
LE RISORSE FORESTALI E 
MONTANE DEL TRENTINO
LINEE DI INDIRIZZO, ORGANIZZAZIONE,  ATTIVITÀ



© 2005 – Tutti i diritti riservati
Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Risorse Forestali e Montane

Servizio Foreste e Fauna
Servizio Parchi e Conservazione della Natura
Servizio Sistemazione Montana

Hanno collaborato: Maurizio Zanin, Mario Cerato,  
Gianni Nicolini, Lucio Sottovia, Ilaria Viola, 
Claudia Demattè, Luisa Griso, Tomaso Marcolla, 
Eliana Pontalti
Coordinamento: Emilio Brotto
Supervisione: Romano Masè

Fotografi e: Flavio Faganello
Archivio Strutture forestali

Collaborazione Uffi cio Stampa
Coordinamento editoriale: Silvia Vernaccini
Progetto grafi co e impaginazione: 
Grafi comp - Pergine Valsugana
Stampa: Tipografi a TEMI - Trento

Finito di stampare su carta riciclata
sbiancata senza cloro nel mese di
dicembre 2005

In copertina:  
malga Cion sul Lagorai.

Le RISORSE
 forestali e montane del Trentino 
: linee di indirizzo, organizzazione, attività  / 
[Servizio foreste e fauna, Servizio parchi e 
conservazione della natura, Servizio 
sistemazione montana, Corpo forestale 
provinciale]. – [Trento : Provincia Autonoma 
di Trento], 2005. – 25 p. : ill. ; 21 X 21
  Dati dalla cop. - In testa alla cop.: Provincia 
Autonoma di Trento. 
1. Boschi e foreste - Trentino  2. Economia
forestale - Trentino I. Trento (Provincia). 
Servizio foreste e fauna.  Trento (Provincia)
354.550 945 385

SERVIZIO FORESTE E FAUNA

SERVIZIO
SISTEMAZIONE MONTANA

SERVIZIO PARCHI
E CONSERVAZIONE DELLA NATURA

CORPO FORESTALE PROVINCIALE

DIPARTIMENTO 
RISORSE FORESTALI E MONTANE

PRESIDENZA 
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ASSESSORATO 
ALL’AGRICOLTURA,

AL COMMERCIO 
E TURISMO

ASSESSORATO 
ALLE OPERE PUBBLICHE 

PROTEZIONE CIVILE 
E AUTONOMIE LOCALI

ASSESSORATO 
ALL’URBANISTICA

E AMBIENTE



CCrescita economica, equità sociale 
e salvaguardia ambientale sono i 
tre fattori che concorrono a defi -
nire la sostenibilità dello sviluppo. 
Uno sviluppo che deve farsi cari-
co della gestione equilibrata delle 
risorse, preoccupandosi di lasciare 
in eredità alle generazioni future 
un ambiente “sano” sotto ogni 
punto di vista. 
In Trentino l’importanza dell’am-
biente è resa immediatamente 
evidente dalle cifre: il 56 per cento 

del territorio è ricoperto di foreste, 
un altro 30 per cento è costituito 
da acque, pascoli, rocce, pendii. In-
fi ne, sono circa un migliaio le per-
sone che tutelano e valorizzano 
questo straordinario patrimonio, 
per il quale il Trentino è conosciuto 
nel mondo.
Le strategie generali di intervento 
per il settore forestale elaborate 
dall’amministrazione provinciale 
sono contenute nelle “Linee di 
indirizzo per la valorizzazione 

delle risorse forestali e montane”. 
L’orientamento di fondo è quello 
di favorire un’azione sinergica tra 
le strutture che si occupano di 
foreste, fauna, aree protette e si-
stemazioni montane e tra queste 
e la società civile, nelle sue diverse 
articolazioni: dal mondo del vo-
lontariato fi no all’università e alla 
ricerca.
Al centro del nostro agire, abbia-
mo collocato entrambi gli ele-
menti dell’ecosistema trentino: il 

territorio e l’uomo. Ai nostri occhi 
essi formano, nelle loro molteplici 
relazioni, un sistema unico, inte-
grato. Pensarli separatamente 
signifi cherebbe rompere un bino-
mio inscindibile, e fare della sterile 
astrazione. 
L’uomo ha bisogno dell’ambiente, 
e della foresta che lo caratteriz-
za. Ne ha bisogno perché da esso 
dipende la sua qualità della vita 
e la sua sicurezza. Ne ha bisogno 
anche perché l’ambiente sostiene 

UOMO E  TERRITORIO:
BINOMIO INSCINDIBILE
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Scorcio sulla Val Canali.



