Gussola (CR), 31 ottobre 2019
POLITICA DI GESTIONE FORESTALE
E’ ormai noto come le attuali esigenze del mercato sono fortemente influenzate dalla crescente
sensibilità della clientela nei confronti della sostenibilità nell’impiego delle risorse naturali e della
buona gestione forestale.
In questa ottica l’Azienda Agricola Maria Luisa Rosseghini di Giorgio Invernizzi & C. Società Semplice
Agricola, nella quale è stata conferita l’ex Azienda Agricola Rosseghini Maria Luisa, ha ritenuto
opportuno procedere all’implementazione di un modello di gestione sostenibile dei propri pioppeti
in grado di risultare conforme agli schemi standard sia della certificazione Forest Stewardship Council
FSC ® C100260 che della certificazione Programme for Endorsement of Forest Certification scheme
TM (PEFC).
La certificazione FSC si è avviata nel 2010 su una superficie di 47,17 ettari, raggiungendo negli anni
successivi, fino al 28 febbraio 2017, una superficie complessiva di 95,8096 ettari. Nel corso dell’Audit
di 2° sorveglianza l’azienda ha ottenuto una ulteriore estensione della superficie certificata fino a
raggiungere gli attuali 134,6095 ettari di superficie agricola utilizzata a piantagioni di pioppo.
In quest’ottica gli obiettivi della gestione sono di natura ambientale, economica e sociale. Per quanto
riguarda gli obiettivi ambientali l’azienda sta perseguendo un cammino di riduzione dell’utilizzo dei
prodotti chimici che comunque, se usati, saranno solo ed esclusivamente quello consentiti dallo
standard FSC. Negli anni si è mantenuto l’impegno di evitare concimazioni e trattamenti fitosanitari
con prodotti chimici. Tutto con lo scopo anche di tutelare/mantenere i cicli naturali dell’ecosistema
e tutelare l’ambiente soprattutto per ciò che riguarda le funzioni protettive e naturalistiche: in
quest’ottica va annoverata la convenzione sottoscritta in data 8 maggio 2018 (e successivamente
aggiornata il 28/05/2019) con l’Ente Parco Oglio Sud per la gestione di 9,7578 ettari di nuove aree e
la realizzazione di interventi a scopo naturalistico nell’ambito del progetto “Ecopay Connect 2020”.
Per quanto riguarda gli aspetti sociali l’azienda da sempre è “coinvolta” nello sviluppo locale del
territorio attraverso le attività da lei gestite che si ripercuotono positivamente sull’occupazione.
Dal punto di vista economico l’azienda mira all’incremento della competitività attraverso il
potenziamento della filiera locale Foresta – Legno anche attraverso la valorizzazione del prodotto
certificato.
L’azienda rinnova ogni anno il suo impegno nel diffondere i valori di buona conservazione e buona
gestione delle piantagioni al fine di valorizzare la tradizione di cui le piantagioni a pioppo nell’area
sono sempre state testimoni anche stimolando una maggiore consapevolezza dei cittadini rispetto
alle problematiche riguardanti le esigenze di conservazione della natura e del paesaggio.
Con la recente adozione della procedura di politica e conformità anticorruzione, l’azienda si è dotata
di un importante strumento attraverso il quale vengono declinati in aspetti pratici i principi di
integrità e condotta etica che da sempre contraddistinguono l’attività imprenditoriale della famiglia
Invernizzi.
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