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0. Premessa 

 

La certificazione della Gestione Forestale è uno strumento con cui un proprietario 

forestale può dimostrare di gestire le proprie foreste senza danneggiarle, ma anzi 

rispettandole e, ove possibile, migliorandole.  

Il sistema PEFC certifica che le forme di gestione boschiva rispondono a 

determinati requisiti di “sostenibilità”, dal punto di vista ecologico, economico e sociale. 

Lo schema PEFC si basa sulla constatazione che la certificazione comporta, oltre a 

conseguenze indubbiamente positive, anche un costo di produzione aggiuntivo, 

difficilmente per i piccoli proprietari forestali che possiedono la maggior parte delle foreste 

europee, già peraltro soggetti ad una regolamentazione abbastanza restrittiva che 

giustamente non consente uno sfruttamento indiscriminato delle risorse forestali. 

Per favorire la soluzione di tali problematiche è stato così sviluppato uno schema 

che consente sia la certificazione di singole aziende o di associazioni tra proprietari 

forestali, ma anche e soprattutto una certificazione di livello territoriale “regionale”, basata 

sostanzialmente sull’idea che in aree omogenee nelle quali siano presenti norme generali 

di buona gestione, fatte rispettare con rigore dalle autorità di un paese o di una regione, 

tutte le aziende, enti e proprietari forestali che operano nell’area interessata possono 

ambire con assoluta credibilità alla certificazione. Il controllo viene garantito da un Ente 

terzo indipendente che ogni anno verifica l’osservanza del sistema a campione su una 

parte del territorio certificato. 

 

1. IL BOSCO E LA SUA GESTIONE 

1.1 Il bosco nella Provincia Autonoma di Trento 

Su di un totale di 620.668 ha di superficie dell’intera provincia, il cosiddetto territorio 

montano, quello cioè rappresentato dai boschi, oltre che dai pascoli e dagli improduttivi 

localizzati in quota (vale a dire le sole rocce, escludendo cioè gli improduttivi di 

fondovalle, interessati da insediamenti ed infrastrutture) costituisce l’85%, pari a 522.354 ha. 

La sola superficie coperta dalla vegetazione arborea, con 345.666 ha, copre il 56% del 

totale. Questo dato, noto come indice di boscosità, se paragonato a quello di altre regioni 

e province risulta essere uno dei più elevati in Italia. 

Al di là delle sue peculiarità naturali, il territorio montano è caratterizzato innanzi 

tutto dal regime di proprietà cui esso è sottoposto. 

Esistono infatti proprietà pubbliche e proprietà private, le prime (80%) nettamente 

predominanti sulle seconde (20%). Inoltre, all’interno di queste due principali categorie 

patrimoniali ci sono ulteriori diversificazioni, legate, in alcuni casi, ad antichi sistemi di 

organizzazione sociale delle popolazioni trentine che usavano gestire in comune i proventi 

derivanti dal bosco e dal pascolo. 

Il territorio della PAT con i 345.666 ha di superficie boscata, ha un indice di 

boscosità del 56 % della superficie totale. 
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La proprietà boscata è così suddivisa: 

Tipo di proprietà ha  % % 

Comuni - Frazioni 186.583  54 

76 

A.S.U.C. 53.448  15 

Comproprietà 4.828  1 

Comunità Generale Fiemme 11.809 
 

3 

Foreste demaniali 7.244  2 

Proprietà privati 79.863  23 
24 

Propr. collettive private 1.891  1 

Totali 345.666  100 100 

Fonte: Relazione annuale 2010 - Servizio Foreste. 

 

1.2 La pianificazione forestale 

 

Presupposti storici e le tematiche attuali 

 

Le antiche forme di gestione collettiva del territorio trentino sono sempre state 

caratterizzate da principi di autoregolamentazione improntati ad un uso controllato delle 

risorse naturali. Di qui le norme e gli statuti che risalgono ad epoche assai remote e che 

vivono tuttora nella prassi gestionale ed amministrativa di molte proprietà pubbliche. 

In qualche modo la comunità ha saputo infatti imporre a se stessa quei modi di 

gestione, consapevoli e misurati, che si sono poi rinforzati alla stregua di valori 

comportamentali, forse anche etici. 

La selvicoltura in Trentino fa riferimento a tutto questo. Si tratta di una pratica di 

razionale coltivazione forestale, ma non solo: essa possiede una propria eredità storica e si 

estende indirettamente anche al governo complessivo del territorio montano, di cui il 

bosco rappresenta un elemento decisivo e caratterizzante. 

In particolare, dal punto di vista tecnico, le linee guida della selvicoltura attuale, 

cosiddetta “naturalistica”, risalgono agli anni ’50, quando era urgente recuperare i danni 

territoriali e patrimoniali subiti nell’ultimo conflitto mondiale. 

Sostanzialmente si basavano su principi di coltivazione diretti al ripristino, al 

mantenimento ed all’esaltazione di quei caratteri originari di naturalità dei popolamenti 

forestali che in molti casi stavano scomparendo, mortificati da decenni di coltivazione 

intensiva. La pratica della selvicoltura naturalistica iniziò ad essere attuata attraverso 

interventi tali da non apportare turbative irrecuperabili, ma capaci di assecondare i 

naturali processi evolutivi del bosco; una scelta, evidentemente, che prevedeva la 

presenza capillare dell’uomo selvicoltore, non certo la sua esclusione. 

È stata una scelta che, abbandonando i concetti agronomici estremamente 

semplificati dell’impianto, delle pratiche di coltivazione e del taglio a raso, ha fatto della 

multifunzionalità della foresta uno degli scopi principali da perseguire. 

Nella pratica si stabilì che i prelievi dovevano essere di moderata intensità, 

territorialmente diffusi, ripetuti e controllati nel tempo, volti ad assecondare la 

rigenerazione naturale, ad aumentare l’articolazione strutturale ed a favorire ove possibile 

la mescolanza di specie diverse.  

A conferire, in ultima analisi, quegli elementi di complessità che sono i più sicuri 

garanti della sua stabilità e della perpetuazione degli ecosistemi, in altre parole la 

maggiore naturalità compatibile al bosco. 
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Nel corso di oltre 40 anni (dal 1965 circa) di applicazione dei principi della selvicoltura 

naturalistica le linee di azione non sono mutate, se mai sono state perfezionate sulla base 

dei risultati via via raggiunti, consentendo un riaggiustamento degli obiettivi in una realtà 

sempre più mutevole. 

Oggi i temi con cui ci si deve confrontare sono rappresentati dalle nuove richieste di 

servizi che pervengono al bosco, in un panorama globale di sempre maggiore instabilità 

degli equilibri ecologici, ora più che mai minacciati dallo sfruttamento dell’uomo. 

In definitiva, anzichè contrastare un eccessivo sfruttamento diretto della risorsa legno, 

pericolo effettivamente assai ridimensionato a scala locale, il gestore del bosco deve 

indirizzare la propria azione ad un utilizzo equilibrato della risorsa sotto il molteplice punto di 

vista delle diverse funzioni che essa è chiamata a soddisfare. 

In questo senso la sfida da cogliere sta nel riuscire ad affrontare il problema alla 

giusta scala ed in questo il Servizio Foreste si sta ora impegnando, con un progetto di 

pianificazione del territorio montano di livello sovra-aziendale, che prescinda dai limitati 

confini della proprietà, per riuscire ad analizzare interi comparti di territorio, ad una scala 

quindi adeguata alle nuove dinamiche indotte da un utilizzo del bosco improntato alla 

multifunzionalità. 

 

 Gli strumenti della gestione 

Il presupposto per la corretta gestione del territorio montano è la pianificazione. 

Questa viene propriamente realizzata, tramite un piano di gestione della proprietà 

denominato piano forestale, per tutte le proprietà pubbliche e per le proprietà private più 

estese. 

 

Il piano forestale è un elaborato che, partendo da un’inventariazione della proprietà, 

ne analizza tutte le caratteristiche attuali nonché la gestione passata, e quindi, dopo 

avere operato una suddivisione della proprietà in base alle caratteristiche ed alla 

destinazione dei tipi di popolamento forestale che su di essa si riscontrano, considerando 

anche le esigenze del proprietario, giunge alla formulazione di alcune prescrizioni di 

coltivazione del bosco e del pascolo.  

Le prescrizioni del piano sono il risultato di un complesso lavoro di analisi ed 

elaborazione che deve tenere conto, non solo  delle legittime aspettative del proprietario, 

ma, e soprattutto, di tutto ciò che i popolamenti naturali rappresentano in termini generali 

di difesa del territorio, di salvaguardia delle ricchezze ambientali e di possibilità di fruizione 

da parte di tutti i cittadini per lo svago ed il tempo libero. 

