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COMUNICATO STAMPA 
04/2010 – 28 luglio 2010 

 

 
 
BIM Bergamo in FEDERFORESTE 
 
In  occasione  del  recente  rinnovo  del Consiglio Direttivo  di  FederForeste  (di  cui  alleghiamo una 
sintetica presentazione), BIM Bergamo ha proposto  la candidatura di un proprio rappresentante 
che – per esperienza e qualifica professionale – aveva tutti i requisiti necessari a rappresentare in 
modo adeguato  la Federazione dei Consorzi BIM  in questo  importante organismo di  tutela delle 
nostre aree forestali. 
 

È quindi  con grande piacere  che possiamo  comunicare  che  il  componente del nostro Consiglio 
Direttivo Raimondo BALICCO, Sindaco di Mezzoldo, è  entrato a far parte del Consiglio Direttivo di 
FederForeste (come da loro comunicato che vi alleghiamo). 
 

Oltre che Sindaco del proprio comune di origine, Mezzoldo, da 6 anni Balicco è Presidente del 
Consorzio Forestale Alta Val Brembana,  requisito  fondamentale per partecipare alla consulta di 
FederForeste,  ambito  nel  quale  non mancherà  certamente  di  portare  la  propria  quarantennale 
esperienza di Funzionario del Corpo Forestale dello Stato (per dieci anni in Piemonte prima e per i 
successivi trenta in Lombardia).  
 

Grande appassionato dei boschi e delle sue problematiche, Balicco assicura che “metterà tutta la 
propria esperienza e professionalità al servizio degli incarichi che la Consulta di FederForeste gli 
affiderà”. 
 

Tutto  il Consiglio Direttivo di BIM Bergamo si congratula con Balicco e formula i più sinceri auguri 
per una proficua collaborazione con FederForeste.  
 
 
 
Bergamo, 28 luglio 2010 

Il Presidente – Carlo Personeni 
 
 
 
 
 
All.: presentazione e comunicato di FederForeste  



  FEDERFORESTE 
Federazione Italiana delle Comunità Forestali 

 
L'Assemblea della Federazione convocata venerdì 23 maggio a Roma si è regolarmente svolta e ‐  oltre alla 
discussione di tutti gli argomenti posti all'O.d.G. ‐ si è provveduto al rinnovo delle cariche statutarie. 
Nell'occasione pertanto si è proceduto al rinnovo degli Organi Elettivi per il prossimo triennio e, con votazione 
per acclamazione, sono stati nominati: 
Presidente di Federforeste, Gabriele Calliari di Trento ove ricopre anche la Presidenza della Coldiretti 
Trentina;  
Componenti del Direttivo: 
•         Balicco Raimondo di Bergamo ‐ Lombardia ‐ Presidente del Consorzio Forestale Alta Val Brembana nonché 
rappresentante della Federbim 
•         Rizzo Claudio di Roma – Lazio ‐ in rappresentanza della FAI CISL   
•         Danilo Merz di Roma ‐ Lazio ‐ Coldiretti Nazionale 
•         Pier Paolo Camporesi di Arcidosso – Toscana ‐ Presidente Consorzio Forestale dell'Amiata 
•         Rocco De Marco di Cinquefrondi – Calabria  ‐ Presidente Consorzio Forestale Asproserre 
•         Andrea Montresor di Frontone – Marche ‐ Segretario Generale Unprofor  
•         Zani Marino di Reggio Emilia – Emilia Romagna – Imprenditore Agricolo 
•         Aniello Ascolese di Salerno ‐ Campania, Dir. Coldiretti 
•         Massimo Albano di Verona – Veneto, Dir. Coldiretti 
Componenti del Collegio Sindacale: 
•         Enrico Petriccioli di Pontremoli – Toscana 
•         Fausto Bianchi di Edolo – Lombardia 
•         Antonio Biso di Roma ‐ Lazio 
Con l'occasione si ricorda altresì che del Consiglio Direttivo è componente il dott. Pier Luigi Ferrari, in quanto 
Past President di Federforeste. 
Dello stesso fanno altresì parte i Coordinatori regionali di Federforeste delle Regioni ove già è stato provveduto 
al rinnovo e precisamente: 
•         Giovanni Maiandi, Piemonte; 
•         Lodovico Molinari, Emilia Romagna;  
•         Vincenzo Fatica, Marche;  
•         Leonardo Nocentini, Toscana;  
•         Paolo Di Fonzo, Lazio; 
•         Remo Tomasetti – Trento – Trentino Alto Adige 
Si ringrazia  di cuore per l'opera svolta nell’interesse della Federazione il dott. Pier Luigi Ferrari  e augurare 
buon lavoro al nuovo Presidente e a tutto il Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale e Coordinatori Regionali. 
 

