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Via Provinciale, 10

Data stampa

10039 VAL DI CHY (TO)
Euro

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Centesimi di Euro

29/03/2021

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
Conto
101001
1.01
102001
1.02
204001
2.04
208001
2.08
214005
2.14
215025
2.15

Descrizione

PASSIVITA'
Importo

Conto

CASSA CONTANTI

1.633,75

501001

CASSA

1.633,75

5.01

Descrizione

Importo

FORNITORI NAZIONALI

4.207,95

FORNITORI

4.207,95

FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE

2.847,08

FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE

2.847,08

UNICREDIT BANCA

52.401,67

503001

BANCHE

52.401,67

5.03

CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI

16.247,85

511009

CREDITI V/CLIENTI

16.247,85

5.11

FORNITORI C/ANTICIPI PER ACCONTI V

293,50

512001

RATEI PASSIVI

600,00

FORNITORI CONTO DEBITORI

293,50

5.12

RATEI PASSIVI

600,00

DEBITI TRIBUTARI

539,16

ALTRI DEBITI

539,16

CREDITI DIVERSI

888,54

516001

RISCONTI PASSIVI

26.240,40

ALTRI CREDITI

888,54

5.16

RISCONTI PASSIVI

26.240,40

CREDITI V/ERARIO IRAP

719,80

607006

FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI

CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P

719,80

607009

FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI

216003

ERARIO C/IVA

578,00

607010

2.16

ERARIO C/IVA

578,00

6.07

FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED
FONDI DI AMMORTAMENTO

1.687,50
15.088,18
1.590,50
18.366,18

217001

RATEI ATTIVI

3.900,00

701001

CAPITALE SOCIALE

20.221,25

2.17

RATEI ATTIVI

3.900,00

7.01

CAPITALE SOCIALE

20.221,25

323001

RISCONTI ATTIVI

30,01

706003

3.23

RISCONTI ATTIVI

30,01

7.06

401006

AUTOMEZZI

401009

MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE

401010

MOBILI ED ARREDI

4.01
406002
4.06

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

21.584,48

15.911,67
1.590,50
20.202,17

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' COLLEGA

300,00
300,00

97.195,29

Perdita d'esercizio
Totale a Pareggio

21.584,48

2.700,00

TITOLI DI PARTECIPAZIONE

Totale Attivita'

AVANZO UTILI
RIPORTI A NUOVO

97.195,29

Totale Passivita'

94.606,50

Utile d'esercizio

2.588,79

Totale a Pareggio

97.195,29
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Via Provinciale, 10

Data stampa

10039 VAL DI CHY (TO)
Euro

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Centesimi di Euro
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CONTO ECONOMICO
COSTI
Conto

Descrizione

801001

ACQUISTO DI MATERIE PRIME

801038

ALTRO MATERIALE DI CONSUMO

8.01
809000
8.09

ACQUISTI

Conto

Descrizione

16.648,84

901000

VENDITE PRODOTTI FINITI

210,00

901005

PRESTAZIONE DI SERVIZI

16.858,84

901014

QUOTA CONSORZIO

LAVORI DA TERZI

269.294,55

9.01

LAVORAZIONI ESTERNE

269.294,55

909000

INTERESSI ATTIVI

360,70

909003

INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI

53,30

9.09

810002

RISCALDAMENTO

810004

CARBURANTE

8.10

RICAVI
Importo

414,00

911003

811000

UTENZE ENERGETICHE
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

16,00

9.11

8.11

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

16,00

912002

VENDITE PRODOTTI FINITI

INTERESSI ATTIVI
ARROTONDAMENTI ATTIVI
PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Importo
48.262,00
928,80
2.400,00
51.590,80
805,18
50,71
855,89
10,46
10,46
257.839,55

