CORSO DI FORMAZIONE: LA GESTIONE FORESTALE FSC®
(FSC-STD-ITA-01-2017 V1-0)
Descrizione
Il corso è realizzato dall’Ufficio Nazionale FSC Italia in collaborazione con IPLA S.p.A nell’ambito delle
attività di supporto tecnico ai Settori Foreste e Green Economy della Regione Piemonte sul tema dei
servizi ecosistemici in ambito forestale e di forestazione urbana. Il corso, dopo una panoramica sui
sistemi di certificazione di gestione forestale e la relazione con i servizi ecosistemici con particolare
riferimento alla realtà piemontese, sarà incentrato sull’ illustrazione normativa completa di tutti i
requisiti di base per la certificazione di Gestione Forestale Responsabile secondo il Forest
Stewardship Council®. Il corso è patrocinato dall’Ordine dei Dottori e agronomi Forestali del
Piemonte e Valle d’Aosta e dà diritto a crediti formativi.
La formazione in aula approfondirà dettagliatamente e in chiave operativa i punti dello standard
FSC-STD-ITA-01-2017 V1-0, la cui osservanza è obbligatoria per tutte le Organizzazioni certificate
per la Gestione Forestale Responsabile. Inoltre verrà approfondita l’opportunità di verifica degli
impatti positivi delle attività di gestione sui servizi ecosistemici secondo la procedura sui servizi
ecosistemici: FSC-PRO-30-006 V1-0 IT. Verranno infine trattati i requisiti principali legati alla verifica
ispettiva da parte dell’ente di certificazione e l’utilizzo del marchio FSC a scopo promozionale, per
poter comunicare la certificazione FSC ottenuta.
Parallelamente alle lezioni teoriche verranno analizzati casi pratici di certificazione di gestione,
esempi di Piani di Gestione FSC e di verifica dei servizi ecosistemici; insieme alla verifica finale delle
conoscenze acquisite. Verranno fatte presentazioni approfondite e condivisi documenti, materiali
didattici e di supporto al fine di comprendere al meglio i contenuti della certificazione di gestione
forestale e poterli consultare successivamente in modo autonomo.
Alla fine del Moduli 1, 2 e 3 del corso base ci sarà un test finale che i partecipanti alle sessioni
formative potranno effettuare il test online nella settimana successiva al corso. Il superamento del
test finale permette di ricevere attestato di partecipazione. Inoltre se interessati, FSC Italia potrà
valutare la possibilità di iscrivere i partecipanti al database consulenti per la gestione forestale,
consultabile qui. Se il test non dovesse essere superato, viene garantita la possibilità di ripetere
l’esame un’altra volta.
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Alla fine del Modulo 4 ci sarà un test opzionale specifico per la sezione relativa alla certificazione
FSC dei pioppeti. Il superamento di questo test opzionale permette di ricevere attestato di
partecipazione specifico. Inoltre se interessati, FSC Italia potrà specificare tale competenza nel
database consulenti per la gestione forestale.

Obbiettivi del corso

-

Presentare il quadro nazionale sui sistemi di certificazione di gestione forestale e la valorizzazione
dei servizi ecosistemici, con particolare riferimento alle attività ed ai progetti realizzati e in fase di
sviluppo nella Regione Piemonte
Presentare Il Forest Stewardship Council nel mondo e in Italia.
Dare delle conoscenze approfondite sulla gestione forestale responsabile secondo i Principi e
Criteri FSC
Dare le conoscenze tecniche necessarie per implementare la Certificazione di Gestione Forestale
FSC in una azienda /ente gestore di una superficie forestale
Dare le conoscenze tecniche necessarie per implementare la verifica degli impatti positivi sui
servizi ecosistemici FSC
Fornire le conoscenze adeguate all’utilizzo dei marchi FSC e alcune nozioni su come valorizzare la
certificazione di gestione forestale responsabile.

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione al corso comprende: iscrizione, materiali del corso condivisi, documenti
normativi FSC in italiano e in inglese, documenti con esempi e casi studio pratici.
Grazie al contributo di IPLA, il costo a modulo è così suddiviso:
Partecipazione ai moduli 1,2,3: costo complessivo Euro 50,00 + IVA (22%);
Eventuale partecipazione ai moduli 1,2,3 e 4: costo complessivo Euro 60,00 + IVA (22%).
Per gruppi di persone provenienti dallo stesso ente / azienda è possibile applicare uno sconto.

Luogo, data e ora
Il corso si terrà online attraverso la piattaforma di Microsoft Teams (il link verrà inviato via mail una
settimana prima dell’evento), in data 28, 29 e 30 aprile 2020.

