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PREMESSA 

 

L’Azienda Speciale Consorziale Trento – Sopramonte, denominata Azienda forestale, è nata 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 enti 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. 

Gli interventi che l’Azienda forestale intende realizzare nell’anno 2017 nell’ambito del patrimonio affidato in gestione, sono esposti nel 

presente Piano-programma dei lavori – anno 2017. Tale documento è uniformato ai sensi dello Statuto approvato con deliberazioni del Consiglio 

comunale n. 158 di data 09.12.2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 del 15.12.2003. Inoltre è reso conforme agli indirizzi ed obiettivi 

aziendali, approvati dall’Assemblea dell’Azienda forestale con deliberazione n. 10 di data 13.11.2002. 

Le azioni previste per l’anno 2017, attuabili con il supporto finanziario stanziato nel bilancio di previsione, sono state concertate in 

opportune riunioni svolte presso la sede dell’Azienda forestale con la partecipazione dei rappresentanti delle Circoscrizioni collinari del Comune di 

Trento in cui ricadono i terreni silvo-pastorali gestiti, e con i delegati dell’A.S.U.C. di Sopramonte. In questi incontri le Comunità di riferimento, 

attraverso i rispettivi portavoce istituzionali, hanno discusso con l’Amministrazione dell’Azienda forestale le problematiche attinenti alla gestione del 

territorio di competenza, e hanno pianificato i lavori da realizzare per l’anno 2017. 

Preme sottolineare che la genesi del Piano-programma dei lavori – anno 2017 è quindi ispirata a caratteri partecipativi e di 

condivisione. I contenuti sono la risultante di sedute di lavoro convocate allo scopo di raccogliere, soppesare e affinare le proposte e istanze 

formulate. Il calendario di tali riunioni è evidenziato nel seguente prospetto: 

GIORNO ORA ISTITUZIONE 

18.00 Circoscrizione Argentario 
martedì 04/10/2016 

19.00 Circoscrizione Mattarello 

18.00 Circoscrizione Meano 
martedì 11/10/2016 

19.00 Circoscrizione Sardagna 

18.00 Circoscrizione Villazzano 
mercoledì 12/10/2016 

19.00 Circoscrizione Povo 

18.00 Circoscrizione Ravina Romagnano  

Circoscrizione Bondone martedì 18/10/2016 
18.45 

A.S.U.C. di Sopramonte 
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Il territorio affidato in gestione all’Azienda forestale, esteso sulla superficie di 4.828 ettari, risulta prevalentemente gravato da diritti 

d’uso civico a favore dei Censiti delle frazioni del Comune di Trento, complessivamente per 4.291 ettari. Il prospetto che segue esprime in ettari i 

valori arrotondati afferenti a ciascuna Frazione, aggiornati sulla base dei rilievi catastali effettuati in fase di revisione dei piani di assestamento dei 

beni silvo-pastorali: 

frazione improduttivi 
pascoli e altre 

colture 
boschi superficie totale 

Cadine 28 6 485 519 

Cognola 18 - 200 218 

Cortesano - - 45 45 

Gardolo di mezzo - - 6 6 

Gazzadina - - 22 22 

Mattarello 13 - 131 144 

Meano 2 - 143 145 

Montevaccino - - 21 21 

Povo 16 35 768 819 

Ravina 96 1 218 315 

Romagnano 10 - 59 69 

Sardagna 21 22 439 482 

San lazzaro - - 7 7 

Sopramonte 16 214 737 967 

Trento (terreni non gravati da u.c.) 66 170 301 537 

Vigo meano 1 13 63 77 

Villazzano 1 6 428 435 

Totale 291 467 4.175 4.828 

La gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà delle Asuc  di Vigolo Baselga, Baselga del Bondone e Villamontagna non rientra 

nell'ambito delle competenze proprie dell'Azienda forestale.  

Come per il passato, anche per l’anno 2017 il Piano-programma dei lavori fonda le proprie direttrici nella conservazione e 

valorizzazione dei beni in gestione. Oltre alla massimizzazione delle tradizionali funzioni richieste al bosco, quali la protezione idrogeologica e la 

produzione legnosa, tale obiettivo si esplica anche tramite il costante sviluppo della terza e relativamente innovativa dimensione - la ricreazione - che 
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progressivamente acquista sempre maggiore rilevanza sociale. L’Azienda forestale persegue quindi la gestione multifunzionale del territorio silvo-

pastorale, improntata al fine di operare la salvaguardia del patrimonio e contemporaneamente la sua ottimizzazione in funzione della frequentazione 

dell’utenza nel tempo libero e a supporto delle iniziative di educazione ambientale a vantaggio della popolazione scolare e della cittadinanza intera. 

Oltre agli interventi previsti e condivisi con le comunità frazionali, preme sottolineare l’importanza delle attività di carattere generale e di 

supporto alla conduzione dei beni, quali la gestione tecnico/amministrativa del patrimonio, le concessioni e gli affitti di immobili, il mantenimento dei 

lavori eseguiti in passato, e la costruttiva collaborazione con gli Enti pubblici e privati che operano nel territorio di competenza. In questo contesto 

assume rilievo la realizzazione con manodopera aziendale di panche e tavoli da installare nelle aree ricreative e punti di sosta, l’allestimento delle 

casette in legno da esposizione, messe a disposizione delle Circoscrizioni e Associazioni di volontariato nell’ambito di manifestazioni di carattere 

pubblico. 

 

Le macro aree operative del Piano-programma dei lavori – anno 2017 sono di seguito esposte. Ciascuna risulta opportunamente 

suddivisa in sottoclassi, che definiscono la tipologia di dettaglio degli interventi: 

� ambiente 

� viabilita’ 

� edifici e altri manufatti 

� risorse forestali 

Le schede allegate in calce alla relazione, predisposte per ogni frazione del Comune di Trento cui afferiscono terreni boscati, 

espongono sinteticamente i lavori programmati dall’Azienda forestale per l’anno 2017. 

La descrizione dei più significativi interventi è accompagnata anche dai relativi costi impegnati con provvedimenti assunti da parte degli 

Organi istituzionali dell’Azienda forestale. 

