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COMUNICATO STAMPA
IL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA E LA FILIERA DEL LEGNO IN ALTA VALLE SUSA
Il Consorzio Forestale Alta Valle Susa, fondato originariamente nel 1953, è stato trasformato dal 1° gennaio 2002 in azienda
speciale consortile, regolata dai Comuni soci secondo quanto disponeva l’art. 31 del TUEL 267/2000 ed in riferimento al R.D.
3267/1923.
Il Consorzio svolge un pubblico servizio con rilevanza imprenditoriale, secondo le previsioni del TUEL 267/2000, ed è organizzato
nelle forme previste per le aziende speciali (art.114 del TUEL). Il Consorzio Forestale Alta Valle Susa ha acquisito e mantenuto le
seguenti certificazioni:
- UNI EN ISO 9001:2008
- PEFC – certificazione di gestione forestale sostenibile – catena di custodia
Il Consorzio è composto, a partire dal 1 gennaio 2005, da 14 Comuni appartenenti alla Comunità Montana Alta Valle Susa e
precisamente: Giaglione, Gravere, Chiomonte, Exilles, Salbertrand, Oulx, Bardonecchia, Sauze d’Oulx, Cesana Torinese, Claviere,
Sestriere, Sauze di Cesana, Meana di Susa e Moncenisio.
Il territorio coincide parzialmente con le due Unioni dei Comuni Montani (Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e Unione
Montana Alta Valle Susa), istituite nell’ex territorio della Comunità Montana Alta Valle Susa, rimanendo escluso dal Consorzio il
Comune di Pragelato. La superficie Forestale gestita e certificata ammonta 18.400 ha
Rispetto ai fini ed alle attività consortili l’azione attuale del Consorzio si articola nei seguenti settori:
1) Gestione proprietà silvo-forestali comunali;
2) Sistemazione bacini montani;
3) Cantieri Forestali e squadre lavori;
4) Prestazioni e servizi tecnici di pianificazione e progettazione per conto dei Comuni Consorziati e delle unioni Montane;
5) Promozione e sviluppo Filiera del legno locale
6) pianificazione ed attuazione dei Piani di manutenzione ordinaria del Territorio
7) controllo e gestione comprensori o di alpeggio
8) protezione civile e gestione/prevenzione rischi naturali e pianificazione riduzione rischio idrogeologico
Per quanto concerne l’attivazione di processi di filiera locale, in attuazione del sistema di gestione forestale sostenibile PEFC e della
catena di custodia, il Consorzio Forestale sta promuovendo la valorizzazione del legname locale sia come materia prima attraverso
processi di commercializzazione trasparenti (asta del legname) e sia come prodotto lavorato e semilavorato (essiccatoio, segheria di
valle, ricerca e promozione di semilavorati per falegnameria, biomasse per energia termica)
A partire dall’inverno 2016/2017 le due sedi del CFAVS verranno riscaldate da due centrali termiche a biomassa realizzate in
collaborazione con gli operatori della filiera locale (soc.coop La Foresta).
La realtà del CFAVS garantisce l’occupazione diretta di 40 dipendenti tra operatori stagionali e dipendenti a tempo indeterminato
oltre a contribuire al mantenimento dell’economia locale del legno attraverso la valorizzazione della filiera del legno locale dell’Alta
Valle Susa.
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