Il piano giunge poi a definire una ripresa, la quantità di legname e di legna che si 

può prelevare dal bosco nell’arco del periodo di validità, generalmente un decennio, 

indicando anche in quali parti del bosco questa ripresa dovrà essere prelevata e secondo 

quali modalità. 

Costituiscono gli strumenti principali di gestione forestale, sono redatti per tutte le 

proprietà silvo-pastorali pubbliche e per le proprietà private di maggiore estensione; essi 

vengono di norma aggiornati ogni 10 anni e a ogni revisione viene effettuato un inventario 

completo dell’intera proprietà silvo-pastorale, cioè di tutte le superfici a bosco, a pascolo 

ed improduttivo in quota, per quanto riguarda sia gli aspetti fisici ambientali sia la 

vegetazione arborea esistente. L’unità di rilevamento è la particella forestale, superficie 

con caratteristiche omogenee sotto il profilo geomorfologico e vegetazionale, 

dell’estensione media di una ventina di ettari. Circa il 75% delle proprietà silvo-pastorali 

assestate possiede un piano già dal 1960. 

All’attualità risulta coperto dai piani forestali il 100% dei boschi di proprietà degli Enti, 

pari al 78% dell’intera superficie boscata della provincia. 
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I Piani forestali dei beni silvo-pastorali sono strutturati nel modo seguente: 

 Parte descrittiva (localizzazione, diritti di proprietà e di uso civico, descrizione 

geologica, pedologica, climatica e vegetazionale, funzioni del bosco, organizzazione 

della gestione). 

 Parte pianificatoria (suddivisione del bosco in classi economiche, analisi della gestione 

passata e obiettivi futuri, migliorie eseguite, rilievi tassatori, descrizione del bosco 

attuale, modello di bosco ideale, pianificazione degli interventi silvo-pastorali 

attraverso anche il piano dei tagli, proposte di viabilità, eventuali vincoli territoriali quali 

parchi, siti di importanza comunitaria, ecc.) 

 Schede particellari contenente i dati stazionali, dendro-auxometrici nonché la 

descrizione particellare, gli interventi effettuati, la definizione dei prelievi, delle cure 

colturali e dei miglioramenti. 

 Allegati cartografici (carta sinottica forestale con le categorie attitudinali e le classi 

economiche in scala 1:20.000 e 1:10.000, carta dei tipi strutturali della fustaia e delle 

classi cronologiche del ceduo in scala 1:10.000 e carta degli interventi colturali, delle 

migliorie boschive e delle proposte di viabilità in scala 1:10.000). A seconda delle 

esigenze di ogni singolo proprietario sono previste altre cartografie, ad esempio: carta 

delle tipologie forestali, carta degli usi civici, ecc. in scala 1:10.000. 

 

Esistono poi altri importanti strumenti della gestione forestale: 

- il Piano per la difesa dei boschi dagli incendi, che analizza il territorio trentino sotto il 

profilo del rischio nei confronti degli incendi boschivi, arrivando ad individuare delle 

aree a particolare potenziale di pericolosità. Inoltre fornisce una pianificazione di 

massima degli interventi di prevenzione e di difesa da attuare, stabilendo le 

infrastrutture da realizzare e gli interventi di ricostruzione da effettuare nei boschi 

danneggiati. (Documento Cartaceo) 

- L’Archivio informatizzato della viabilità forestale è invece una banca dati che 

inventaria cartograficamente in forma digitale la rete viaria forestale, e ne registra 

anche una serie di informazioni descrittive. (Banca dati informatica e/o documento 

cartaceo) 

 

 Banca dati informatica Tutti i dati derivanti da piani, che vanno a coprire la totalità 

del territorio forestale provinciale, oltre al pascolo ed all’improduttivo, sono gestiti 

attraverso un database geo-referenziato. (Banca dati informatica) 

 

La messa in pratica delle indicazioni contenute nei piani forestali si concretizza con 

l’autorizzazione a tagliare un determinato lotto di piante, che si concretizza con l’emissione 

del documento chiamato “Progetto di taglio”. 

Nel caso di un’assegnazione in fustaia, il tecnico forestale, tramite la cosiddetta 

martellata, individua le piante da abbattere sulla base di quanto prescritto dal piano. Nel 

caso di un’assegnazione nel ceduo, al contrario, vengono scelte le sole piante da 

preservare; le cosiddette matricine. 
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 Monitoraggio e mantenimento dello stato di salute dei boschi 

Attività di costante monitoraggio dello stato di salute dei boschi, in relazione sia ad 

agenti naturali (parassiti, animali selvatici), sia ad eventi meteorici che di nuovo tipo quali 

inquinamento atmosferico, vengono regolarmente eseguite e registrate dal personale del 

Servizio Foreste e Fauna. Lo stesso personale effettua anche gli interventi di lotta ai più 

comuni parassiti. 

 

 Rilevazione delle consistenze faunistiche 

Viene condotta con stretta periodicità dal personale del Servizio Foreste e/o 

Associazione Cacciatori ed è la base per la formulazione dei piani di abbattimento per 

l’attività venatoria. 

 

 Prevenzione e controllo degli incendi boschivi 

Sulla base dell’omonimo Piano Provinciale, il Servizio Foreste realizza gli interventi 

infrastrutturali (bacini antincendio, piazzole elicottero, viali frangifuoco ecc.) necessari; 

all’opera di spegnimento, di competenza dei Vigili del Fuoco, collabora ordinariamente 

anche il personale del Servizio Foreste. 

 

1.3 Il Servizio Foreste e fauna  

 

Il Servizio Foreste deve gran parte delle proprie potenzialità operative al fatto di 

possedere una  struttura diffusa sul territorio. 

Vi è una sede centrale, 11 Uffici forestali periferici e 42 stazioni forestali dislocate su 

tutto il territorio provinciale. In quest’ultime, inoltre la figura del custode forestale 

rappresenta una vera e propria ulteriore ramificazione verso le singole amministrazioni 

locali. 

Questo tipo di struttura garantisce, oltre ad una presenza costante e diffusa sul 

territorio, anche un continuo flusso di informazioni dal centro alla periferia e viceversa.  

Questo tipo di organizzazione fa sì che le conoscenze che si possiedono riguardo al 

territorio si arricchiscano e si rinnovino continuamente, rendendo viva ed efficace l’azione 

che su di esso si esercita. 

Più in dettaglio il personale della sede centrale e delle sedi periferiche è alle 

dipendenze del Dirigente, che a sua volta è supportato da uno staff, denominato Sistema 

di Gestione Ambientale e Sicurezza, che cura per conto della dirigenza il controllo del 

funzionamento dell’intera struttura ai fini della certificazione ambientale UNI EN ISO 

14001:2004 e della sicurezza BS OHSAS 18001:2007 

La sede centrale è organizzata in Uffici, che trattano materie specifiche, coordinando 

l’attività degli Uffici distrettuali per quel che riguarda ciascuno i campi di propria 

competenza.  

 

Le competenze specifiche degli uffici 

Ufficio Pianificazione forestale 

- pianificazione forestale;  

- coordinamento della gestione tecnica del bosco e del pascolo; 

- aggiornamento tecnico e scientifico per la selvicoltura e l’assestamento. 
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Ufficio Lavori forestali  

- programmazione e coordinamento dei lavori condotti dagli Uffici distrettuali forestali 

con operai alle proprie dirette dipendenze; 

- progettazione ed esecuzione diretta di lavori tramite i propri operai; 

- pianificazione antincendio; 

- gestione vivai forestali; 

- salvaguardia della salute delle piante; 

- coordinamento interventi in caso di calamità. 

 

Ufficio filiera foresta legno 

- interventi a favore di enti pubblici ed a privati per: 

- realizzazione di strade forestali; 

- utilizzazione diretta dei lotti di piante (progetto legno);  

- acquisto di attrezzature; 

- organizzazione corsi di formazione per boscaioli;  

- fornitura piante ornamentali ai comuni per il verde pubblico. 

 

Ufficio Vincolo idrogeologico 

- coordinamento delle attività relative alla gestione del vincolo idrogeologico e di 

competenza del Servizio Foreste (istruttorie per le autorizzazioni alla trasformazione del 

bosco in altro tipo di coltura ed all’esecuzione di lavori che comportino movimenti di 

terra, pareri per altri Servizi o altri organi provinciali); 

- vigilanza sull’applicazione delle norme sulla tutela dell’ambiente naturale; 

- segreteria del Comitato Tecnico Forestale; 

- coordinamento delle attività in campo faunistico in collaborazione con il Servizio 

Faunistico. 

