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2022 
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FIRMA AZIENDA 
(Company Segnature) 

 

    

RAGIONE SOCIALE (Registered Name) DOC. RIFER. (Standard) 

CONSORZIO FORESTALE DEL CANAVESE 
 

PEFC ITA 1000:2015 
PEFC ITA 1001-1:2015 

INDIRIZZO SEDE LEGALE (Address) INDIRIZZO UNITÀ OPERATIVE / ORGANIZZAZIONI ADERENTI 
(Assessed Unit / Adherent Organizations) 

Via Provinciale 10 Val di Chy (TO) 
 Via Carpineto 1 Vidracco (TO) 

N° DIPENDENTI  
(Employess) 

PERSONA CONTATTATA 
(Contact Person) 

LEGALE RAPPRESENTANTE 
(Legal rappresentative) 

3 collaboratori Igor Vigna 
Enrico Saraco - Luisa Tartaglia Ciampi 

Andrea Virginio Pelachin 

CAMPO DI APPLICAZIONE (Field of Application) 
Gestione Forestale Sostenibile 
Catena di Custodia dei prodotti “tronchi” e “legna da ardere” relativamente alle specie Pinus strobus, Pseudotsuga menziesii, 
Betula pendula, Castanea sativa, Pinus sylvestris, Alnus glutinosa, Fagus sylvatica, Acer pseodoplatanus, Fraxinus excelsior, 
Carpinus betulus, Quercus robur, Quercus cerris, Quercus petrae, Quercus pubescens, Prunus avium, Tilia cordata, Robinia 
pseudoacacia, Populus tremula, Chamaecyparys Lawsoniana, Picea abies, abies alba e Larix decidua 

SUPERFICIE FORESTALE 
GESTITA IN MODO 
SOSTENIBILE (ha) 
2385,33 ha di superficie boscata 

SUPERFICIE SOTTOPOSTA A 
VERIFICA (ha) 
289,96 ha  
 

PRODOTTI 
LAVORATI/TRASFORMATI  
 

FORMA DI GOVERNO  
Fustaia    77% 
Ceduo     15% 
Governo misto 8% 

TIPOLOGIE FORESTALI  
Boscaglie pioniere di invasione 
1.542,50 ha (65%)  Castagneti 425,84 
(18%) Rimboschimenti  162,29 (7%) 
Acero-tiglio-frassineti 102,23  (4% ) 
Alneti planiziali e montani 64,27( 3%) 
Cerrete 42,12 (2%)  Faggete 25,79 (1%)  
Lariceti e cembrete  17,96 (<1%) 
Arbusteti subalpini 1,94 ( <1%) 
Robinieti  0,39 ( <1%) 

SPECIE FORESTALI 
Pinus strobus, Pseudotsuga menziesii, 
Betula pendula, Castanea sativa, Pinus 
sylvestris, Alnus glutinosa, Fagus 
sylvatica, Acer pseodoplatanus, Fraxinus 
excelsior, Carpinus betulus, Quercus 
robur, Quercus cerris, Quercus petrae, 
Quercus pubescens, Prunus avium, Tilia 
cordata, Robinia pseudoacacia, Populus 
tremula, Chamaecyparys Lawsoniana, 
Picea abies, abies alba e Larix decidua 

Livello della 
certificazione 

(Level of certification) 

 

 Individuale    Gruppo   
Gruppo 

regionale 
 

 

TIPO DI 
VERIFICA 
ISPETTIVA 

(Type of 
assessment) 

 

CERTIFICAZIONE  
(Certification Assessment) 

 
CERTIFICAZIONE SUPPLEMENTARE                                   

(Follow Up) 
  

 

      SORVEGLIANZA ANNUALE  
(Annual (Sourveillance) 

X ESTENSIONE/MODIFICA  (Extention/Change)   

 

SORVEGLIANZA  SUPPLEMENTARE  
                           (Additional Sourveillance)  

 
RINNOVO  
(Renewal) 

  

 

 

 

NON CONFORMITA’ (Not Conformities) n. - RACCOMANDAZIONI (Reccomendations) n. -  

 



CSQA Certificazioni Srl 
Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) 
Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 

csqa@csqa.it 
www.csqa.it 

 
 

 
 

SCHEMA: 
PEFC GFS/GSA 

FILE:  

MODULO: 
RVP_GFS/GSA 

REV. 1 – 
12/10/2017 

PAG. 2 DI 11 

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC 
(PEFC ASSESSMENT REPORT) 