812000

LOCAZIONI

1.800,00

912003

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

8.100,73

8.12

LOCAZIONI

1.800,00

9.12

PROVENTI STRAORDINARI

265.940,28

814000

SPESE TELEFONICHE DED 80%

814001

TELEFONICHE

814003

SPESE POSTALI

814004

SPESE VARIE

814005

ABBONAMENTI E ASSOCIAZIONI

814006

COSTI INDEDUCIBILI

814010

VALORI BOLLATI

60,00

814016

RISTORANTI DED. 75%

17,73

814017

BOLLI AUTOMEZZI

41,72

814024

TRASPORTI VARI

8.14

ALTRE UTENZE

36,58
463,12
2,00
6.006,23
647,53
1.501,17

10,00
8.786,08

816000

COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO

2.464,00

816005

COMPENSI PROFESSIONALI SENZA RITEN

13.034,01

8.16

COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO

15.498,01

818000

ASSICURAZIONI

818007

ASSICURAZIONE AUTOVETTURA DED.20%

8.18

ASSICURAZIONI

306,37
98,80
405,17

820000

PUBBLICITA' E PROPAGANDA

33,00

8.20

PUBBLICITA' E PROPAGANDA

33,00

821000

CANCELLERIA E STAMPATI

80,49

8.21

CANCELLERIA E STAMPATI

80,49

822006

AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI

822009

AMMORTAMENTO ORD. MOBILI E MACCH.

279,00

AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ

346,50

8.22
833004

INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI

833011

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

833015

INTERESSI PER DILAZIONE DI PAGAMEN

833016

INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO

8.33
835002
8.35
836004
8.36

ONERI FINANZIARI

67,50

13,05
708,48
10,32
0,13
731,98

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

100,81

ONERI STRAORDINARI

100,81

ARROTONDAMENTI PASSIVI

2,52

PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO

2,52

837011

MULTE E SANZIONI

837015

IRES IMPOSTA SUL REDDITO SOCIETA'

667,00

ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCIZI

830,58

838008

IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI

331,11

838009

RACCOLTA RIFIUTI

279,00

ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCI

610,11

8.37

8.38

163,58
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Data stampa

10039 VAL DI CHY (TO)
Euro

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Centesimi di Euro

29/03/2021

CONTO ECONOMICO
COSTI
Conto

Descrizione

Totale Costi

RICAVI
Importo

Conto

315.808,64

Utile d'esercizio

2.588,79

Totale a Pareggio

318.397,43

Descrizione

Totale Ricavi

Importo

318.397,43

Perdita d'esercizio
Totale a Pareggio

318.397,43

CONSORZIO FORESTALE DEL CANAVESE
Bilancio di esercizio 2020: Relazione sulla Gestione

Attività svolta nel corso del 2020:
▪

Nel mese di gennaio 2020 è stato condotto un intervento sperimentale di diradamento su giovane
castagneto (10 anni di età) in Comune di Rueglio in loc. Russì, affidato alla ditta Azienda Forestale
Faletti. L’intervento, che dovrebbe restituire nel tempo buoni risultati sotto il profilo selvicolturale,
fruitivo-paesaggistico e dello stock di carbonio, sul profilo economico si è confermato a macchiatico
negativo (in perdita). L’ammontare dei lavori è stato di 3.512,00 €, mentre la legna esboscata e venduta
ha generato introiti per 530,00 €. La differenza è stata coperta dalle somme introitate da precedenti lotti
sul Comune di Rueglio.

▪

A febbraio 2020 sono stati condotti i lavori di utilizzazione del lotto “Val di Chy – Garavot”, affidati alla
ditta Azienda Forestale Faletti. Il Consorzio ha affidato i lavori di taglio di un lotto a macchiatico
positivo ad una ditta specializzata e certificata e ne ha rivenduto gli assortimenti legnosi ottenuti,
alimentando la filiera del legname certificato. I lavori sono stati svolti regolarmente sotto la direzione del
Dott. For. Igor Vigna. Il legname ricavato dall’utilizzazione è stato alienato in addizione a quello
prodotto dall’intervento illustrato di seguito.

▪

A febbraio 2020 sono stati condotti i lavori di manutenzione lungo la SP68 da parte delle Squadre
Forestali Regionali, in accordo col Comune di Val di Chy ed il Consorzio. Il Consorzio ha rivenduto gli
assortimenti legnosi ottenuti insieme a quelli prodotti dal precedente lotto “Val Di Chy – Garavot”. Dalla
vendita sono stati generati gli introiti riportati in tabella, ripartiti in base all’art.22 del regolamento
interno, secondo il quale gli introiti netti ricavati dall’operazione vengono spartiti al 50% tra Comune
proprietario e Consorzio.
Lotto VAL DI CHY GARAVOT e INTERVENTO SQ. REGIONALI LUNGO SP68 – Bilancio operazione
Assortimenti prodotti