 

Gli Uffici distrettuali forestali, svolgono compiti operativi, mettendo in pratica, sul 

territorio, quanto viene programmato dal centro, curano inoltre il coordinamento 

dell’attività delle Stazioni forestali. 

Le Stazioni forestali sono l’unità minima di azione del Servizio Foreste sul territorio e per 

questo motivo costituiscono l’interfaccia più diretta tra il cittadino e il Servizio. 

 
1.4 La certificazione UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001 del SFf 

Il Servizio Foreste e fauna, prima struttura forestale pubblica in Italia e tra le prime in 

Europa, ha ottenuto, nel luglio 2000, la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale, 

secondo lo standard UNI EN ISO 14001, attestazione che viene attribuita ad un 

organizzazione che si impegna ad ottenere miglioramenti delle proprie prestazioni 

ambientali. 

Lo standard internazionale UNI EN ISO 14001:2004 è espressamente finalizzato 

all’ambiente ed è aperto a qualsiasi organizzazione che intenda dar corso a un 

programma di miglioramento continuo della prestazioni ambientali. 

In particolare, nel caso della certificazione del Servizio Foreste per le attività di sua 

competenza sul territorio, è stata superata la dimensione aziendale della certificazione, 

muovendosi in un ottica di certificazione territoriale. In questo senso si tratta di 

un’esperienza dal significato pionieristico, partita alla fine del 1998 raggiungendo il 

traguardo certificativo nel luglio 2000.  

Nel mese di ottobre 2003, a seguito dell’integrazione delle procedure riguardanti 

l’ambiente con le prescrizioni della BS OHSAS 18001, riguardante la sicurezza sui luoghi di 

lavoro, Il Servizio Foreste, ha ottenuto la nuova certificazione del sistema integrato 

Ambiente e Sicurezza (SGAS). 
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2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

2.1 Scopo della certificazione 

La certificazione della Gestione Forestale (GF) ha lo scopo di fornire al consumatore 

la garanzia che i prodotti certificati provengano da proprietá, che applicano una gestione 

forestale conforme a criteri stabiliti da uno schema di certificazione. 
2.2 Il Manuale GF 

Il presente “Manuale del Sistema di Gestione Forestale” è il documento nel quale 

sono contenuti gli elementi finalizzati a comprovare la Gestione Forestale attuata dal CdA 

dall’AR e dai suoi membri. 

Il Manuale del Sistema di GF è il documento che racchiude tutta la 

documentazione del sistema di gestione forestale. Esso descrive la struttura, la politica di 

GF e gli obiettivi dell’AR, delineando gli aspetti principali del sistema di gestione forestale Il 

Manuale inoltre funge da “quadro introduttivo” alle eventuali istruzioni operative da esso 

richiamate. 

 

3. RIFERIMENTI E DEFINIZIONI 

 

3.1  Riferimenti 

 PEFC – ITA 1000 

 PEFC – ITA 1001 - 1 

 PEFC – ITA 1001 - 2 

 UNI EN ISO 19011:2012 “Linee guida per gli audit di sistemi di gestione”; 

 

3.2 Definizioni 

PEFC Pan European Forest Certification 

GT Consorzio dei Comuni Trentini- GT PEFC-Trentino 

CdA GT Consiglio di Amministrazione del G.T. PEFC Trentino  

RSG Responsabile del Sistema di Gestione 

SSG Segreteria del sistema di Gestione Forestale  

SG Sistema di Gestione 

GF Gestione Forestale  

C&I Criteri e Indicatori 

NC Non Conformità 

AC Azione Correttiva 

Piani forestali Piani forestali e montani, Piani economici attualmente in vigore 

Piani aziendali Piani di gestione aziendale 

Piano antincendio Piano per la difesa dei boschi dagli incendi. 

PAT POVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Servizio Foreste Servizio Foreste e fauna 
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Uffici Forestali Uffici Distrettuali Forestali, Ufficio Foreste Demaniali 

SGAS Sistema Gestione Ambiente e Sicurezza, del Servizio Foreste 

Legge Forestale 

L. For. 

LEGGE PROVINCIALE 23 maggio 2007, n. 11  

“Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle 

aree protette”  

Legge Urbanistica 

L. Urb. 
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4. GRUPPO TERRITORIALE PEFC- TRENTINO 

 

4.1 Struttura organizzativa 

 

Il GT viene identificato, in virtù dei requisiti posseduti, nel Consorzio dei Comuni 

Trentini al fine della implementazione e successiva certificazione di un sistema di GF 

secondo lo schema PEFC – Italia, ed assume la seguente denominazione: “GT PEFC-

Trentino”: Sul sito http://www.comunitrentini.it è disponibile l’organigramma, le responsabilità 

e le attività svolte dal Consorzio dei Comuni: 1. 

IL GT PEFC-Trentino è l’organizzazione che rappresenta, nei confronti del sistema di 

certificazione PEFC, tutti i proprietari forestali pubblici e privati della PAT aderenti. 

Per quanto riguarda le funzioni svolte dal GT PEFC-Trentino ed i suoi obblighi 

all’interno del sistema di certificazione della GF, si fa riferimento al documento ufficiale del 

PEFC-Italia „ITA-1000“. 

 

IL GT PEFC-Trentino è così strutturata: 
 

Organismi di rappresentanza del GT 

 il Presidente del GT è il Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini. Egli è il 

rappresentante legale del GT , spetta al presidente: 

rappresentare il GT nei confronti di tutte la parti interessate; 

presentare la domanda di certificazione; 

presentare domanda al PEFC - Italia per l’utilizzo del logo; 

richiedere il rilascio della sub-licenza per l’utilizzo del logo PEFC; 

rilasciare l’attestato di adesione alla certificazione regionale a favore dei proprietari. 

 

 il Consiglio di Amministrazione del GT è costituito dalla Giunta esecutiva del Consorzio 

dei Comuni Trentini integrato dal il Coordinatore della Rappresentanza Permanente dei 

proprietari forestali; 

Spetta al Consiglio di Amministrazione dell’GT: 

 approvare la Politica di GF; 

 approvare il Manuale di GF e le revisioni; 

 effettuare il Riesame della direzione; 

 definire le eventuali quote di partecipazione spettanti ai proprietari; 

                                                           

1  GT-PEFC Trentino c/o Consorzio dei Comuni Trentini, Via Torre Verde n. 23 38121 

TRENTO  

http://www.comunitrentini.it/
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 provvedere all’esclusione dei proprietari che, al termine del periodo 

concordato, non abbiano rimediato alle non conformità; 

 deliberare in merito alle comunicazioni di rinuncia da parte dei singoli aderenti 

al GT; 

 adottare ogni altra decisione per garantire l’efficace funzionamento del 

sistema. 
  

 la Rappresentanza Permanente dei proprietari forestali rappresenta le diverse tipologie 

di proprietari forestali che aderiscono al GT: Comuni, Asuc, Demanio forestale 

provinciale, Azienda Forestale Trento-Sopramonte, Comunità delle Regole di Spinale e 

Manez, privati, Consortele, Vicinie, Regole ed eventuali altri proprietari. 

 

 

Composizione 

La Rappresentanza Permanente è composta da proprietari forestali 

rappresentativi delle tipologie sopra elencate che vengono raggruppate, ai fini 

elettivi, in tre gruppi: 

 

 primo gruppo: Comuni e Asuc; 

  

 secondo gruppo: 

Demanio forestale provinciale, Azienda Forestale 

Trento-Sopramonte, Comunità delle Regole Spinale e 

Manez 

  

 terzo gruppo:  Privati, Consortele, Vicinie e Regole 

 

Modalità di elezione 

I rappresentanti dei tre diversi gruppi sono individuati, e quindi eletti, all’interno 

della Rappresentanza Permanente con le seguenti modalità: 

• rappresentanti del primo gruppo: vengono indicati rispettivamente dal CdA 

del Consorzio dei Comuni Trentini e dall’Associazione Provinciale delle Asuc 

nei seguenti limiti: 

 un rappresentante di diritto ogni 15.000 ha di proprietà, arrotondato per 

eccesso (es: con 14.999 ha di proprietà si ha un rappresentante, con 15.001 

ha di proprietà si hanno due rappresentanti e con 30.001 ha di proprietà si 

hanno tre rappresentanti); 

 un numero massimo di rappresentanti per i Comuni pari a nove; 

 il diritto al primo rappresentante matura ove venga superata sia per i 

Comuni che per le Asuc la soglia dei 1800 ha di superficie forestale 

aderente al sistema. 