Un maestoso faggio protegge 
i tetti in scandole.

il suo sviluppo socio-economico. 
Pensiamo ad alcune delle fi liere 
più importanti del Trentino, da 
quella del legno a quella agroali-
mentare. Pensiamo alla gestione 
del patrimonio energetico, alle 
tante professioni della montagna, 
alle produzioni tipiche. Pensiamo, 
naturalmente, anche al turismo, 
una delle nostre industrie più fi o-
renti, che contribuisce a mantene-
re la nostra montagna popolata, 
mentre altrove l’abbandono delle 
alte quote è fenomeno dram-
matico. Pensiamo infi ne ai valori 
immateriali che le nostre foreste 

e il nostro patrimonio naturale 
racchiudono: valori sui quali si 
costruisce l’identità delle nostre 
genti e sui quali per secoli le co-
munità hanno fatto esperienza di 
autogoverno. Ma anche il territorio 
forestale e montano trae benefi cio 
dall’intervento dell’uomo, se esso è 
intervento misurato, in grado di 
portare stabilità ed armonia, di 
ottimizzare il rapporto fra le sue 
diverse componenti. 
Ritroviamo queste convinzioni nei 
tre “pilastri” su cui poggiano le Li-
nee di indirizzo provinciali: stabilità 
del territorio e sicurezza per l’uomo; 

qualità del territorio per la qualità 
della vita; sviluppo socio-econo-
mico sostenibile. Dietro a queste 
espressioni c’è, come dicevamo, un 
lavoro attento e paziente, che ne-
cessita di formazione continua e 
di continua motivazione, per riusci-
re a perseguire i predetti obiettivi 
ai massimi livelli possibili di effi ca-
cia ed effi cienza. Nelle pagine che 
seguono ci siamo proposti di dare 
alle risorse forestali e montane la 
giusta visibilità, conformemente al 
nostro impegno, per garantire a 
tutti il pieno godimento di uno dei 
nuovi e più importanti diritti di cit-

tadinanza, quello all’informazione.
Siamo certi che, dalla conoscenza 
e dal confronto, possa scaturire 
insieme una maggiore compren-
sione del valore e delle funzioni 
proprie del nostro patrimonio fore-
stale e ambientale, e un impegno 
ancora più deciso in favore dello 
sviluppo di azioni, pratiche, buone 
prassi. Guardando soprattutto al 
domani. Al giudizio che esprime-
ranno, sul nostro operato, le nuove 
generazioni.

Lorenzo Dellai
Presidente Provincia Autonoma di Trento
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I
IL TRENTINO FORESTALE

1- L’estesa fustaia di abete 
rosso in Valle di Fiemme.

2- Lo specchio alpino 
 del Lago di Colbricón.

3- Gallo cedrone in 
 un’arena di canto.
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Il termine che, meglio di altri, espri-
me l’identità della terra trentina è 
l’aggettivo forestale.
Questo perché le foreste rivesto-
no con continuità ogni montagna, 
occupando oggi il 56% del terri-
torio provinciale. Le foreste in 
Trentino disegnano un paesaggio 
frutto del secolare rapporto fra 
la comunità locale e il suo patri-
monio boscato, rapporto che ha 
portato al formarsi di una cultura 
del bosco e più in generale della 
montagna. La complessità del si-
stema di valli e catene montuose 
fa sì che gli ambienti naturali che si 
possono incontrare – in termini di 
foreste, forme di paesaggio, di fl o-
ra e di fauna – siano quanto di più 
diversifi cato si possa immaginare, 

all’interno di un’area di circa 6000 
kmq di superfi cie. Tali ambienti 
sono ulteriormente valorizzati da 
un reticolo idrografi co partico-
larmente ricco, da un patrimonio 
faunistico di grande pregio e da un 
sistema di aree protette che inte-
ressa il 25% del territorio.
Il bosco è la forma più naturale di 
uso del suolo, ma è anche il risul-
tato dell’azione dell’uomo che nel 
bosco e con il bosco ha vissuto 
ricavando dallo stesso una serie 
di utilità essenziali per la stessa 
sopravvivenza. Ancora oggi, pur a 
fronte di grandi cambiamenti so-
ciali, il bosco è in grado di espri-
mere, sulla stessa superfi cie, pur 
con priorità diverse, innumerevoli 
funzioni a favore dell’uomo.



