasso del 2%   Certificato ultimazione lavori : RUP certifica il lavoro, Consorzio 2 Parchi regolare esecuzione lavori  

Proprietà privata. Reticolo minore di competenza Comune di Vione  Visto taglio a ridosso del torrente , terminato con semina a spaglio. Efficacia intervento del 97% 

46-47-48 37+35,3+15,7 Ponte di Legno  Gara di appalto 22.8.2018 10.9.2018 2 concorrenti, vincitore Ditta Santì Camuna (Iloni Bortolo) di Edolo 27,56€/m3  larice e abete  Contratto : scrittura privata 20.9.2018  allegato Capitolato d’oneri generale della Reg Lombardia e capitolato d’oneri particolare per ogni lotto   Per questa ditta sono state esplicitate le prescrizioni su gestione ramaglia e rispetto dei tempi (termine entro 25.11.2018 per avvio seggiovia) Con altre ditte non viene aggiunto questo promemoria  

Piano di assestamento comune di Ponte di Legno (BS) 2015-2029  Pecceta altimontana e subalpina , struttura irregolare e paracotanea per gruppi .  Taglio successivo a gruppi in assistenza i nuclei di rinnovazione di peccio, taglio raso a buche io piccole strisce nella parte alta e bassa (messa in sicurezza della seggiovia di Sozzine)  Prelievo 1200 m3 previsto  
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 Progetto di taglio in 2 stralci: settembre 2018 e novembre 2018 (il secondo serve a tarare gli obiettivi del progetto) Taglio e esbosco con teleferica a lato di seggiovia   Presenti piedilista di martellata Riassunto dendrometrico  Cartografia    Istanza di installazione impianto a fune per esbosco aereo: 29.10.2018  Consegna inizio lavori 25.9.2018 Denuncia di taglio del 21.09.2018 e 28.11.2018 (580m3 e 375m3) Alla data di audit cantiere ancora non terminato – da finire a chiusura impianto aprile maggio   Strada comunale  1 Temù  Progetto :lavori di miglioramento e messa in sicurezza dell strada Villa Dalegno “Balza” – posa di barriere di sicurezza stradale, ricostruzione  muri a valle e fondo carrabile Progettista esterno del comune di Temù Finanziato con PSR importo di 145.578€  Eseguito in economia da parte della squadra del Consorzio  Gara del Comune di Temù  Appalto lavori 22.8.2018 Consegna lavori 22.6.2018   

Intervistata squadra operai  Conforti Giovanni  - operaio forestale caposquadra e RLS Minelli Dante  - operaio forestale  Coatti Diego  - operaio forestale  Bondioni Agostino - operaio forestale   Intervistati in merito ai seguenti argomenti: formazione per utilizzo macchinari da cantiere (escavatore, trattore), imbragatura e ponteggi, eventuale utilizzo motosega, primo soccorso, corso preposti, addetti antincendio.  Verificato: segnaletica di cantiere, organizzazione delle attività, contratto di lavoro, opportunità di incontri con sindacati, mezzi di comunicazione, 
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mezzi di primo soccorso, DPI, manutenzione attrezzature in sicurezza, uso sostanze chimiche, modalità di utilizzo di carburanti e oli anche al fine di prevenire gli sversamenti, gestione rifiuti in cantiere , rischio biologico. Presenza casetta primo soccorso e estintore nel veicolo. In tale cantiere si è verificato un infortunio grave per ribaltamento escavatore // // Stadolina di Vione  Presso la sede del Consorzio forestale 2 Parchi presente Magazzino, ricovero mezzi, attrezzature e materiali   
Verificato presenza macchinari e attrezzature e materiali in uso al Consorzio (in dotazione al CF2P automezzi fuoristrada, trattore forestale, escavatori per lavori di scavo e movimento terra, carro per la movimentazione del legname dotato di caricatore idraulico con pinza, che motoseghe di vario tipo e altri attrezzi forestali, attrezzature per la manutenzione del verde quali decespugliatori e soffiatori, attrezzature di diversa natura impiegate nei cantieri edilizi (betoniera, compressore, gruppo elettrogeno ecc), cippatore.  Deposito DPI, schede sicurezza su pc direttore consorzio, cassetta primo soccorso e estintori. Capannone del consorzio in condivisione con la Segheria (entità legalmente separata dal Consorzio)  225.5 ha          



 

p. 11 di 11 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 

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. Nel corso del 2018 è stato organizzato un evento in collaborazione con la Comunità Montana di Valle Camonica e il Consorzio Forestale e Minerario dell’Allione, in data 1.12.2018 a Paisco Loveno, con relative comunicazioni sui quotidiani locali e Teleboario: "Gestione sostenibile delle foreste e l’utilizzo del legno locale" Paisco Loveno 01/12/2018, realizzato depliant informativo supportato da PEFC Italia, realizzato video dell'evento a scopo informativo sulla realtà del Consorzio e della Valcamonica - intervenuto segretario Pefc Italia e CSI  Relatori : Roberto Nicoli- Presidente del Cons.For. e Minerario Valle Allione Bernardo Mascherpa Sindaco di Paisco Loveno, Carlo Sacristani  Assessore della CMVC Foreste e Bonifica  Antonio Brunori –  Segretario nazionale PEFC Italia Gian Battista Sangalli – Responsabile Servizio Foreste e Bonifica Montana della CMVC Carlo Dessi - ente certificazione CSI Giovanni Manfrini – Direttore Consorzio Forestale e Minerario  Andrea Agostini –  Segno Artigiano ESITO DELL’AUDIT  certificato emesso  certificato mantenuto  certificato rinnovato  certificato sospeso  certificato revocato    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:  Firma e Timbro:   


