CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA
***********
RELAZIONE SULLA GESTIONE 2016
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2016 (In unità di Euro)

***********
Premessa
La presente nota integrativa sintetica prenderà in esame principalmente solo il secondo semestre 2016, in quanto di
fatto è stato quello caratterizzatto da attività lavorativa.
Anche questo anno si è presentato con numerose difficoltà legate principalmente ad un bilancio previsionale che di
fatto per oltre il 50% della sua dotazione finanziaria è risultata vana; tanto da dover convocare nuovamente
l'Assemblea per l'approvazione di un nuovo bilancio previsionale seppur negativo ma con un grado di attendibilità
maggiore. Tutte le modifiche statutarie, dovute per legge, hanno arrecato al personale dell'ufficio nuovi impegni
burocratici con conseguente aggravio dei costi di struttura, ciò ha comportato la richiesta da parte della Presidente il
ripristino della quota ordinaria e uno sforzo straordinario da parte di tutti i Soci per conferire nuove risorse per lavori al
fine anche di programmare la restante stagione lavorativa garantendo l'occupazione alle maestranze.
Questi fattori hanno concorso a determinare, unitamente alla gestione ordinaria del CFP, dei cantieri e delle attività
commerciali consuete, una chiusura contabile della stagione 2016 che si presenta, come spiegato nella successiva e
consueta relazione esplicativa del bilancio seppur con grandi difficoltà in maniera positiva.
L'esercizio finanziario 2016 entro il quale si è mosso il Consorzio Forestale Presolana, è stato caratterizzato da
un'intensa attività lavorativa concentrata ovviamente nel secondo semestre garantita da numerosi medio-piccoli
cantieri finanziati principalmente dal socio Castione o affidati dai soci nei precedenti anni.
Il numero dei Soci si è mantenuto pari a 7 di cui 6 comuni oltre al Parco delle Orobie.
Le utilizzazioni forestali di massa principale sono continuate principalmente mediante la vendita di lotti boschivi alle
3
imprese private. Complessivamente sono stati assegnati / utilizzati 1597 m , rispetto ad un potenziale di 2900
3
m /annui.
Il dettaglio è il seguente:
Comune di Songavazzo: progetto di taglio ordinario pf. n°7 aggiudicato alla ditta boschiva n°391 Il Bosco Pulito di
3
Tomasoni Roberto; m assegnati 387,61.
Comune di Rovetta: progetto di taglio ordinario pf. n°16 aggiudicati alla ditta boschiva n° 391 Il Bosco Pulito di
3
Tomasoni Roberto; m assegnati 453.
3
Comune di Rovetta: progetto di taglio straordinario con finalità fitosanitarie pf. 18 ad opera del CFP: m tagliati 60,54.
Comune di Onore: relazione di taglio fitosanitario pf.18 assegnato alla ditta boschiva n°401 Pedrocchi Andrea
3
Massimigliano: m tagliati 20.
Comune di Castione d.P.: relazione di taglio straordinario per messa in sicurezza fabbricato p.f. 2 ad opera del CFP:
3
m 28,62.
3
Comune di Onore: relazione di taglio straordinario per messa in sicurezza pf.18, ad opera del CFP: m 78,55.
3
Comune di Castione d.P: miglioramento forestale pf. 27 e 32, ad opera del CFP: m 200.
3
Onore pf. 13 / Castione d.P. pf. 5,9 e 16 miglioramento forestale ad opera del CFP: m 210.
3
Assegno legna da ardere ai Censiti q. 1270 = m 158,75.
Gli introiti accantonati derivanti dalla vendita dei lotti anche degli anni passati (R.R. Art. 45. Accantonamento
del 30% degli utili) sono i seguenti:

1. PROGETTO DI TAGLIO ORDINARIO PARTICELLA ASSESTAMENTALE N°12 ROVETTA.
Ripresa + assegno suppletivo mc 750.60
Introito complessivo a seguito di procedura negoziata € 24987.58 (esclusa IVA).
Spese generali: professionista + manodopera per operazioni di campagna € 4980,00 (esclusa IVA).
Netto introito Consorzio (€ 24987,58 - € 4813,52) = € 20174,06
R.R. n° 5 Art. 45. Accantonamento 30% degli utili € 6052,22.
3. PROGETTO DI TAGLIO DI PIANTE D'ALTO FUSTO RADICATE NEL BOSCO DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI SONGAVAZZO PARTICELLA ASSESTAMENTALE N°7.
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Ripresa + assegni suppletivi mc 257 + 26,73 + 18,20= 301,93.
Introito complessivo a seguito di procedura negoziata € 9897.26 (esclusa IVA).
Spese generali: professionista + manodopera per operazioni di campagna € 1979,45 (esclusa IVA).
Netto introito Consorzio (€ 9897.27 - 1979,45) = €7917,82
R.R. n° 5 Art. 45. Accantonamento 30% degli utili € 2375,34
2. PROGETTO DI TAGLIO DI PIANTE D'ALTO FUSTO RADICATE NEL BOSCO DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI ROVETTA, PARTICELLA ASSESTAMENTALE N°16.
Ripresa + assegni suppletivi mc 381,70 + 4,00= 385.70.
Introito complessivo a seguito di procedura negoziata € 11316,44 (esclusa IVA).
Spese generali: professionista + manodopera per operazioni di campagna € 2263,28 (esclusa IVA).
Netto introito Consorzio (€ 11316,44 - 2263,29) = €9053,15
R.R. n° 5 Art. 45. Accantonamento 30% degli utili € 2715,94 (di cui € 1602.41imputabili al 2016 e € 1113,54 da
imputare al 2017).
Tutti gli introiti ad eccezione del 30% degli utili sono stati incamerati dal Consorzio a parziale copertura dei costi.