Nel recente passato l’Azienda forestale ha attuato rilevanti interventi strutturali agli edifici ad utilizzo agro-silvo-pastorale ed 

agrituristico, e significativi adeguamenti della rete viaria forestale, e sentieristica anche grazie ai contributi del Patto territoriale del Monte Bondene e 

dei finanziamenti FESR. In generale tale fase può essere considerata pressoché conclusa, e pertanto l’Azienda forestale incentra principalmente la 

propria operatività su aspetti inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio affidato in gestione. Il Programma lavori, in 

conseguenza dell’attuale momento di difficoltà economica, diventa uno strumento ancora più importante per le scelte operative dell’Azienda forestale, 

che deve contare soprattutto su interventi in diretta amministrazione con manodopera aziendale, e con risorse proprie. 
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AMBIENTE 

 

Gli interventi di valorizzazione ambientale, ideati allo scopo di favorire e razionalizzare la fruizione turistico-ricreativa ed igienico-

sanitaria delle aree a destinazione silvo-pastorale delle risorse forestali, riguardano essenzialmente la manutenzione dei sentieri e delle passeggiate, 

delle aree ricreative distribuite sul territorio in gestione, e la sistemazione dei parcheggi ubicati ai margini delle aree boscate comunali. Tali attività 

vengono attuate dall’Azienda forestale anche con l’obiettivo di creare opportunità lavorative a soggetti in difficoltà occupazionale, perseguendo quindi 

contemporaneamente finalità sociali. 

A partire dall’anno 1985 il Comune di Trento affida all’Azienda forestale la realizzazione e la gestione di un progetto connesso alla 

politica del lavoro, quale sostegno per l’occupazione temporanea di soggetti coinvolti in processi di emarginazione sociale tramite iniziative per la 

realizzazione di lavori socialmente utili. Il disegno, coofinanziato dalla Provincia Autonoma di Trento e dall’Unione Europea, è denominato Intervento 

19 in riferimento ai criteri che la Giunta Provinciale adotta per gli interventi di politica del lavoro. L’Azienda forestale predispone un elaborato 

denominato Progetto per il miglioramento e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche collinari e montane della città di Trento – anno 2017, cui 

afferiscono parte dei lavori inclusi nella presente programmazione. Tale Progetto prevede una spesa complessiva di duecentomila Euro, destinata 

prevalentemente alla retribuzione della manodopera, e in piccola parte all’approvvigionamento di materiali e noli di macchine operatrici per il 

movimento di terra. La realizzazione dei “lavori socialmente utili” prevede l’assunzione per sette mesi e mezzo di sedici unità lavorative disoccupate, 

raggruppate in tre squadre, indicativamente per il periodo compreso da marzo ad ottobre. 

 

Il risanamento e la valorizzazione dei manufatti militari che risalgono alla prima guerra mondiale costituiscono un particolare settore 

operativo che l’Azienda forestale ha attivato negli ultimi anni. L'iniziativa assume particolare rilievo in corrispondenza dell’anniversario (centenario) del 

conflitto, anche come creazione di una rete di opere e sentieri della Grande guerra in collaborazione con il Comune di Trento e il Museo Storico. Le 

finalità dell’intervento, in passato realizzato con il concorso operativo del volontariato locale, perseguono il mantenimento della pregevole 

testimonianza architettonica militare del periodo austro-ungarico, e il recupero degli aspetti culturali connessi al periodo storico immediatamente 

precedente alla grande guerra. 

L'intervento più significativo è rappresentato dal completamento del recupero del sistema di trincee e del camminamento che si 

snodano tra il primo e il secondo forte di Maranza. 

Sono richiesti altri interventi di sistemazione di sentieri compatibili con le risorse che verranno messe a disposizione dal Comune nel 

futuro. Ogni nuovo intervento di sviluppo di nuovi tracciati o recuperi dell'esistente deve essere attentamente valutato, in ragione degli oneri 

economici e di dotazione organica conseguenti alla successiva costante manutenzione. Per questo ultimo aspetto sono vantaggiose le iniziative 

promosse dalle Circoscrizioni nelle “giornate ecologiche”, o tramite l’affidamento in “adozione” di un sentiero all’associazionismo locale. 
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VIABILITA’ 

 

Come precedentemente riferito, la dotazione infrastrutturale dei boschi del Comune di Trento appare generalmente adeguata rispetto 

alle oggettive esigenze gestionali di vie di penetrazione, sia in riferimento alla densità complessiva, che alla distribuzione dei tracciati. 

I numerosi interventi previsti in questo ambito operativo riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale 

variamente distribuita nel territorio di competenza, complessivamente sviluppata per 203 chilometri. Vengono attuati allo scopo di mantenere 

l’efficienza della rete infrastrutturale per effettuare la tradizionale gestione forestale, oltre che la difesa dagli incendi, e favorirne l’uso ricreativo ed 

igienico-sanitario. Consistono essenzialmente nella pulizia dalla vegetazione invadente ai margini, nella realizzazione di locali livellamenti del fondo 

con mezzi meccanici e mediante apporto di materiale ghiaioso, nella rimozione del materiale accumulato ai bordi del piano stradale proveniente dalla 

scarpata di monte, nella sistemazione delle scarpate, nella realizzazione di opere per lo smaltimento delle acque meteoriche, nella creazione di 

piazzole di manovra, nel drenaggio di zone fangose, nel consolidamento di muretti di sottoscarpa e di controripa, nella realizzazione di parapetti e nel 

consolidamento del fondo tramite pavimentazione in cls. 

Con deliberazioni n. 50 e n. 49 adottate in data 20/11/2014 e 28/12/2015 rispettivamente, la Commissione amministratrice dell’Azienda 

forestale ha finanziato interventi di manutenzione della rete viabile forestale nel territorio del Comune di Trento per un importo di spesa complessiva 

pari ad Euro 236.609,95 IVA, oneri per la sicurezza e indennità tecnica inclusi. I lavori di manutenzione e di ripristino, causati soprattutto da eventi 

meteorologici e da usura, saranno eseguiti in economia con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 52 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. e 

del relativo Regolamento di attuazione. Il seguente prospetto riporta l’elenco delle piste di esbosco e delle strade forestali che necessitano di 

manutenzione, e i relativi preventivi di spesa. I relativi elaborati tecnici sono in fase di completamento da parte del Servizio tecnico dell’Azienda 

forestale. 