• rappresentanti del secondo gruppo: vengono designati rispettivamente dalle 

singole proprietà forestali appartenenti a questa categoria nei seguenti limiti: 

 un rappresentante di diritto, ciascuno, per singolo proprietario;  

 

• rappresentanti del terzo gruppo: vengono designati dall’Assemblea delle 

proprietà forestali appartenenti a questa categoria nei seguenti limiti: 

 un rappresentante di diritto, per singolo proprietario, ogni 15.000 ha di 

proprietà;  
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(il diritto al primo rappresentante matura ove venga superata la soglia dei 

1800 ha). 

Ai fini della valutazione del requisito minimo dei 1800 ha, si sommano tutte le 

proprietà di dimensioni inferiori e si applica il criterio sulla superficie totale. 

Qualora la Rappresentanza Permanente risulti composta di un numero pari di 

componenti, prevale, in caso si necessità, il voto del Coordinatore. 

 

Compiti 

Spetta alla Rappresentanza Permanente: 

 eleggere, al proprio interno, il Coordinatore, scelto tra i componenti diversi da 

quelli designati dai Comuni; in caso di parità di voti prevale il candidato che 

rappresenta la maggiore proprietà forestale; 

 esprimere parere obbligatorio vincolante rispetto a decisioni che l’AR assume 

sulle seguenti materie: 

1 approvazione della Politica di GF; 

2 approvazione del Programma di Miglioramento contenuto nel 

Manuale 

3 esclusione del proprietario aderente che, al termine del periodo 

concordato, non abbia rimediato alle non conformità. 

Durata 

La Rappresentanza Permanente dei proprietari forestali dura in carica cinque 

anni a partire dalla prima costituzione.  

 

Funzioni interne al GT 

 il Direttore del GT è il Direttore del Consorzio dei Comuni Trentini,  

Spetta al Direttore: 

 approvare il Programma annuale degli Audit interni; 

 approvare le Azioni correttive e preventive; 

 collaborare con il CdA. del GT partecipando alle riunioni e relazionando sui 

singoli temi sulla base delle richieste del Presidente o del Consiglio stesso; 

 dare esecuzione alle decisioni adottate dal CdA del GT; 

 informare i proprietari forestali e le parti interessate sui diritti e doveri; 

 garantire la comunicazione interna ed esterna;  

 gestire i reclami, ricorsi e controversie; 

 provvedere alla concessione di utilizzo del logo PEFC. 

 

 il Responsabile del Sistema  sulla base delle indicazioni e sotto la responsabilità 

del Direttore, provvede all’implementazione, operatività e coordinamento del 

sistema di GF , spetta al Responsabile del Sistema: 
 

 Predisporre ed aggiornare la documentazione e la modulistica necessarie ai 

proprietari aderenti al GT; 

 mantenere i contatti con l’OC e con la Segreteria PEFC Italia; 

 partecipare e collaborare in occasione delle verifiche ispettive svolte dall’OC; 

 garantire l’aggiornamento delle informazioni relative agli indicatori di GF con 

la collaborazione dei proprietari; 

 dare attuazione al piano di audit interni; 

 gestire le non conformità e le azioni correttive e preventive; 
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 vigilare sul corretto ed efficace funzionamento del sistema; 

 gestire l’operatività della concessione del logo PEFC; 

 relazionare periodicamente al CdA del GT in merito al funzionamento del 

sistema e sull’andamento delle non conformità, azioni correttive e preventive. 
 

 la Segreteria del Sistema supporta il Responsabile del Sistema nella gestione di 

tutte le attività ed in particolare nella: 

 gestione di tutte le registrazioni del sistema; 

 emissione, distribuzione ed archiviazione di documenti, e modulistica 

necessaria ai proprietari aderenti al GT; 

 mantenere costantemente aggiornato il sito intenet del Consorzio dei Comuni 

Trentini per la parte riguardante il PEFC; 

 

4.2 I  soggetti partecipanti al gruppo territoriale 

 

I proprietari forestali che partecipano al GT sono raggruppati, anche ai fini elettivi, 

in tre gruppi: 

PRIMO GRUPPO: 

COMUNI: i Comuni in Trentino sono 217. Essi possiedono più del 50% della superficie 

forestale trentina; 

Azienda Forestale Trento-Sopramonte: Azienda Speciale Consorziale che gestisce 

la proprietà forestale del Comune di Trento e dell’Asuc di Sopramonte; 

Comunità delle Regole di Spinale e Manez: la Comunità delle Regole di Spinale e 

Manez è una comunanza agraria di proprietà delle popolazioni dei Comuni di 

Ragoli, Preore e Montagne; 

ASUC: le ASUC - Amministrazioni Separate di Beni Uso Civico -, sono forme di 

amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico. Attualmente in Trentino 

esistono 98 Amministrazioni separate di beni di uso civico. 

SECONDO GRUPPO: 

Demanio Forestale provinciale: le Foreste demaniali 

TERZO GRUPPO: 

Privati: i privati sono i singoli proprietari forestali privati; quelli di ridottissime 

dimensioni vengono raggruppati, ai fini della classificazione, per comune 

catastale. 

Consortele, Vicinie, Regole: le Vicinie, le Regole e le Consortele sono comunioni 

famigliari montane che hanno una regolamentazione giuridica particolare per la 

cui conoscenza si rinvia ai rispettivi Statuti. 

4.2.1 Doveri dei proprietari forestali aderenti al GT 

I proprietari devono: 

a) avere un piano di gestione forestale o strumento pianificatorio ad eccezione delle 

proprietà sotto i 100 ha, con un margine del 5%. 

b) pagare l’eventuale quota associativa di partecipazione a GT, al fine di sostenere 

economicamente l'GT e le spese di certificazione regionale e del relativo 

mantenimento; 
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c) indicare al GT, in forma scritta, tutte le aree forestali di proprietà, che si trovano 

nella PAT, che intende certificare; 

d) conformarsi ai requisiti imposti dallo schema di certificazione di PEFC-Italia; 

e) dimostrare che le attività di gestione forestale siano svolte nel rispetto dei criteri 

fissati da PEFC-Italia sia da dipendenti propri che da fornitori esterni; 

f) rendere disponibile al GT e all'OdC tutti i documenti e le registrazioni necessari per 

lo svolgimento degli audit; 

g) relazionare al GT, su richiesta della medesima, sulle utilizzazioni ed i trattamenti 

selvicolturali nelle aree certificate. 

h) confermare l’adesione ad GT almeno ogni 5 anni; 

i) comunicare l’eventuale rinuncia alla certificazione e il relativo ritiro dell’adesione 

ad GT con un anticipo di almeno due mesi. 

 

Per quanto riguarda i diritti e i doveri dei soci fa riferimento al documento ufficiale 

del PEFC-Italia „ITA-1000“. 

 

4.2.2 Modalità di coinvolgimento 

L’adesione al GT da parte dei proprietari forestali avviene secondo le seguenti 

modalità: 

 Il GT definisce i modelli standard di delibere/dichiarazioni di adesione 

individuale; 

 il soggetto richiedente consegna al GT la richiesta formale di adesione; 

 il Responsabile del Sistema deve: 

1. verificare la completezza e l’idoneità della richiesta di adesione con 

riferimento ai requisiti stabiliti dal Sistema di GF e procede ad informare, in 

caso di situazioni di inadeguatezza, il richiedente; 

2. provvedere ad inserire il richiedente idoneo nel registro degli aderenti, 

indicandone il nominativo, l’ubicazione catastale e le superfici forestali 

interessate; 

 il GT comunica l’elenco aggiornato degli aderenti al PEFC - Italia e all’OC; 

 il proprietario forestale conferma l’adesione al GT almeno ogni cinque anni. 

 

5. POLITICA DI GF IN TRENTINO 

Il Trentino si è caratterizzato, negli ultimi decenni, per una spiccata attenzione ai 

temi ecologici, alla salvaguardia delle risorse naturali, alla difesa del suolo, alle 

compatibilità ambientali ed allo sviluppo sostenibile, principio di riferimento per i modelli di 

sviluppo e per le scelte programmatiche provinciali. 

