
Deliberazione della Giunta comunale  n. 96 dd. 02.07.2018. 
 
OGGETTO:  Conferma di adesione al Gruppo Territoriale PEFC  - Trentino. 
 
Il relatore comunica che: 
dal dicembre del 2003, la Provincia Autonoma di Trento, riscontrando l’interesse del Consorzio dei 
Comuni Trentini, ha condiviso l’esigenza di valorizzare le modalità di gestione del patrimonio boschivo 
trentino, certificandone la sostenibilità da un punto di vista ecologico, economico e sociale. 
Per quanto riguarda il caso della Provincia Autonoma di Trento, infatti, le metodologie di conduzione 
dei boschi già utilizzate dai vari proprietari forestali, l’articolato quadro normativo, la ricchezza della 
pianificazione e della raccolta dei dati, la capillare ed omogenea azione tecnica e di controllo degli 
uffici periferici contribuivano a definire un contesto decisamente avanzato, che suggeriva di sfruttare le 
opportunità fornite dalla certificazione. 
Dopo attenta valutazione è stato così individuato uno specifico schema di certificazione, denominato 
PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), in grado di attestare la 
sostenibilità della gestione complessiva dei boschi di un territorio, omogeneo per forme di 
programmazione, controllo e conduzione tecnica. 
Lo schema di certificazione prescelto, nello specifico, richiedeva: 
1) un Gruppo Territoriale con personalità giuridica e riconosciuta dal “PEFC – Italia” che, costituita 

dai proprietari della maggioranza delle superfici forestali del territorio, rappresentasse gli aderenti 
nei confronti delle diverse “Parti Interessate” al sistema; 

2) la condivisione, da parte di tutti i proprietari (pubblici e privati) aderenti al progetto, di predefinite 
regole di comportamento, puntualmente definite nell’ambito del c.d. “Manuale del Sistema di 
Gestione Forestale Sostenibile”, verificate sia dal Gruppo Territoriale, che da un Organismo di 
certificazione indipendente. 

Il Consorzio dei Comuni Trentini, vantando l’adesione dei proprietari delle maggioranza delle superfici 
forestali del territorio provinciale : 
 si è fatto promotore della realizzazione del progetto di certificazione anche nei confronti di altri 

soggetti (Asuc, privati, Consortele, Vicinie, Regole, et.); 
 ha ufficialmente assunto, con delibera del Consiglio di Amministrazione del PEFC – Italia di data 

24 giugno 2004, la qualifica di Gruppo Territoriale PEFC-Trentino; 
 ha provveduto ad elaborare, in stretta collaborazione con il Servizio Foreste e Fauna della 

Provincia, il Manuale del Sistema di Gestione Forestale Sostenibile il quale, tra l’altro, ha definito: 
a) struttura, funzionamento e meccanismi di rappresentanza del Gruppo Territoriale PEFC 

Trentino; 
b) la Politica di Gestione Forestale Sostenibile;  
c) precise regole di pianificazione e gestione forestale; 
d) specifici indicatori relativi alla gestione delle proprietà aderenti al progetto, intese sia 

singolarmente che nella loro globalità; 
e) gli aspetti connessi alla verifica ed ai controlli della conduzione forestale, disciplinando le 

modalità di gestione delle eventuali non conformità al sistema PEFC. 
 ha quindi ottenuto la certificazione del sistema di gestione forestale sostenibile del Gruppo 

Territoriale PEFC Trentino secondo lo schema previsto dal sistema PEFC in data 16 dicembre 
2005. 

Tutto ciò premesso,  

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Condivise, per quanto di rispettiva competenza, le opportunità garantite dall’adesione al progetto 
di certificazione PEFC della gestione forestale sostenibile, in termini di valorizzazione del patrimonio 
boschivo, attraverso un’iniziativa in grado di sfruttare le sinergie delle azioni poste in essere dai diversi 
proprietari forestali della Provincia Autonoma di Trento. 



Considerata, per quanto di rispettiva competenza, la rilevanza strategica dell’adesione al GT 
PEFC Trentino, anche in funzione del processo, attualmente avviato in provincia di Trento, di 
promozione e incentivazione dello sviluppo socio- economico della filiera foresta/legno attraverso 
l’implementazione di certificazioni di Catena di Custodia secondo lo schema previsto dal sistema PEFC.  

Condivisa l’esigenza di aderire formalmente al Gruppo Territoriale PEFC Trentino, approvando 
nel contempo, il Manuale del Sistema di gestione forestale sostenibile. 

Tenuto conto che la proprietà forestale gestita dal Comune di Sanzeno n° cod. 7 piano di Banco è 
pari a ha 141,81, n° cod. 102 piano di Casez è pari a ha 230,28 e n° cod. 6 piano di Sanzeno è pari a ha 
108,71. 

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa reso dal Segretario generale, ai sensi dell’art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2. 

Considerato come non sia necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile, non 
comportando il presente provvedimento alcun onere a carico dell’Amministrazione. 

Visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
legge Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all’articolo 126 relativo alla figura dei 
dirigenti ed alle competenze loro attribuite. 

Visto il Manuale del Sistema di Gestione Forestale Sostenibile del GT e il documento allegato 
contenente una descrizione dei criteri ed indicatori di Gestione Forestale Sostenibile secondo lo schema 
PEFC. 

Visto lo Statuto comunale. 
Dopo esauriente discussione, ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,, 

 

DELIBERA 

 

1. di confermare formalmente l’adesione al Gruppo Territoriale PEFC – Trentino, con la proprietà 
forestale n° cod. 7 piano di Banco di ha 141,81, con la proprietà forestale n° cod. 102 piano di Casez 
di ha 230,28 e con la proprietà forestale n° cod. 6 piano di Sanzeno di ha 108,71, dando mandato al 
Sindaco ad espletare tutti i successivi adempimenti eventualmente richiesti; 

2. di approvare il Manuale del Sistema di Gestione Forestale Sostenibile, depositato agli atti, facendo 
propri le regole ed i criteri di gestione in esso contemplati; 

3. di conformarsi a tutti gli obblighi riportati nel Manuale di Gestione; 
4. di accettare di sottoporsi ad audit periodico da parte del Consorzio dei Comuni Trentini e dell’Ente 

di certificazione al fine di verificare la vostra costante conformità ai requisiti applicabili;  
5. di porre in essere tutte le azioni richieste dal Consorzio dei Comuni Trentini e dall’Ente di 

certificazione finalizzate al mantenimento del certificato.  
6. di confermare l’adesione al Gruppo almeno ogni 5 anni e comunicare l’eventuale rinuncia.   
7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.; 
8. di prendere atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi 

dell'art. 183 comma 3 della L.R. 03.05.2018 n. 2; 
9.  di disporre la comunicazione della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione 

all'Albo Pretorio Elettronico, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 183 commi 1 e 2 della L.R. 
03.05.2018 n. 2;  

10. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa: 
a) opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 

comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2; 
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 

del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104; 
c)   ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi 

dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 
 
 
 