N. 
ORDINE 

COMUNE 
CATASTALE 

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA INTERVENTO 
SPESA 

PREVISTA (€) 

1 Comuni rigenerazione del fondo, sottofondo, finitura superficiale, cunettone trasversale 4.200,00 

2 
Cadine 

Val Granda prolungamento pavimentazione in conglomerato bituminoso, a copertura del cls degradato 6.100,00 

3 Lavè scarifica, rigenerazione fondo, finitura superficiale 9.000,00 

4 Selva scarifica, finitura superficiale, cunettone trasversale, canalette trasversali in legno 7.700,00 

5 Polse sottofondo 1.200,00 

6 Wolchenestein sottofondo, finitura superficiale, canalette trasversali in legno 4.000,00 

7 Colmi rigenerazione fondo, canalette trasversali in legno 3.900,00 

8 

Sopramonte 

Pian dei Pini scarifica, sottofondo, finitura superficiale 2.300,00 
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N. 
ORDINE 

COMUNE 
CATASTALE 

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA INTERVENTO 
SPESA 

PREVISTA (€) 

9 Strada Bosc Grant 

- selciatura del fondo in cls rivestito in pietrame 30-70 in due tratti, e relativi cunettoni 
trasversali intermedi per lo sgrondo delle acque di scorrimento 

- ulteriori n. 4 cunettoni trasversali per lo sgrondo delle acque di scorrimento, nel tratto 
sterrato 

37.200,00 

10 

Meano – frazione 
Vigo Meano 

Gorghe 
Acquedotto 

rigenerazione del fondo e selciato di raccordo tra tratto sterrato e pavimentato 5.700,00 

11 
Meano – frazione 
Cortesano 

Strada Cirocolo 
selciatura del fondo in cls rivestito in pietrame 30-70, e relativi cunettoni trasversali intermedi 
per lo sgrondo delle acque di scorrimento 

47.100,00 

12 
Strada Valon de la 
Cestara 

selciatura del fondo in cls rivestito in pietrame 30-70 per ml. 100 17.400,00 

13 

Mattarello 
Pont dei Fondi 
(Valsorda) 

scarifica, opere di sostegno in terreno rinforzato, sottofondo 26.600,00 

14 Strada Stelar inghiaiatura con misto granulare calcareo, canalette trasversali in legno 17.800,00 

15 
Povo 

Val dei Ponti scarifica, opere di sostegno in terreno rinforzato, sottofondo 31.900,00 

16 Villazzano Brusafer Scarifica, muretto a secco, finitura superficiale 14.400,00 

Altri interventi meno rilevanti saranno attuati in diretta amministrazione con manodopera dipendente tramite l’acquisto dei materiali, 

compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio di previsione. 

E’ inoltre previsto lo studio di fattibilità e l’eventuale progettazione di alcuni tracciati viari minori di completamento della rete forestale, 

allo scopo di effettuare interventi colturali di miglioramento del soprassuolo e favorire l’esbosco. L’iter richiesto per ottenere le autorizzazioni ad 

eseguire questi interventi (tutela del paesaggio, conformità urbanistica – relazione ed eventuale perizia geologica) suggerisce la programmazione e la 

progettazione di lavori che verranno realizzati materialmente in un esercizio successivo, mediante procedure assimilabili al programma delle opere 

pubbliche comunali. 
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EDIFICI E ALTRI MANUFATTI 

Nel territorio affidato in gestione all’Azienda forestale sono ubicati i seguenti edifici e manufatti, cui è affiancata anche l’attuale forma di 

utilizzo: 

FRAZIONE EDIFICIO/MANUFATTO FORMA DI UTILIZZO 

Ravina baita Brunelli associazionismo locale 

Romagnano tettoia parco Comuni uso pubblico 

Malga Candriai agriturismo, attività zootecnica 

tettoia/fienile Malga Candriai agriturismo, attività didattica 

tettoia parco Poze uso pubblico 

casa forestale di Candriai interrato e piano terra: utilizzato dall’Azienda forestale; 

primo piano: appartamento affittato a terzi 

Sardagna 

Pra’ del Boter esercizio pubblico (bar) 

Malga Brigolina agriturismo, attività zootecnica e lavorazione del latte 

Baita delle Api apicoltura e attività didattica 

Malghet concessione a terzi in uso temporaneo 

Baite Cercenari associazionismo locale e privati 

Baita dei Caciadori associazionismo locale 

stol Cercenari da recuperare per uso pastorale 

Sopramonte 

capanno Camponcin affittato a terzi 

baita Malga Fragari struttura funzionale a Malga Brigolina (periodo alpeggio), 

altrimenti concessione a terzi in uso temporaneo 

terrazza delle stelle struttura funzionale al Museo T.S.N. 

stol Grotol da ristrutturare con finalità didattiche 

Sopramonte, 

immobili non 

gravati da uso 

civico, loc. Viote 

baita Maroche da ristrutturare per uso pastorale 
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FRAZIONE EDIFICIO/MANUFATTO FORMA DI UTILIZZO 

tettoia Casara uso pubblico 

rudere Fontana Filia da recuperare per uso pubblico 

manufatti militari associazionismo locale 

Cadine 

stol Viote da ristrutturare per uso pastorale 

Meano casetta Gorghe e relativi servizi associazionismo locale 

casa forestale Cimirlo associazionismo locale 

baita Fontana dei Gai associazionismo locale 

Malga Nova associazionismo locale e privati 

Forte Roncogno ristrutturato nel 2011 

Povo 

manufatti militari in loc. Spiaz Grant affittati a terzi 

Villazzano Rifugio Maranza rifugio escursionistico 

Baita Malgheta associazionismo locale Mattarello 

ex casamatta Forte di Mezzo associazionismo locale 

In passato l’Azienda forestale ha ristrutturato o sistemato gran parte degli immobili elencati, e attualmente incentra la propria 

operatività principalmente su aspetti inerenti la loro manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Oltre al completamento di lavori finanziati con fondi di esercizi precedenti, i principali interventi previsti per l’anno 2017 sono di seguito 

evidenziati: 

FRAZIONE EDIFICIO DESCRIZIONE INTERVENTO 

realizzazione di una pavimentazione lastricata e di una tettoia in 
legno sulla p.f. 1192/3 CC. Meano, e sbarrieramento del vialetto di 
accesso ai servizi igienici (Euro 109.898,08 con fondi 2015), 

Vigo Meano 
casetta Gorghe e relativi 

servizi ampliamento e razionalizzazione dei parcheggi, e realizzazione di 
un’area ricreativa sulla p.f. 1187 CC. Meano (Euro 54.362,04 con 
fondi 2011) 

Villazzano Rifugio Maranza punto cottura esterno alla cucina 

Povo tettoia Pramarquart realizzazione di manufatto in legno  

Sardagna 
tettioa Dos de le 
Banche 

sostituzione del manufatto  

Sopramonte Terrazza delle Stelle rimozione “arce” e sostituzione con scogliera 
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RISORSE FORESTALI 

 

La gestione delle risorse forestali è normata dalle prescrizioni contenute nei Piani di assestamento attualmente in vigore. 