1- Boschi in Valsugana.

2- Raccolta di legna.
 
3- Particolare degli affreschi 

cinquecenteschi di Villa 
Margòn (Ravina di Trento).
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PROTEZIONE
Esprime una serie di azioni pro-  
tettive, dalla stabilizzazione dei 
versanti alla protezione dalle 
valanghe, dalla regimazione e 
qualità delle acque al migliora-
mento del clima, dall’assorbi-
mento del rumore alla fi ssazio-
ne dell’anidride carbonica.

PRODUZIONE
Produce legno, materia prima 
naturale rinnovabile, fonte di 
reddito per proprietari e im-
prese, legna, energia, frutti e 
altri prodotti secondari.

NATURA
È un complesso di ecosistemi 
al cui interno le piante, gli ani-
mali, il suolo, l’aria concorrono 
al ciclo degli elementi. Fornisce 
gli habitat per molte specie fau-
nistiche e fl oristiche anche rare; 
in questo modo contribuisce 
alla biodiversità complessiva. 

CULTURA
La storia del bosco e del terri-
torio montano è anche la sto-
ria dell’uomo che vi ha vissuto. 
Le malghe, le baite, le strade, i 
sentieri, i muretti e i capitelli, 
tutto parla di questa storia ed 
è segno di identità culturale.

RICREAZIONE E TURISMO Offre paesaggi unici, intrecciandosi 
con le aree prative, pascolive e agricole, assicura pace, aria fresca e 
la possibilità di vivere intensamente a contatto con la natura.

IL BOSCO È:

1

2 3
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LE “LINEE DI INDIRIZZO”

Sul patrimonio forestale, sulle risor-
se, sulle funzioni e sui benefi ci che 
è in grado di esprimere e sull’im-
magine che ne deriva si fonda una 
parte importante dell’economia 
trentina, legata in larga misura al 
turismo. 
Per questo, la Provincia Autonoma 
di Trento in passato e ancor oggi,  
ha investito molto – in termini di 
risorse umane e fi nanziarie – sui 
temi del territorio, dell’ambiente, 

e dell’economia montana legati 
direttamente o indirettamente alle 
foreste o agli altri sistemi naturali. 
Grazie a queste risorse molto si 
è fatto,  ma molto ancora deve 
essere affrontato e por tato a 
compimento. 
Le “Linee di indirizzo per la valo-
rizzazione delle risorse forestali e 
montane” raccolgono gli indirizzi 
e i criteri che guideranno al rior-
dino complessivo e coordinato 

degli strumenti di gestione delle 
foreste, delle aree protette e di 
sistemazione idrogeologica dei 
bacini montani. 
E ciò a partire dal presupposto che 
un’effi cace politica di sviluppo per 
i territori di montagna deve saper 
esprimere capacità di intervento 
equilibrato e calibrato contem-
poraneamente sui due elementi 
nodali del sistema, il territorio e 
l’uomo che ci vive, posti al centro 

di ogni ragionamento. 
Il documento, approvato dalla 
Giunta provinciale il 24 settembre 
2004, assicura il massimo livello di 
integrazione interna tra i Servizi 
del Dipartimento Risorse Forestali 
e Montane e individua obiettivi, 
strategie e strumenti per coniugare 
al meglio le esigenze di qualità, di 
sicurezza e di sviluppo sosteni-
bile della gente delle montagne 
trentine.
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P P a r -
tendo dai 

due elementi no- 
dali del sistema, uo-

mo e territorio, gli obiettivi 
delle “Linee di indirizzo” 
sono:

Solo attraverso la realizzazione 
equilibrata e integrata di questi tre 
obiettivi sarà possibile perseguire 
il fine ultimo di assicurare una 
permanenza di qualità dell’uomo 
su un territorio montano sempre 
di qualità. 