La filiera bosco-legno non più ad opera esclusiva del Consorzio ma in collaborazione con le ditte boschive ha
generato un sostanziale mantenimento dei volumi trattati con aumento della massa principale e una diminuzione di
quella intercalare (miglioramenti forestali). La produzione di arredo ligneo ad uso ricreativo turistico ha continuato a
dare discreti risultati, seppure in misura sempre minore rispetto alle precedenti annate.
Per quanto concerne la filiera bosco-legno-energia con trasformazione in cippato si è garantito l'approvvigionamento
al socio Fino Monte e alla società Rovetta Energia per la fornitura di calore ai plessi scolastici del socio Rovetta e
anche alle piscine aumentando le forniture e quindi i ricavi dalla filiera cippato.
Attività degli organi consortili
Durante l’anno 2016 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha tenuto 8 riunioni; l’Assemblea si è riunita ben 4
volte.
Tra le tematiche più significative affrontate riguardano il mantenimento delle maestranze consortili, e le rettifiche ai
bilanci previsionali.
Le spese generali di gestione del Consorzio, sono state coperte mediante l’incameramento totale dei proventi
derivanti dalle attività proprie consortili e in particolare dalle risorse derivanti dalla vendita del legname proveniente dai
boschi consortili. Tutto il materiale deperente proveniente dalle utilizzazioni è stato in gran parte recuperato ed
accantonato presso il deposito gentilmente concesso in convenzione con il comune di Rovetta (loc. Biellone). Da dati
a consuntivo tale filiera risulta essere positiva e garantisce introiti fondamentali per il CFP anche se non sufficienti.
Riassumendo tra i ricavi commerciali legati alla filiera bosco legno-energia ricordiamo la vendita di semilavorati (€
27.043,53); la vendita di cippato (€ 61074.95), vendita legna (€ 6820.45); vendita legname boschivo (€ 24.037,23)
derivanti dalla vendita di 2 lotti boschivi e da legname in catasta tagliato durante l'anno.
La sommatoria di tutti questi ricavi di fatto ha permesso lo sviluppo della filiera mediante il pagamento delle quote dei
mutui chirografari accesi. Si sottolinea comunque come ad oggi le rimanenze finali si siano fortemente ridotte.
Tali introiti sono quindi da intendersi come completamente reinvestiti nel Consorzio con la finalità di permettere di dare
valore aggiunto alla risorsa generica legno sotto vari aspetti in modo da ottimizzare la gestione del Consorzio stesso.
Personale
Il Personale tecnico ha subito ancora modifiche con subentro del precedente Direttore a discapito di quello esterno. Il
C.d.A pur consapevole che il personale è così ridotto, ha chiesto di concentrare le risorse umane sulla gestione
cantieristica a discapito di altre attività consortili.
Tutti i cantieri affidati sono stati portati a termine con risultati positivi.
Le maestranze, sono state assunte stagionalmente in numero di 7 affiancati da 1 assunto a tempo indeterminato,
garantendo loro la media di 140 giornate effettive di lavoro nonostante la sospensione forzata nel mese di agosto per
assenza di lavoro. Con la conclusione della stagione lavorativa è avvenuto il pensionamento della maestranza a
tempo indeterminato con la liquidazione totale del suo TFR aziendale.
L’organizzazione delle singole squadre è stata confermata rispetto alle annate precedenti per ambiti lavorativi squadra
edile + squadra manutentori del verde + squadra forestale, quest'ultima ridotta di una unità causa rinuncia.
Tali ambiti si sono mantenuti durante tutto il periodo lavorativo, in modo da continuare a specializzare il più possibile la
manodopera.
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Attività d’interesse consortile
Le attività svolte nei comuni Soci sono state le seguenti:
Assistenza tecnica breve – è proseguita l’attività di assistenza tecnica erogata ai Soci ed ai cittadini residenti e non,
relativa ai settori silvo-pastorale, ambientale e del verde privato, attività questa di difficile documentazione data
l’impostazione da parte del singolo utente nel richiedere “a domanda risposta immediata”.
Promozione della cultura ambientale - Si è svolta nel comune di Onore e Castione la cosiddetta “festa degli alberi”
dove si è provveduto alla fornitura e posa delle postime e alla relativa assistenza tecnica.
Gestione alpeggi conferiti – "IL SISTEMA ALPEGGI" consortile riscuote sempre maggior interesse da parte degli
allevatori. Tutti gli alpeggi attivi comunali in gestione al Consorzio sono stati utilizzati e regolarmente "caricati" ad
eccezione dell'alpeggio di Lusù, di cui è stato solo utilizzato il pascolo e non il fabbricato d'alpe.
Complessivamente sono state monticate circa 700 UBA: numero questo in linea con le potenzialità dei pascoli.
Per le diverse infrastrutture d’alpe è stata assicurata la regolare manutenzione ordinaria per la cui attuazione si sono
impegnate le risorse ricavate dalla concessione degli alpeggi stessi. Tra gli interventi straordinari si menziona il
rivestimento esterno con legname di larice della porzione di fabbricato ad uso abitativo e di trasformazione del latte
denominato Cassinelli.
Si segnala purtroppo il continuo danno al "pabulum" a causa dei cinghiali in particolare nell'alpeggio di Valmezzana.
E' indubbio che un mancato contenimento di tali ungulati già con la nuova stagione incrementeranno i danni a
discapito delle superfici pascolive squalificando gran parte del lavoro consolidato negli anni nella gestione.
Principali progetti / interventi realizzati con risorse assegnate al Consorzio – fondi derivanti direttamente dai
Soci, Legge Regionale n°31, Comunità Montana (fondi compensativi) sono stati realizzati i seguenti interventi:
CASTIONE DELLA PRESOLANA