In ragione della specifica dimensione e caratterizzazione del territorio in gestione, l’Azienda forestale ha prospettato al Servizio Foreste 

e Fauna della Provincia di Trento l’ipotesi di modificare l’attuale assetto dei piani di gestione forestale. In accoglimento a tale prospettiva, per effetto 

delle determinazioni dirigenziali n. 396 di data 03/10/2013 e n. 423 di data 18/10/2013, le scadenze del periodo di validità dei piani di gestione 

forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di Trento risultano allineate al 31 dicembre  2015. 

Allo scopo di continuare anche per il futuro a gestire il patrimonio secondo razionali prescrizioni,  

Con determinazione del Dirigente n. 95 di data 16/07/2015 l’Azienda forestale ha affidato allo “Studio forestale associato ECOS” con 

sede a Pergine Valsugana (TN) fraz. Susà l’incarico di redazione del Piano di Gestione Forestale Aziendale, che formalmente sostituisce il Piano di 

assestamento forestale, come sancito dalla L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e dal D.P.G.P. 26 agosto 2008 n. 35-142/leg, per l’importo complessivo di 

Euro 73.373,84 IVA ed ogni altro onere incluso. La Provincia Autonoma di Trento sostiene l’iniziativa tramite la concessione di un contributo. 

Accanto ai lavori di messa in sicurezza del territorio, l’esercizio dei diritti d’uso civico a vantaggio delle comunità frazionali di 

riferimento, assume carattere di priorità nella pianificazione della gestione delle risorse forestali. In conseguenza delle radicali variazioni di carattere 

sociale ed economico che si sono verificate nel corso degli ultimi decenni nel tessuto sociale in generale, ed in particolare in quello delle popolazioni 

di montagna, le richieste di godimento si limitano attualmente al solo diritto di legnatico, sia quale materiale combustibile per il riscaldamento delle 

abitazioni nel periodo invernale, che quale legname da opera usualmente impiegato per la costruzione o il rifacimento del manto di copertura di 

edifici. Le altre forme di godimento delle risorse naturali, rappresentate dal diritto di pascolo, dal diritto di stramatico ed erbatico, e dal diritto di 

estrazione di sabbia e sassi, hanno ormai completamente perso gli originali connotati e attualmente appartengono solamente alla tradizione dei 

decenni passati. 

L’assegnazione di prodotti legnosi per uso familiare è resa compatibile con le effettive disponibilità definite nei piani di assestamento. 

Alcune frazioni afferenti alla circoscrizione Meano, e i sobborghi  di Ravina e Romagnano, hanno a disposizione scarse risorse, poiché i relativi 

territori boscati risultano poveri e a ridotta biomassa legnosa. In ragione di questo motivo, in alcune realtà frazionali è prevista la sospensione 

dell’assegnazione della legna da ardere. 

Mentre le richieste di legname da opera per uso familiare sono in progressiva riduzione, la domanda di legna da ardere è ancora 

sostenuta e attualmente praticata. Negli ultimi anni l’Azienda forestale si rende disponibile per l’abbattimento di piante di grosse dimensioni 

assegnate come legna da ardere. Tale attività risulta in aumento, e influisce sull’organizzazione del lavoro dei boscaioli dipendenti. In futuro potrà 

essere valutata la possibilità di ritocco dei contributi richiesti a sostegno dell'uso civico. 
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Particolare sottolineatura deve essere riservata alle iniziative concertate con la Circoscrizione Sardagna tramite la Commissione Usi Civici 

relativamente alla riqualificazione, valorizzazione, salvaguardia e conservazione dei castagni secolari da frutto variamente ubicati nei boschi limitrofi 

al medesimo centro abitato. Sulla base di uno specifico Regolamento approvato dalla Commissione amministratrice con deliberazione n. 44 del 

19/04/2000, e recentemente modificato con deliberazione n. 40 del 15/11/2016, attualmente 53 Censiti con diritto di uso civico hanno “adottato” 

piante da frutto e ne eseguono la relativa coltivazione. Al fine di agevolare le operazioni più impegnative e in accordo con la Commissione Usi Civici 

di Sardagna, l’Azienda forestale ha ripetutamente affidato a professionisti specializzati la potatura di risanamento di numerosi castagni da frutto con 

la tecnica del tree climbing (arrampicata in corda su piante). 

Proseguendo la metodologia dell’intervento eseguito in località “Baloton” e “Val dei Pomeri”, in futuro è prevista la realizzazione di cure 

colturali allo scopo di valorizzare altri castagni da frutto isolati o preferibilmente in gruppo tramite la rimozione del sottobosco che gradualmente ha 

colonizzato zone un tempo invece destinate a castagneto. 

 

Allo scopo di controbilanciare la contenuta entità dei trasferimenti previsti da parte del Comune di Trento, che rimane invariata per la 

parte corrente mentre non sono previsti trasferimenti in conto capitale, in controtendenza ad una azione di risparmio e di accumulo di capitale 

legnoso perseguita in passato anche in relazione allo sfavorevole andamento del mercato di settore, anche nel 2017 è programmato il taglio di un 

considerevole volume di legname in località Selva di Sopramonte, per circa 1700 metri cubi tariffari. In seguito alla futura implementazione del nuovo 

Piano aggregato di gestione forestale aziendale dei beni silvo-pastorali, e alla conseguente disponibilità di dati aggiornati, sarà possibile 

programmare un flusso costante di materiale legnoso ad uso commercio è quindi di maggiori entrate proprie da questo settore, che comunque 

soggiacciono anche alle fluttuazioni legate all’andamento del mercato. 

