AssoTeca
Associazionismo e Imprese
boschive del Mezzogiorno
Ha avuto un buon successo il convegno
organizzato da CONAIBO, in collaborazione con AIEL, Compagnia delle Foreste
e FederlegnoArredo, per discutere di
Associazionismo forestale nel Sud Italia.
Lo scorso 10 Giugno a Caggiano (Salerno),
presso l’az. agr. “Il Capitano”, si sono presentati oltre 80 partecipanti, suddivisi tra
imprese del settore forestale e altri
stakeholders della filiera bosco–legnoenergia, in particolare rappresentanti di
associazioni di categoria, tecnici liberi professionisti e dipendenti pubblici, nonché diversi
amministratori. Gli interventi intercorsi durante
le sessioni della mattina hanno consentito di
spaziare su diversi temi caldi che interessano
la filiera forestale.
CONAIBO - Pellizzari ha illustrato il percorso che ha portato alla nascita del
Coordinamento e i successi raggiunti negli
ultimi anni. Ha inoltre spiegato come oggi
l’aggregazione sia uno strumento di fondamentale importanza per il coinvolgimento
delle imprese boschive all’interno dei tavoli
istituzionali dove si trattano le materie forestali. Ha ribadito poi l’importanza che avrebbe per il CONAIBO una maggiore rappresentanza delle imprese boschive del Meridione,
oggi presenti solo con un gruppo legato a
FederlegnoArredo.
ARIBL - Zanetti ha esposto gli sviluppi
portati avanti dall’Accordo Interregionale
sul Prelievo Legnoso, atti a favorire un più
moderno e sostenibile uso del bosco in
coordinamento tra le Regioni del Centro–
Nord coinvolte nell’Accordo. Si tratta di un
importante successo, che ha visto il coinvolgimento di tutti gli attori e portatori di interesse legati al settore forestale, che hanno
raggiunto un’intesa per aumentare il prelievo
legnoso all’interno dei boschi, nel contempo
impegnandosi in sei anni a snellire le norme
burocratiche, a trovare appositi accordi di
filiera e di gestione forestale delle aree pubbliche e private, oggi abbandonate.
FEDERLEGNO - Garrone ha portato il
punto di vista dell’industria del legno, mettendo in evidenza la fondamentale necessità
di un confronto reciproco tra i diversi attori
del mercato al fine di coordinare gli sforzi per
un obiettivo comune: dare maggiore valore al
legno locale. Spesso infatti l’obiettivo dell’industria del legno è quello di poter disporre di
un maggior quantitativo di legname di provenienza nazionale, scontrandosi però con una
serie di difficoltà che portano l’industria ad
approvvigionarsi all’estero, su mercati a cui

poi spesso vengono reindirizzati i prodotti in
legno del made in Italy.
AIEL - Negrin ha invece presentato le strategie messe in campo dall’Associazione per
supportare l’anello della filiera responsabile
della produzione di biocombustibili legnosi,
per mezzo di principi di qualità, professionalità e sostenibilità ambientale, in un’ottica di
moderna comunicazione e promozione finalizzate a una crescita coordinata del settore.
COMPAGNIA DELLE FORESTE - Bidini
ha esposto sull’importanza degli strumenti comunicativi e informativi, sempre più
moderni e attenti alle esigenze di mercato,
indispensabili per garantire un costante
aggiornamento sui principali temi d’interesse
del settore forestale. Ha illustrato come la
rivista Sherwood possa essere un valido
strumento di promozione e marketing per il
settore forestale, in particolare per le imprese
boschive, che oggi nel periodico Tecniko &
Pratiko trovano l’unico riferimento nazionale
per il settore della meccanizzazione prettamente forestale.
UNIVERSITA’ DI REGGIO CALABRIA Proto ha presentato un focus sull’importanza
della formazione e della ricerca in ambito
forestale che, a suo parere, potrebbe aiutare le imprese a raggiungere una maggiore
competitività, fattore necessario per operare
con successo nella filiera. L’intervento ha
spaziato su diversi settori di ricerca innovativi
che potrebbero dare nuovo impulso alle lavorazioni e alle produzioni di particolari assortimenti, oggi poco valorizzati. L’Università
infatti ha realizzato diversi studi sulle caratteristiche tecnologiche di diverse specie
forestali ben diffuse e presenti nei boschi del
Meridione, che potrebbero essere impiegate
con successo nella costruzione di edifici e
strutture in legno.
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Conclusioni
La conclusione finale da parte, di Berton
(AIEL), ha puntato a spiegare come l’incontro abbia rappresentato un primo e
importante passo per fra crescere l’associazionismo forestale al Sud e per un
auspicabile successivo coinvolgimento dello
stesso nel CONAIBO, in maniera tale che il
Coordinamento Nazionale sia effettivamente rappresentativo di tutte le aree italiane.
Berton ha insistito sul cercare di lasciare da
parte vittimismi e evidenti difficoltà, focalizzando invece gli sforzi sul proporsi come
attori di un settore comunque in espansione
e oggi sicuramente trascurato da parte della
politica e spesso ostacolato anche da parte
dell’opinione pubblica.
E’ stata infine accolta la proposta di Valente,
rappresentante di un piccolo gruppo di
aziende boschive del Matese, di proseguire
tali incontri volti a promuovere l’associazionismo forestale al Meridione, fissando un prossimo appuntamento per l’autunno in modo
tale che le basi gettate a Caggiano trovino
subito un primo riscontro pratico.
L’auspicio è che almeno alcuni gruppi di
imprese presenti in tali regioni riescano ad
associarsi a livello regionale o almeno provinciale, che questo permetta poi alle stesse
imprese di poter muovere i primi passi per
portare avanti le proprie istanze presso i rappresentanti istituzionali; infatti è proprio l’incapacità di essere organizzati che impedisce
molto spesso di presentarsi alla parte politica
come rappresentanti di un settore attivo e
fondamentale per le aree rurali.
Tutte le presentazioni del convegno sono
scaricabili al seguente link
www.compagniadelleforeste.it/blog/133grande-successo-per-l-incontro-sull-associa
zionismo-forestale.html
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