Importi IVA compresa

Titolo progetto

Finanziamento

Piantumazione piazzola ecologica di Via Agro

€

10.450,00

100% fondi comunali

Manutenziome aree verdi mediante sfalci

€

40.529,89

100% fondi comunali

Manutenzione ordinaria sentieri peri-urbani

€

24.595,20

100% fondi comunali

Formazione di selciato loc. Priona tratto basso

€

25.000,00

100% fondi comunali

Formazione di selciato loc. Priona tratto alto

€

39.898,88

40% fondi comunali, 60% fondi CM

Miglioramenti forestali pf. 27 e 32

€

26.228,93

100% fondi comunali

Incarico per progettazione " sentieri della montagna"

€

854,00

100% fondi comunali

€

205.547,97

€

8.601,00

€

500,00

Incarico per progettazione manutenzione strada "Blum"

€

4.270,00

100% fondi comunali

Messa in sicurezza mediante taglio a raso pf. 18 (via Milano)

€

2.500,00

100% fondi comunali

Totali
FINO DEL MONTE
Fornitura e posa arredo ligneo

100% fondi comunali

ONORE

Messa in sicurezza mediante taglio a raso pf 18 (Loc. Poerza)

100% fondi comunali (contributo)

ROVETTA
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Totali

€

6.770,00

SONGAVAZZO

€

-

CERETE

€

-

CFP
89% fondi CM; 7% fondi di Castione;
4% fondi di Onore

Migliormanti forestali pf. 5,9,56 Castione e pf. 13 Onore

€

36.017,39

Progettazione e direzione lavori per utilizzazione forestale
Songavazzo pf. 7

€

1.979,45

Fondi privati

Progettazione, direzione lavori per utilizzazione forestale Rovetta pf
.16

€

2.263,28

Fondi Privati

€

40.260,12

€

261.679,09

TOTALE GENERALE

Modalità esecutive di lavori – I lavori sono stati realizzati eclusivamente in amministrazione diretta, utilizzando
propria manodopera e attrezzatura. Si è ricorsi all'utilizzo di ditte esterne solo per lavori legati al trasporto e in
maniera del tutto marginale.
Conclusioni
Da questo bilancio se analizzate le due principali voci: ricavi commerciali pari a € 118.976,16 e ricavi non
commerciali pari a € 232.955,45 si evidenzia quanto segue:
•
il Consorzio ha valorizzato adeguatamente la risorsa legno secondo mandato anche se nella logica
di pareggio di bilancio risulta essere ancora una quota troppo bassa. La necessità fondamentale per il
2017 sarebbe quella di aumentare tale quota principalmente nella voce "Ricavi da vendita legname
boschivo" con interlocutori le ditte boschive esterne in una logica di mercato ovviamente legata
all'incontro tra "domanda e offerta" e stabilizzare la vendita di cippato. Le altre fonti di ricavo purtroppo
vedranno una forte contrazione per mancanza di spazzi adeguati alle trasformazioni e assenza di
materie prime a magazzino.
•
la quota parte derivante da introiti non commerciali (contributi per cantieri finanziati) risulta sempre
essere di fondamentale importanza per la gestione del CFP: è evidente che i bandi attuali così strutturati
precludono di fatto la possibilità di accesso a tali finanziamenti.
E’ responsabilità dei Soci dare continuità alle linee programmatiche fino ad ora sostenute e realizzate,
consapevoli delle oggettive difficoltà dei Soci ad investire risorse finanziarie sul territorio a causa dei continui tagli
dei trasferimenti della finanza pubblica.
Castione della Presolana 23/03/17

Il Direttore
Andrea Eterovich
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La Presidente
Mariantonia Ferracin