 

Altri interventi minori (ma non per questo meno impegnativi) che talora esulano dal tradizionale ambito operativo statutario, svolti su 

richiesta del Comune di Trento (tramite il documento degli indirizzi annuali) o di associazioni locali, sono di seguito sinteticamente citati: 

� collaborazione per lo svolgimento della manifestazione Feste Vigiliane, in particolare nelle operazioni di pulizia della vegetazione 

lungo gli argini del fiume Adige, quale supporto al Palio dell’Oca; 

� collaborazione per l’allestimento scenografico per le Festività di fine anno in una piazza della Città con la casetta di Babbo Natale, 

e la fornitura dell’albero di Natale e altri allestimenti previsti dal programma; 

� supporto in iniziative attivate dalle Circoscrizioni comunali e dall’Associazionismo locale, tramite l’allestimento di casette in legno 

per manifestazioni quali la Festa di primavera a Villazzano, la Festa alpina al Moronar di Povo, la Festa rionale a Gabbiolo di 

Povo, la Festa del Santo Patrono a Oltrecastello, la Festa della chiesetta alpina a Vason sul Monte Bondone, la Festa del Rosario 

a Povo, Sardagna in Castagna, ecc.; 

� messa a dimora un albero per ogni nato residente nel Comune di Trento, annualmente corrispondenti a circa 1.000 unità, ai sensi 
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della Legge nazionale 29.01.1992, n. 113; 

� allestimento del Parco dei Mestieri della Montagna presso il giardino arcivescovile di Trento, nell’ambito delle iniziative collegate 

al Filmfestival della Montagna; 

� sostegno dell’attività delle Circoscrizioni, delle Associazioni locali e dell’ANFFAS, in piccoli allestimenti per le Festività di fine 

anno. 

 

Di seguito sono rappresentati gli interventi, suddivisi per ciascuna comunità territoriale con diritti di uso civico. Tali lavori, alcuni ripetitivi 

con riguardo alla manutenzione ordinaria (sia quella prevista nel progetto lavori socialmente utili che quella operata dalle altre maestranze aziendali), 

sono stati soppesati e concordati con i rappresentanti circoscrizionali nelle riunioni evidenziate in premessa. Per tali motivi, il Piano-programma dei 

lavori – anno 2017 rappresenta uno strumento per misurare le performance aziendali sia in termini di efficacia che di trasparenza. 

 

 

 

 

Trento,  19  dicembre 2016. 

 
Il Direttore 

dott. Maurizio Fraizingher 
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CIRCOSCRIZIONE MEANO 
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CORTESANO 

settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

manutenz. ordinaria   

manutenz. straordinaria   ambiente 

realizzazione   

strada Cortesano – Mas Pomar progetto lavori socialmente utili 
manutenz. ordinaria Strada Montevaccino – Masi Saracini (vegetazione incombente sul piano 

viabile) 
progetto lavori socialmente utili 

manutenz. straordinaria strada Cirocolo: pavimentazione in cls  
appalto a ditta esterna € 

47.100,00 

viabilita’ 

realizzazione   

manutenz. ordinaria   

manutenz. straordinaria 
località Prà Lungo: manutenzione vasca accumulo idrico antincendio 
(sigillatura perdite e posa griglia sicurezza)  

con maestranze aziendali 
edifici e altri 

manufatti 

realizzazione   

legna da ardere Cirocolo – Costaccia – a richiesta – pino nero  

legname da opera   uso civico 

paleria di castagno   

uso commercio   

risorse 
forestali 

cure colturali   
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GARDOLO DI MEZZO 

settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

manutenz. ordinaria   

manutenz. straordinaria   ambiente 

realizzazione   

manutenz. ordinaria   

manutenz. straordinaria   viabilita’ 

realizzazione   

manutenz. ordinaria   

manutenz. straordinaria   
edifici e altri 

manufatti 

realizzazione   

legna da ardere   

legname da opera   uso civico 

paleria di castagno   

uso commercio   

risorse 
forestali 

cure colturali   
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GAZZADINA 

settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

area Dos dei Cigoi progetto lavori socialmente utili 
manutenz. ordinaria 

area Dos S. Martino progetto lavori socialmente utili 

manutenz. straordinaria area Valticòla progetto lavori socialmente utili 
ambiente 

realizzazione   

manutenz. ordinaria   

manutenz. straordinaria   viabilita’ 

realizzazione   

manutenz. ordinaria   

manutenz. straordinaria   
edifici e altri 

manufatti 

realizzazione   

legna da ardere   

legname da opera   uso civico 

paleria di castagno   

uso commercio   

risorse 
forestali 

cure colturali   
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MEANO 

settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

manutenz. ordinaria area Camantolin progetto lavori socialmente utili 

manutenz. straordinaria   ambiente 

realizzazione   

strada dei Gagi, da Cortesano a Prà Morghen progetto lavori socialmente utili 

strada Valalta progetto lavori socialmente utili manutenz. ordinaria 

strada Casare - Marecalt progetto lavori socialmente utili 

manutenz. straordinaria   

viabilita’ 

realizzazione   

manutenz. ordinaria   

manutenz. straordinaria   
edifici e altri 

manufatti 

realizzazione   

legna da ardere Casara – Marecalt - a richiesta – pino nero  

legname da opera   uso civico 

paleria di castagno   

uso commercio   

risorse 
forestali 

cure colturali   
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SAN LAZZARO 

settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

manutenz. ordinaria   

manutenz. straordinaria   ambiente 

realizzazione   

manutenz. ordinaria   

manutenz. straordinaria   viabilita’ 

realizzazione   

manutenz. ordinaria   

manutenz. straordinaria   
edifici e altri 

manufatti 

realizzazione   

legna da ardere   

legname da opera   uso civico 

paleria di castagno   

uso commercio   

risorse 
forestali 

cure colturali   
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VIGO MEANO 

settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

manutenz. ordinaria parco Gorghe progetto lavori socialmente utili 

manutenz. straordinaria   

ambiente 

realizzazione 

riqualificazione area ricreativa Gorghe:  
- realizzazione di una pavimentazione lastricata e di una tettoia in legno sulla 

p.f. 1192/3 CC. Meano, e sbarrieramento del vialetto di accesso ai servizi 
igienici esistenti; 

