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POLITICA AZIENDALE DI RUATTI LEGNAMI 

 

Con l’intento di promuovere una nuova strategia di marketing e al fine di dimostrare che la 

materia prima legnosa utilizzata proviene da foreste gestite in modo sostenibile e certificate PEFC, 

l’AR PEFC Trentino e quindi il GR per la CoC dell’AR PEFC Trentino, ha deciso di implementare 

un sistema per la gestione e il controllo della Catena di Custodia secondo lo schema PEFC.  

 

Tutte le aziende aderenti al gruppo, valutando l’opportunità di lavorare materiale 

proveniente da aree forestali che sono state certificate PEFC per la GFS, hanno riconosciuto nella 

certificazione della Catena di Custodia lo spirito di “strumento” per avviare una nuova strategia di 

lavoro al fine di reagire allo stallo in cui ristagna il mercato del legno da ormai diversi anni. 

Questo sarà attuabile qualora si riuscirà a sensibilizzare il consumatore finale di materia 

legnosa, in modo da ampliare la domanda di prodotto certificato. 

 

Ottenendo il certificato della CoC e accettando di sottostare al disciplinare previsto dallo 

schema di certificazione PEFC-Italia, le aziende aderenti rendono esplicita la propria volontà nel 

salvaguardare il patrimonio forestale e ambientale della Provincia di Trento e di tutte le altre aree 

(italiane e non) certificate PEFC per la GFS. 

 

Gli obiettivi che si sono imposti le aziende aderenti al gruppo, e che costituiscono la politica 

d’azione dello stesso, sono: 

 

� definire le linee guida per assicurare e garantire che la propria CoC sia conforme ai 

requisiti sanciti nello standard PEFC ITA 1002; 

� attuare un sistema di gestione nel quale siano definite le responsabilità a ciascun 

livello per quanto attiene alla Catena di Custodia; 

� incentivare lo sviluppo e l’integrazione orizzontale e verticale del settore bosco-legno; 

� promuovere nuovi sbocchi per l’uso e la commercializzazione dei prodotti della 

selvicoltura per le foreste certificate PEFC; 

� dare un impulso all’economia locale, creando opportunità di lavoro nelle zone rurali e 

montane svantaggiate; 

� favorire la diffusione della certificazione al fine di contribuire al consolidamento della 

gestione forestale sostenibile. 

 

Il GR per la CoC in forma congiunta con l’AR PEFC Trentino, si impegna ad attivare 

programmi comuni di: 

 

� formazione del personale; 

� promozione dell’immagine del prodotto certificato secondo lo standard PEFC;  

� avvio di meccanismi di partecipazione attiva; 

� gestione operativa degli aspetti connessi con la CoC; 

� attivazione di audit interni sinergici 

 

I principi sopra espressi guidano l’applicazione del sistema di controllo della CoC del GR per 

la CoC dell’AR PEFC Trentino che tende, ove possibile, ad un progressivo miglioramento delle 

prestazioni. 

La presente Politica viene periodicamente riesaminata, nell’ambito di un processo 

decisionale di tipo partecipativo, per garantirne la pertinenza e l’adeguatezza. 

 


