CONSULTAZIONE STAKEHOLDERS
Certificazione FSC FM– Parco Regionale del Matese - aprile 2015

ICILA, Organismo di Certificazione specializzato nel settore forestale, con la presente intende informarVi che è
in corso il processo di certificazione della Gestione Forestale, secondo lo schema FSC FM, di:
Parco Regionale del Matese – Piazza della Vittoria 31, 81016 San Potito Sannitico (CE)
per un totale di circa 900 ha di foresta ubicata nel comune di Sant’Angelo d’Alife (CE)
Lo standard FSC-STD-20-006 (Stakeholder Consultation for Forest Evaluation) prevede che ICILA consulti,
acquisisca e valuti informazioni,opinioni e commenti, espressi dalle Parti Interessate (Stakeholders), riguardanti
la conformità ai requisiti ambientali, economici, legali, tecnici e sociali dell'organizzazione che richiede la
certificazione. Per coloro che fossero interessati ad approfondire queste tematiche, è possibile scaricare dal
sito www.fsc.org la relativa documentazione (standard di riferimento e corollari) ed al seguente link la Specifica
dei Requisiti ICILA per la certificazione della gestione forestale FSC in Italia:
http://www.icila.org/webportal/docdownload?codice=964
Potete farci pervenire i Vostri punti di vista e commenti riguardanti la conformità del Ns. Cliente ai requisiti dello
Standard di Riferimento e l’adeguatezza della Specifica dei Requisiti ICILA, tramite e-mail al seguente indirizzo
di posta elettronica: stakeholder@icila.org.
Inoltre, è prevista la possibilità d'incontrare personalmente o collettivamente, nella più totale confidenzialità, il
nostro Gruppo di Audit in data 13 aprile 2015 alle ore 15.00 presso la Sala Convegni del Parco Regionale del
Matese – Piazza della Vittoria 31, 81016 San Potito Sannitico (CE) in occasione dell’audit di certificazione.
Vi preghiamo di confermarci la Vostra eventuale partecipazione anticipatamente, in modo da poterci
organizzare nella maniera migliore possibile e comunicarvi eventuali cambiamenti. Vi rendiamo noto che ogni
informazione ricevuta dovrà essere in primo luogo confermata da una seconda fonte o verificata in campo dal
nostro Gruppo di Audit e che in seguito ne verrà valutata l'attinenza e la conformità allo standard.
Eventuali dispute e contenziosi sono normalmente gestiti da ICILA secondo una procedura di risoluzione dei
conflitti che potrete scaricare al seguente link: http://www.icila.org/webportal/docdownload?codice=954
ICILA si impegna, salvo Vostra diversa disposizione, a mantenere nella più totale riservatezza le fonti delle
informazioni ricevute. Vi alleghiamo una serie di quesiti indicativi (Allegato 1) ma non esaustivi riferiti ai
principali temi contenuti nello standard applicabile (FSC-STD-01-001 - FSC Principles and Criteria), in
riferimento ai quali attendiamo Vs. commenti.
Vi ringraziamo sin da ora del prezioso contributo che vorrete fornirci. In attesa di un Vostro riscontro, vogliate
accettare i nostri migliori saluti.

Il presente documento è di esclusiva proprietà di ICILA Srl. Ne è vietata la sua riproduzione intera o parziale, sia su supporto cartaceo che su supporto
automatizzato, sia nella sua forma originale che elaborata, la sua distribuzione o qualsiasi altro utilizzo non previsto dai documenti del SG che referenziano il
presente modulo. Deroghe alla regola menzionata possono essere ritenute valide soltanto previa autorizzazione scritta della Direzione di ICILA Srl.
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Allegato 1 (Lista indicativa di Domande )
1 Ritenete che l'organizzazione richiedente la certificazione rispetti la legislazione nazionale in vigore ed
eventuali accordi e trattati internazionali (CITES, ILO ecc.)?
2 A Vs conoscenza, si sono mai verificate violazioni dei diritti di proprietà e/o d'uso della terra o delle risorse
forestali? Si sono mai verificate dispute o contenziosi tra organizzazione richiedente e parti terze in riferimento
a quando detto ?
3 Ritenete che le attività di gestione forestale dell'organizzazione che richiede la certificazione apportino
benefici economici e sociali ai lavoratori ed alle comunità limitrofe? Quali?
4 Ritenete che la gestione forestale conservi la biodiversità ed i relativi valori, le risorse idriche, il suolo e gli
ecosistemi e paesaggi? In che modo? Se no, potete fornirci qualche indicazione aggiuntiva?
5 A Vs conoscenza, vengono mantenute le funzioni ecologiche e l'integrità della foresta? Come? Se no, potete
fornirci qualche indicazione aggiuntiva?
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6 Ritenete che le attività di gestione delle aree caratterizzate da valori ad alta conservazione (es: ZPS e SIC)
siano rispettose di tali valori e adeguate al fine della loro preservazione? Credete esistano altre aree forestali,
specie della fauna e della flora da tutelare in modo particolare?