 -ampliamento e razionalizzazione dei parcheggi, e realizzazione di un’area 
ricreativa sulla p.f. 1187 CC. Meano 

appalto lavori € 172.000,00 

manutenz. ordinaria   

manutenz. straordinaria 
strada Gorghe – Acquedotto: rigenerazione fondo e selciatone di raccordo tra 
tratto sterrato e pavimentato 

appalto a ditta esterna € 
5.700,00 viabilita’ 

realizzazione 
strada Bosc Grant: pavimentazione in cls dei tratti a maggior pendenza 
longitudinale 

appalto a ditta esterna € 
37.200,00 

manutenz. ordinaria   

manutenz. straordinaria   
edifici e altri 

manufatti 

realizzazione   

legna da ardere Gorghe – a richiesta – pino silvestre e nero  

legname da opera   uso civico 

paleria di castagno   

uso commercio   

risorse 
forestali 

cure colturali   
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CIRCOSCRIZIONE ARGENTARIO 
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COGNOLA 

settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

parcheggio Rifugio Calisio progetto lavori socialmente utili 

sentiero presso Forte di Martignano progetto lavori socialmente utili manutenz. ordinaria 

area Cima Calisio (non gravata da uso civico) progetto lavori socialmente utili 

manutenz. straordinaria   

ambiente 

realizzazione   

strada de la Flora progetto lavori socialmente utili 

strada I° stol in direzione Forte Casara progetto lavori socialmente utili manutenz. ordinaria 

strada Poze – Rifugio Calisio progetto lavori socialmente utili 

manutenz. straordinaria   

viabilita’ 

realizzazione   

manutenz. ordinaria   

manutenz. straordinaria   
edifici e altri 

manufatti 

realizzazione   

Strada provinciale per Montevaccino – circa 15 porzioni – pino nero in 
catasta 

con maestranze aziendali 
legna da ardere 

Flora – a richiesta – pino nero  

legname da opera   

uso civico 

paleria di castagno   

uso commercio   

risorse 
forestali 

cure colturali   



 24 

 

 

MONTEVACCINO 

settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

manutenz. ordinaria   

manutenz. straordinaria loc. Fontanele: sostituzione fontana in legno degradata (C.C. Villamontagna)  con maestranze aziendali ambiente 

realizzazione   

manutenz. ordinaria 
strada Montevaccino – Masi Saracini (vegetazione incombente sul piano 
viabile) 

progetto lavori socialmente utili 

manutenz. straordinaria   viabilita’ 

realizzazione   

manutenz. ordinaria   

manutenz. straordinaria   
edifici e altri 

manufatti 

realizzazione   

legna da ardere Val Larghe – a richiesta – pino nero  

legname da opera   uso civico 

paleria di castagno   

uso commercio   

risorse 
forestali 

cure colturali   
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CIRCOSCRIZIONE POVO 
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POVO 

settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

area Prà Chesani progetto lavori socialmente utili 

eliporto Chegul  progetto lavori socialmente utili 

passo Cimirlo: area cabina Enel  progetto lavori socialmente utili 

area Dos S. Agata progetto lavori socialmente utili 

area pic-nic Castelet progetto lavori socialmente utili 

area Pramarquart progetto lavori socialmente utili 

passeggiata Grotta - Graffiano progetto lavori socialmente utili 

sentiero in località Borino progetto lavori socialmente utili 

Passo Cimirlo: manutenzione parcheggio strada per Ronzesck progetto lavori socialmente utili 

passeggiata Redondol e piazzola di manovra in località Redondol – Rio 
Slavine 

progetto lavori socialmente utili 

pertinenze Forte Roncogno progetto lavori socialmente utili 

passeggiata Coel progetto lavori socialmente utili 

area strada Oltrecastello – Ponte Alto (dietro Dos S. Agata) progetto lavori socialmente utili 

area vascone Celva progetto lavori socialmente utili 

passeggiata Niela - Ronzesch progetto lavori socialmente utili 

manutenz. ordinaria 

sentiero Cento scalini e relative trincee militari progetto lavori socialmente utili 

sentiero Parco Cimirlo – Forte Roncogno progetto lavori socialmente utili 

Cento scalini (Monte Celva): allestimento del percorso con valenza storico-
didattica (segnaletica e pannelli illustrativi) 

progetto lavori socialmente utili 

ambiente 

manutenz. straordinaria 

prati Stelar: contenimento ai margini del processo di imboschimento con 
triturazione delle ceppaie 

con maestranze aziendali 

ex cava Titota: sistemazione margine rampa con opportuno raccordo al 
terreno naturale 

con maestranze aziendali 

implementazione della sentieristica nel sistema WebGIS realizzato 
nell’ambito della Rete di Riserve del Monte Bondone – Soprasasso 

appalto a ditta esterna ambiente realizzazione 

Forte Roncogno: basamento in cls per posa lamina in cortèn descrittiva della 
fortificazione 

con maestranze aziendali 

 



 27 

 

settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

strada Cimirlo - Maranza progetto lavori socialmente utili 

strada Pramarquart - Brusafer progetto lavori socialmente utili 

strada Selva Kaizer – Piaze Celva e sentiero Celvet progetto lavori socialmente utili 

strada Croz de l’Altar – Malga Nòva progetto lavori socialmente utili 

manutenz. ordinaria 

strada Nespolar – Valgranda (vegetazione incombente sul piano viabile) progetto lavori socialmente utili 

strada Stelar - Brusadi: scarifica, finitura superficiale, canalette trasversali in 
legno 

appalto a ditta esterna € 
17.800,00 

manutenz. straordinaria 
strada Val dei Ponti (Cimirlo): opere di sostegno in terreno rinforzato, 
scarifica, sottofondo 

appalto a ditta esterna € 
31.900,00 

viabilita’ 

realizzazione   

manutenz. ordinaria   

manutenz. straordinaria   
edifici e altri 

manufatti 

realizzazione tettoia Pramarquart: realizzazione di manufatto in legno  
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settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

Selva Malga Nòva - circa 15 porzioni - latifoglie/resinose  

Chegul – Dos dei Corvi - circa 10 porzioni – latifoglie/resinose  

Malga Nòva - circa 10 porzioni - resinose /latifoglie  

Brusadi de Stelar - circa 30 porzioni – resinose  

Piana Nòva - circa 10 porzioni - latifoglie  

Moronar - circa 8 porzioni – latifoglie  

Pinara de Gabiol - circa 20 porzioni – resinose/latifoglie  

Valgranda - circa 60 porzioni – faggio/altre latifoglie  

Tof pian de la Lasta (su richiesta) - circa 10 porzioni - faggio (esbosco difficoltoso) 

