“ Valbormida Foreste “
Art. 2 – Finalità dell’Associazione
•

Perseguire la più completa Filiera del Legno all’interno delle superfici gestite dagli associati,
aggregando alla pura forestazione l’obbiettivo di selezioni e trasformazioni che determinino il
maggior incremento di valore aggiunto

•

A tale scopo, coordinare i processi produttivi dell’Associazione, anche attraverso la creazione di
piattaforme logistiche consortili, individuando per ciascun prodotto la migliore trasformazione e
sbocco di mercato

•

Coordinare la commercializzazione dei prodotti finiti a più alto valore aggiunto, soprattutto verso i
mercati esteri

•

Promuovere la tutela dell’ambiente e del territorio, valorizzandone gli aspetti ecologici e turistici,
attraverso reti di sentieri e visite guidate all’interno del patrimonio forestale e faunistico afferente
l’Associazione

•

Realizzare progetti di cooperazione, attraverso la costituzione e la gestione di Gruppi operativi del
Partenariato europeo per l’innovazione (PEI). finalizzati all’introduzione di innovazioni per la
riduzione dei costi produttivi e dei consumi energetici e idrici, alla sostenibilità ambientale, alla
mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici e orientati al miglioramento della sostenibilità
economica e ambientale della filiera del legno.

Art. 3 - Strumenti
Per il perseguimento delle finalità, l’Associazione intende dotarsi dei seguenti strumenti:
•

Il Piano Aziendale Associativo, indicante le attività e i ruoli di ciascun Associato per perseguire le
finalità dell’Associazione, opportunamente calendarizzati

•

Il Piano Aziendale dovrà essere approvato del competente organo della Rgione Liguria per il
riconoscimento dell’Associazione stessa

•

Singoli Piani di Gestione Forestale: per un funzionale coordinamento produttivo e una coerente
commercializzazione di gruppo, gli associati si impegnano al perfezionamento e approvazione dei
singoli Piani di Gestione Forestale, entro 12 mesi dalla odierna data di fondazione.

•

Per finalizzare l’obiettivo della gestione responsabile delle risorse e dei processi produttivi, gli
associati si impegnano ad applicare sistemi di certificazione forestale atti a favorire la sostenibilità e
la biodiversità, la sicurezza nel lavoro e il benessere degli animali. A tali fini, gli associati si
impegnano ad ottenere la certificazione FSC e la connessa catena di custodia per le proprie
trasformazioni, entro 24 mesi dalla approvazione dei singoli Piani di Gestione.