DATA 
(Date) 

12-13 
dicembre 

2022 

FIRMA RGV 
(Team Leader Segnature) 

 

 
FIRMA AZIENDA 
(Company Segnature) 

 

    

 

EVENTUALI MODIFICHE RILEVATE RISPETTO ALL’AUDIT PRECEDENTE 

 

DOCUMENTI DELL’ORGANIZZAZIONE UTILIZZATI (Firm’s Documents Used) 

 
1) Manuale di Gestione Forestale Sostenibile rev. 09 del 02/12/2022 delibera CDA del 07/12/2022 
2) Prestazioni ambientali e programma di miglioramento SisGFS1_PAPM/REV_04 Rev 04 del 03/12/2021 
3) Programma di miglioramento Rev 06 del 08/11/2022 delibera CDA del 07/12/2022 
4) Piano Forestale Aziendale 2021.2031 (Relazione tecnica e Descrizione particellare) in attesa di approvazione 
5) Politica di Gestione Forestale Sostenibile SisGFS1_PGFS REV 02 del 22/11/2021 
6) Valutazione Sintetica del PFA 2011-2021 PFA_11/21_VAL_SIN_11/21 
7) Verbale consiglio di amministrazione del 07/12/2022 
8) Audit interno del 05/12/2022 

 

DOCUMENTI ALLEGATI AL RAPPORTO (Enclosed Documents) 

 

Registro particelle catastali – Check List ITA 1000 e 1001-1 redatta in fase di audit –  
Verbale consiglio di amministrazione del 07/12/2022 

PROGRAMMA QUINQUENNALE DEGLI AUDIT 
Indicare il periodo per l’effettuazione delle future sorveglianze tenendo conto di eventuali limitazioni temporali che impediscono 
l’effettuazione dei tagli in bosco e pertanto l’impossibilità di verificare cantieri forestali aperti, limitazioni legate alle condizioni 
atmosferiche (periodo invernale) o altro. 

SA2 metà ottobre 
SA3 metà ottobre 
SA4 metà ottobre 

GRUPPO DI VERIFICA ISPETTIVA (Assessment Team) 

Nome (Name) Ruolo nel GVI (Function) 
Ore in campo 

(Time in 
assessment) 

Firma (Signature) 

BATTAGLINO JOHN JOHN  RGV 12  
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DICHIARAZIONI E RISPOSTA AI RILIEVI 
 

 Il presente rapporto viene distribuito dal Gruppo di Verifica in nome e per conto di CSQA Certificazioni Srl.  
 
 Come previsto dalle norme di accreditamento applicabili, l’attività di verifica ispettiva e, di conseguenza, l’esito 

della stessa ed i rilievi emessi, sono basati su un campionamento delle informazioni disponibili. 
 
 Le proposte del Gruppo di verifica in merito all’esito della verifica stessa saranno sottoposte alla valutazione 

indipendente del Comitato Esecutivo di Certificazione che ha l’autorità di confermarle o, nel caso, modificarle. 
 

 I rilievi elevati nel corso della presente verifica ispettiva sono riassunti nel documento PAC – Piano delle Azioni 
Correttive che è da intendersi come parte integrante del presente rapporto. 

 
 L’Azienda deve inviare entro 30 giorni solari dalla data del presente rapporto al proprio Referente 

dell’ufficio pratiche CSQA e al Responsabile del Gruppo di Valutazione il “Piano delle Azioni Correttive – 
modello PAC”, compilato negli spazi appositamente riservati, con le Azioni Correttive proposte per la 
risoluzione dei rilievi individuati nel corso della presente verifica. Il suddetto Piano non va restituito se 
contiene solo rilievi tipo “Spunto di miglioramento”.  

 
 CSQA valuterà per approvazione le Azioni Correttive proposte dall’Azienda entro i successivi 15 giorni solari, 

riservandosi se del caso di richiedere le integrazioni necessarie. Le Azioni Correttive proposte si intendono 
approvate da CSQA nel caso non pervenga nessuna comunicazione all’Azienda entro il termine stabilito. 

