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COMITATO FILIERA ECO-ALIMENTARE  
 

Regolamento approvato con Deliberazione C.D. n. 2.2.22 del 06.04.2022 

 
Premessa 

Il Comitato FILIERA ECO-ALIMENTARE rappresenta un organismo consultivo previsto nello Statuto 

vigente, di cui l’Associazione ARS.UNI.VCO intende dotarsi al fine di dare organicità e supporto 

operativo e tecnico al proprio lavoro di ricerca e di messa in esecuzione di azioni concrete con 

riferimento allo sviluppo del Progetto FILIERA ECO-ALIMENTARE. Tale progetto, avviato nel 2015 e 

proseguito fino al 2019, intende attivare e valorizzare con gli operatori del territorio una filiera delle carni 

da selvaggina locale cacciata, nel rispetto di un approccio etico e delle ricerche effettuate. 

Il marchio relativo al Progetto di Filiera è stato registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – 

MISE con n. registrazione 302020000084715 e attestazione del 05.03.2021 

Articolo 1- Composizione-Durata 

Il Comitato FILIERA ECO-ALIMENTARE, viene costituito a seguito della deliberazione del Consiglio 

Direttivo (d’ora innanzi per brevità indicato con C.D.) di ARS.UNI.VCO n.2.2.22 del 06.04.2022, ed i 

componenti restano in carica, salvo dimissioni, fino a formale revoca, integrazione, modifica o rinnovo 

deliberati da parte del Consiglio Direttivo medesimo. 

Il Comitato FILIERA ECO-ALIMENTARE è costituito dai seguenti componenti (in ordine alfabetico):  

1. Marcello BERINI 

2. Massimo BERNARDINI 

3. Eugenio DEMARTINI 

4. Ugo FACCIOLA 

5. Anna GAVIGLIO 

6. Marcello MAFFEIS 

7. Riccardo MILAN 

8. Stefano PULIANI 

9. Massimo SARTORETTI  

10. Matteo SORMANI 

11. Roberto VIGANÒ 

 

La suddetta composizione può essere integrata o variata, previa deliberazione da parte del C.D. di 

ARS.UNI.VCO. Alle riunioni potranno essere invitati a partecipare anche esponenti di Dipartimenti 

Universitari, ricercatori e quanto altro potrà essere ritenuto utile allo sviluppo del progetto. 

Articolo 2. - Oggetto 

Il Comitato FILIERA ECO-ALIMENTARE è organo di consulenza, di ricerca tecnico-scientifica e di 

supporto al Consiglio Direttivo ed alle attività dell’Associazione, con riguardo alla promozione, 

divulgazione ed ove possibile anche alla pratica attuazione e realizzazione, anche parziale, del 

PROGETTO FILIERA ECO-ALIMENTARE, in particolare nella fase di costruzione della filiera 

produttiva, nelle modalità di verifica del rispetto di un approccio etico in tutte le fasi della filiera e nella 

gestione del marchio. 

Articolo 3. - Funzionamento 

Al Comitato FILIERA ECO-ALIMENTARE è riconosciuta autonomia di funzionamento, nel rispetto 

degli indirizzi e delle direttive deliberate dal C.D. e comunque desumibili dallo Statuto dell’Associazione.  

In considerazione del ruolo assunto all’interno dell’Associazione i componenti devono esplicitamente 

accettare il Codice Etico. 
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Qualsiasi attività del Comitato per la relativa attuazione necessita inderogabilmente di una 

deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione 

All’interno dei membri nominati a costituire il COMITATO viene nominato un Coordinatore, un Vice-

Coordinatore, un Responsabile Scientifico oltre ad eventuali ulteriori ruoli e specifiche ritenuti necessari 

per il migliore funzionamento. 

Il COMITATO svolge le proprie attività senza formalità e, coordinandosi con il Segretariato 

dell’Associazione, può usufruire del supporto, degli spazi, del personale, delle piattaforme online, oltre 

agli spazi sul sito web dell’Associazione e del progetto di filiera. 

Il segretariato supporta il Comitato nelle proprie attività ove necessario, coordinandosi con il 

Coordinatore e gli altri incaricati. 

Alle riunioni del Comitato potrà essere invitato o comunque sempre prendervi parte il Presidente 

dell’Associazione o un componente del Consiglio Direttivo o del segretariato. Di tali riunioni viene a tal 

fine sempre informato il Consiglio Direttivo 

Articolo 4. - Rappresentanza 

Il Comitato FILIERA ECO-ALIMENTARE, anche su richiesta del Comitato medesimo, quando è 

chiamato a relazionare o a prendere parte ad una specifica riunione del Consiglio Direttivo 

all’Assemblea degli Associati, è ivi rappresentato dal Coordinatore o dal Vice-Coordinatore e dal 

Responsabile Scientifico. 

Il Coordinatore, il Vice-coordinatore, il Responsabile Scientifico o anche un altro membro del 

COMITATO, potrà altresì essere incaricato di rappresentare l’Associazione ad eventi e/o ad incontri di 

carattere istituzionale, convegnistico, seminariale, formativo, o quanto altro. 

In tal caso è necessaria una delega formale da parte del Presidente dell’Associazione. 

La rappresentanza giuridica, in ogni caso, costituita legalmente e statutariamente in capo al 

Presidente dell’Associazione, non può essere oggetto di delega. 

Articolo 5. - Varie 

I membri del COMITATO svolgono le attività inerenti la relativa carica in modo gratuito. 

Potrà essere riconosciuto ai medesimi il rimborso delle spese di trasferta o delle spese vive sostenute 

per attività correlate e coordinate con quelle dell’Associazione, purché siano debitamente documentate 

e previamente autorizzate da Presidente o Consiglio Direttivo.  

L’Organo Revisionale vigilerà sulla congruità e sulla regolarità dei rimborsi presentati alla Segreteria 

dell’Associazione per la relativa liquidazione. 

Quanto sopra non è riferito e riferibile a prestazioni professionali, di servizi o di prodotti, relative alle 

specifiche attività svolte dai medesimi. 

Il presente Regolamento può essere aggiornato e modificato, anche su richiesta del Comitato 

medesimo, con deliberazione del Consiglio Direttivo 

Per tutto quanto non è sopra esplicitato e previsto è necessaria formale deliberazione del Consiglio 

Direttivo. 

________________ 