A

Castagno da opera

17,4 m3

B

Legname da paleria

30,6 t

C

Legna da ardere

67,5 t

D

Ramaglia da triturazione

11,3 t
COSTI

E

Costo di utilizzazione – ditta affidataria

3.597,00 €

F

Costo di utilizzazione – Sq. Regionali

G

Costo di ripristino del piazzale – ditta affidataria

H

Costi tecnico-amministrativi per l'operazione – Consorzio

1.098,20 €

I

Totale costi

4.915,20 €

0,00 €
220,00 €

RICAVI
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6.065,00 €

Valore di aggiudicazione del materiale
GUADAGNO

M

1.149,80 €

Guadagno netto (L-I)

574,90 €

Somma riconosciuta al Comune (50% di M)

▪

Nella primavera 2020 sono stati condotti i lavori di utilizzazione del lotto “Val di Chy - Caresana”,
affidati alla ditta Azienda Forestale Faletti. Il Consorzio ha affidato i lavori di taglio di un lotto a
macchiatico positivo ad una ditta specializzata e certificata e ne ha rivenduto gli assortimenti legnosi
ottenuti. I lavori sono stati svolti regolarmente sotto la direzione del Dott. For. Igor Vigna. Il legname
rivenduto in piazzale ha generato gli introiti riportati in tabella, ripartiti in base all’art.22 del regolamento
interno, secondo il quale gli introiti netti ricavati dall’operazione vengono spartiti al 50% tra Comune
proprietario e Consorzio. Al 31 dicembre 2020 il cantiere non è ancora completamente concluso, in
quanto le ramaglie accatastate in cumuli all’interno del lotto devono ancora essere triturate e
successivamente verranno svolti piccoli lavori di rispristino della sentieristica e della viabilità.
Lotto VAL DI CHY CARESANA 2020 – Bilancio economico
Assortimenti prodotti

A

Castagno da opera

134,3

m3

B

Castagno da paleria

264,2

t

C

Legna da ardere

262,5

t

D

Ramaglia da triturazione: ritirato dalla ditta a 2,50 €/t

60,0

t stimate

COSTI
45 (€/m3 o €/t)

E

Prezzo di utilizzazione

F

Costo di utilizzazione – ditta affidataria

G

Costi di ripristino del piazzale – ditta affidataria

((A+B+C)*E)

29.746,00 €
350,00 €
400,00 €

G1 Costi stimati di ripristino della sentieristica
H

Costi tecnici e amministrativi per l'operazione – Consorzio

I

Totale costi

1.695,75 €
(F+G+G1+H)

32.191,75 €

RICAVI
L

Valore di aggiudicazione del materiale

M

Valore stimato per la ramaglia da triturazione

N

Totale ricavi

40.777,00 €
150,00 €
(L+M)

40.927,00 €

GUADAGNO
O

Somma riconosciuta al Comune

▪

8.735,25 €

Guadagno netto
(50% di O)

4.367,63 €

Nella primavera 2020 in Comune di Valchiusa sono stati avviati i lavori di utilizzazione del lotto
“Balmella 2”, affidati alla ditta forestale “Val Gallenca” di Davide Cattarello. A causa dell’emergenza
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sanitaria i lavori sono stati sospesi e hanno ripreso a novembre 2020; al 31 dicembre i lavori sono ancora
in corso.
▪

A marzo 2020 in Comune di Valchiusa è stato concluso il cantiere “diradamento pini strobi Pian
Campiglia 2019-20”, affidato alla ditta Fratelli Belezza Oddon snc. Trattandosi di un diradamento
(intervento che a parità di lavoro produce quantità di legname limitate, in questo caso di scarso valore), il
valore della legna è stato interamente utilizzato per coprire i costi del lavoro, tramite cessione alla stessa
ditta affidataria. Le spese tecniche e amministrative sostenute dal Consorzio sono state coperte con le
somme introitate dai precedenti lotti sul Comune di Valchiusa.

▪

A dicembre 2020 sono stati avviati i lavori di utilizzazione del lotto “Rueglio – Fobbie 2020-21”, affidati
alla ditta Azienda Forestale Faletti. Il lotto rappresenta un esperimento di taglio su proprietà mista in
quanto include la particella di un proprietario privato. Parte della legna derivata dal lotto verrà assegnata
alla popolazione residente in piccole cataste a prezzo calmierato.

▪

Negli ultimi mesi del 2020 sono state avviate le attività di assegno al taglio dei lotti “Valchiusa Russì
2020-21”, “Diradamento strobi Bora Col – 2021”, sul Comune di Valchiusa, e “Traversella Miniere
2021” sul Comune di Traversella.

