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ObieDvi dell’Associazione 
Garan;re	  una	  ges;one	  efficiente	  e	  responsabile	  delle	  risorse	  boschive	  	  
nel	  rispeKo	  	  del	  Piano	  di	  Ges8one	  forestale	  di	  durata	  decennale	  

	  
Valorizzazione	  della	  funzione	  didaDca	  turis8co	  -‐	  ricrea8va	  ecologica	  dei	  boschi	  su	  
nelle	  aree	  forestali	  
	  
Aumento	  delle	  prospeDve	  di	  mercato:	  valorizzazione	  dei	  prodo-	  forestali	  	  
e	  filiera	  bosco	  legno	  energia	  
	  

Attività 
	  

•  Consulenza	  forestale	  per	  la	  correKa	  ges;one	  delle	  risorse	  forestali	  e	  per	  nuovi	  
imboschimen;	  tecnici	  forestali	  E;for	  spin	  off	  Università	  TesAF	  PD	  

•  il	  supporto	  alla	  cer;ficazione	  delle	  foreste	  e	  dei	  prodo-	  forestali	  secondo	  gli	  
standard	  del	  Forest	  Stewardship	  Council	  –	  FSC;	  

•  Sviluppo	  di	  progeKualità	  e	  partenaria;	  per	  l'oKenimento	  di	  contribu;	  comunitari	  
statali	  e	  regionali	  e	  Supporto	  agli	  associa;	  nell’accesso	  a	  fondi	  comunitari	  nazionali	  
e	  regionali	  

•  A-vità	  di	  comunicazione	  ed	  even;	  studi	  ricerche	  

	  

 
I	  progeD	  
	  

miglioramento	  boschivo	  	  
fondi	  PSR	  e	  PSL	  2007-‐13	  

11 progetti finanziati  
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I boschi 
•!  40% formazioni litoranee del 
secondo dopoguerra mentre  
•!  60% querco-carpineti 
planiziali (Reg CEE 2080/92 e 
Legge Regionale 13 del 2003) 
 
•! Quasi 300 ha 

Monitoraggio per verificare la 
qualità  dei progetti  

Bosco delle Crete  
Quarto d’Altino 

F>L>)LO?[/) >..?)

L’associazione verifica (da terza parte)  la qualità dei 
progetti  

Principali attività dell’associazione 

1.! Supporto agli associati nella gestione forestale e 
nell’accesso a fondi internazionali, europei, 
nazionali e regionali;  

2.! Iniziative di comunicazione, informazione e ricerca 
3.! Aumento delle prospettive di mercato: 

valorizzazione del legname, carbonio, funghi e 
tartufi, certificazione forestale (FSC)  
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Nel 2014 vincitori del bando 
FSC Piccoli Proprietari 

Cosa faremo/stiamo facendo? (3 anni di progetto) 
 
•!Attività per preparazione la foresta 
 alla certificazione 
•!Corsi di formazione per tecnici  
comunali 
•!5 eventi nel territorio  
•!grande visibilità 

Certificazione forestale, perché? 
1. Visibilità: prima foresta certificata FSC in Veneto 
•!500 aziende certificate FSC tra Veneto e Friuli  
•!5 milioni di presenze turistiche/anno nel Veneto 
Orientale 
 
2. Gestione condivisa con gli stakeholders 
•!Momenti di confronto 
 
3. Opportunità economiche: vendita di prodotti 
certificati (legna da ardere, funghi) 

Small-holders meeting (19-21 
Novembre) 

Tre giorni di confronto e visita in 
campo con una quindicina di 
realtà (di piccole dimensioni) 
Europee già certificate 
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Associazione	  Forestale	  del	  Veneto	  Orientale	  	  
Sede	  e	  Segreteria	  c/o	  VeGAL	  
Via	  CimeKa	  1	  –	  30026	  Portogruaro	  (VE)	  
Tel:	  +39	  0421	  394202	  
Fax:	  +39	  0421	  390728	  
www.afvo.it	  info@afvo.it	  

Grazie	  per	  
l’a'enzione!	  


