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29 settembre 2012:
nasce CoNaIBo
Un Coordinamento Nazionale per le istanze
delle ditte boschive
Sabato 29 Settembre 2012 a Barzio (LC), presso la sede della Comunità Montana della Valsassina e dell’A.R.I.B.L.
(Associazione Regionale delle Imprese Boschive della Lombardia), dopo la prima Conferenza Nazionale delle
Imprese Boschive, è finalmente nato il Coordinamento Nazionale delle Imprese Boschive (CoNaIBo).
La gestione del patrimonio forestale nazionale,
la garanzia del rinnovamento dei popolamenti
forestali, il mantenimento delle funzioni produttive e protettive del bosco sono ad oggi un’importante responsabilità delle imprese boschive.
Si tratta di aziende sempre più caratterizzate
da alti livelli di meccanizzazione e professionalità e spesso con la possibilità di creare nuova
occupazione e positive ricadute sociali sul
contesto territoriale in cui operano.
Dal punto di vista della rappresentanza, tuttavia,
non esiste alcun soggetto specifico che assolva
questo onere, pur in teoria esistendo le diverse
associazioni di categoria che dovrebbero in qualche modo conferire le istanze del settore.
L’idea di creare tale coordinamento, per una
rappresentanza attualmente quasi inesistente,
c’era già stata in passato ma con scarsi risultati. È negli ultimi due-tre anni che, grazie ai
contatti più frequenti tra i rappresentanti delle
varie associazioni di imprese boschive regionali
e provinciali, nonché al confronto con realtà
regionali, distanti geograficamente ma spesso
caratterizzate dalle medesime problematiche,
è maturata l’idea di creare un coordinamento
unico nazionale. L’occasione è stata l’ultima
edizione di “Progetto Fuoco” (Verona, Febbraio
2012) in cui si sono attivati numerosi contatti
tra varie associazioni di imprese boschive,
soprattutto operative nel Nord e Centro Italia,
e alcuni rappresentanti di gruppi di imprese
del Sud. Da questo confronto è emerso che gli
attori della filiera primaria sono tanti, ma che
ognuno al momento sta procedendo a risolvere
le proprie problematiche in modo autonomo,
qualche volta aiutato dalle proprie associazioni,
qualche volta aiutato da nessuno.
È stata quindi avviata una consultazione tra
le Associazioni di boscaioli del Nord e Centro
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Italia (A.R.I.B.L., Associazione Artigiani e
Piccole Imprese della Provincia di Trento Sez. Imprese Boschive, A.B.P. - Associazione
Boscaioli Pistoiesi, A.I.B.O. - Associazione
Imprenditori Boschivi del Friuli Venezia Giulia,
A.R.B.O. - Associazione Regionale Boscaioli
Toscana e A.R.E.B - Associazione Regionale
Boscaioli Piemontesi) che, grazie al prezioso e
fondamentale supporto di AIEL (Associazione
Italiana Energie Agroforestali), ha portato all’organizzazione di una serie di incontri preparatori
culminati con la prima Conferenza Nazionale
delle Imprese Boschive di Barzio (LC).
Negli incontri preparatori, come durante la
conferenza, oltre alle solite problematiche è
emerso un settore vitale, in espansione e sicuramente più organizzato di qualche anno fa, e
consapevole dell’importanza di una rappresentatività forte a livello nazionale. Durante questo
iter formativo sono stati individuati e sviluppati
alcuni principi condivisi sui quali il neoformato
Coordinamento intenderà spendersi: il rafforzamento dell’associazionismo, le politiche di
sviluppo del settore delle biomasse forestali, la
crescita professionale e l’inquadramento delle
imprese, la tutela e la sicurezza degli operatori, lo sviluppo delle infrastrutture, la promozione della gestione forestale sostenibile, il
rilancio dell’immagine dell’operatore forestale e
non per ultimo il ricambio generazionale.

Al termine della conferenza, in cui si è
registrata l’adesione di oltre 150 partecipanti, tra associazioni provinciali e regionali,
consorzi di imprese boschive e associazioni
di categoria di settore provenienti da tutta
Italia, i 5 soggetti promotori dell’evento hanno
sottoscritto ufficialmente la costituzione del
Coordinamento Nazionale delle Imprese
Boschive con l’impegno, riportato chiaramente come obiettivo principale nello Statuto
(in fase di stesura), di invitare a collaborare
e a far parte del nascente Coordinamento,
quante più Associazioni di imprese e gruppi
di interesse del settore produttivo primario
forestale possibili. In particolare l’invito è rivolto a tutti quei rappresentanti che non hanno
potuto partecipare alla prima Conferenza e ai
soggetti che potrebbero aiutarci ancora una
volta nel nostro cammino iniziale, ovvero AIEL
e la Rivista Sherwood.
Nella prima fase, come deciso durante la conferenza, la “regia” del Coordinamento è stata
affidata ai padroni di casa dell’A.R.I.B.L. ed
è stato già fissato il primo appuntamento
di lavoro che si terrà a fine di Novembre
in Friuli Venezia Giulia. I primi argomenti
sviluppati per il confronto saranno legati alla
Formazione, alle Energie Rinnovabili e alla
“European Union Timber Regulation (EU-TR)”
e relativo sistema della Due Diligence.
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