Le foreste rappresentano un elemento costitutivo del paesaggio fisico e culturale 

del Trentino di importanza primaria oltre che patrimonio economico e sociale insostituibile 

delle comunità locali. La gestione forestale, storicamente e tradizionalmente basata su 

principi, tecniche e modalità colturali proprie della selvicoltura naturalistica, trova oggi nel 

processo certificativo un momento di consolidamento ed uno strumento di comunicazione 

della sostenibilità ambientale oltre che di promozione dei prodotti legnosi e del turismo 

locale. I processi pianificati e le politiche nel settore forestale messe in atto da decenni 

hanno portato al conseguimento dei tradizionali obiettivi, soprattutto in funzione della 

difesa del suolo e della caratteristiche ambientali, mirando alla stabilizzazione degli 

ecosistemi forestali e montani. 

DOCUMENTAZIONE COLLEGATA  
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POLITICA DI GF 

 

 

6. ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO 

Il livello di certificazione prescelto, quello regionale, impone al GT un’attenta 

riflessione sulle modalità organizzative, di funzionamento e di comunicazione, esterna e 

interna, più idonee a garantire la migliore riuscita del progetto. 

Si deve infatti considerare: 

1) il Gruppo territoriale non assume compiti concreti di gestione del patrimonio forestale, 

dovendo essa assicurare la funzione di regia dell’intero sistema e di garante del rispetto 

delle regole da parte dei singoli proprietari;  

2) la gestione quale prerogativa di questi ultimi, generalmente condotta a livello di 

singola proprietà, anche se non mancano e si stanno incentivando forme di 

aggregazione tra proprietari sia pubblici che privati (ad es. Associazione dei Selvicoltori 

degli Altipiani), organizzata a livello: 

 • collettivo: si pensi ad esempio alle proprietà comunali e alle ASUC, che gestiscono 

obbligatoriamente i beni attraverso i Consorzi di Vigilanza boschiva (art. 2 comma 1 e 

2 L.P. 16 agosto 1976 n. 23); ai consorzi volontari tra privati (ad es. Associazione dei 

Selvicoltori degli Altipiani); a soggetti particolari quali Consortele, Vicinie, istituzioni di 

antica origine che raccolgono più proprietari privati di un’unica area geografica; 

 • individuale: tipologia diffusa esclusivamente tra i proprietari privati; 

3) il territorio quale elemento caratterizzante del livello di certificazione regionale: esso 

dovrà quindi mantenere un ruolo assolutamente centrale nel processo di definizione 

dei ruoli, delle relative responsabilità e delle modalità di comunicazione. 

 

6.1. Adesione e recesso dal gruppo territoriale  

Adesione  

L’adesione al GT da parte dei proprietari forestali avviene secondo le seguenti 

modalità: 

• il GT definisce i modelli standard di delibere/dichiarazioni di adesione individuale;   

• il soggetto richiedente consegna al GT la richiesta formale di adesione; 

• il RSG provvede a verificare la completezza e l’idoneità della richiesta di adesione con 

riferimento ai requisiti stabiliti dal Sistema di GF e procede ad informare, in caso di 

situazioni di inadeguatezza, il richiedente; 

• il RSG provvede quindi ad inserire il richiedente idoneo nel registro degli aderenti , 

indicandone il nominativo, l’ubicazione catastale e le superfici forestali interessate; 

• il GT comunica l’elenco aggiornato degli aderenti al PEFC - Italia e all’OdC; 

• il proprietario forestale conferma l’adesione al GT almeno ogni cinque anni. 

Recesso 

Il recesso dal GT da parte dei proprietari forestali avviene secondo le seguenti 

modalità: 
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• il proprietario forestale invia la richiesta di recesso al GT attraverso l’apposito modello 

standard, rinunciando alla certificazione, con un anticipo di almeno due mesi rispetto 

alla data di decorrenza del recesso in modo da consentire al GT di assolvere alle 

obbligazioni nei confronti del PEFC - Italia e dell’OdC; 

• il GT, dopo aver verificato la richiesta, provvede alla cancellazione del proprietario 

forestale dal registro degli aderenti e la comunica al diretto interessato, al PEFC - Italia 

e all’OdC; 

• il GT provvede all’eventuale ritiro dell’attestato di “adesione alla certificazione 

regionale” precedentemente rilasciato al proprietario forestale. 

DOCUMENTAZIONE COLLEGATA 

PR 01     Procedura di adesione e recesso dal GT 

 

 

6.2. Formazione e sensibilizzazione 

 

Il GT prevede l’attivazione di un check-up delle necessità che il personale addetto 

alla gestione forestale (es. custodi forestali, forestali e boscaioli) presenta per la formazione 

in materia ambientale. Questo è particolarmente importante per il personale che esegue 

operazioni che potrebbero provocare impatti significativi sull’ambiente. Oltre alla 

necessaria attività formativa, il GT rivolge particolare attenzione alle modalità di 

sensibilizzazione del personale forestale, assicurandosi che questi abbia compreso 

l’importanza della realizzazione dei principi espressi nella politica di GF e le responsabilità 

nel raggiungimento degli obiettivi e traguardi prefissati dal GT. Tutti gli operatori forestali 

devono, inoltre, essere coscienti dei danni ambientali che un loro comportamento non 

conforme alle procedure operative codificate dal GT potrebbe comportare ed essere 

consapevoli dei benefici che può apportare un comportamento responsabile e in linea 

con la politica di GF; inoltre il personale viene formato e sensibilizzato sui requisiti posti dallo 

schema di riferimento per la gestione forestale (PEFC). 

Il GT punta l’attenzione sulla: 

• formazione ambientale per il personale sopra identificato; 

• sensibilizzazione relativa all’importanza del sistema di GF, alla rilevanza della 

performance individuale di ogni operatore del settore e infine all’importanza della 

conformità del comportamento di ciascuno alle procedure operative e ai requisiti di 

legge. 

Formazione ambientale 

La necessità e la pianificazione della formazione ambientale è individuata dal GT 

sulla base dei seguenti stadi: 

1. il GT individua gli aspetti conoscitivi di gestione forestale, prerequisito essenziale per la 

definizione delle necessità formative, e il personale il cui lavoro può causare impatti 

ambientali significativi. 

2. il GT pianifica le attività formative sulla base delle esigenze espresse dai soggetti di cui 

alla tabella precedente e provvede, avvalendosi anche degli stessi, a realizzare 

l’addestramento del personale forestale individuato sulla base delle specifiche funzioni 

lavorative. 
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3. il Consiglio di Amministrazione del GT approva un piano di formazione (annuale). 

4. le attività formative sono progettate e realizzate dal GT con la collaborazione del 

Servizio Foreste e fauna della PAT. Esse prevedono in chiusura un momento valutativo 

dell’effettiva efficacia dello stesso ed ove opportuno anche del grado di soddisfazione 

e gradimento dello specifico corso/addestramento. Queste valutazioni diventano un 

elemento in base al quale condurre il periodico riesame del piano di formazione, 

soggetto ad aggiornamenti, che vengono definiti in corso d’opera, anche tenendo 

conto dei risultati della valutazione dei percorsi già attivati, dell’emanazione di nuove 

leggi, del mutamento di obiettivi e di traguardi ambientali e dei cambiamenti nelle 

modalità operative della gestione forestale. Le registrazioni relative alla effettuazione 

degli interventi formativi sono gestite ed archiviate da parte del GT. 

La sensibilizzazione 

Per quanto concerne la sensibilizzazione, essa si concretizza in incontri territoriali 

organizzati dal GT e dal Servizio Foreste e fauna della PAT o in attività promozionali e/o 

seminariali,  a cui partecipano i proprietari forestali e nel corso dei quali si illustrano: 

• il significato del sistema di GF; 

• gli obiettivi del GT; 

• i vantaggi che un comportamento ambientalmente responsabile ha sulla qualità della 

vita; 

• la politica di GF del GT e la responsabilità dei soggetti interessati nel raggiungimento 

degli obiettivi. 

L’attività di sensibilizzazione coinvolge anche il personale del GT e tutti gli altri 

soggetti, anche istituzionali che sono direttamente interessati dal sistema di GF secondo i 

parametri PEFC, o possono comunque dare il loro contributo ai fini del raggiungimento 

degli obiettivi perseguiti dal GT. 

DOCUMENTAZIONE COLLEGATA 

PR 03 Gestione della formazione 

 

6.3. Comunicazione interna ed esterna 

 

Il GT garantisce la comunicazione interna tra le diverse funzioni responsabili e la 

comunicazione esterna riguardante i proprietari forestale, le parti interessate, la comunità 

trentina, nazionale, internazionale, la Segreteria PEFC - Italia e l’OdC. 