▪

Nel mese di dicembre è avvenuta l’annuale visita ispettiva dell’ente CSQA, relativamente alla Gestione
Forestale Sostenibile secondo lo Standard PEFC, volta alla conferma del Certificato, rinnovata fino al
dicembre 2021.

▪

In occasione dell’Assemblea dei Soci 2020, è stata approvata la revisione del regolamento interno con la
modifica dell’Art. 21 - (Quote di partecipazione), portando da 300,00 € a 150,00 € la quota annuale che i
soci devono versare al Consorzio.

▪

A dicembre 2020 è stata avviata la campagna di crowdfunding volta a raccogliere fondi per sistemare il
Sentiero delle Anime, in Comune di Traversella. Essa si pone come prima iniziativa del Consorzio volta
a valorizzare i “servizi ecosistemici” diversi dalla produzione di legname, cioè tutti quei benefici che il
bosco offre come, nel caso in oggetto, la fruibilità attraverso i sentieri escursionistici. Tale campagna è
stata avviata sotto il marchio “Toogreenther”, la neonata branca del Consorzio con funzione di
promuovere i progetti di cura del territorio montano e di valorizzazione dei servizi ecosistemici forniti
dai boschi gestiti in maniera sostenibile.

▪

MISURA 225:
Il periodo di impegno relativo alla Misura 225 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
“Pagamenti silvo-ambientali”, aveva scadenza il 15 maggio 2020, come riportato da contratto con la
Regione Piemonte. Non essendo prevista una vera e propria rendicontazione fiscale, era fatto obbligo al
beneficiario di dimostrare la realizzazione degli impegni tramite relazioni annuali, da consegnarsi entro
maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. A causa delle numerose complicazioni dovute
all’emergenza sanitaria da COVID-19, la Regione ha accordato una proroga di 60 gg per la conclusione
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delle attività. A luglio 2020 è quindi stata presentata alla Regione Piemonte la dimostrazione delle
attività svolte e concluse durante il 2019 ed il 2020.
La Misura 225 prevedeva un pagamento annuale ad ettaro per le superfici forestali con vocazione
protettiva e i boschi da seme, per le quali i soggetti gestori si assumono impegni gestionali specifici.
Tenendo conto delle condizioni imposte dal bando e delle superfici in gestione (per le quali è stata
chiesta conferma ai soci prima della preparazione della domanda), a maggio 2013 è stata presentata una
domanda su complessivi 1.460 ettari; a settembre 2014, a causa di sovrapposizioni su superfici concesse
in affitto dai Comuni agli agricoltori, il Consorzio Forestale del Canavese ha scelto di revocare le
superfici problematiche segnalate dai Comuni coinvolti, giungendo a una domanda complessiva
rettificata pari a circa 1.367 ettari.
La fase di istruttoria non si è conclusa nei tempi previsti (avrebbe dovuto essere 120 giorni dalla
scadenza del bando, quindi settembre 2013), pertanto nel corso del 2014, del 2015 e del 2016 non sono
stati percepiti contributi fatto salvo euro 2.690,77, percepiti a maggio 2015, relativi alla prima annualità
della parte relativa ai “boschi da seme” della Misura. Nel 2015 e nel 2016 si sono svolte attività
propedeutiche legate alla Misura fra cui la predisposizione dei contratti definitivi.
A gennaio 2017 è infine stato erogato l’intero finanziamento, ammontante complessivamente (compresi i
2.690,77 già versati) a euro 421.400,00 per i boschi di protezione e a euro 8.000 per i boschi da seme.
Sulla base di questi importi sono stati predisposti i contratti definitivi che prevedono i seguenti impegni,
prorogati inizialmente fino al maggio 2020 (ed in seguito a luglio 2020 causa emergenza sanitaria):
1. riservare dal taglio una massa legnosa superiore a quella ordinaria; per tale impegno
obbligatorio viene riconosciuto un mancato reddito;
2. redazione di una cartografia complessiva sinottica di tutte le superfici forestali in gestione al
Consorzio Forestale del Canavese. Per tale attività si prevedeva da contratto di impiegare
euro 2.500,00 (non impiegate diversamente nell’ambito del Contratto sugli impegni silvoambientali “Boschi da seme”). La redazione della cartografia, prevista entro novembre
2017, è stata correttamente predisposta nel corso del 2017;
3. redazione dell’aggiornamento del PFA 2011-2021 per il decennio successivo, anche ai fini
della valorizzazione dei crediti di carbonio, con valutazione dell’inserimento di nuove
superfici fra quelle individuate con la cartografia di cui al punto precedente. La conclusione
