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Prime azioni ed incontri del Co.Na.I.Bo.
Dalle parole ai fatti
Dopo l’Assemblea dello scorso Giugno tenutasi a Verona e che ha visto l’ingresso del Co.Ge.For.
Veneto nel direttivo del Coordinamento, il Co.Na.I.Bo durante i mesi estivi ha avviato una serie
di incontri e partecipato ad alcuni appuntamenti di rilevanza nazionale.
Sgravi fiscali
A Luglio scorso, grazie alla collaborazione
dell’Associazione Regionale dei Boscaioli
Piemontesi (A.Re.B.) è stato predisposto un documento, discusso e condiviso da tutte le parti e trasmesso poi al
Governo Letta e al Ministero delle Politiche
Alimentari Agricole e Forestali, denominato
“Proposta per il Beneficio della detrazione
Fiscale sull’acquisto della legna da ardere”.
Si tratta di una proposta tesa a contrastare
il taglio e il commercio in nero del legname,
oltre che l’abusivismo nel settore.
Tale documento prevede, per chi acquista
legna da ardere, la possibilità di poter
godere del beneficio fiscale in misura pari al
valore dell’IVA o al 36%, come previsto per
altri settori recentemente soggetti a sgravi
e/o benefici fiscali in forma di detrazione.
A nostro parere è infatti necessario favorire la crescita delle imprese che lavorano
nel rispetto delle leggi, incentivando la compravendita di legna da ardere regolarmente
fatturata, scoraggiando così il sommerso
e favorendo un’assoluta trasparenza fiscale. Come si evince dai calcoli predisposti
nel documento presentato, questo potrà
portare un indubbio vantaggio economico,
oltre che ai cittadini, anche all’Erario, oggi
fortemente danneggiato dall’abusivismo
presente nel settore.
Riconoscimento nazionale
A Settembre il Presidente Livio Bozzolo ha
partecipato a Roma al “Tavolo di Filiera del
Legno”, presentando gli obiettivi e i primi
passi del neocostituito Coordinamento
Nazionale. I partecipanti, rappresentanti
nazionali delle varie associazioni di categoria del settore legno e del mondo forestale,
hanno accolto favorevolmente la nascita del
Co.Na.I.Bo, manifestando grandi aspettative dal suo operato.
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Formazione forestale
A fine Settembre il Co.Na.I.Bo ha partecipato alla fiera Forlener, di Vercelli, organizzando una Tavola rotonda/seminario
sulla “Formazione forestale” durante la
quale sono state illustrate dai funzionari
delle diverse Regioni i vari percorsi formativi seguiti da ogni ente in materia di
sicurezza. I Presidenti delle associazioni
regionali hanno brevemente illustrato il
loro grado di apprezzamento di tali percorsi, le difficoltà e gli aspetti positivi,
spesso legati all’iscrizione ad un apposito
albo. Se sull’arco alpino è emersa ormai la
tendenza ad un mutuo riconoscimento dei
vari percorsi formativi, come illustrato dal
Dr. Gianluca Gaiani dell’Ente Regionale per
i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste della
Lombardia (ERSAF), molto interessante
è stata la panoramica inerente gli adempimenti per le imprese boschive, previsti
ed obbligatori dal D.Lgs. 81/2008 e dal
recente “Accordo Stato Regioni”, presentata dal Dr. Giorgio Behmann della Magnifica
Comunità di Fiemme. Nell’incontro è emerso un generale gradimento dei percorsi
formativi previsti dai vari enti, ma anche
la difficile situazione relativa al percorso
obbligatorio per l’iscrizione all’Albo delle
Imprese e l’acquisizione delle competenze
professionali, temi su cui c’è una discus-

sione tra una parte dei boscaioli e le
istituzioni competenti. Come riportato ed
augurato nelle conclusioni della Tavola
rotonda dal Dr. Paolo Mori di Sherwood, il
Co.Na.I.Bo dovrà adoperarsi per cercare
di risolvere tale difficoltà, garantendo alle
imprese piemontesi di assolvere quanto
previsto dalla normativa vigente e agevolando un incontro risolutivo sulle questioni
e difficoltà emerse.
Durante la manifestazione di Forlener sono
stati presi contatti con altre Associazioni
di imprese boschive in fase di costituzione o recentemente costituitesi. L’ultimo
contatto ha interessato la nascita della
Associazione “Arbores domi”, costituita
da operatori del settore forestale della
Liguria, con la quale verranno presi gli
opportuni contatti per l’eventuale coinvolgimento nel nostro coordinamento.
Nuovi appuntamenti
In Ottobre il Coordinamento nazionale ha
partecipato, con brevi incontri esplorativi
e promozionali, sia alla prima edizione di
AGRIFORENERGY Med, salone dedicato al
settore delle energie rinnovabili di origine
agricola e forestale, organizzata da AIEL
nell’ambito della fiera Agrilevante di Bari,
e ad altri incontri in Calabria e in Trentino,
con lo scopo di prendere contatto con
altre associazioni di imprese boschive di
recente costituzione che potrebbero poi a
loro volta aderire al Coordinamento.
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