 
 Si ricorda che i componenti del Gruppo di Verifica sottoscrivono una Dichiarazione di riservatezza volta a tutelare la 

riservatezza delle informazioni acquisite nell’ambito delle attività di verifica e quindi anche relativamente alla 
presente verifica. 
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RAPPRESENTANTI DELL’ORGANIZZAZIONE 
PRESENTI ALLE RIUNIONI DI APERTURA E 
CHIUSURA (opening and closing meeting presence) 

aper
tura 

chiu
sura 

ELENCO PERSONE CONTATTATE 
DURANTE LA VERIFICA 

(interview) 

Nominativo (name) Ruolo (function)  Nominativo (name) Ruolo (function) 
1) 

Saraco Enrico Responsabile GFS 
   
X 

 
X 

1)   

2) 
Vigna Igor Funzione di Segretario e 

Tecnico del Consorzio  
X X 

2)   

3) 
Luisa Tartaglia Ciampi Responsabile 

comunicazione GFS del 
Consorzio 

    
X 

    
X 

3)   

4) 
  

    
 

    
 

4)   

5) 
  

    
 

    
 

5)   

6) 
  

    
 

    
 

6)   

7) 
  

    
 

    
 

7)   
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Organizzazioni valutate 
(Assessed Organizations) 
 
 

Descrizione e caratteristiche delle attività di campo verificate 
(description and features of assessed activities) 
 
Valutazione del sistema di gestione della GFS a ITA 1000:2015 
Valutazione dei criteri ed indicatori a ITA 1001-1:2015 
 
COMUNE DI  VAL DI CHY  Lotto CANAPRE CROS CIUE Particella 13 PFA 2021-2031 
Intervento in corso, in zona SIC dei laghi di Meugliano e Alice taglio di maturità in 
castagneto, con rilascio del 30 % della copertura. 
Affido diretto di taglio in lotto boschivo alla ditta Giachin-Ricca Luca in data 21/01/2022, 
contratto e capitolato d’oneri del 01/02/2022 tra  Pelachin Andrea Virglio in qualità di 
Presidente e Legale Rappresentante del Consorzio Forestale del Canavese e la ditta Giachin 
Ricca Luca,  iscritta all'albo delle Imprese Forestali della Regione Piemonte con numero 61. 
Il consorzio forestale prima degli interventi in bosco fa sottoscrivere alla ditta assegnataria un 
modello per la sensibilizzazione SisGFS1_MS_REV03 con il quale si informa l’impresa 
forestale che le superfici oggetto di intervento sono sottoposte alla certificazione GFS PEFC, 
della politica di GFS del consorzio e del divieto di mescolare il legname proveniente da 
superfici certificate con legname proveniente da altre superfici. 
Le matricine da rilasciare sono state segnate con bollatura al piede dai tecnici del Consorzio 
Forestale del Canavese, l’ esbosco è stato fatto con verricello. 
 
COMUNE DI  VALCHIUSA  – Lotto Russì particella 19  
Ceduazione in castagneto. 
Affido diretto di taglio in lotto boschivo alla ditta Faletti Roberto in data 01/02/2022, 
contratto e capitolato d’oneri del 01/02/2022 tra Pelachin Andrea Virglio in qualità di 
Presidente e Legale Rappresentante del Consorzio Forestale del Canavese e la ditta Faletti 
Roberto  iscritta all'albo delle Imprese Forestali della Regione Piemonte con numero 282. 
I tecnici del consorzio hanno segnato le matricine da rilasciare con bollatura al piede, con un 
rilascio di una copertura media del 12%. L’ esbosco è stato fatto con verricello. 
Asta del legname in catasta e una parte ritirata dalla ditta come previsto dal contratto. 
Nel punto panoramico del lotto sul confine Rueglio Valchiusa verrà installato un megafono 
sonoro realizzato con legno locale nell’ambito del progetto Bosco sonoro diffuso realizzato 
con un finanziamento del GAL Valli del Canavese sulla fruibilità del bosco realizzato dalla 
segheria Valle Sacra. 
 
COMUNE DI  RUEGLIO  – Lotto RUSSI’  particella 19 nel PFA 2021-2031 
Diradamento su castagneto eseguito dalle squadre forestali della Regione Piemonte 
coordinate dai tecnici del consorzio forestale. 
Comunicazione semplice per il diradamento. 
 
