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Il Co.Na.I.Bo. muove i primi passi
Dall’assemblea periodica prime novità sui nuovi associati
e un programma di massima delle azioni future
In data 10 Giugno 2013 è stata convocata a Verona l’assemblea periodica del Co.Na.I.Bo (Coordinamento Nazionale delle
Imprese Boschive), alla quale hanno preso parte i rappresentanti di ARIBL (Associazione Regionale Imprese Boschive della
Lombardia), Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento - Sezione Imprese Boschive, ARBO (Associazione
Regionale Boscaioli Toscana) con ABP (Associazione Boscaioli Pistoiesi), AIBO (Associazione Imprenditori Boschivi del Friuli
Venezia Giulia) e AREB (Associazione Regionale Boscaioli Piemonte). L’assemblea è stata allargata con il coinvolgimento del
Co.Ge.For. (Consorzio Gestione Forestale per il Veneto) che, fin dall’incontro costitutivo di Barzio, ha espresso l’interesse di prendere parte al coordinamento, in rappresentanza della realtà veneta. Il Co.Ge.For. Veneto, alla quale aderiscono una settantina di
imprese venete, ha quindi illustrato dettagliatamente al coordinamento la realtà forestale ed associativa che rappresenta.
Dopo l’intervento del Co.Ge.For., all’ordine
del giorno dell’Assemblea, oltre all’approvazione ufficiale dello statuto del Co.Na.I.Bo,
depositato a Sondrio il giorno 20 Marzo
2013, e al versamento delle quote dei soci
fondatori, sono state definite le cariche
sociali e sono stati programmati gli incarichi
in capo alle rispettive associazioni regionali.
Infine è stata redatta una programmazione
di massima delle attività future e degli
appuntamenti per il 2013.
Condivisione problematiche
Dall’incontro è emersa l’importanza del fatto
che ogni Associazione possa far confluire
nel Co.Na.I.Bo. le proprie esperienze e i traguardi raggiunti, mettendoli a disposizione
degli altri membri. A tal proposito ARIBL
ha deciso di rendere disponibili i risultati del
lavoro svolto nell’ambito delle attività dell’associazione, che hanno portato alla definizione di uno studio/prontuario contenente gli
obblighi di legge, specifici per la realtà delle
imprese boschive, come previsto dal D.Lgs.
81/2008 e dal recente “Accordo Stato
Regioni”. Con lo stesso principio verranno
condivisi documenti, strategie, proposte e
soluzioni già elaborati dai rispettivi membri (ad esempio problematiche sul gasolio
agricolo, fiscalità, patentino forestale, formazione ecc.).
Partecipazione ad eventi
AIEL ha proposto al Co.Na.I.Bo. di prendere parte attiva all’interno delle prossime
fiere Agrilevante - Agriforenergy Med a
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Bari (Ottobre 2013) e Progetto Fuoco a
Verona (Febbraio 2014), attraverso l’organizzazione di momenti d’incontro dedicati
alle imprese boschive, con l’obiettivo di
scambiare esperienze e allargare il gruppo
di rappresentanza ad altre realtà associative, ottenendo quindi maggiore peso in fase
di concertazione politica. In occasione della
Fiera di Forlener, che si terrà a Vercelli dal
27 al 29 Settembre 2013, sarà organizzato
un incontro/convegno specifico in materia di
formazione nel settore forestale.
L’assemblea ha inoltre deliberato il mandato
al Presidente (Bozzolo Livio), di predisporre un’apposita richiesta al Ministero delle
Politiche Agrarie, Alimentari e Forestali,
per poter partecipare come Co.Na.I.Bo. ai
futuri incontri del Tavolo di Filiera Legno, al
quale manca ad oggi una rappresentanza
del settore produttivo primario forestale. Il
Presidente Bozzolo si è già mobilitato, attraverso un incontro a Roma, con i rappresentanti del Tavolo di Filiera Legno, presentando
la domanda di coinvolgimento al Tavolo, che

verrà presa in esame dai soggetti competenti, ma che comunque sembra essere
stata accolta positivamente.
Soci onorari
L’Assemblea ha deliberato all’unanimità di
nominare Soci Onorari sia l’A.I.E.L. che la
Rivista Sherwood per gli sforzi profusi per la
nascita e l’avvio del coordinamento, oltre che
ringraziare sia la Comunità Montana della
Valsassina di Barzio (LC), che la Piemmeti
S.p.A. (società organizzatrice della fiera
Progetto Fuoco), per l’aiuto e il sostegno
messi a disposizione. Le associazioni fondatrici del Co.Na.I.Bo. hanno inoltre accolto
favorevolmente la proposta di adesione formulata dal Co.Ge.For.
Appuntamenti
Il prossimo incontro del Direttivo è stato
fissato in occasione della manifestazione fieristica Forlener, a Vercelli (27-29 Settembre
2013). Viene inoltre dato mandato al
Presidente di partecipare al convegno/incontro di Ottobre a Bari, alla fiera Agrilevante
- Agriforenergy Med.
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