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CHI E’ Co.Na.I.Bo.

• Nato nel settembre 2012 per volontà delle 
Associazioni di categoria delle imprese Forestali 
di:

� Friuli Venezia Giulia (Consorzio Artigiano 
Imprese Boschive);Imprese Boschive);

� Provincia Autonoma di Trento (Sezione Imprese 
Boschive dell’Associazione Artigiani Provinciale);

� Lombardia (ARIBL);

� parte del Piemonte

� parte della Toscana



NUOVI SOGGETTI

Ad oggi si sono aggiunti:

� Federlegno - componente Imprese 

forestali;

� Consorzio di imprese Venete;� Consorzio di imprese Venete;

� Associazione di imprese Liguri;

� Associazione delle imprese Forestali 

Piemontesi.



OBBIETTIVI

• Raccogliere le esigenze e le proposte delle varie 
associazioni facendosi portavoce  a livello locale e 
nazionale di tali richieste nei luoghi preposti per 
la loro valutazione.

• Essere un punto di incontro di esperienze in • Essere un punto di incontro di esperienze in 
modo da poter far crescere mentalmente e 
professionalmente le imprese del settore.

• Divulgare e far comprendere le norme che 
regolano il nostro settore (sicurezza, formazione, 
Due Diligence, ecc….)



LA FILIERA BOSCO ENERGIA

• Un argomento relativamente recente;

• Incremento costante nell’ultimo decennio;

• Impiego di attrezzature PERFORMANTI ma allo 

stesso tempo molto COSTOSEstesso tempo molto COSTOSE

• Formazione più specifica per gli addetti.





opportunità

Utilizzo di risorse LOCALI (vera filiera corta) a fini 
energetici 

e quindi

• Possibilità di sviluppo delle imprese:

- incremento del reddito;- incremento del reddito;

- qualità del lavoro;

- aumento degli addetti del settore (imprenditori 
e dipendenti);

- possibilità di riavvicinare ulteriormente i giovani.



criticità

• Opinione pubblica insufficientemente informata.

• Leggi/regolamenti di settore differenti da regione a regione 
(PSR – pianificazione – protezione ambientale);

• Promozione degli incentivi per l’utilizzo di energia 
rinnovabile da biomasse forestali;

• Leggi urbanisitche;• Leggi urbanisitche;

• Coordinamento tra tutti gli attori della filiera:

� Amministratori .

� imprese forestali.

� costruttori di caldaie/gassificatori.

� installatori di impianti.

� Progettisti e consulenti.



SOLUZIONI

• Ottimo lavoro viene attualmente svolto da AIEL  

che raggruppa:

- Produttori Professionali di Biomassa;

- produttori di apparecchi domestici a biomassa;- produttori di apparecchi domestici a biomassa;

- produttori di caldaie;

- produttori di impianti a gassificazione;

- installatori e manutentori di impianti

Ma non basta, serve il lavoro congiunto di tutti.



PRINCIPI

• La biomassa per avere effetti economici e sociali
deve essere prodotta ed utilizzata in loco.

• La biomassa da filiera forestale DEVE essere un
prodotto secondario rispetto agli assortimenti
principali:principali:
� legname da opera;

� legna da ardere;

�materiale risultante da interventi di miglioramento 
forestale;

� lavori di messa in sicurezza ambientale;

�ecc.



RISCHI

• Se non si rispetta questo principio la 

conseguenza immediata è quella di PORTARE 

FUORI MERCATO il prezzo della biomassa;

• Gli attuali costi di utilizzazione non giustificano • Gli attuali costi di utilizzazione non giustificano 

la sola produzione di biomassa.

• NON esiste possibilità di entrare in un bosco 

SOLO per ottenere biomassa da vendere ai 

prezzi attuali.



OBBIETTIVI

� Sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti delle 

energie derivanti da biomassa.

� Creare delle filiere corte localizzate dove c’è la 

materia prima legno e dove risulta antieconomico materia prima legno e dove risulta antieconomico 

fornire i combustibili tradizionali.

� Fare in modo che gli attori della filiera legno-energia 

non siano semplici fornitori ma GESTORI.

�Aumentare le competenze tecniche e imprenditoriali 

dei soggetti legati alla filiera.