COMUNE DI TRAVERSELLA – Lotto MINIERE Particella 8 PFA 2021-2031 
Superficie particella 29,63 ha – superficie intervento 2,36 ha 
Affidamento diretto lavori all’impresa forestale Faletti Roberto di taglio di 1 lotto boschivo 
in località Miniere (Comune di Traversella) per una superficie di ettari 2,36 –  
La suddetta impresa forestale, oltre ad essere in possesso della certificazione di Catena di 
Custodia secondo lo standard PEFC – n. di licenza d'uso del logo PEFC/18-32-13/15 - è 
iscritta all'albo delle Imprese Forestali della Regione Piemonte con numero 282. 
Progetto di taglio in quanto il PFA 2021-2031 non risulta ancora approvato dalla Regione 
Piemonte redatto dal Dott. For. Igor Vigna iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Forestali della Provincia di Torino con il n° 981. 
Prelievo 314 metri cubi su una provvigione di 898,3. 
L’intervento è stato terminato a marzo 2022. 
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COMUNE DI BROSSO – Lotto Pratorotondo particella 16 PFA 2021-2031  
Ceduazione in castagneto con copertura rilasciata del 14,5%. Intervento non ancora realizzato. 
Lotto venduto in piedi con asta pubblica al rialzo venduto alla ditta Marcello Franza,  iscritta all'albo delle Imprese Forestali 
della Regione Piemonte con numero 1120. 
Progetto di taglio, confinamento e rilascio matricine segnate con bollatura al piede dai tecnici del Consorzio Forestale del 
Canavese. 
 
COMUNE DI  VALCHIUSA e VAL DI CHY – Lotto Laghi di Meugliano particella 6 
Intervento inserito nel PFA che a breve verrà realizzato attraverso fondi provenienti dalla Misura 8.5.1 del PSR, consistente in 
un diradamento a carico delle conifere volto a favorire la rinnovazione naturale di latifoglie tipiche dell’ambiente, in quanto le 
conifere sono state messe a dimora con rimboschimenti iniziati negli anni 30 del secolo scorso. 
Previsti anche impianti di arbusti autoctoni con fioriture sfalsate in quanto luogo con forte fruizione turistica, sono inoltre 
previste casette per l’avifauna. 
 
 
 
Riepilogo della verifica (Audit summary) 
 
Le superfici forestali gestite dal Consorzio del Canavese hanno una storia decennale di certificazione PEFC, 
inizialmente con i soli comuni di Valchiusa (ex Vico-Meugliano e Trausella), Val di Chy (ex Alice Superiore), Rueglio 
e le proprietà della Cooperativa Valli Unite sul territorio di Issiglio, Rueglio e Vistrorio. 
Con la domanda di certificazione del 2021 è aumentata l’estensione della certificazione GFS anche ai comuni di 
Brosso, Canischio, Castellamonte, Chiesanuova, Cintano, Forno Canavese, Issiglio, Traversella e Vidracco; inoltre 
con la domanda del 2021 anche i comuni già in certificazione hanno visto aumentata la superficie precedentemente 
certificata. 
 
Il nuovo PFA 2021-2031 è stato inviato alle Regione Piemonte e IPLA il 15/07/2020 per iter di approvazione, il 9 
febbraio 2021 la Regione ha chiesto una serie di integrazioni che sono state inviate in data 13/12/2021. In data 
07/12/2021 il nuovo PFA è stato approvato dal Consiglio d’amministrazione del Consorzio. 
 
Al momento il PFA 2021-2031 risulta approvato dai comuni di Brosso,Canischio, Castellamonte, Chiesanuova, Forno 
Canavese, Issiglio, Rueglio, Traversella, Val di Chy, Valchiusa, Vidracco che hanno prodotto la delibera di Consiglio 
Comunale per approvare l’adozione del nuovo PFA, mentre ad oggi il comune di Cintano ha prodotto solo la delibera 
di Giunta e si resta in attesa della delibera di Consiglio per poter ottenere l’approvazione della Regione Piemonte alla 
quale il nuovo PFA era stato inviato in data 13/12/2021 con le integrazioni richieste. 
 
Visionato registro degli atti di adesione e conferimento prodotti dai Comuni aderenti al consorzio per il conferimento 
delle superfici, l’adozione del PFA 2021-2031 e l’adesione alla certificazione PEFC-GFS 
 
Il Consorzio del Canavese è un sistema dove di effettua selvicoltura come “mestiere”, e dove i principi di sostenibilità 
del PEFC sono applicati come buona prassi. La verifica è stata condotta con una fattiva collaborazione da parte di 
tutto lo staff del Consorzio Forestale del Canavese. 
 
Il Consorzio forestale del Canavese collabora con diverse realtà presenti sul territorio al fine di coinvolgere la 
popolazione, in particolare i bambini in attività formative volte a far conoscere la gestione forestale sostenibile e 
l’ecologia del bosco. 
 