Busa del Vent - circa 35 porzioni – faggio - in catasta con maestranze aziendali 

Casoti (riservata residenti locali) - circa 4 porzioni - pino nero/latifoglie  

legna da ardere 

Redondol (riservata residenti locali) - circa 2 porzioni - latifoglie  

legname da opera Stelar - a richiesta  

uso civico 

paleria di castagno Moronar - circa 100 pali  

uso commercio   

risorse 
forestali 

cure colturali   
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CIRCOSCRIZIONE VILLAZZANO 
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VILLAZZANO 

settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

parcheggio e pertinenze Rifugio Maranza progetto lavori socialmente utili 

sentiero via Valdacole – Pinara Bindesi progetto lavori socialmente utili 

sentiero e scalinata via Valdacole progetto lavori socialmente utili 

area pic-nic e parcheggio Pinara progetto lavori socialmente utili 

parco e parcheggio Rifugio Bindesi progetto lavori socialmente utili 

passeggiata Toresela – S. Bartolomeo – Villazzano progetto lavori socialmente utili 

passeggiata Grotta - Graffiano progetto lavori socialmente utili 

Maranza: percorso botanico - naturalistico progetto lavori socialmente utili 

sentiero per non vedenti Torricelle – Rifugio Bindesi progetto lavori socialmente utili 

sentiero S. Rocco - Bindesi progetto lavori socialmente utili 

manutenz. ordinaria 

sentiero Val Granda progetto lavori socialmente utili 

secondo forte di Maranza: completamento valorizzazione del sito e 
allestimento del percorso con valenza storico-didattica (segnaletica di 
percorso e bacheca illustrativa) 

progetto lavori socialmente utili 

sentiero scortaròla, da Sas del Carpen a incrocio sentiero Maranza/Vigolo 
Vattaro 

progetto lavori socialmente utili  
manutenz. straordinaria 

santuario Grotta: realizzazione parapetto in paleria di castagno con maestranze aziendali 

Rifugio Maranza: progettazione e iter autorizzativo per realizzazione “fattoria 
didattica” 

 

ambiente 

realizzazione 

sentiero parcheggio Pinara – Rifugio Bindesi, alternativo alla strada forestale progetto lavori socialmente utili 
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settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

strada Cimirlo - Maranza progetto lavori socialmente utili 

strada Pramarquart - Brusafer progetto lavori socialmente utili 

strada Pianiza - Bindesi progetto lavori socialmente utili 

strada Fontanazi progetto lavori socialmente utili 

manutenz. ordinaria 

strada Leca – Val del Bis progetto lavori socialmente utili  

manutenz. straordinaria strada Brusafer: scarifica, muretto a secco, finitura superficiale 
appalto a ditta esterna € 

14.400,00 

viabilita’ 

realizzazione   

manutenz. ordinaria   

manutenz. straordinaria 
Rifugio Maranza: opera di captazione e convogliamento in cisterna di 
accumulo delle acque piovane in località Prà dei Albi  

con maestranze aziendali 
edifici e altri 

manufatti 

realizzazione Rifugio Maranza: punto cottura esterno alla cucina  

Primo e Secondo Forte e Maranza - circa 11 porzioni – resinose/latifoglie  
legna da ardere 

Sas de l’Ors - circa 40 porzioni – latifoglie/resinose  

legname da opera Maranza - a richiesta  
uso civico 

paleria di castagno   

uso commercio   

risorse 
forestali 

cure colturali   
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CIRCOSCRIZIONE MATTARELLO 
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MATTARELLO 

settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

sentiero Casteler - Novaline e relativi parcheggi progetto lavori socialmente utili 

sentiero Forte de Mez -Forte Alto progetto lavori socialmente utili manutenz. ordinaria 

area ex Casamatta presso Forte de Mez e relativo parcheggio progetto lavori socialmente utili 

sentiero Dos del Pin – Valsorda progetto lavori socialmente utili 

sentiero di collegamento Laste - Novaline progetto lavori socialmente utili 

sentiero Rangoni - Atzwwanger progetto lavori socialmente utili 

sentiero Maso Martinelle – Piani Longhi progetto lavori socialmente utili 

ex Casamatta presso Forte di mezzo: riqualificazione mediante apporto 
localizzato di terreno vegetale, semina tappeto erboso, e regolamentazione 
accesso ai veicoli motorizzati   

con maestranze aziendali 

manutenz. straordinaria 

ex Casamatta presso Forte di mezzo: diradamento selettivo delle piante a 
sud-est della ex Casamatta finalizzato all’ampliamento dell’area ricreativa con 
posa di panche e tavoli 

con maestranze aziendali 

Forte di Mezzo: basamento in cls per posa lamina in cortèn descrittiva della 
fortificazione 

con maestranze aziendali 

ambiente 

realizzazione 
Forte Alto: basamento in cls per posa lamina in cortèn descrittiva della 
fortificazione 

con maestranze aziendali 

strada Forte Alto, lato nord progetto lavori socialmente utili 
manutenz. ordinaria 

strada Pont dei Fondi progetto lavori socialmente utili 

strada Pont dei Fondi (Valsorda): opere di sostegno in terreno rinforzato, 
scarifica, finitura superficiale 

appalto a ditta esterna € 
26.600,00 

strada Valon de la Cestara: pavimentazione in cls del tratto a maggior 
pendenza longitudinale 

appalto a ditta esterna € 
17.400,00 

manutenz. straordinaria 

Strada Dos dal Pin: pavimentazione in cls del tratto a maggior pendenza 
longitudinale e posa barriere per veicoli a motore 

con maestranze aziendali 

viabilita’ 

realizzazione strada Malgheta: studio di fattibilità per il prolungamento  
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settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

manutenz. Ordinaria   

manutenz. straordinaria   
edifici e altri 

manufatti 

realizzazione   

Gazo - circa 15 porzioni – resinose/latifoglie  
legna da ardere 

Malgheta - circa 10 porzioni – latifoglie  

legname da opera   
uso civico 

paleria di castagno   

uso commercio   

risorse 
forestali 

cure colturali   
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CIRCOSCRIZIONE RAVINA - ROMAGNANO 
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RAVINA 

settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

area di sosta e parcheggio in Val de le Gole progetto lavori socialmente utili 

passeggiata Margon - Romagnano progetto lavori socialmente utili 

sentiero Cà Brusada - Belvedere progetto lavori socialmente utili 

sentiero S. Nicolò – Belvedere progetto lavori socialmente utili 

area Orti a valle del palorcio progetto lavori socialmente utili 

manutenz. ordinaria 

area di sosta in località Montalt: riqualificazione e manutenzione ordinaria progetto lavori socialmente utili 