1. Stabilità e sicurezza:
 “VIVERE IN SICUREZZA  
   IL TERRITORIO”

GLI OBIETTIVI

2. Qualità:
 “VIVERE IN UN  TRENTINO        
     DI QUALITÀ”

3. Sviluppo sostenibile: 
 “GESTIRE PER 
 CONSERVARE       
 L’AMBIENTE 
 E LA VITA IN     
 MONTAGNA”

STABILITÀ DEL
TERRITORIO E

SICUREZZA
PER L’UOMO

UOMO
TERRITORIO

SVILUPPO
SOCIO-ECONOMICO

SOSTENIBILE

QUALITÀ 
DEL TERRITORIO
PER LA QUALITÀ

DELLA VITA



STABILITÀ DEL TERRITORIO 
E SICUREZZA PER L’UOMO

ovvero 
“VIVERE IN

SICUREZZA IL 
TERRITORIO” Garantire 

sicurezza
all’uomo e alle 

sue attività

Diffondere la
consapevolezza sui 
limiti del concetto 

di stabilità dei
sistemi naturali

Assicurare 
stabilità ed 

effi cienza funzionale
 ai bacini idrografi ci 
e ai sistemi forestali

1. VIVERE IN SICUREZZA 
IL TERRITORIO 
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Queste le parole chiave: 

stabilità del territorio

sicurezza dell’uomo

comunicazione

Il primo obiettivo è quello di ga-
rantire un adeguato livello di sicu-
rezza per la popolazione e per le 
sue attività in relazione agli eventi 
alluvionali e agli incendi forestali. 
Gli interventi sono dunque mirati 
a preservare e migliorare i livelli di 
stabilità del territorio e di effi cien-
za funzionale dei bacini idrografi ci 
e dei sistemi forestali.

Stabilità del territorio: signifi ca un ter-
ritorio organizzato nelle sue compo-
nenti naturali e antropiche, che può 
adeguatamente sopportare feno-
meni erosivi e alluvionali.
Sicurezza dell’uomo: signifi ca prote-
zione della popolazione, degli insedia-

menti produttivi e delle infrastrutture 
dagli eventi di piena e dagli incendi. 
Comunicazione: signifi ca informare i 
cittadini sugli effetti positivi e sui limiti 
della strategia adottata per la difesa 
del territorio. La comunicazione è 
fi nalizzata a diffondere la cultura del 
rischio e ad attivare la capacità di rea-
gire da parte della popolazione.



LE STRATEGIE
1. Promuovere la gestione con-

servativa dell’uso del suolo 
indirizzata al mantenimento 
e al miglioramento delle for-
me d’uso dotate di maggior 
stabilità propria,  anche at-
traverso  l’applicazione dello 
strumento rivisto del vincolo 
idrogeologico.
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3. Individuare, attraverso il monitoraggio 
permanente del territorio, le situazioni 
di criticità e la loro dinamica evolutiva.

4. Assicurare la manutenzione continua 
e graduale del sistema alveo-versante 
delle foreste e delle opere di sistema-
zione idraulico-forestali.

2. Mantenere, con interventi di 
prevenzione e presidio, un 
elevato livello di difesa del 
patrimonio forestale dagli 
incendi e dalle altre  avver-
sità.

5. Assicurare spazio ai corsi d’acqua 
assecondandone, ove possibile, la 
dinamica evolutiva.
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8. Integrare l’azione e l’organiz-
zazione del settore forestale 
con il sistema della prote-
zione civile per la gestio-
ne dell’emergenza in corso 
d’evento.

9. Informare ed educare alla con-
vivenza con i pericoli naturali 
e con il rischio residuo sulla 
base di un giusto equilibrio fra 
timore, consapevolezza e livelli 
di protezione.

6. Contribuire alla defi nizione 
delle aree di pericolo e alla 
zonizzazione del rischio, fa-

 vorendo l’integrazione della 
pianifi cazione di settore con 
la pianifi cazione territoriale e 
urbanistica.

7. Perseguire la mitigazione 
delle situazioni di pericolo 
e di rischio, anche attraver-
so la realizzazione di nuovi 
interventi di sistemazione, 
rispettando un equilibrio 
fra sicurezza, costi e tutela 
ambientale. 
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2. VIVERE IN UN TRENTINO
DI QUALITÀ

Il secondo obiettivo è quello di 
contribuire alla qualità della vita in 
montagna anche attraverso la con-
servazione delle risorse naturali.
Gli interventi sono indirizzati 
alla tutela dell’ambiente e alla 
qualità dei sistemi ecologici, intesi 
anche come elementi portanti di 
un’economia turistica fondata su 
un’offerta di pregio.  Tale offerta 
si organizza attraverso forme di 

promozione che fanno perno su 
immagini di paesaggio, di natura e 
di ambiente, testimonianza di un 
rapporto sano ed equilibrato con 
il territorio.

