Continua il nostro percorso verso
la ricerca di costruire un’azienda
sempre all’avanguardia e in linea
con quelle che sono le esigenze
di tutti, non solo nostre, di
salvaguardia dell’ecosistema che ci
circonda e ci ospita.

Siamo felici oggi di presentarvi
questo documento che racconta
l’ultimo passo compiuto in questa
direzione: l’ottenimento della
Certificazione Forest Stewardship
Council® (FSC®).

CON QUESTO RISULTATO,
SUGHERIFICIO MOLINAS DIVENTA
LA PRIMA AZIENDA IN ITALIA A
OTTENERE LA CERTIFICAZIONE FSC
PER UNA FORESTA DI SUGHERO
PRIVATA, DI PROPRIETÀ.

LA NOSTRA
CERTIFICAZIONE FSC®
UN GRANDE RISULTATO
CHE ABBIAMO VOLUTO,
CERCATO, MERITATO.

COS’È
LA CERTIFICAZIONE FSC?

COME ABBIAMO OTTENUTO
LA CERTIFICAZIONE?

La certificazione Forest Stewardship Council® (FSC®) è una
certificazione internazionale, indipendente e di terza parte,
specifica per il settore forestale e i prodotti - legnosi e non
legnosi - derivanti dalle foreste. Per ottenerla è necessaria una
pianificazione di numerose attività che vengono poi ispezionate
e valutate da un ente di certificazione accreditato che verifica
l’effettivo adempimento della normativa FSC. Nello specifico,
l’ottenimento della certificazione si articola in due momenti:

I primi passi per le certificazioni FSC® risalgono ai primi mesi
del 2020, con un’attività di formazione del team di Sugherificio
Molinas sulla certificazione FSC, sulle operazioni di gestione e di
pianificazione e sulle attività di monitoraggio.

•

la CERTIFICAZIONE DI CATENA DI CUSTODIA
(Chain of Custody, CoC), per imprese di trasformazione
e/o commercio di prodotti forestali;

•

la CERTIFICAZIONE DI GESTIONE FORESTALE
(Forest Management, FM), per proprietari e gestori forestali.

Nei giorni 16-18 Giugno 2021 si è tenuta la visita ispettiva
all’interno della sughereta di Lu Canniscioni, situata
in Sardegna, in località Baldu, a Tempio Pausania:
l’ultimo passo per verificare il rispetto di tutti i principi
e criteri di sostenibilità e ottenere ufficialmente questa
importante certificazione.

Un risultato importante, che abbiamo voluto, cercato e
meritato, per certificare il grande impegno messo in atto
da tutti noi di Sugherificio Molinas per dar vita a un programma
di sviluppo aziendale sostenibile, basato su comportamenti
ambientali e sociali virtuosi e misurabili.
Dichiara Paolo Molinas,
responsabile vendite di Sugherificio Molinas.

SUGHERIFICIO MOLINAS: LA PRIMA AZIENDA IN
ITALIA A OTTENERE LA CERTIFICAZIONE FSC PER
UNA FORESTA DI SUGHERO PRIVATA, DI PROPRIETÀ.

Gli sforzi maggiori hanno riguardato la corretta gestione
dell’area (viabilità, confini, interventi selvicolturali e accessori,
pulizie), e la definizione di un organigramma operativo, nel
quale presiedono un Responsabile della Certificazione (Dott.
Agr. Andrea Martinez), un Responsabile Acquisti (Giuseppe
Molinas), l’addetto alla sicurezza (Roberto Fanti), i capi squadra
e gli operatori.
Come detto, per ottenere la certificazione è stato poi necessario
ottenere due step di certificazioni: la certificazione per la Catena
di Custodia e la certificazione di Gestione Forestale. Vediamo
dunque, in dettaglio, di cosa si tratta.

IL

PRIMO

STEP

LA CERTIFICAZIONE DI CATENA DI
CUSTODIA (COC) FSC-C164758
La certificazione di Catena di Custodia (Chain of Custody, CoC)
garantisce la rintracciabilità totale e dettagliata di un prodotto
forestale. Rintracciabilità che viene monitorata in qualsiasi fase
o momento del suo processo di produzione, trasformazione
e commercializzazione, in maniera chiara e definita. Questo
consente di creare una grande distinzione tra i prodotti certificati
e quelli non certificati o differenti, mantenendo sotto controllo
l’intera filiera di produzione e permettendo di poter etichettare
con l’aggiunta del logo FSC i prodotti certificati.