Iscrizione
Il corso è rivolto a dottori agronomi e forestali, consulenti ed a personale aziendale responsabile
della gestione del sistema di Gestione Forestale Responsabile delle Organizzazioni certificate o
interessante alla certificazione. È possibile iscriversi compilando l’apposito modulo di iscrizione
online disponibile qui entro il lunedì 27/04. Il corso prevede un numero massimo di 20 partecipanti.
Se l’iscrizione dovesse superare questa soglia si definiranno nuove date per il corso.

Docenti
Il corso è tenuto dallo staff di FSC Italia. Il relatore principale è Ilaria Dalla Vecchia, Responsabile
tecnico per la gestione forestale; con il supporto di Michele Novak, responsabile dell’area ricerca e
progetti e Rachele Perazzolo, trademark manager. Per la parte di presentazione del corso e di
esperienze pratiche realizzate in regione Piemonte il relatore è Paolo Camerano IPLA Spa.
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-

Modulo 1: Lo Standard di Gestione Forestale (28 aprile, ore 9-12)
•
•
•
•
•
•

Presentazione del Corso
Introduzione al Forest Stewardship Council
I valori della Certificazione FSC
Attori, ruoli e iter del processo di certificazione
Panoramica del quadro normativo FSC
FSC-STD-ITA-01-2017 V1-0 ‘Standard Nazionale di Gestione Forestale FSC’
-

Scopo e contenuti dello standard
Campo di applicazione del certificato
I 10 Principi e Criteri FSC
Indicatori e Verificatori

Modulo 2: La verifica ispettiva e altri standard (29 aprile, ore 9-11)



•

La certificazione di gruppo
I casi SLIMF (Small and Low Intensity Managed Forest)
La visita ispettiva
Comunicare la certificazione: uso del marchio FSC

Modulo 3: I servizi ecosistemici FSC (30 aprile ore 9-11)
•
•
•
•

I servizi ecosistemici FSC
La verifica degli impatti positivi delle attività di gestione sui servizi ecosistemici (esempi
pratici)
La verifica ispettiva dei servizi ecosistemici
Comunicare la certificazione FSC dei servizi ecosistemici

TEST FINALE corso di base

Modulo 4 (opzionale): La certificazione del pioppo (30 aprile ore 15-17)
•
•

Elementi minimi per la certificazione di un pioppeto
La gestione e l’utilizzo di prodotti fitosanitari
• Il 10% e le Aree Rappresentative
• La pianificazione e la diversificazione clonale
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TEST FINALE corso opzionale

Crediti formativi per gli iscritti all’Ordine Dottori Agronomi e Forestali
Per la partecipazione ai moduli 1,2 e 3: nr. 0,875 CFP SDAF 14 per la categoria dei Dott. Agronomi
e Dott. Forestali/Rif Regolamento CONAF 3/2013”
Per il successivo modulo 2: nr. 0,250 CFP SDAF14 per la categoria dei Dott. Agronomi e Dott.
Forestali/Rif Regolamento CONAF 3/2013”
Totale per 4 moduli nr. 1,125 CFP SDAF14

Contatti
Per maggiori informazioni visita il sito di FSC Italia, o contatta i.dallavecchia@it.fsc.org; il sito di IPLA
spa e contatta camerano@ipla.org.

Modalità di Pagamento
La quota di iscrizione al corso è pari a euro 50,00 + IVA (22%) per la partecipazione ai moduli 1,2,3
e euro 60,00 + IVA (22%) per la partecipazione ai moduli 1,2,3 e 4. Il costo del corso comprende:
materiali del corso, documenti normativi in inglese e italiano (se disponibili), casi pratici e
registrazione delle lezioni tenutesi online (in caso di assenza tale materiale potrà comunque essere
condiviso).
La registrazione ed il pagamento della quota vanno fatti entro il 27 aprile 2020. Si prega di inviare
all'indirizzo segreteria@fsc-italia.it evidenza documentale (es. copia della distinta di bonifico)
dell’avvenuto pagamento. Nota bene: una volta iscritti al corso ed effettuato il pagamento non si
potrà disdire l'iscrizione. Il corso verrà comunque registrato ed il materiale potrà essere consultato
dagli iscritti.

Dettagli per il pagamento
FSC ITALIA - GFR Servizi Srl
Sede legale: Via Ugo Foscolo, 12, 35131 Padova (PD) - Italy
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Banca: Banca Popolare Etica
Indirizzo Agenzia: Corso del Popolo1, Padova (PD) - Italy
EU IBAN: IT87Z0501812101000012157822
BIC code: CCRTIT2T84A
Causale: "COGNOME corso GF – Aprile 2020"