di tale attività, prevista per il termine del periodo di impegno, è correttamente avvenuta in
luglio 2020. La somma prevista da contratto per l’attività ammontava ad euro 25.000, che in
corso d’opera è stata portata a 37.088,00, compensando la differenza all’attività del punto 7;
4. mantenimento della certificazione di Gestione Forestale Sostenibile per le superfici già
pianificate e estensione della stessa alle nuove superfici inserite in pianificazione. Tale
incombenza, da portare avanti fino al termine del periodo di impegno, è effettivamente stata
rispettata. Per tale attività si prevedeva da contratto un impegno di euro 3.000,00, che si
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sono rivelati insufficienti e sono stati portati a euro 17.000, recuperando la differenza con la
riduzione delle somme previste per il punto 7;
5. attività rivolte agli amministratori locali, ai proprietari privati e alle ditte boschive operanti
sul territorio, con l’obiettivo di promuovere e diffondere la gestione associata delle foreste:
a. attività di informazione/formazione riguardanti l’attività del Consorzio, il
Regolamento Forestale e la sua applicazione, con particolare cura per gli aspetti
gestionali dei popolamenti forestali, la gestione forestale all’interno delle aree della
Rete Natura 2000, la certificazione forestale e la “Due Diligence” e la loro ricaduta
per il territorio, diffusione delle novità e delle iniziative regionali in materia
forestale;
b. incontri informativi sui vantaggi della gestione forestale associata rivolti in
particolare agli Enti pubblici presenti nel territorio non ancora soci del Consorzio e
ai proprietari privati;
c. informazione, anche attraverso i mezzi di comunicazione, riguardo le attività
selvicolturali svolte dal Consorzio nell’ambito dell’ordinaria gestione;
d. attività volte all’animazione locale della filiera forestale.
Per lo svolgimento di tali attività si prevedeva di impiegare € 30.300,00. Il calendario delle
attività definito a maggio 2017 ha subito variazioni in corso d’opera, soprattutto riguardo alle
attività 2020, stravolte dall’emergenza sanitaria;
6. sulla base dell’esperienza di gestione partecipata del territorio svolta in questi anni, il
Consorzio si poneva l’obiettivo di collegare fra loro gli attori del comparto forestale,
subentrando nell’attività di supporto fornite all’epoca della domanda di finanziamento dagli
sportelli forestali operanti presso le Comunità Montane con fondi regionali, fornendo
informazione e orientamento nelle scelte gestionali di proprietari e conduttori ed assistenza
tecnica alle aziende del comparto forestale; l’attività prevedeva spazi dedicati a sopralluoghi
in campo. Per lo svolgimento di tale attività di “sportello forestale” si prevedeva di
impiegare € 52.000,00. L’attività è stata correttamente realizzata e, vista la grande utilità
riconosciuta dagli utenti, è stata portata avanti fino a fine 2020 con fondi propri, con
intenzione di proseguire nel 2021;
7. al fine di consentire l’accesso alle superfici in gestione, erano programmati interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale, compresi
eventuali interventi di sistemazione di opere di sostegno ammalorate. Per lo svolgimento di
tali attività si prevedeva di impiegare € 310.000,00, ogni onere incluso. Contestualmente
alla ridefinizione della somma prevista per il punto 4 (certificazione PEFC), l’ammontare di
questa attività è stato ridotto ad € 296.000,00. Gli interventi sono stati correttamente
eseguiti entro luglio 2020 (si veda il dettaglio più avanti);
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8. nell’ambito degli interventi sui boschi da seme, era prevista la marcatura dei portaseme, su
tutta la superficie del bosco da seme n. 0069 – Meugliano indipendentemente dalla ordinaria
gestione selvicolturale. Per questa attività si stimava un costo di euro 2.000,00,
effettivamente sostenuto;
9. nell’ambito degli interventi sui boschi da seme, provvedere all’adeguamento del PFA 20112021 alla normativa vigente (redazione di disciplinari di gestione dei boschi da seme). Il
bosco da seme n. 0069 - Meugliano ricade interamente nella superficie pianificata dal PFA
2011-2021 e si intendeva redarne il disciplinare di gestione; per tale attività si prevedeva di
impiegare euro 3.500,00. L’attività è stata correttamente ultimata nel 2020, inserendo il
disciplinare direttamente nell’aggiornamento del Piano.
Di seguito si riporta uno schema riassuntivo della distribuzione delle varie attività per anno di
competenza.
Attività