 

Comunicazione interna 

La comunicazione interna si articola in: 

 

• convocazione degli organi sociali del GT: presenta i medesimi passaggi a seconda 

che si tratti di Consiglio di Amministrazione, Rappresentanza permanente dei proprietari 

forestali e Consulta delle parti interessate. Qualora ricorra infatti la necessità di 

convocare un organo sociale del GT, il Direttore stabilisce in accordo con il Presidente, 

la data, l’ora e l’ordine del giorno della convocazione, conferendo le indicazioni 

conseguenti al RSG. Il RSG, a sua volta, predispone la convocazione divenuta definitiva 
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dopo la verifica e l’approvazione del Direttore, e la trasmette a SSG per gli 

adempimenti relativi al protocollo e alla spedizione; 

 

 

• aggiornamento sui diritti e doveri dei partecipanti al GT; 

• diffusione di circolari informative relative non solo alla Politica di GF, agli obiettivi e ai 

traguardi del GT ma anche e soprattutto alle azioni necessarie da mettere in atto per il 

raggiungimento degli stessi. Esse illustrano inoltre i traguardi raggiunti e gli ostacoli 

incontrati; 

• raccolta di suggerimenti di miglioramento relativamente ad un determinato 

argomento. 

 

Comunicazione esterna 

La comunicazione esterna si articola in: 

• risposta alle richieste provenienti dalle parti interessate, la comunità trentina, nazionale 

e internazionale, la Segreteria PEFC - Italia e l’OdC; 

• creazione di una sezione dedicata sul sito www.comunitrentini.it, implementato con 

tutti i documenti del sistema di GF del GT e altra documentazione di interesse. La 

sezione internet è inoltre dedicata all’attuazione della certificazione della GF in 

Trentino. 

• rendere pubblica la sintesi dei piani di gestione1 dei boschi certificati pubblicando sul 
sito del Consorzio dei comuni trentini i seguenti indicatori: 

1. ampiezza della superficie forestale certificata 

2. descrizione dei principali popolamenti forestali presenti 

3. presenza di eventuali aree protette 

4. durata del piano di gestione, chi l’ha redatto e chi l’ha approvato 

5. linee guida della pianificazione forestale provinciale 

6. tasso di utilizzazione  

7. eventuali altre notizie utile per la comprensione del piano di gestione. 

 

• sviluppo sul territorio provinciale della campagna promozionale relativa al progetto di 

certificazione forestale PEFC in Trentino, caratterizzata dalla: 

 - pubblicazione di redazionali su giornali locali; 

 - distribuzione e affissione del materiale illustrativo in tutto l’ambito territoriale trentino; 

 - organizzazione di conferenze stampa periodiche con tutti gli organi di informazione 

locale; 

 - pubblicazione di inserti/locandine promozionali sui quotidiani locale, e infine 

trasmissione da parte dei telegiornali locali di servizi relativi al progetto; 

 - diffusione di servizi informativi attraverso le testate televisive locali; 

 
                                                           
1  o strumenti pianificatori assimilabili. 
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La comunicazione con la Segreteria PEFC - Italia riguarda tutti gli aspetti relativi a 

comunicazione dell’elenco aderenti; esclusioni degli aderenti; domanda utilizzo del logo e 

reclami delle parti interessate. 

La comunicazione con l’OdC riguarda tutti gli aspetti ed argomenti previsti dal 

Regolamento di Certificazione dell’Ente. 

La comunicazione interna ed esterna avviene utilizzando i seguenti mezzi: 

• lettera; fax;  e-mail; telefono; consultazione sezione dedicata al GT PEFC all’interno del 

sito www.innovazione.comunitrentini.tn.it. 

Tutta la documentazione relativa ai sistemi di comunicazione interna e esterna sia 

in ingresso che in uscita è protocollata e archiviata mediante l’utilizzo di uno specifico 

sistema di protocollo informatico che ne permette in ogni momento la rintracciabilità. 

Oltre alle comunicazioni di cui sopra verranno svolti periodici incontri di 

consultazione a livello di ambito territoriali con gli stakeholder potenzialmente interessati 

alle attività di gestione forestale.  

 

7. GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

7.1. I documenti del sistema di gestione forestale  

Il sistema documentale del GT PEFC-Trentino é l’insieme dei documenti necessario 

affinché l’attività dell’AR stessa sia ufficialmente riconosciuta ed abbia valore all’interno 

del sistema di certificazione PEFC. 

L’originale della documentazione è disponibile presso la Sede centrale del GT ed è 

pubblicata, a disposizione dei proprietari e dei Custodi Forestali all’interno del sito 

www.innovazione.comunitrentini.tn.it nella sezione dedicata al PEFC. 

La documentazione interna del sistema di GF è costituita dalle seguenti tipologie: 

• politica di GF; 

• manuale del Sistema di GF; 

• procedure; 

• moduli; 

• registri; 

DOCUMENTAZIONE COLLEGATA 

PR 02 Gestione e controllo della documentazione 

 

7.2. La gestione delle registrazioni 

 

Il GT mantiene un sistema di gestione delle registrazioni che ne permette 

l’identificazione, l’archiviazione, la conservazione, l’eliminazione e l’accesso da parte delle 

persone autorizzate.  

Le registrazioni sono effettuate in documenti che attestano il grado di 

funzionamento e di attività del sistema di GF, evidenziandone lo stato di salute. Consistono 

in registrazioni relative a: 

• proprietari; 

http://www.innovazione.comunitrentini.tn.it/
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• attività di addestramento,  formazione e sensibilizzazione; 

• rapporti di audit interni; 

• verbali di riesame; 

• risultati dell’attività di monitoraggio e controllo della gestione forestale (indicatori); 

• rapporti di non conformità; 

• azioni preventive e correttive; 

• concessioni del diritto all’uso del logo PEFC; 

• reclami, ricorsi e controversie. 

 

Le registrazioni diventano pertanto uno strumento per capire se il sistema di GF 

effettivamente funzioni, quale grado di sviluppo e maturità abbia raggiunto, quali siano le 

possibili aree di miglioramento in base alle quali fissare nuovi obiettivi e traguardi, quali 

siano i punti deboli del sistema e quali, fra quelli normalmente utilizzati, siano gli indicatori 

chiave di performance ambientale. 

La SSG, sotto la responsabilità di RSG,  provvede a conservarle per un tempo 

minimo di 10 anni.  

DOCUMENTAZIONE COLLEGATA 

PR 02 Gestione e controllo della documentazione 

 

7.3. La gestione e l’utilizzo del logo PEFC 

 

Il logo PEFC, il cui uso è regolamentato da uno specifico documento del Consiglio 

Europeo PEFC, può essere utilizzato dall’AR in maniera combinata con il logo dell’OC e 

con eventuali marchi individuali o collettivi.  

Il GT può rilasciare ai proprietari aderenti, al fine di un suo utilizzo conforme alla 

normativa vigente, la concessione del diritto all’uso del logo PEFC.  

In tale contesto l’AR predispone e mette in pratica modalità operative per: 

• pubblicizzare l’uso del logo PEFC da parte dei proprietari aderenti; 

• sensibilizzare e informare i proprietari aderenti ai fini di un uso corretto del logo PEFC; 

• intrattenere rapporti con PEFC Italia per la gestione dei data base di registrazione; 

• raccogliere e verificare le richieste di concessione pervenute dai proprietari aderenti; 

• registrare e rilasciare le concessioni ai proprietari aderenti; 

• pubblicizzare le concessioni rilasciate. 

Il GT attiva la procedura per il rilascio della concessione del diritto all’uso del logo 

PEFC ogni qualvolta un proprietario forestale aderente ne faccia richiesta. 

Tutte le indicazioni relative alle possibili modalità di utilizzo del logo PEFC da parte 

del GT e dei proprietari aderenti, sono contenute nel CD, consegnato al GT dal PEFC Italia, 

contenente: 

 il Kit di riproduzione del Logo PEFC; 

 il documento relativo alle regole d’uso del logo PEFC; 
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 il contratto per l’uso del logo PEFC. 

Il GT ha il compito di controllare le modalità di corretto uso delle sotto-licenze da 

essa rilasciate 

 

8. NON CONFORMITÀ, AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE 

 

Il GT mantiene attive procedure che definiscano ruoli e responsabilità per: 

 individuare e analizzare non conformità e/o osservazioni e reclami; 

 attuare azioni preventive e correttive adeguate al trattamento della non 

conformità rilevata; 

 individuare le responsabilità per analizzare le cause e risolvere le non conformità; 

 confermare l’efficacia dei provvedimenti preventivi e correttivi adottati; 

 analizzare i dati e le informazioni relative a non conformità, per un miglioramento 

continuo delle prestazioni. 