Queste le parole chiave: 
qualità del territorio

qualità della vita

qualità del paesaggio

Qualità del territorio: signifi ca con-
servare e migliorare il patrimonio 
ecologico.  
Qualità della vita: signifi ca creare 
benessere, salute e cultura in sinto-
nia con la qualità dell’ambiente.
Qualità del paesaggio: signifi ca sal-
vaguardare e valorizzare l’aspetto 
estetico e culturale del territorio 
che è espressione dell’identità 
locale.

Contribuire 
alla qualità 
della vita 

(benessere, salute, 
cultura) saldandola 

alla qualità dell’ambiente

QUALITÀ DEL TERRITORIO 
E TUTELA DELL’AMBIENTE

PER LA QUALITÀ DELLA
VITA IN MONTAGNA 

 ovvero 
“VIVERE IN UN
TRENTINO DI 

QUALITÀ

Conservare 
e migliorare 
la qualità del 

territorio e del suo 
patrimonio ecologico

Salvaguardare 
e valorizzare 
il paesaggio 

come valore estetico e 
culturale di identità locale
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1. Assicurare il monitoraggio 
della funzionalità dei sistemi 
ecologici (biodiversità, pae-
saggio, ciclo del carbonio) in 
quanto indicatori di qualità 
territoriale.

2. Contribuire alla qualità 
dell’aria, dell’acqua e alla 
salubrità dell’ambiente 
attraverso la gestione mul-
tifunzionale delle foreste e 
degli altri sistemi naturali.

3. Valorizzare le buone prati-
che di gestione delle risorse 
naturali capaci di generare 
“economia” nel rispetto del-
l’ambiente e della qualità del 
paesaggio.

4. Conservare e migliorare 
il patrimonio della fauna, 
la rete di corridoi faunistici 
e gli equilibri dinamici tra 
sistemi naturali e attività 
antropiche. 

5. Valorizzare il sistema di 
aree di grande importanza 
ecologica e naturalistica 
per il mantenimento degli 
habitat necessari alle specie 
rare o a rischio di estinzio-
ne, integrandolo nella rete 
internazionale della tutela 
della natura.

LE STRATEGIE
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8. Potenziare il ruolo delle aree 
protette quali ambiti in cui 
sviluppare formazione ambien-
tale, ricerca, sperimentazione e 
innovazione di modelli dell’uso 
eco-compatibile del territorio 
e delle sue risorse.

9. Potenziare l’educazione, l’in-
formazione e la comunicazione  
in materia di foreste, natura e 
ambiente per far crescere la 
consapevolezza della loro im-
portanza e sviluppare il princi-
pio della responsabilità rispetto 
a quello del divieto. 

6. Mantenere e migliorare le 
condizioni di naturalità del 
sistema integrato foresta 
fi ume, delle zone umide e 
delle aree di espansione, 
anche a vantaggio della 
fauna legata all’acqua.

7. Valorizzare la rete 
delle aree protette e 
degli altri luoghi della 
natura (ecosistemi, 
habitat) integrandola 
nel contesto degli iti-
nerari culturali, natu-
ralistici e paesaggistici 
come elemento di 
identità sociale.
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3. GESTIRE PER CONSERVARE 
L’AMBIENTE E LA VITA 

IN MONTAGNA
della selvicoltura naturalistica e 
l’integrazione con le altre fi liere 
produttive. 

Queste le parole chiave: 
multifunzionalità
fi liera foresta-legno
integrazione

Lo sviluppo socio-economico della 
montagna può essere incremen-
tato attraverso il miglioramento 
della multifunzionalità della foresta.
Una fi liera foresta-legno strutturata 
signifi ca garantire un livello econo-
micamente conveniente nell’utilizzo 
dei suoi prodotti riducendo i costi di 
manutenzione ambientale. La foresta 
è un bene in grado di fornire una 
serie diversifi cata di funzioni, beni e 
servizi che favoriscono l’integrazione 
con altre fi liere territoriali.