Lodovico Molinari ‐ Segretario Generale 
Federazione Italiana delle Comunità Forestali ‐ FEDERFORESTE 

Via Cassio, 11 ‐ 43043 Borgo Val di Taro (PR) 
Tel./Fax 0525‐96375 ‐ Cell. 333‐1264937 

info@federforeste.org ‐ www.federforeste.org 
 

 



  FEDERFORESTE 
Federazione Italiana delle Comunità Forestali 

 
  
FEDERFORESTE, nata come “Federazione Nazionale dei Consorzi Forestali e delle Collettività Locali”, è 
sorta nel 1981 con lo scopo di coordinare, tutelare e valorizzare l’opera dei Consorzi Forestali e delle 
Aziende Speciali - consorziali e/o singole - nella gestione razionale dei beni agro-silvo-pastorali di 
proprietà dei Comuni e di altri Enti, ai sensi degli artt. 139-155 del R.D.L. n. 3267/1923 e successive 
norme legislative. 
L’azione della Federazione si è quindi sviluppata e consolidata nel sostenere l’attività dei Consorzi 
Forestali e delle Aziende Speciali, che costituiscono nel nostro Paese le uniche strutture di gestione dei 
beni forestali di proprietà degli Enti locali, collettivi e di Uso Civico, cercando di sviluppare anche 
un’azione di sensibilizzazione presso le diverse istituzioni -  Stato, Regioni, Enti sub regionali, Comunità 
Montane, ecc, - sul ruolo positivo che tali organismi sono in grado di svolgere non solo nello specifico 
settore forestale ma anche in quello ambientale e rurale in genere. 
La Federazione ha promosso e promuove anche la costituzione di nuovi Consorzi Forestali tra proprietà 
boschive private, per recuperare alla gestione razionale anche quei boschi privati afflitti dal tipico 
fenomeno di patologia fondiaria, rappresentato dalla frammentazione, polverizzazione e dispersione 
della proprietà presente specialmente in montagna. 
Particolare attenzione è stata poi riservata per favorire nella gestione associata la partecipazione diretta 
dei Comuni con rilevanti interessi Forestali, delle singole Amministrazioni Separate dei Beni di Uso 
Civico, delle istituzioni Religiose, delle Comunità Montane, delle Province e quindi di tutti gli Enti 
proprietari di beni agro-silvo-pastorali. 
Tutto ciò al fine di coinvolgere, per un’organica e razionale gestione associata di dimensione ottimale, 
tutte le realtà sociali presenti sul territorio montano e nelle aree rurali. 
Con successive modifiche statutarie si è adeguata alle nuove necessità e con l’ultima, di fine 1997, ha 
assunto la denominazione di FEDERFORESTE con l’ambizioso progetto di divenire il tavolo unificante 
delle problematiche forestali italiane per le proprietà pubbliche degli Enti Locali, collettive e private. 
L’attività di Federforeste, per l’opera di diffusione e di promozione della gestione associata, è in 
progressiva evoluzione e trova impulso anche per la Legge n. 97/94 “Nuove disposizioni per le zone 
montane” nella quale viene rilanciato il ruolo dei Consorzi Forestali e delle Aziende Speciali per la 
gestione dei beni forestali (Art. 9). 
Dopo l’evidente crescita di attenzione, da parte delle istituzioni e della pubblica opinione, per una più 
marcata esigenza di sviluppo sostenibile e salvaguardia ambientale, l’azione di Federforeste si è ancor 
più intensificata perchè i Consorzi Forestali e le Gestioni Associate Permanenti assumano sempre più la 
funzione di vere ed autentiche Imprese Agro-Ambientali partecipate dai residenti e quindi 
costantemente presenti sul territorio. 
In tale prospettiva l’azione di Federforeste sarà ancor più incisiva, considerato anche le indicazioni degli 
articoli 7 e 8 della Legge 57/2001 e dei Decreti Legislativi 227 e 228 del 18 maggio 2001.  