comp.2015
€

Mancati redditi

comp.2018

comp.2019

comp. 2020

200,00 €

comp.2016

200,00 €

200,00

€

200,00

€

€

€

900,00 €

900,00

€

703,60

Cartografia complessiva sinottica di tutte le superfici
forestali in gestione al Consorzio Forestale del
Canavese
Redazione dell’aggiornamento del PFA 2011-2021 per il
decennio successivo
Mantenimento della certificazione di Gestione Forestale
Sostenibile per le superfici già pianificate e estensione
della stessa alle nuove superfici inserite in
pianificazione
Attività di formazione e informazione e di animazione
della filiera locale

€

€

Sportello Forestale
Quota parte relativa alle attività propedeutiche 2015 e
2016 - Comprensive di attività amministrativa,
pianificazione e computi preliminari interventi di viabilità
- tutti questi fondi sono ricondotti a quanto previsto a
contratto per le Spese Tecniche viabilità

500,00 €

-

500,00

€

€

-

€

-

11.500,00

€ 2.508,33

-

€

€ 25.000,00 €

€ 1.991,67

€

Totale speso

Da contratto

100,00 €

1.100,00 €

1.100,00

- €

2.503,60 €

2.500,00

12.088,00

€ 37.088,00 € 25.000,00

445,89

€ 17.445,89 € 17.000,00

-

€

-

-

€ 8.200,18

€ 16.657,54

€

6.280,57

€ 31.138,29 € 30.300,00

€

-

€

-

€

16.455,36

€ 19.407,76

€ 11.412,60

€

4.800,00

€ 52.075,72 € 52.000,00

€ 2.000,00

€

2.761,72

9.300,00

€

€

-

€

-

€ 14.061,72
€ 296.000,00

€
€

Lavori di viabilità più iva
Boschi da Seme - Marcatura dei portaseme

€

Redazione di disciplinari di gestione dei boschi da
seme

€
€

TOTALE

€

€

200,00

€

€

Progettazione e direzione lavori Viabilità forestale e
IVA, al netto di quanto già impiegato nelle attività
propedeutiche (pianificazione e computi preliminari per
il contratto)

Differenza fra contratto ed erogato Arpea

-

comp.2017

-

€

- €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

2.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

110,51

€

-

€

650,00
-

€ 12.650,00

500,00

€ 1.500,00
€

- -€

€ 5.100,00

€

32.206,57

€

500,00

€ 31.519,87

€ 12.356,39 €
€

10.180,05

€ 23.536,44

253.062,49

€ 253.062,49

- €

2.000,00 €

2.000,00

€

1.449,80 €

3.599,80 €

3.500,00

- -€

300,00 -€

€ 67.618,20

€

€

288.106,80

410,51

€ 437.201,44 € 429.400,00

Nel corso del 2020 il Consorzio ha mantenuto il servizio di sportello forestale (punto 6), il quale in
seguito all’emergenza COVID è stato impostato su appuntamento e non più con orari fissi di apertura al
pubblico. Fino a luglio è stato quindi supportato dai fondi 225, successivamente dai fondi derivanti
dall’attività del Consorzio.
Nell’ambito delle attività di promozione della gestione forestale associata e dell’informazione sui temi
forestali (punto 5), il Consorzio ha dovuto rivedere le attività previste per il 2020, sostituendo tutte quelle
che prevedevano incontri con persone in presenza con altre realizzabili virtualmente. In particolare:
•

L'auto del Consorzio Forestale del Canavese è stata personalizzata con il logo del Consorzio
Forestale del Canavese, per garantire una più agevole identificazione dell'ente sul territorio.
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In collaborazione con alcune ditte locali (Segheria Valle Sacra ed Equin'Ozio, che si occupa di
ricevere e far partecipare le scuole elementari e medie a vari laboratori) si è progettato e
predisposto il materiale per realizzare un laboratorio-gioco sulla filiera del legno.

•

È stato predisposto un sistema di compensazioni ambientali/crowdfunding per realizzare attività
gestionali nei boschi del territorio (https://www.togreenther.it). Il sistema è stato poi
implementato anche al termine del periodo d’impegno della misura 225.

•

È stata realizzata una dima per applicare il logo PEFC su toppi e/o cataste provenienti da
superfici certificate.