Il terzo obiettivo è quello di con-
tribuire alla crescita economica e 
sociale della montagna, assicurando 
però la conservazione del terri-
torio e delle sue risorse, affi nché 
siano disponibili anche per le 
generazioni future. 
Gli interventi sono indirizzati alla 
gestione delle foreste e degli altri 
sistemi naturali,  assicurando la 
multifunzionalità e la biodiversità 
attraverso l’applicazione dei criteri 

Migliorare 
la funzionalità 
della foresta
per lo sviluppo 

socio-economico 
della montagna

GESTIONE DELLA FORESTA E DEL 
TERRITORIO MONTANO PER LO 
SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO 

SOSTENIBILE 
ovvero 

“GESTIRE PER CONSER-
VARE L’AMBIENTE 

E LA VITA IN 
   MONTAGNA”

Migliorare 
e valorizzare 
beni e servizi 

a valenza pubblica 
della foresta e degli 

altri ecosistemi naturali 
secondo una logica di 

multifunzionalità e di pluriattività

Mantenere 
e promuovere 
le produzioni 
commerciali 
delle foreste

all’interno di un sistema 
economico integrato
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1. Assicurare il monitoraggio 
permanente della funzionali-
tà del sistema foresta e delle 
relative attività di gestione, 
utilizzazione e fruizione. 

3. Rivedere i modelli di gestione forestale 
attraverso la responsabilizzazione dei 
proprietari, la valorizzazione del siste-
ma delle imprese, la promozione e il 
sostegno dell’associazionismo forestale 
e la sperimentazione di nuove forme 
gestionali. 

4. Potenziare le forme di supporto 
tecnico amministrativo, strumentale 
e di conoscenze nei confronti degli 
enti locali e dei proprietari forestali, 
anche attraverso ricerca, innovazione  e 
valorizzazione del patrimonio di cono-
scenze e di professionalità del settore.

2. Garantire continuità, effi cacia ed effi cienza negli 
interventi di gestione cura e valorizzazione delle 
foreste e del territorio, anche attraverso il sostegno 
alla selvicoltura di montagna.

LE STRATEGIE
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8. Valorizzare le foreste demaniali 
come modelli di gestione forestale 
sostenibile in grado di integrare fun-
zioni economiche di qualità, funzioni di 
protezione e servizi sociali di rilevanza 
pubblica.

9. Favorire il riconoscimento e, ove 
possibile, la remunerazione, dei valori 
immateriali connessi al bosco e agli 
altri ecosistemi naturali.

5. Rafforzare la competitività 
e l’integrazione interna alla 
fi liera foresta-legno anche 
attraverso interventi mirati 
di valorizzazione del capitale 
umano, di qualifi cazione e 
differenziazione dell’offerta 
di prodotti e servizi forestali 
e di sviluppo di nuove im-
prenditorialità. 

6. Stimolare una politica della 
domanda di prodotti legnosi 
tramite le scelte di acquisto 
del settore pubblico e la 
defi nizione di standards per 
l’impiego del legno.

7. Promuovere e sostenere iniziative economiche che 
valorizzino le buone pratiche di gestione delle risorse 
favorendo le forme di integrazione tra le fi liere e in 
particolare con l’agricoltura di montagna. 



L
GLI STRUMENTI

3.  REVISIONE DELLA ORGANIZZAZIONE
L’obiettivo è di garantire in modo effi cace ed effi ciente il raggiungi-
mento delle fi nalità e degli obiettivi posti con le leggi e i piani attra-
verso la realizzazione delle rispettive azioni gestionali (strategie).

Rifl essi sul Lago di Tovel.
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1.  REVISIONE DELLE LEGGI.  
Ciò si realizza attraverso la 
revisione, l’ammodernamento 
e la semplifi cazione di tutta la 
normativa vigente che, in gran 
parte, risale agli anni Settanta, 
attraverso la predisposizione di 
un testo organico in materia di 
foreste, di sistemazioni montane 
e di aree protette.

2.  REVISIONE DELLA 
PIANIFICAZIONE.  
Va perseguita, in primo luogo, 
l’integrazione tra obiettivi e 
funzioni del settore (protezione, 
sviluppo, tutela ambientale e na-
turale) e, quindi, con la pianifi ca-
zione urbanistica e territoriale,  in 
particolare per quanto riguarda 
l’uso del suolo fuori dalle aree 
urbane. 

che guidano e rendono possibile 
l’attività delle diverse Strutture di 
riferimento.
L’azione di revisione si concentra 
sulle tre principali linee di interven-
to di seguito elencate. 

La realizzazione degli obiettivi e 
delle strategie individuate nelle 
“Linee di indirizzo” richiede uno 
sforzo straordinario di ammo-
dernamento del settore forestale 
e in particolare degli strumenti 
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LE STRUTTURE FORESTALI 

Organizzazione 
Le Strutture forestali hanno una diffusa articola-
zione su tutto il territorio provinciale, con uffi ci 
centrali (Dipartimento – Servizi e Uffi ci in sede) e 
periferici (Uffi ci Distrettuali forestali, Uffi cio Foreste 
Demaniali, 47 Stazioni forestali e ulteriori 2 Stazioni 
forestali – Peio e Rabbi – in convenzione con il Parco 
Nazionale dello Stelvio).

