
 

38121  TRENTO - Via Lunelli, 48 

Tel.  0461 420578 – Fax  0461 825881 
E-mail: info@aziendaforestale.tn.it 
Cod.fisc.  80016510226 - Partita IVA  00835990227 

 
 
 
 
 

 

AZIENDA FORESTALE TRENTO – SOPRAMONTE 
————————————————————— 

Azienda Speciale Consorziale 
 
 

PEFC/18-21-02/137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE 
VIABILE FORESTALE NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI TRENTO – ANNO 2012 
 
 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA, 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E 

CARTOGRAFIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trento, 19 dicembre 2011 



 

L’Azienda forestale Trento – Sopramonte nasce nel 1955 ai sensi del R.D. 

30/12/1923, n. 3267 “Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”. 

I due soci di riferimento, il Comune di Trento e l’Amministrazione separata dei beni di uso civico 

(A.S.U.C.) di Sopramonte, hanno affidato all’Azienda forestale la gestione tecnico – amministrativa 

dei rispettivi beni silvo – pastorali. 

La viabilità forestale variamente distribuita nel territorio di competenza si sviluppa 

complessivamente per 216 chilometri, come evidenziato nel seguente prospetto, che espone il 

dato per ciascuna frazione del Comune di Trento, suddiviso nelle tipologie “strade forestali” e “piste 

di esbosco”: 

FRAZIONE STRADE 
FORESTALI (ml)  

PISTE PISTE DI 
ESBOSCO (ml)  TOTALE (ml) 

Sopramonte 25 181 16 401 41 582 

Povo 15 204 27 386 42 590 

Villazzano 12 607 11 719 24 326 

Mattarello 1 222 2 454 3 676 

Sardagna 12 329 4 677 17 006 

Ravina 1 892 614 2 506 

Romagnano 0 155 155 

Cognola 2 974 7 658 10 632 

Villamontagna 3 593 9 474 13 067 

Montevaccino 0 2 237 2 237 

Meano 215 7 999 8 214 

San lazzaro 122 719 841 

Gardolo di mezzo 262 157 419 

Gazzadina 257 634 891 

Cortesano 1 098 3 646 4 744 

Vigo meano 3 362 6 075 9 437 

Cadine 11 948 13 154 25 102 

Trento (terreni non gravati da uso 
civico) 2 612 6 039 8 651 

TOTALE 109 813 130 805 216 076 

Negli ultimi decenni l’Azienda forestale ha attuato rilevanti interventi strutturali e 

significativi adeguamenti alla rete viaria forestale. La dotazione di vie di penetrazione nei boschi 

del Comune di Trento appare attualmente appropriata rispetto alle oggettive esigenze gestionali, 

sia in riferimento alla densità complessiva, che alla distribuzione dei tracciati. 

In generale la fase di realizzazione di nuove significative arterie forestali può quindi 

essere considerata in gran parte conclusa, ad esclusione di limitati interventi minori di 



completamento, e l’Azienda forestale in questo periodo incentra la propria operatività 

principalmente su aspetti inerenti la manutenzione delle infrastrutture a servizio del patrimonio in 

gestione, in termini di percorribilità e sicurezza. 

Gli interventi previsti nel presente progetto sono quindi ideati allo scopo di 

conservare l’efficienza della rete infrastrutturale per effettuare la tradizionale gestione forestale, 

oltre che per la difesa dagli incendi, e favorire contemporaneamente l’uso ricreativo ed igienico-

sanitario del territorio in gestione nei confronti di cittadini residenti e di turisti. La manutenzione dei 

percorsi inclusi nel presente progetto risulta indispensabile a garantire l’accesso ai soprassuoli 

forestali e l’esbosco del materiale legnoso. Gli interventi finalizzati al mantenimento in efficienza 

della viabilità forestale, appaiono quindi necessari per la conservazione ed il miglioramento del 

patrimonio silvo-pastorale e per la concreta attuazione delle prescrizioni definite nei “Piani di 

assestamento” attualmente in vigore per i boschi del Comune di Trento. 

Sulla scorta di specifiche ricognizioni condotte sul territorio in gestione e di azioni di 

monitoraggio della rete viaria, è emerso che alcune strade forestali e piste di esbosco necessitano 

di di lavori di manutenzione riconducibili essenzialmente ad usura e ad eventi meteorologici  

I lavori di manutenzione previsti dal progetto sono articolati nelle seguenti tipologie: 

• rigenerazione del fondo stradale; 
• sottofondo stradale con materiale da cava; 
• finitura superficiale del piano viabile; 
• selciatone con scarto di porfido; 
• canalette trasversali in legno certificato; 
• posa di tubi drenanti in pvc; 
• cunettoni trasversali in selciatone con pietrame; 
• canalette in cemento vibro compresso con griglie in ghisa; 
• piccoli lavori di bitumatura – approntamento cantiere; 
• stesa e costipamento di conglomerato bituminoso; 
• noli e trasporti; 

Dal punto di vista tecnico i lavori descritti sono caratterizzati da un alto grado di 

compatibilità ambientale. Tuttavia alcuni degli interventi previsti nel progetto, segnatamente la 

realizzazione di selciatoni e la stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, richiedono 

l’acquisizione di autorizzazioni della competente Commissione per la tutela paesaggistico-

ambientale, e il parere di conformità urbanistica del Comune di Trento. 

