STRUTTURA
300 000 euro investiti nel 2011 in tutela dei
boschi
400 ettari di foreste gestite
35 aree boscate all’interno del network
10 Soci tra Comuni e Provincia di Venezia

SERVIZI
215 000 abitanti che usufruiscono delle foreste
dell’AFVO
100 presenze alla Conferenza 2010
60 visite di assistenza tecnica ai soci nel
2010/2011
13 Progetti del PSR presentati nel 2010/2011
L’Associazione fornisce servizi per:
la corretta gestione delle risorse forestali per
assicurare una fornitura di servizi e prodotti
forestali duratura nel tempo;
le attività di comunicazione e raccolta fondi per
interventi di riqualificazione delle foreste,
fruizione turistico-ricreativa, servizio antincendio,
etc.;
la valorizzazione dei servizi forniti dalle foreste
tra i quali rientrano la mitigazione del
cambiamento climatico, l’aumento della
biodiversità, l’aumento delle risorse idriche e la
diminuzione dei nitrati;
il supporto alla certificazione delle foreste e dei
prodotti forestali secondo gli standard del Forest
Stewardship Council - FSC;
migliorare il sviluppo rurale e le attività di
marketing territoriale.
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CHI SIAMO

ATTIVITÀ

PARTECIPA

L'Associazione Forestale del Veneto Orientale
(AFVO) dal 2002 riunisce i proprietari delle aree
boscate situate nella pianura del Veneto Orientale.
Tra i soci figurano la Provincia di Venezia e i
Comuni di Concordia Sagittaria, Caorle, Eraclea,
Gruaro, Quarto d'Altino, San Dona' Di Piave,
San Michele al Tagliamento, Santo Stino Di
Livenza e Torre Di Mosto.

Le attività dell’Associazione vanno dalle
consulenze mirate ai soci, l’organizzazione di
eventi e convegni, la gestione delle collaborazioni
con le Università, gli Enti di Ricerca, le ONG
ambientaliste e le organizzazioni Internazionali.

Informati: cerca le foreste del Veneto Orientale
nel nostro sito web www.afvo.it, partecipa ai
nostri eventi e aggiornati sulla nostra pagina
Facebook!

OBIETTIVI
Organizzare le proprietà forestali associate per
consentirne la gestione sostenibile;
Incrementare le superficie dei boschi nel Veneto
Orientale;
Diffondere ed applicare i principi della
selvicoltura naturalistica e della "cultura del
bosco";
Fornire assistenza tecnica ai proprietari boschivi
associati;
Estendere la pianificazione forestale a tutte le
superfici boscate appartenenti all'associazione;
Incentivare lo sviluppo e l'integrazione
orizzontale e verticale della filiera bosco-legno;
Creare e sviluppare nel territorio la filiera
foresta-legno-energia.

Gli ultimi progetti:
Back To Forest: partecipazione degli studenti
dell’Università degli Studi di Padova alle attività di
ripulitura e aumento della resistenza dei boschi
agli eventi climatici estremi;
Fondo Verde: creazione della Rete Ecologica in
collaborazione con gli operatori turistici del
Veneto attraverso la piantumazione di siepi,
nuove aree boscate e la creazione di aree umide
per la nidificazione
Inter-wood: facilitare lo scambio di buone
pratiche con i proprietari forestali del Portogallo

Gestisci le tue foreste: contattaci per
suggerimenti gestionali e per la raccolta fondi per
buona gestione delle foreste
Acquisti responsabili: contattaci per avere
suggerimenti per la scelta di prodotti che
assicurano la gestione responsabile delle foreste
Segnalaci attività ed eventi: attraverso il nostro
network divulghiamo le attività che interessano le
proprietà forestali del Veneto Orientale
Associati: entra attivamente nel network
dell’AFVO e usufruisci dei nostri servizi
Contribuisci: le nostre attività migliorano la
gestione ambientale del Veneto Orientale.
Contribuisci alla loro realizzazione