CSI Spa è una società di IMQ Group, un polo di
riferimento europeo per la verifica e la certificazione
della conformità di materiali, prodotti, impianti e
imprese. Il compito di un Ente di Certificazione è quello
di essere garanzia, verso i cittadini e verso il mercato.
Per questo motivo, ancor prima di iniziare la verifica, si
contattano i principali portatori di interesse locali: enti ed
istituzioni, territoriali e nazionali, nonché realtà private
al fine di ottenere commenti o segnalazioni che possano
rendere maggiormente efficaci le successive attività che
IL

S E CO N D O

STEP

LA CERTIFICAZIONE DI GESTIONE
FORESTALE (FM) FSC-C165612
La certificazione di Gestione Forestale (Forest Management,
FM) assicura che la foresta sia gestita nel rispetto di rigorosi
standard ambientali sociali ed economici. Tali standard si basano
sui 10 Principi e Criteri di gestione forestale responsabile
(Principles & Criteria, P&C), definiti e mantenuti aggiornati da
FSC con la partecipazione di tutte le parti interessate.
Per ottenere la certificazione di Gestione Forestale, è necessario
dunque rispettare i principi e criteri che coprono gli aspetti
essenziali della gestione forestale responsabile: dalle prime fasi
di pianificazione degli interventi, alle fasi operative in campo,
fino all’abbattimento e all’estrazione del legname e degli altri
prodotti. Regole che si applicano in tutto il mondo, attraverso
tutti gli ecosistemi forestali e i sistemi culturali, politici e legali,
con indicazioni specifiche relative alla tipologia di gestione
forestale locale.
Fondamentali
sia
nella
definizione degli standard
sia durante il processo
di
certificazione,
sono
poi
la
partecipazione
e
il
consenso
degli
stakeholder
locali
e
nazionali, ovvero di tutti
i soggetti portatori di
vari e diversi interessi
(ambientali,
sociali,
economici) nei confronti
della corretta gestione
della foresta.

svolgiamo. L’audit di certificazione della sughereta di Lu
Canniscioni, in località Baldu, di proprietà della società
agricola Limbara del Gruppo Molinas è durato 3 intensi
giorni: una verifica sia documentale, per valutare che
fosse stato predisposto un sistema di gestione conforme
a quanto richiesto da FSC, sia in campo, nella sughereta
oggetto di certificazione, per accertare che tale sistema
fosse effettivamente attuato così come impostato.
L’esito di tale verifica è stato positivo ed è stato emesso
il certificato di gestione forestale secondo gli standard
FSC, per l’attività di estrazione del sughero, ma anche per
quanto riguarda la gestione responsabile di tale territorio.
Il nostro auspicio è quindi che anche le altre superfici
gestite dalle società del Gruppo Molinas rientrino presto
tra quelle oggetto di certificazione, a testimonianza
dell’impegno al rispetto dei requisiti sociali,
ambientali ed economici richiesti dallo standard FSC.”
Ing. Pierdomenico Baldazzi, Resp. Area Sistemi di Gestione - CSI Spa.

UN REALE VALORE AGGIUNTO PER I
NOSTRI CLIENTI
Il nostro impegno non riguarda solo noi: sono molti
i clienti che hanno saputo apprezzare e usufruire del
nostro lavoro e dei nostri investimenti in attività di
sviluppo sostenibile della nostra realtà e delle nostre
produzioni. Poter oggi garantire dei prodotti certificati
FSC è un grande passo in questa direzione, risultando
un elemento tangibile e un valore aggiunto reale,
spendibile da parte di tutti i nostri clienti.

Vuoi altre informazioni

CHI SIAMO

o sei interessato
ai nostri prodotti?

Sugherificio Molinas è un’azienda
specializzata

nella

coltivazione,

raccolta e lavorazione del sughero.
Una realtà familiare, sarda, che

Visita il sito
www.molinas.it
e scrivici a
info@molinas.it

da 100 anni si fa portavoce del
più vero e profondo Made in
Italy, quello che parte dalla cura
della

materia

prima,

passando

per la sua trasformazione, fino ad
arrivare alla creazione del prodotto
finito. Un’impresa internazionale,
radicata nel territorio, con una
visione moderna e la missione di
dar vita a un’economia circolare
che si sostiene e alimenta, dove
solidarietà e responsabilità sociale
sono i pilastri che guidano, da
sempre, la mano di chi la conduce.

Sugherificio Molinas SPA
Località Ignazioni, 07023
Calangianus (OT),
Sardegna - Italia

#sugherificiomolinas