Particolare impegno e qualificata attenzione nel contempo viene poi riservata da FEDERFORESTE a 
tutta la problematica riferita agli Usi Civici, assicurando assistenza, rappresentanza, e consulenza ai 
titolari, partecipando altresì a dibattiti ed incontri per proposte tecniche, legislative ed operative. 
In tale ottica è stato anche stipulato apposito Protocollo d’Intesa tra il Ministero per le Politiche 
Agricole e Forestali – D.G.R.F.M.I. – e la stessa Federforeste per la costituzione di una Banca Dati sui 
Demani Collettivi e sui Demani Civici da attivarsi attraverso il S.I.M. – Sistema Informatico della 
Montagna. 
A Dicembre 2009, gli associati alla Federazione, quali Consorzi Forestali, Aziende Speciali, Collettività 
Locali, Amministrazioni di Uso Civico, Consorzi tra privati, Comuni, Amministrazioni Provinciali ed 
istituti diversi, sono già presenti in 19 Regioni. 
A Federforeste aderiscono poi anche Associazioni di rappresentanza nazionale a vocazione generale, 
tecniche e professionali. 
A livello Internazionale la Federazione rappresenta l’Italia in seno alla “Federazione Europea dei 
Comuni Forestali (FECOF)” con sede a Strasburgo, ove è presente sin dalla costituzione; nell’ 
“Osservatorio Europeo della Foresta di Montagna (OEFM)” costituito dalla collaborazione della 
FECOF e dell’Istituto di Formazione Forestale Comunale (IFFC) con sede a Parigi. 
Per essere sempre più vicina all’esigenza dei propri Soci, Federforeste, dopo aver ascoltato gli importanti 
pareri espressi nelle sedi istituzionali ed il convinto pronunciamento di alcune Regioni, si è fatta 
promotrice per favorire anche in Italia la possibilità di certificazione forestale secondo il Programme for 
Endorsement of Forest Certification schemes – PEFC – promuovendo la costituzione del PEFC-
ITALIA, aperto a tutte le realtà forestali italiane ed al quale già partecipano le Regioni Veneto, 
Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Valle d’Aosta, Lazio, Umbria, Emilia-Romagna 
e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Con grande soddisfazione lo schema di certificazione 



italiano è stato approvato durante l’Assemblea Generale del PEFCC il 29 Ottobre 2004 a Santiago del 
Cile, ulteriore dimostrazione di come la Federazione è fortemente impegnata per la gestione sostenibile 
delle foreste comparto sempre più rilevante all’interno del mondo rurale. 
FEDERFORESTE è anche socia dell’UNCEM con la quale è in stretta sintonia e collaborazione per le 
attività specifiche nelle aree montane e rurali. 
L’attività della Federazione si estrinseca poi in iniziative collaterali in sintonia con i propri fini statutari. 
In particolare collabora, stimola, indirizza e promuove attività di altre strutture ed iniziative partecipate, 
collegate e riconducibili tutte al sostegno di una corretta gestione sostenibile. 
a) Il 9 luglio 2008 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra Federforeste e Coldiretti per la 

promozione dell’associazionismo, la gestione forestale sostenibile e    
      la valorizzazione delle risorse agro-silvo-pastorali, di proprietà privata e pubblica,         
      delle associazioni agrarie comunque denominate. 
b) In data 2 febbraio 2004 è stato sottoscritto un protocollo di intenti tra Federforeste e Federbim per 

la pubblicazione del periodico trimestrale “FEDERBIM notizie” incorporando all’interno della 
rivista stessa un inserto “Bosco e Ambiente” che viene inviato a tutte le strutture ed istituzioni che 
si interessano di foreste ed ambiente; ha sostenuto e diretto la pubblicazione del periodico 
quadrimestrale “Bosco e Ambiente” dal 1989 al 2003. 