•

È stata mantenuta la pagina Facebook del Consorzio Forestale, sulla quale con cadenza
settimanale

vengono

pubblicati

contenuti

forestali

(https://www.facebook.com/ConsorzioForestaleCanavese).
•

Si è continuato a predisporre pannelli per informare la popolazione sulle attività di utilizzazione
boschiva e di ordinaria gestione forestale del Consorzio, sulle quali spesso da parte della
popolazione c'è disinformazione. I pannelli vengono apposti in prossimità delle aree di
utilizzazione forestale od in prossimità delle zone di interesse

Infine, riguardo all’attività di manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale (punto 7) nel corso del
2020 sono stati realizzati tutti gli interventi previsti e progettati negli anni precedenti. Vista la cospicua
entità dei lavori previsti, in fase di progettazione definitiva questi sono stati organizzati in 6 lotti
differenti, così definiti:
Lotto

Lotto 1

Codice
intervento

Pista

Comuni interessati

01_01

Quassolo

Quassolo

01_02

Brosso Derp

Brosso

01_03

Meugliano Lago

Valchiusa (Meugliano)

01_04

Alice Canapre

Val di Chy (Alice)

01_05

Meugliano Pista Bosco

Valchiusa (Meugliano)

02_01

Trausella Cronna

Valchiusa (Trausella)

02_02

Rueglio Ripetitore

Rueglio - Valchiusa (Trausella)

02_03

Rueglio Bossola

Rueglio - Valchiusa (Vico)

02_04

Vico Frascallo

Valchiusa (Vico)

03_01

Meugliano Strupp

Traversella - Valchiusa
(Meugliano - Trausella)

03_02

Issiglio Carpen

Issiglio

Lotto 2

Lotto 3
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03_03

Castelnuovo Nigra Monte Calvo

Castelnuovo Nigra

03_04

Chiesanuova
Vasche

Chiesanuova

04_01

Vico Acquabella

Valchiusa (Vico)

04_02

Vico Nant

Valchiusa (Vico) - Traversella

04_03

Vico Ajù

Valchiusa (Vico)

04_04

Traversella Trucco

Traversella

05_01

Traversella Tallorno

Traversella

06_01

Canischio Solagne

Canischio

06_02

Forno

Forno Canavese - Rocca
Canavese - Corio

Pian delle

Lotto 4

Lotto 5

Lotto 6
Canavese

L’affidamento dei 6 lotti è avvenuto tramite il seguente iter:
•

pubblicazione di avviso di manifestazione d’interesse sul sito istituzionale del Consorzio e
raccolta di n.15 ditte interessate a tutti i 6 lotti;

•

sorteggio di n.3 ditte per ogni lotto da invitarsi a procedura negoziata sui primi 5 lotti (ogni ditta
invitata a presentare offerta su un solo lotto);

•

esperimento di gara a ribasso ed aggiudicazione dei primi 5 lotti;

•

sorteggio di n.3 ditte, fra le 10 non aggiudicatarie, da invitarsi a procedura negoziata sul 6° lotto;

•

esperimento di gara a ribasso ed aggiudicazione del 6° lotto.

Per la realizzazione delle attività illustrate, comprese le attività svolte nei precedenti anni di impegno,
sono stati spesi complessivamente Euro 290.660,65. Rispetto a tale somma, si rileva lo scarto tra la spesa
come prevista da contratto e successivamente rimodulata nel 2019 (Euro 296.000,00) e la spesa realmente
sostenuta, pari ad Euro 5.339,35. Tuttavia, tale importo è largamente compensato dalle spese sostenute
per la realizzazione delle altre attività; in particolare, la redazione dell’aggiornamento del PFA 2011-2021
ha richiesto una spesa di Euro 37.088,00, eccedente la spesa prevista da contratto (Euro 25.000,00) per
Euro 12.088,00.

Fondo Consortile speciale
Nel corso del 2020 non sono stati richiesti nuovi versamenti nel Fondo Consortile speciale.

Fondo Consortile
Nel corso del 2020 non hanno fatto ingresso nel Consorzio nuovi Soci.
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Quote associative
Nel corso del 2020 sono state incassate 8 quote associative relative all’anno in corso su 16, per un importo di
€ 1.200,00, più 4 quote anticipate per l’anno successivo, per un totale di 600,00 €; sono state anche saldate 8
quote arretrate (300,00 €) per un totale di 2.400,00 €.
Al 31.12.2020 restano da incassare complessivi € 4.050,00 relativi a quote associative 2014 (Comune di
Chiesanuova), quote associative 2017 (Comune di Chiesanuova, Vico Energia srl, GeForA), quote
associative 2018 (Vico Energia srl, GeForA), quote associative 2019 (Comune di Chiesanuova, Comune di
Rueglio, GeForA).

