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RAPPORTO SINTETICO 

Gestione Forestale Responsabile 
 

ORGANIZZAZIONE: CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI 

 

Certificazione: 

 Singola (AZ)     Gruppo (GR)     Regionale (AR) 

 

CODICE di REGISTRAZIONE del CERTIFICATO 
ICILA-GFS-004041 

DATA di EMISSIONE del CERTIFICATO in VIGORE 10/05/2019 

(Prima Emissione 10/05/2019) 

 

RAPPORTO PUBBLICO SINTETICO emesso il: 28/06/2021 
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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 

12.4.2019  PRIMA EMISSIONE: Rapporto dell’Audit di CERTIFICAZIONE 

28.08.2020  AUDIT DI SORVEGLIANZA AUS1 

28.06.2021  AUDIT DI SORVEGLIANZA AUS2 
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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 

27-28/08/2020 

RGA –FERNANDA 
GIORDA 

 

AUS1 

04-07/05/2021 

RGA –FERNANDA 
GIORDA 

 

AUS2 

DATI SULL’ORGANIZZAZIONE 

Documentazione esaminata 

Manuale del sistema di gestione forestale sostenibile rev1  del 30.04.2021 e Documenti di Sistema  (piano di 
miglioramento, verbale audit interno, riesame) oltre alle registrazioni e autorizzazioni degli interventi forestali e 
di sistemazione in corso. 

 

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 certificato 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; 

http://www.csi-spa.com/
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• realizzazione di tagli di maturità; 

• realizzazione di piste e strade forestali; 

• rimboschimenti; 

• ogni altro intervento previsto dal Piano di Assestamento. 

 

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. 

Dal 2015 il Consorzio è certificato ISO 9001:15 per gestione forestale (IAF 36) e per attività di ingegneria 
naturalistica e miglioramento forestale (IAF 28). 

 

Comune Periodo di validità Piano situazione 

Monno 2006-2020 Vigente (*) 

Incudine 1996-2010 in revisione 

Vezza d’Oglio 2001-2015 In revisione 

Vione 2005-2019 Vigente (*) 

Temù 2007-2021 vigente 

Ponte di Legno 2015-2029 vigente 

(*) Nelle more dell’aggiornamento dei PAF, il piano dei tagli e delle migliorie è prorogato per 15 anni ai sensi della determinazione 
della Direzione generale Agricoltura di Regione Lombardia n. 613 in data 1.12.2014 

 

L’impegno del Consorzio è proseguire con le richieste di finanziamento per l’aggiornamento di tutta la 
pianificazione: è stata presentata domanda di finanziamento per il PAF di Incudine e Vezza d’Oglio nel 
2019 con bando della Comunità Montana Valle Camonica – L.R.31/2008 art.25 e 26, ed hanno ottenuto 
finanziamento; Incudine è attualmente nella fase finale della redazione, per Vezza d’Oglio inizieranno i 
rilievi nel 2021. 
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INFORMAZIONI SULL’AUDIT SVOLTO 

Superficie e Tipologie forestali visitate 

 

 

Comune 
Particella 
forestale 

Superficie 
(ha) 

Superficie 
intervento 

(ha) 
Aspetti verificati 

PONTE DI 
LEGNO 

49-50-51 
10.40 
19.70 
19.40 

4.5 
4.6 
4.9 

 

Finanziato con servizi ambientali regione 
Lombardia 
VALBIONE – intervento di miglioramento 
forestale in zona a fruizione turistica, limitrofa a 
pista da sci 
In corso con proprie squadre – cantiere con 
apposita segnaletica – intervento in area a forte 
presenza di turisti/escursionisti   

TEMU’ 45-46-47 

26 
14 
5.5 

 

3.3 in totale 

Val d’Avio – taglio straordinario – località 
BEDOLINA 
Lotto di 1056 mc lordi e 897 mc netti 
A carico di abete rosso (larice solo 35 mc) 
Taglio in deroga in quanto eccede rispetto alla 
ripresa –  
3 ettari di prelievo nella sola particella 46  

VEZZA 
D’OGLIO 

64 27.5  

Pista agrosilvopastorale di PLAZZA 

Vista realizzazione di primo tratto – 490 mt 

Pista con pendenza ridotta e ottimo materiale 
emerso da scavo, drenante e con buona 
portanza. 

Viste indicazioni emerse da conferenza dei servizi 
con parere favorevole da cui determina del 
15/03/19 (dettagli nel diario di audit) 

Secondo tratto previsto intervento da giugno-luglio 
2021 

     

 TOTALE 122,5 17.3  

 

 

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 

http://www.csi-spa.com/
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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 Dassi - ente certificazione CSI 

Giovanni Manfrini – Direttore Consorzio Forestale e Minerario  

Andrea Agostini –  Segno Artigiano 

Nel 2020 uscito su Corriere della Sera edizione di Brescia del 14/04/2020 articolo su certificazione PEFC dei Consorzi della Valle 
Camonica. 

Nel corso dell’ultimo periodo, causa anche emergenza sanitaria, non sono stai fatte attività in presenza.  

Si è mantenuta pagina web sempre aggiornata  

http://www.consorziodueparchi.it/pagine/certificazione_forestale_pefc/ 

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:  

 

http://www.csi-spa.com/
http://www.consorziodueparchi.it/pagine/certificazione_forestale_pefc/
mailto:StefanoDallaMuta@csi-spa.com