c) Promuove e cura lo svolgimento di convegni ed incontri in cui vengono dibattute le tematiche 
specifiche di politica forestale ed ambientale più strettamente connesse all’attività delle strutture 
associate di gestione dei beni forestali, nonché di studi e ricerche su tematiche specifiche per 
favorire la più corretta gestione forestale. 

d) Assicura la partecipazione alla “Agenzia Europea per le Foreste e l’Ambiente (AEFA)” per 
l’assistenza tecnica e progettuale e per il supporto alle strutture di gestione di nuova istituzione 
sprovviste di personale tecnico, avvalendosi dell’esperienza dei tecnici presenti nei Consorzi e 
Aziende. 

e) Promossa la costituzione, partecipa all’ “Istituto di Studi Superiori sulla Montagna”, al quale 
collabora un corpo scientifico di Docenti Universitari delle diverse Facoltà e di Esperti sulle 
problematiche della montagna e per l’elaborazione di proposte e di valutazioni su iniziative 
legislative o su argomenti di particolare interesse per lo sviluppo socio-economico dei territori 
montani e dell’ambiente naturale. 

f) Partecipa al “Consorzio Nazionale per la Valorizzazione delle Risorse e dei Prodotti Forestali - 
UNPROFOR, attivo per la specifica assistenza amministrativa e finanziaria agli Enti Associati e per 
l’attuazione delle attività di supporto. 

g) Collabora con il “Centro Studi e Documentazione sui Demani Civici e le Proprietà Collettive” 
promosso dalla Facoltà di Economia Montana e Forestale della Università degli Studi di Trento. 

h) Aderisce e sostiene le attività dell’Associazione Nazionale di Protezione Ambientale “Bosco e 
Ambiente” nella quale sono presenti tutti i soci di Federforeste per promuovere e sostenere 
attivamente, con la partecipazione direttiva dei residenti, una sana politica sostenibile di gestione 
forestale. 

FEDERFORESTE, mantenendo un aperto raccordo con le organizzazioni professionali agricole, il 
movimento cooperativo ed il movimento sindacale è stata anche abilitata dal Ministero del Lavoro alla 
rappresentanza datoriale per gli Addetti alle Attività di Sistemazione Idraulica-Forestale ed Agrarie. 
Ha inoltre attivamente collaborato alla stesura della “Carta Europea delle Foreste delle Collettività 
Locali”, della “Carta della Foresta di Montagna”, della “Carta della Foresta Mediterranea”, della 
“Carta della Foresta Periurbana”. 
L’impegno della Federazione Italiana delle Comunità Forestali, chiamata più semplicemente 
“FEDERFORESTE”, è quindi rivolto a tutte le aree e beni agro-silvo-pastorali, con particolare 
attenzione ai beni di uso civico, ed è al servizio delle comunità di residenti, con gli Enti Locali quale 
punto di riferimento della rappresentanza istituzionale. 
La Federazione è presente nei Tavoli di Partenariato Nazionale e Regionali con la funzione di 
promuovere e sollecitare le Amministrazioni Pubbliche affinché i nuovi programmi di sviluppo rurale 
2007-2013 tengano conto di realtà locali sempre più propositive e attente alle  nuove opportunità offerte 
dal riconosciuto valore multifunzionale delle Foreste. 

 
La Federazione Italiana delle Comunità Forestali – FEDERFORESTE – ha sede a Borgo Val di Taro 
(PR), in Via Cassio 11. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la federazione ai seguenti recapiti: 

Tel./Fax 0525-96375 
info@federforeste.org 
www.federforeste.org 