Il seguente prospetto riporta l’elenco delle strade trattorabili e delle piste d’esbosco 

che necessitano di manutenzione, e i relativi preventivi di spesa. La definizione dettagliata dei 

singoli interventi è invece rimandata ai successivi elaborati progettuali. 



 

N. 
ORDINE 

COMUNE 
CATASTALE 

LOCALITA’ DENOMINAZIONE STRADA 
SPESA 

PREVISTA (€) 
01 Vigo Meano Gorghe - Comunat € 15.537,00 
02 

Meano 
Cortesano Maso Penasa - Orti € 2.801,35 

03 Villamontagna e 
Montevaccino 

Montevaccino Saeta - Calcare Mongalina € 18.701,50 

04 
Villamontagna e 

Cognola 
Tavernaro Carbonara - Calcara € 1.105,00 

05 Montevaccino Marez € 4.295,85 
06 

Cognola 
Rifugio Calisio Fontanelle € 2.317,00 

07 Oltrecastello Selva - Celva € 8.032,90 
08 Fontana dei Gai Castelet - Chegul € 5.020,00 
09 Ziverana Ziverana € 645,00 
10 

Povo 

Passo Cimirlo Prà Quadrato € 9.065,30 
11 Villazzano Sas del Carpen Sas del Carpen – Rif. Maranza € 9.308,00 
12 Colmi Colmi - Malga Vigoi € 2.287,50 
13 

Sopramonte 
Viote Cercenari € 1.615,00 

TOTALE €. 80.731,40 

Il quadro economico di spesa risulta articolato come esposto nel seguente 

prospetto: 

 OGGETTO importo parziale importo totale 

A. Lavori a base d'asta   OG3 
A.1 lavori a misura  €      80.731,40   
A.2 oneri sicurezza  €        1.879,28  
 Totale A. - lavori   €    82.610,68 
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione  
B.1 IVA: 21% di A.  €  17.348,24  
B.2 indennità svolgimento attività' tecniche  €        1.210,97   
 Totale B. - somme a disposizione   €    18.559,21 
 Costo complessivo interventi   €    101.169,89 

L’esercizio della selvicoltura, intesa quale attività tecnico-economica rivolta alla 

coltivazione e alla gestione delle foreste, è subordinata alla dotazione di idonee infrastrutture 

logistiche dei complessi forestali. I tracciati viari appaiono significativi per la conservazione ed il 

miglioramento del patrimonio silvo-pastorale e per garantire la realizzazione di appropriate cure 

colturali e la concreta attuazione delle prescrizioni definite nel piano di assestamento. 

L’elaborato progettuale è quindi finalizzato al miglioramento degli aspetti gestionali, e 

orientato all’applicazione delle attuali tecniche di utilizzo e di coltivazione dei soprassuoli, che 

tendono a marginalizzare e porre fuori mercato le aree prive di adeguati supporti viari. Il valore di 

macchiatico dei prodotti forestali è infatti pesantemente condizionato dalla possibilità di accedere 

al cantiere di lavoro, soprattutto in riferimento agli oneri conseguenti all’esbosco del materiale 

legnoso.  
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N. C.C. Località Denominazione strada Descrizione 

01 Meano Vigo Meano Gorghe Comunat 

Realizzazione cunettone con scolo
laterale in pozzetto, e selciatone con
cls e pietrame. 
Dal pozzetto è prevista la posa di un
tubo drenante per regimazione acque 

 

 
 

N. C.C. Località Denominazione strada Descrizione 

01 Meano Vigo Meano Gorghe Comunat 

Realizzazione cunettone con scolo
laterale in una buca di drenaggio, e
termine posa selciatone in cls e
pietrame 



 
 

N. C.C. Località Denominazione strada Descrizione 

02 Meano Cortesano Maso Penasa orti 

Realizzazione di cunettone
trasversale in cls e pietrame; nel
tratto iniziale, è previsto il ripristino
della cunetta laterale in terra e la
posa di legante 

 

 
 

N. C.C. Località Denominazione strada Descrizione 

03 
Villamontagna 

e  
Montevaccino 

Montevaccino fine strada Saeta a 
calcare Mongalina 

Realizzazione di cunettone iniziale
per scolo, e selciatura con cls e
pietrame 

 



 
 

N. C.C. Località Denominazione strada Descrizione 

03 
Villamontagna 

e  
Montevaccino 

3 fine strada Saeta a 
calcare Mongalina 

Realizzazione di cunettone finale per
scolo e termine selciatura con cls e
pietrame. 
Successivamente a questo tratto
selciato è prevista la sistemazione
del fondo con posa di legante 

 

 
 

N. C.C. Località Denominazione strada Descrizione 

05 Cognola Montevaccino Marez 
Realizzazione di cunettoni trasversali
in cls e pietrame; a tratti è prevista la
fresatura e in altri la posa di legante 



 
 

N. C.C. Località Denominazione strada Descrizione 

07 Povo Oltrecastello Selva Celva 

Tratto iniziale dell’asfaltatura e dove
è prevista una griglia trasversale per
le raccolta acque che da un pozzetto
di raccolta saranno fatte defluire con
un tubo fino al pozzetto esistente più
a valle 

 

 
 

N. C.C. Località Denominazione strada Descrizione 
07 Povo Oltrecastello Selva Celva Tratto finale dell’asfaltatura 

 
 
 
 