All’interno del GT, chiunque può segnalare qualunque anomalia (Non Conformità) 

riscontrata in azioni, attività, comportamenti, documenti, tale da provocare difformità 

rispetto a quanto previsto dal SGF e/o osservazioni, ovvero considerazioni volte al 

miglioramento del sistema non riscontrabili in uno specifico requisito. 

Queste segnalazioni vengono inoltrate al Responsabile RSG, che avvia le ricerche delle 

cause di anomalia e propone le azioni correttive atte ad eliminarle. 

Al fine di prevenire il verificarsi delle non conformità, eliminandone le possibili cause 

anticipatamente, possono anche essere predisposte azioni preventive. Sia le informazioni 

relative alle non conformità, sia quelle concernenti azioni correttive e preventive vengono 

registrate. 

DOCUMENTAZIONE COLLEGATA 

PR 04      Non conformità azioni correttive e preventive 

 

9. AUDIT INTERNI DEL SISTEMA DI GESTIONE FORESTALE  

 

Il GT provvede alla verifica periodica del proprio sistema di gestione forestale 

attraverso la conduzione di audit interni. 

• Gli obiettivi degli audit interni sono: 

 - verificare se il sistema di GF implementato risulti conforme ai requisiti PEFC - Italia: ITA 

1000, ITA 1001-1, ITA 1001-2, e se tale sistema sia efficacemente applicato e 

funzionante; 

 - verificare se il sistema di GF implementato risulti conforme ai requisiti legislativi 

applicabili; 

 - fornire informazioni e dati oggettivi inerenti il Sistema di GF che possano essere utilizzati 

dalla Direzione, in sede di “Riesame della direzione”, per il miglioramento. 

 

• Periodicità e modalità di svolgimento degli audit 

 La periodicità con la quale il GT decide di condurre gli audit interni dipende dalle 

modalità di gestione del sistema forestale da parte degli aderenti al GT e dai risultati 

degli audit precedenti.  
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 Sulla base delle evidenze di non conformità ed esiti di verifiche ispettive anche esterne, 

le modalità di programmazione possono anche variare in modo da garantire un 

efficace controllo e un monitoraggio per lo meno annuale che nel corso del 

quinquennio permetta di svolgere almeno un audit presso ogni ambito territoriale e 

ogni tipologia di aderente.  

Gli audit vengono condotti in campo sia presso le proprietà forestali al fine di 

verificare la corretta applicazione delle regole stabilite sia analizzando gruppi di 

documenti, che definiscono un intero ciclo di attività: in questo modo una singola 

procedura può essere verificata più volte con prospettive differenti. I contenuti di 

valutazione e le elaborazioni dei risultati sono descritte nella procedura di riferimento, 

unitamente allo scopo e campo di applicazione degli audit, alla frequenza, ai requisiti ed 

alle responsabilità per l’esecuzione degli audit ed il resoconto dei risultati. 

A seguito degli audit possono emergere non conformità, trattate sulla base di 

quanto previsto al paragrafo 8. 

Terminata la verifica viene redatto un resoconto dei risultati, distribuito ai 

responsabili oggetto di audit e consegnato al RSG. 

 

DOCUMENTAZIONE COLLEGATA 

PR 05      Audit del sistema di gestione 

 

 
10. RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE 

 

La Direzione del GT, con periodicità almeno annuale, ha il compito di effettuare il 

riesame del sistema di GF, per permetterne il miglioramento continuo e assicurarne la 

costante efficacia e adeguatezza. 

Affinché la Direzione del GT possa condurre efficacemente il riesame, e prendere 

le opportune decisioni, il RSG mette a disposizione tutti i dati e le informazioni che a ciò 

possono contribuire.  

Nel corso di un riesame si può discutere della necessità di aggiornare la politica di 

GF, gli obiettivi e i traguardi e/o di modificare qualsiasi altro elemento del sistema di GF 

rilevatosi inadeguato in seguito alle attività di sorveglianza, controllo e audit o a causa di 

mutate situazioni o dell’impegno al miglioramento continuo. 

I principali documenti su cui si basa il riesame della direzione sono i seguenti: 

• documento relativo alla politica forestale e ai relativi obiettivi e traguardi (Programma 

di miglioramento); 

• audit del sistema di GF; 

• non conformità; 

• azioni preventive e correttive; 

• prescrizioni legali ed altre. 

Il riesame svolge una funzione di revisione generale mirante alla realizzazione di un 

continuo miglioramento dell’attività forestale del GT. Esso pertanto, sulla base della 

documentazione sopra elencata, affronta principalmente i seguenti argomenti: 

• verifica dell’adeguatezza della politica di GF; 

• verifica dello stato di raggiungimento degli obiettivi nell’ambito del Programma di 

miglioramento; 
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• riesame di obiettivi e traguardi alla luce delle prestazioni raggiunte e di eventuali 

modifiche alla politica di GF; 

• analisi di nuovi elementi ambientali di gestione forestale; 

• esame dei risultati delle attività di sorveglianza (indicatori), anche relativamente alla 

conformità alle prescrizioni legali; 

• esame delle non conformità, azioni correttive e preventive; 

• esame dei risultati degli audit; 

• valutazione delle sollecitazioni provenienti dalle parti interessate; 

• stato di avanzamento e adeguatezza delle attività intraprese a seguito del riesame 

precedente; 

• valutazione generale dei punti di forza e debolezza del sistema di GF; 

• modifiche e revisioni degli elementi del sistema di gestione; 

• individuazione di eventuali azioni di miglioramento. 

Al termine del riesame vengono identificate le azioni da intraprendere e le 

eventuali modifiche da apportare al sistema di GF ed ai documenti relativi. In tale sede 

vengono definiti il Piano di formazione e il Programma annuale di audit, entrambi 

approvati dal CdA del GT. 

Gli esiti del riesame vengono documentati redigendo il “Verbale del Riesame della 

Direzione”, che sarà archiviato e conservato dal Responsabile del Sistema. 

 

11. CRITERI E INDICATORI DI GF E PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 

11.1. Criteri e  indicatori “REGIONALI” e “INDIVIDUALI” di GF 

Il GT promuove e svolge la GF in sintonia con i criteri ed indicatori stabiliti dallo 

schema PEFC-Italia (vedere documenti ITA 1001-1: Criteri ed indicatori per la certificazione 

individuale e di gruppo e ITA 1001-2: Criteri ed indicatori complementari per la 

certificazione regionale). 

Nell’ambito di ogni criterio, sono riportate in forma tabellare le seguenti 

informazioni, suddivise tra quelle previste dallo schema e quelle relative all’applicazione 

individuale e regionale specifica: 

 tipo: l’indicatore può essere informativo (I) o obbligatorio (O). Gli indicatori informativi 

sono riportati al solo scopo di migliorare l’informazione e la comunicazione fra i vari 

soggetti interessati alla GF. Quelli obbligatori, invece, sono pertinenti al sistema 

forestale e alla gestione boschiva e costituiscono la base per la verifica dei criteri di 

certificazione; 

 parametri di misura: costituiscono l’espressione numerica dell’indicatore. Se ciò non é 

possibile (ad esempio per gli indicatori dicotomici, che non si prestano ad essere 

tradotti in variabili numeriche), sono espressi in termini diversi (ad es. 

presenza/assenza); 

 soglia di criticità: se presente, contiene le soglie (numeriche e non) stabilite dal PEFC-

Italia, che i parametri di misura devono rispettare; 

 Fonti informative: vengono elencati i documenti, nei quali si possono trovare le 

informazioni richieste dall’indicatore ed eventualmente il luogo in cui queste sono 

conservate. 
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 Fonti normative: sono elencate e citate le leggi e le altre fonti normative, che 

regolano la materia interessata dall’indicatore.  

 

Allegato 1 Criteri ed indicatori individuali 

Allegato 2 Criteri ed indicatori Regionali 

 

11.2.  Il programma di miglioramento 

 

Oltre ai singoli ambiti di miglioramento relativi ai singoli aderenti al GT e contenuti 

nei Piani Economici, il GT elabora anche un programma di miglioramento relativo agli 

indicatori regionali. 

Esso contiene una serie di obiettivi di ordine superiore, in linea con quanto indicato 

in ITA 1001-2 per ogni singolo indicatore, per un ulteriore miglioramento dei diversi aspetti 

connessi alla gestione forestale nel territorio in esame. 