Le Strutture forestali, costituite dal Servizio Fore-
ste e Fauna, dal Servizio Sistemazione Montana e 
dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura, 
integrate dal Corpo Forestale della Provincia 
Autonoma di Trento, fanno capo al Dipartimento 
Risorse Forestali e Montane: rappresentano una 
risorsa fondamentale per la gestione e la salva-
guardia del territorio montano.

Sede del Dipartimento e dei Servizi forestali

Uffi cio Distrettuale forestale

Stazione forestale

Uffi cio forestale demaniale 

Stazione forestale demaniale

Risorse umane
Sono assegnati alle Strutture fore-
stali 400 dipendenti, tra personale 
tecnico e amministrativo, tra i quali 
255 fanno parte del Corpo Fore-
stale Provinciale, e 550 operai.
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Il Dipartimento Risorse Forestali 
e Montane assicura un’azione di 
coordinamento, indirizzo e con-
trollo. Presso lo stesso ha sede 
il comando del Corpo Forestale 
Provinciale, esercitato dal Dirigen-
te generale del Dipartimento.
Il Corpo Forestale Provinciale 
(C.F.P.) è costituito dal personale 
assegnato ai Servizi forestali e si 
compone di dirigenti, direttori, fun-
zionari, personale delle qualifi che 
forestali e guardie ittico-venatorie.
Nell’ambito dei Servizi forestali, il 
Corpo Forestale Provinciale svol-
ge, in modo organico e integrato, 

IL DIPARTIMENTO RISORSE 
FORESTALI E MONTANE 

E IL CORPO 
FORESTALE PROVINCIALE una serie di funzioni per la salva-

guardia dell’ambiente naturale ed 
in particolare assicura: 
-  la vigilanza sull’applicazione del-
 le delle leggi volte alla prote-

zione dell’ambiente naturale e 
dell’assetto del territorio;

- il controllo e il monitoraggio 
continuo del territorio e del-
l’ambiente; 

- la collaborazione e il supporto 
ad operazioni di protezione 
civile e pubblico soccorso, di 
vigilanza e controllo e, quando 
necessario, anche di pubblica 
sicurezza e ordine pubblico.

1- Un capriolo nella radura del 
Passo di Lavazé.

2- I forestali accompagnano alla 
conoscenza del bosco.

3- I prati di  Val Noana nel 
Primiero.
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IL SERVIZIO FORESTE 
E FAUNA

Al Servizio Foreste e Fauna è as-
segnato il compito di promuovere, 
con continuità nel tempo, la ge-
stione pianifi cata e multifunzionale 
del bosco e la sua conservazione, 
mediante un’azione di consulenza 
tecnica e di sostegno economico 
delle attività svolte da proprietari 
e imprese. Il Servizio, per il tramite 
delle proprie strutture decen-
trate, Uffi ci distrettuali e Stazioni 
forestali, esegue interventi diretti, 
principalmente nei settori legati alla 
sicurezza del territorio, alla difesa 
di boschi dagli incendi e dalle altre 
avversità, nonchè al mantenimento 
e miglioramento degli habitat fauni-
stici e forestali, anche attraverso una 
qualifi cata produzione vivaistica.

Il Servizio sostiene le attività di 
utilizzazione, commercializzazione 
e promozione del legno, al fi ne di 
consentire la creazione di una fi liera 
foresta-legno strutturata e integrata 
con le altre fi liere. Nella propria 
attività rientra la gestione e valo-
rizzazione del demanio forestale 
provinciale, in maniera coordinata 
con le attività svolte dagli altri sog-
getti territoriali e attenta alla speri-
mentazione di forme innovative di 
gestione. Il Servizio assicura, infi ne, la 
protezione e il miglioramento delle 
popolazioni faunistiche e ittiche, 
anche attraverso la realizzazione di 
specifi che iniziative volte alla con-
servazione di specie di particolare 
pregio naturalistico.

1- Prati e boschi con sullo sfondo il 
Gruppo del Lagorai.

2- Un camoscio, specie tipica 
 dell’ambiente alpino.