Dal 2023 è prevista per il Consorzio la certificazione PEFC sui servizi ecosistemici (stoccaggio del carbonio). È stato 
eseguito uno studio più approfondito su alcune aree del PFA per quanto riguarda l’emissione di crediti di carbonio a 
seconda degli interventi selvicolturali eseguiti. E’ già stata fatta una manifestazione d’interesse per la vendita dei 
crediti di carbonio che saranno venduti attraverso un asta. 
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Valutazione sulle Non Conformità rilevate (General comments on non conformities) 
 
Nessuna Non conformità rilevata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERIFICHE DI SORVEGLIANZA (Surveillance Audit) 
 Eventuali comunicazioni riguardanti la Certificazione sono effettuate in conformità al Regolamento? 
(Are eventual communications in conformity with the CSQA Regulation?) 

SI 
(Yes) 

 NO 
(No) 

 NA 
 

 
I marchi (CSQA/PEFC) di certificazione a disposizione sono usati in conformità al Regolamento?  
(Is the certification system mark used in a correct way? For surveillance assessment only) 

SI 
(Yes) 

 NO 
(No) 

 NA  

 
Il Certificato di conformità è pubblicizzato/a in conformità al Regolamento? 
(Is the management system certificate advertised in conformity with the CSQA Regulation?) 

SI 
(Yes) 

 NO 
(No) 

 NA  

 
E’ stata riscontrata la chiusura delle non conformità ancora aperte ?  
(Have the previous not conformities been closed?  for surveillance assessment only)  

SI 
(Yes) 

 NO 
(No) 

 NA  

 
Eventuali commenti 
(Comments) 
 
 
 
 

DOMANDE DA PORRE ALL’AZIENDA (Questions for Company) 
 

Avete ricevuto il Rapporto Valutazione Documentazione? 
(Have You received the Documentation Assessment Report ?) SI 

(Yes) 

 
 
 

NO 
(No) 

 
 
 

NA 

 
 
 

 
Avete ricevuto il Piano Dettagliato della Verifica Ispettiva? 
(Have You received the Detail Program ?) 

SI 
(Yes) 

 
 NO 

(No) 

 
 NA 

 
 

 
E’ stato rispettato il Piano Dettagliato della Verifica Ispettiva? 
(Has the Detail Program been respected ? 

SI 
(Yes) 

 
 

NO 
(No) 

 
 NA 

 
 

 
L’AZIENDA HA SOLLEVATO EVENTUALI RISERVE ? 
(Has the Company raised reservations?) SI 

(Yes) 

 
 NO 

(No) 

 
 NA 
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MOTIVAZIONE DEL GVI (Motivation): 
 
Il Sistema di Gestione Forestale Sostenibile presenta una buona organizzazione della gestione selvicolturale. 
Le procedure di gestione forestale sostenibile risultano aggiornate ed idonee alla realtà in cui opera. 
La documentazione è esaustiva sia nel manuale di gestione forestale sostenibile, e relative procedure, allegati e  
modulistica di riferimento, che per quanto riguarda le prestazioni ambientali e il programma di miglioramento. 
Il Consorzio ha, inoltre, una gestione della propria documentazione amministrativa e tecnica molto accurata e 
conforme a quanto indicato dalla legislazione regionale e dalla norma PEFC. 
L’erogazione del finanziamento relativo alla Misura 225 del PSR, avvenuta nel gennaio 2017, è stato il volano per la 
ripresa delle attività del Consorzio che risultavano in quel periodo in stallo, ora i fondi della misura 225 sono terminati 
ma con la nuova struttura organizzativa messa in piedi grazie a quella misura del PSR il Consorzio è in grado di 
continuare ad operare autofinanziandosi con la vendita di legna da paleria, da opera, da ardere, cippato e lotti in 
piedi. 
La misura 225 è stata inoltre fondamentale per la realizzazione del PFA per il periodo 2021-2031.  
Nell’ambito dei servizi eco sistemici dal 2023 è prevista per il Consorzio la certificazione PEFC sui servizi 
ecosistemici (stoccaggio del carbonio).E’ già stata fatta una manifestazione d’interesse per la vendita dei crediti di 
carbonio che saranno venduti attraverso un asta. 
Il Consorzio effettua la vendita diretta di legname certificato PEFC sia in piedi che a catasta. 
Nel complesso il gruppo di certificazione si presenta adeguato alla realtà locale e con una buona dinamicità. 

 