 

12. PRESCRIZIONI LEGALI 

 

L’identificazione e l’aggiornamento delle prescrizioni legali ed altre avviene 

mediante la consultazione delle seguenti fonti: 

a. normativa comunitaria 

Direttive e i Regolamenti comunitari 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it  

b. normativa statale e delle regioni diverse dal Trentino – Alto Adige 

La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

http://www.gazzettaufficiale.it/  

c. normativa regionale e provinciale 

Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige 

http://www.regione.taa.it/codice/ricerca.aspx  

d. deliberazioni della Giunta della Provincia Autonoma di Trento (non pubblicate sul 

B.U.)  

http://www.delibere.provincia.tn.it/  

 

Di seguito elenchiamo le principali leggi a cui facciamo riferimento nell’ambito della 

certificazione forestale sostenibile: 

 Testo unico per la sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008)  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81!vig= 

 Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/01227dl.htm  

 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.regione.taa.it/codice/ricerca.aspx
http://www.delibere.provincia.tn.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81!vig
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/01227dl.htm


GT PEFC - TRENTINO MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE FORESTALE               Rev. 10 pag. 25/26 

 

 

 Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura (L.P. 11/2007)  

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-

provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2023%20maggio%202007%2c%20n.%201

1_16530.aspx?zid=48b834f2-2a6f-4966-b019-05fd21d0248b 

 

 Legge provinciale per il governo del territorio (L.P. 15/2015) 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-

provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%204%20agosto%202015,%20n.%2015_271

27.aspx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e  

 Legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale (L.P. 19/2013)  

 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-

provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2017%20settembre%202013,%20n.%2019

_24966.aspx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e 

 Legge provinciale sulla caccia (L.P. 24/1991)  

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-

provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%209%20dicembre%201991,%20n.%2024_9

33.aspx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e 

 

 Legge provinciale sulla montagna (L.P. 17/1998) 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-

provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2023%20novembre%201998,%20n.%2017

_891.aspx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e 

 

 Legge provinciale sulla pesca (L.P. 60/1978) 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-

provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2012%20dicembre%201978,%20n.%2060_

1003.aspx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e 

 

• Legge provinciale sulle acque pubbliche (L.P. 18/1979) 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-

provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%208%20luglio%201976,%20n.%2018_222.a

spx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e 

 Legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale (L.P. 28/1988) 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-

provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2029%20agosto%201988,%20n.%2028_76

0.aspx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e 

 

Legge provinciale sugli usi civici (L.P. 6/2005) 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-

provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2014%20giugno%202005,%20n.%206_124

02.aspx?zid=979a49af-8f17-4b9e-a9d0-805a239e28c4 

Modifiche alla legge provinciale sul servizio di custodia forestale (L.P. 20/1990) 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-

provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%203%20luglio%201990,%20n.%2020_731.a

spx?zid=979a49af-8f17-4b9e-a9d0-805a239e28c4 

 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2023%20maggio%202007%2c%20n.%2011_16530.aspx?zid=48b834f2-2a6f-4966-b019-05fd21d0248b
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2023%20maggio%202007%2c%20n.%2011_16530.aspx?zid=48b834f2-2a6f-4966-b019-05fd21d0248b
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2023%20maggio%202007%2c%20n.%2011_16530.aspx?zid=48b834f2-2a6f-4966-b019-05fd21d0248b
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%204%20agosto%202015,%20n.%2015_27127.aspx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%204%20agosto%202015,%20n.%2015_27127.aspx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%204%20agosto%202015,%20n.%2015_27127.aspx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2017%20settembre%202013,%20n.%2019_24966.aspx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2017%20settembre%202013,%20n.%2019_24966.aspx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2017%20settembre%202013,%20n.%2019_24966.aspx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Risultati-ricerca/Pages/Risultati-ricerca.aspx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e&action=display&docid=933
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%209%20dicembre%201991,%20n.%2024_933.aspx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%209%20dicembre%201991,%20n.%2024_933.aspx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%209%20dicembre%201991,%20n.%2024_933.aspx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2023%20novembre%201998,%20n.%2017_891.aspx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2023%20novembre%201998,%20n.%2017_891.aspx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2023%20novembre%201998,%20n.%2017_891.aspx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2012%20dicembre%201978,%20n.%2060_1003.aspx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2012%20dicembre%201978,%20n.%2060_1003.aspx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2012%20dicembre%201978,%20n.%2060_1003.aspx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%208%20luglio%201976,%20n.%2018_222.aspx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%208%20luglio%201976,%20n.%2018_222.aspx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%208%20luglio%201976,%20n.%2018_222.aspx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2029%20agosto%201988,%20n.%2028_760.aspx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2029%20agosto%201988,%20n.%2028_760.aspx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2029%20agosto%201988,%20n.%2028_760.aspx?zid=c8b659de-0da9-46fd-ae91-c2238e59724e
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2014%20giugno%202005,%20n.%206_12402.aspx?zid=979a49af-8f17-4b9e-a9d0-805a239e28c4
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2014%20giugno%202005,%20n.%206_12402.aspx?zid=979a49af-8f17-4b9e-a9d0-805a239e28c4
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2014%20giugno%202005,%20n.%206_12402.aspx?zid=979a49af-8f17-4b9e-a9d0-805a239e28c4
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%203%20luglio%201990,%20n.%2020_731.aspx?zid=979a49af-8f17-4b9e-a9d0-805a239e28c4
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%203%20luglio%201990,%20n.%2020_731.aspx?zid=979a49af-8f17-4b9e-a9d0-805a239e28c4
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%203%20luglio%201990,%20n.%2020_731.aspx?zid=979a49af-8f17-4b9e-a9d0-805a239e28c4
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Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento (L.P. 9/2011) 

 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-

provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%201%20luglio%202011,%20n.%209_22726.

aspx?zid=979a49af-8f17-4b9e-a9d0-805a239e28c4 

 

Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse (L.P. 48/1978) 

 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-

provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2023%20novembre%201978,%20n.%2048

_1083.aspx?zid=979a49af-8f17-4b9e-a9d0-805a239e28c4 

 

Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della 

legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Decreto Presidente Provincia 2011n. 8-66/LEG) 

 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-

provinciale/archivio/Pages/Decreto%20del%20presidente%20della%20provincia%2014%20

aprile%202011,%20n.%208-66Leg_22621.aspx?zid=979a49af-8f17-4b9e-a9d0-805a239e28c4 

 

Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge 

provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30 (L.P. 

33/1986) 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-

provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2016%20dicembre%201986,%20n.%2033_

743.aspx?zid=979a49af-8f17-4b9e-a9d0-805a239e28c4 

 

Le variazioni normative vengono analizzate dalla Segreteria del sistema di Gestione 

Forestale per verificare eventuale modifiche da apportare al sistema di gestione.  

 

 

 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%201%20luglio%202011,%20n.%209_22726.aspx?zid=979a49af-8f17-4b9e-a9d0-805a239e28c4
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%201%20luglio%202011,%20n.%209_22726.aspx?zid=979a49af-8f17-4b9e-a9d0-805a239e28c4
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%201%20luglio%202011,%20n.%209_22726.aspx?zid=979a49af-8f17-4b9e-a9d0-805a239e28c4
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2023%20novembre%201978,%20n.%2048_1083.aspx?zid=979a49af-8f17-4b9e-a9d0-805a239e28c4
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2023%20novembre%201978,%20n.%2048_1083.aspx?zid=979a49af-8f17-4b9e-a9d0-805a239e28c4
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2023%20novembre%201978,%20n.%2048_1083.aspx?zid=979a49af-8f17-4b9e-a9d0-805a239e28c4
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Decreto%20del%20presidente%20della%20provincia%2014%20aprile%202011,%20n.%208-66Leg_22621.aspx?zid=979a49af-8f17-4b9e-a9d0-805a239e28c4
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Decreto%20del%20presidente%20della%20provincia%2014%20aprile%202011,%20n.%208-66Leg_22621.aspx?zid=979a49af-8f17-4b9e-a9d0-805a239e28c4
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Decreto%20del%20presidente%20della%20provincia%2014%20aprile%202011,%20n.%208-66Leg_22621.aspx?zid=979a49af-8f17-4b9e-a9d0-805a239e28c4
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2016%20dicembre%201986,%20n.%2033_743.aspx?zid=979a49af-8f17-4b9e-a9d0-805a239e28c4
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2016%20dicembre%201986,%20n.%2033_743.aspx?zid=979a49af-8f17-4b9e-a9d0-805a239e28c4
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2016%20dicembre%201986,%20n.%2033_743.aspx?zid=979a49af-8f17-4b9e-a9d0-805a239e28c4