Attività previste nel corso del 2021:
Nel corso del 2021 il Consorzio Forestale del Canavese prevede di svolgere le seguenti attività:
▪

Mettere in atto gli interventi previsti nel Piano Forestale Aziendale 2011-2021, vendendo o facendo
tagliare, dove possibile, lotti a macchiatico positivo, ed attuare virtuosamente interventi a macchiatico
negativo volti a migliorare nel tempo le caratteristiche dei boschi gestiti.

▪

Portare a compimento l’iter di approvazione del Piano Forestale Aziendale 2021-2031, presso i Comuni
coinvolti e presso la Regione Piemonte.

▪

Avviare delle iniziative pilota di coinvolgimento della proprietà forestale privata.

▪

Certificare la valorizzazione dei servizi ecosistemici prodotti dalla gestione forestale del Consorzio.

▪

Avviare nuove iniziative di reperimento fondi rivolte al settore privato (cittadini e aziende) basato sulla
valorizzazione economica dei servizi ecosistemici, attraverso il marchio Toogreenther.
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SPESE GENERALI PER
FUNZIONAMENTO
(A)

SPESE PER
MATERIALE DI
CONSUMO
ATTREZZATURE E
ARREDI
(A)

AFFITTI
(A)

PREVISIONE USCITE 2021
Spese di locazione e messa a norma dei locali

Acquisto ferramenta (bombolette per lotti)

€

300,00

Acquisto cancelleria e attrezzature ufficio

€

400,00

Spese di acquisto materiale hardware e software

€

1.000,00

Costi esercizio automobile

€

1.800,00

Totale
Spese postali e marche da bollo

€

150,00

Spese riscaldamento locali ufficio

€

1.000,00

Bollette telefoniche

€

450,00

Bollette internet

€

200,00

TARI

€

350,00

Generali amministrative (firma digitale, fatt elettronica
etc.)

€

150,00

SPESE PER SERVIZI
(A)

Totale
Spese per consulenza ed assistenza fiscale, tributaria e
sociale

€

3.000,00

Consulenze legali

€

1.000,00

Spese per personale amministrativo

€

1.000,00

Consulenza RSPP

€

350,00

Costi certificazione PEFC

€

3.000,00

Spese bancarie

€

500,00

Spese per gestione sito

€

50,00

Quota associativa Ecomuseo AMI

€

150,00

Quota associativa GAL

€

200,00

Quota associativa Federforeste

€

250,00

SPESE PER
PERSONALE E
LAVORI
(B)

Totale
Spese per personale tecnico - lavori forestali

€ 10.500,00

Spese per personale tecnico - altri lavori

€ 11.000,00

Spese per lavori forestali

€ 83.158,00

Riconoscimento 50% ai Comuni proprietari

€
Totale

€

2.200,00

€

3.500,00

€

2.300,00

€

9.500,00

€

104.658,00

9.365,58
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PREVISIONE ENTRATE 2021

(A)

Quote 2021 al netto di
quelle anticipate

€

2.100,00

Quote arretrate 20142017-2018-2019-2020

€

4.050,00

Totale
(B)

Vendita legname Lotto
Balmella 2 - Valchiusa
Vendita legname Lotto
Fobbie - Rueglio
Vendita Legname Lotto
Russì - Valchiusa

€ 24.465,00

Vendita Legname Lotto
Traversella Miniere
Vendita in piedi Lotto
Balmella 1 bis - Val di Chy
Vendita in piedi lotto Larici
Brosso
Vendita legname lotto
Lago di Alice

€ 23.150,00

Campagna crowdfunding

€

€

€

6.150,00

€

116.441,15

9.110,00

€ 32.316,15

€

1.000,00

€

8.000,00

€ 13.400,00
5.000,00

Totale

ENTRATE – USCITE 2021
PREVISIONE ENTRATE

PREVISIONE USCITE

TOTALE (A)

€

6.150,00

TOTALE (A)

€ 17.500,00

TOTALE (B)

€ 116.441,15

TOTALE (B)

€ 104.658,00

TOTALE (A + B)

€ 122.158,00

TOTALE (A + B)

€ 122.591,15

ENTRATE-USCITE

€ 433,15