3-  Tronchi ben accatastati all’ombra 
del Sassolungo.
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I L  S E RVIZIO PARC H I  E 
CONSERVAZIONE DELLA 

NATURA
Scopo dell’attività del Servizio 
Parchi e Conservazione della 
Natura è quello di garantire e 
promuovere in forma coordinata la 
conservazione e la valorizzazione 
dell’ambiente, del territorio e del 
paesaggio naturale con finalità 
scientifi che, didattiche ed econo-
mico-sociali. 
Il Servizio coordina e controlla 

in particolare l’attività dei parchi 
naturali, delle riserve e delle altre 
aree protette, segue direttamente 
la gestione dei biotopi naturali 
di interesse provinciale. Inoltre 
presiede, in territorio provinciale, 
all’amministrazione della rete 
europea dei siti di “Natura 2000”, 
promuovendo la valorizzazione e
il monitoraggio ambientale.

1- Ninfee sul piccolo Lago di 
Fiavé (biotopo).

2- Splendido esemplare di giglio 
rosso.

3- Ululone dal ventre giallo.
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IL SERVIZIO SISTEMAZIONE 
MONTANA

Scopo dell’attività del Servizio Si-
stemazione montana è quello di 
gestire e amministrare il patrimo-
nio del demanio idrico costituito 
da tutti i corsi d’acqua minori, ad 
esclusione dei fi umi principali, al 
fi ne di garantire un buon grado di 
sicurezza in relazione agli eventi di 
piena. 
Il Servizio programma, progetta 
e realizza direttamente le opere 
e gli interventi di sistemazione 
idraulica e idraulico-forestale sui 

corsi d’acqua montani e relativi 
versanti. I lavori sono volti a pre-
venire i danni alluvionali, secondo 
una strategia di difesa del terri-
torio che si ispira a criteri di so-
stenibilità. Essa si basa infatti sulla 
ricerca dell’equilibrio fra tre fat-
tori: sicurezza della popolazione, 
protezione dell’ambiente, conte-
nimento dei costi.
Il Servizio affi anca la Protezione 
Civile in caso di eventi alluvionali 
e di calamità di altro tipo.

1- Intervento di rinaturalizzazione 
sul Torrente Chiese presso Pieve di 
Bono.

2- Ricostruzione morfologica del 
Torrente Maso di Spinelle 

 in Val Campelle.

3- Opera selettiva sul Rio di Gries a 
Canazei.
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CONCLUSIONI

Le “Linee di indirizzo” sono state 
costruite intorno al pensiero che 
l’UOMO e il TERRITORIO sono 
un sistema unico e inscindibile, 
i l cui mantenimento e la cui 
valorizzazione richiedono azioni 
altrettanto unitarie. 
A par tire da questa riflessione, 
il sistema integrato di obiettivi 
funzionali e strategie definito 
dalle “Linee di indirizzo” – ac-
compagnato da criteri, principi 

guida e suppor tato da adeguati 
strumenti – rappresenta il per-
corso ideale attraverso il quale 
la Provincia Autonoma di Trento, 
insieme agli altri soggetti pubblici 
e privati chiamati a condividerlo, 
assicura la valor izzazione del 
proprio territorio, delle risorse 
forestali, montane e naturali che 
lo stesso esprime, a favore delle 
genti di oggi, ma anche a garanzia 
delle generazioni di domani.

La neve ammanta le baite 
di Bellamonte.
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO RISORSE 
FORESTALI E MONTANE 
Via G.B. Trener, 3 - 38100 Trento
E-mail: 
dip.risorseforestali@provincia.tn.it
Web: 
www. dip_foreste.provincia.tn.it
Tel. 0461 495981 
Fax 0461 495716
  
SERVIZIO FORESTE E FAUNA 
Via G.B. Trener, 3 - 38100 Trento
E-mail: 
serv.foreste@provincia.tn.it
Web: 
www. foreste.provincia.tn.it  
Tel. 0461 495943 
Fax 0461 495957

SERVIZIO SISTEMAZIONE 
MONTANA  
Via G.B. Trener, 3 - 38100 Trento
E-mail: 
assm@provincia.tn.it
Web: 
www.sistemazionemontana.provincia.tn.it 
Tel. 0461 495827 
Fax 0461 495701

SERVIZIO PARCHI E 
CONSERVAZIONE DELLA 
NATURA 
Via G.B. Trener, 3 - 38100 Trento
E-mail: 
serv.parchi@provincia.tn.it
Web: 
www. areeprotette.provincia.tn.it 
Tel. 0461 495831 
Fax 0461 495918
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