DICHIARAZIONE D’IMPEGNO IN POLITICA FORESTALE VERSO
PRINCIPI E CRITERI FSC
Il Presidente
Considerato


che il Parco Regionale del Matese, area protetta di beni e preziosità naturali e
storico-culturali di elevato valore, intende implementare particolari misure di
protezione volte a garantire benefici per l’ambiente e lo sviluppo economico e
sociale;



che, in particolare, le misure riguardano l’intero settore agro-forestale, ritenuto elemento di primaria importanza per il benessere degli utenti, la conservazione delle risorse naturali ed il mantenimento della considerevole biodiversità
del territorio matesino.

Consapevole della forte valenza multifunzionale dei propri ecosistemi boschivi, estesi
per oltre il 63% dell’intera area protetta e con presenza di foreste ad elevato pregio
ambientale (Zona A – Riserva integrale - secondo le Norme Generali di Salvaguardia e
Habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”), il Parco promuove politiche rivolte alla diffusione di strumenti volontari di gestione delle
risorse naturali basati sui principi di sostenibilità indicati dalle Direttive europee.
Ritenuta valida ed interessante la certificazione proposta dall’FSC (Forest Stewardship Council), uno tra i più rigorosi schemi esistenti in ambito forestale,
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SI IMPEGNA

nel lungo periodo, in accordo con i Principi e Criteri FSC a far:
1.

Rispettare le leggi nazionali e gli accordi internazionali;

2.

Tutelare i diritti dei lavoratori e le condizioni di lavoro;

3.

Riconoscere e tutelare i diritti delle popolazioni indigene;

4.

Mantenere o migliorare il benessere sociale ed economico delle comunità locali;

5.

Usare in maniera efficiente i prodotti e i servizi da foreste;

6.

Conservare e/o ripristinare i servizi ecosistemici e i valori ambientali;

7.

Attuare i piani di gestione forestale;

8.

Monitorare/valutare il patrimonio forestale e la gestione forestale;

9.

Mantenere e/o migliorare gli Alti Valori di Conservazione;

10.

Implementare attività di gestione in conformità ai Principi e Criteri FSC.

SI IMPEGNA ALTRESì a non offrire o ricevere tangenti in denaro o qualsiasi altra
forma di corruzione, conformandosi alla legislazione anti-corruzione vigente.

Avv. Vincenzo Girfatti
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