
FILIERA LEGNO ENERGIA – VALLE SUSA

sostenibilità forestale ed energia progetto per 
l'infrastrutturazione di piazzali di stoccaggio, selezione e 

lavorazione di legname con contestuale produzione di 
combustibili legnosi di qualità.

Programma PAR-FSC 2007-2013 – Asse III
Riqualificazione territoriale – Linea di Azione 2 – messa in sicurezza dell'ambiente
montano – Manifestazione di interesse per lo sviluppo della filiera bosco energia





Enti Gestori – gli enti gestori devono garantire l’approvvigionamento costante ed efficace delle filiera 
attraverso azioni tecniche quali redazione piani, aggiornamento piani, effettuazione martellate 
e contrassegnature, atti di vendita e controllo utilizzazioni forestali 

Consorzio Forestale Alta Valle Susa – PEFC – sup in progetto: 4214 Ha
Consorzio Forestale Villar Focchiardo – sup in progetto: 1.324 Ha
Ufficio Forestale Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone – sup in progetto: 5.663 Ha

Ditte Forestali – le ditte forestali devono garantire all’interno degli accordi di filiera l’effettuazione delle
utilizzazioni forestali definite in accordo con i proprietari e gli enti di gestione e provvedere alla
 gestione ed organizzazione dei piazzali di concentramento, lavorazione del legname.

Consorzio Forestale Alta Valle Susa (num 95 Albo imprese Forestali della Regione Piemonte) cert. PEFC
COOP La Foresta (num 17 Albo Imprese Forestali della Regione Piemonte) cert. PEFC CC Provincia di Torino
Consorzio Forestale Villar Focchiardo (inscrizione Camera di Commercio – Ditta Forestale)

Soggetti Gestori Centrali i soggetti gestori delle centrali devono gantire, all’interno degli accordi di 
filiera,la costruzione, finanziamento e gestione delle centrali locali alimentate con il legname 
proveniente dalla filiera corta locale.

La Foresta
ACSEL
Consorzio Forestale Alta Valle Susa
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