S E I P R O P R I E TA R I O
DI UN BOSCO ?
CHE COS’È UN CONSORZIO FORESTALE?

H A I D I F F I C O LTA ’ A D
OCCUPARTENE ?

È una struttura di gestione del patrimonio agro
-silvo-pastorale a cui i proprietari pubblici e privati affidano la gestione dei terreni affinché ne
garantiscano una gestione efficiente.
Consorzio forestale

COME ADERIRE AL CONSORZIO
FORESTALE?

di Piedicavallo
http://www.piedicavallo.com/consorzio/

Scaricando i moduli dal sito: http://
www.piedicavallo.com/consorzio/

Posta elettronica:

ed inviandoli debitamente compilati a
presidente.consorzio@piedicavallo.com
presidente.consorzio@piedicavallo.com

CONDIVIDI QUESTO
PROBLEMA CON
A LT R I P R O P R I E TA R I
ASSOCIANDOTI
AL
CONSORZIO
F O R E S TA L E D I
PIEDICAVALLO

CARATTERISTICHE DEL CONSORZIO
Il Consorzio Forestale è concepito come una
organizzazione volontaria e partecipata per la disciplina e
lo svolgimento di determinate fasi della gestione delle
proprietà associate, delle risorse territoriali e della
produzione forestale.
Il Consorzio Forestale amministra e gestisce i terreni di
proprietà pubblica e privata, assumendo le funzioni di
direzione tecnica e sorveglianza delle proprietà. La

Perché aderire ad un
consorzio forestale?

ALTRE FUNZIONI DEL CONSORZIO
Il Consorzio Forestale, momento organizzativo
territoriale, promosso e sostenuto dai proprietari dei
terreni, può svolgere anche altre funzioni, tra cui:
Valorizzazione degli habitat e messa in sicurezza
dal dissesto idrogeologico;
Valorizzazione delle produzioni forestali e delle
risorse naturali;

proprietà dei terreni rimane ai soci che ne concedono

Promozione, incentivazione e utilizzo, a fini

la gestione al Consorzio.

energetici delle risorse naturali rinnovabili;

Le attività del Consorzio, in primo luogo, debbono essere

Crescita e qualificazione professionale degli

volte alla gestione sostenibile del territorio, alla

operatori forestali locali;

Perché attraverso il consorzio puoi utilizzare
superfici forestali altrimenti poco convenienti
da sfruttare

valorizzazione delle risorse e dei servizi dello stesso,

Realizzazione di progetti per la realizzazione di

favorendo nuove imprenditorialità, professionalità ed

interventi di miglioramento fondiario, della

occupazione dei residenti.

viabilità forestale ed agro-silvo-pastorale;

Perché è gratuito

Al Consorzio possono aderire:

Partecipazione a bandi per l’attivazione di

Perché i proventi derivanti dall’utilizzazione
delle superfici aderenti al consorzio saranno
divisi tra I consorziati o utilizzati per interventi
di miglioramento del patrimonio boschivo
nell’interesse di tutti I consorziati.
Perché il consorzio è un punto di riferimento
tecnico-normativo in materia forestale.
Perché attraverso il consorzio è possibile
accedere a finanziamenti ed opportunità
altrimenti non accessibili.

i Comuni (o altri Enti pubblici) proprietari dei terreni;

risorse finanziarie sia Comunitarie, legate allo

privati proprietari di beni agricoli e forestali;

Sviluppo Rurale, sia nazionali, regionali,

enti non direttamente proprietari dei terreni, ma
interessati per competenze tecniche o territoriali .
La funzione primaria del consorzio è quella di riunire i
proprietari per garantire loro una economicità di
gestione. Tale funzione riveste particolare importanza in
caso di proprietà difficilmente accessibili o
particolarmente frazionate, con piccole superfici che non
hanno altrimenti alcuna possibilità di essere
economicamente gestite. A tale funzione si uniscono
però anche molte altre funzioni, non meno importanti.

provinciali o locali, legate al settore forestale