rimozione segnaletica di percorso con logo “Patto Monte Bondone” progetto lavori socialmente utili 
manutenz. straordinaria eliporto Spiaze: sopralluogo preventivo con Vigili del fuoco e sistemazione 

piazzola 
 

ambiente 

realizzazione   

strada Maso Comper – Guardiol progetto lavori socialmente utili 
manutenz. ordinaria 

passeggiata S. Nicolò – Belvedere con maestranze aziendali viabilita’ 

realizzazione   

manutenz. ordinaria   

manutenz. straordinaria   
edifici e altri 

manufatti 

realizzazione   

settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

legna da ardere Località Montalto  

legname da opera   uso civico 

paleria di castagno   

uso commercio   

risorse 
forestali 

cure colturali   
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ROMAGNANO 

settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

sentiero per la cascata progetto lavori socialmente utili 

parco Comuni progetto lavori socialmente utili 

passeggiata Romagnano - Margon progetto lavori socialmente utili 

località Caore: ripulitura rimboschimento “nuovi nati” progetto lavori socialmente utili 

manutenz. ordinaria 

Sentiero de le Caore progetto lavori socialmente utili 

manutenz. straordinaria rimozione segnaletica di percorso con logo “Patto Monte Bondone” progetto lavori socialmente utili 

ambiente 

realizzazione   

manutenz. ordinaria   

manutenz. straordinaria   viabilita’ 

realizzazione   

manutenz. ordinaria   

manutenz. straordinaria   
edifici e altri 

manufatti 

realizzazione   

legna da ardere   

legname da opera   uso civico 

paleria di castagno   

uso commercio   

risorse 
forestali 

cure colturali   
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CIRCOSCRIZIONE SARDAGNA 
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SARDAGNA 

settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

area in località Costa di Candriai  

sentiero dei castagni (Patto territoriale) progetto lavori socialmente utili 

itinerario Sardagna e i castagni secolari (Rete di riserve) progetto lavori socialmente utili 

sentiero Strada di Corno progetto lavori socialmente utili 

sentiero Trento Nostra progetto lavori socialmente utili 

sentiero Caporal progetto lavori socialmente utili 

sentiero Dos de la Cros progetto lavori socialmente utili 

area pic-nic Dos de le Banche progetto lavori socialmente utili 

area Predalonga progetto lavori socialmente utili 

parco Poze progetto lavori socialmente utili 

parco Conca di Candriai e sentieri limitrofi progetto lavori socialmente utili 

pascolo alberato adiacente all’agritur Malga Candriai progetto lavori socialmente utili 

area interna tornante S.P. 85 a Candriai progetto lavori socialmente utili 

area Spiazi d'Adam progetto lavori socialmente utili 

Cros del Segata: ripulitura rimboschimento per “nuovi nati” progetto lavori socialmente utili 

Segnadore: ripulitura rimboschimento per “nuovi nati” progetto lavori socialmente utili 

sentiero giro dei Laresi progetto lavori socialmente utili 

pertinenze Stalon di Candriai progetto lavori socialmente utili 

area Baloton - Carbonera: ripuliture sottochioma castagneto da frutto progetto lavori socialmente utili 

area Val dei Pomeri: ripuliture sottochioma castagneto da frutto progetto lavori socialmente utili 

ambiente manutenz. ordinaria 

località Bazoert: monitoraggio e pulizia sistema di drenaggio progetto lavori socialmente utili 
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settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

Candriai, adiacenze C.A.F.: percorso didattico progetto lavori socialmente utili 

Candriai, ingresso C.A.F.: riposizionamento bacheca Rete riserve  con maestranze aziendali manutenz. ordinaria 

Prà del Boter: riposizionamento bacheca Rete riserve con maestranze aziendali 

potatura di risanamento di n. 30 castagni secolari e di un noce americano incarico esterno 

località Baloton e Val dei Pomeri: lavorazioni meccaniche per la 
valorizzazione e conservazione delle piante di castagno da frutto 

incarico esterno 

sentiero Val de l’Acqua – Coel: ripristino tratto prossimale alla Roggia del 
Bondone e raccordo con la strada forestale sul versante opposto (Dos de le 
Tezole), da rendere percorribile con passeggini 

con maestranze aziendali 

sentiero Dos de la Cros: sistemazione, gradini, eventuale parapetto progetto lavori socialmente utili 

parco Poze: riqualificazione area, realizzazione e posa giochi in legno con maestranze aziendali 

località Spigol: rimozione rifiuti solidi urbani e messa in sicurezza del muro 
pericolante 

con maestranze aziendali 

Candriai – parco Conca di Candriai: giochi area ricreativa per bambini con maestranze aziendali 

manutenz. straordinaria 

rimozione segnaletica di percorso con logo “Patto Monte Bondone” progetto lavori socialmente utili 

orto botanico condiviso in loc. Rocol: verifica sostenibilità  ed eventuale iter 
autorizzativo per la realizzazione dei lavori 

progetto a cura arch. Berloffa 
(donazione) 

Candriai - pascolo alberato a lato vialetto di accesso a Malga Candriai, pp.ff. 
1185/1 e 1185/34 C.C. Sardagna: realizzazione recinzione rustica in legno 

con maestranze aziendali 

ambiente 

realizzazione 

Bazoert: implementazione di un castagneto da frutto di circa 1 ettaro nel 
nuovo piano di gestione forestale aziendale 

con maestranze aziendali 
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settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

Strada Polsa progetto lavori socialmente utili 

strada Zirezere (entro 15 luglio) progetto lavori socialmente utili 

strada Romana progetto lavori socialmente utili 

strada Caldere - Coel progetto lavori socialmente utili 

strada forestale Acquafresca progetto lavori socialmente utili 

manutenz. ordinaria 

Strada Tezole progetto lavori socialmente utili 

strada Camp: verifica fattibilità pavimentazione nei tratti ad elevata pendenza con maestranze aziendali 

pista forestale Dos de la Cleda, attualmente chiusa al traffico: verifica di 
fattibilità consolidamento rocce instabili che crollano sul piano viabile - 
sopralluogo congiunto ed eventuale avviamento iter procedurale 

 
manutenz. straordinaria 

strada per Corno – tra bivio per Fontane alte e Pontara de le Tezole: 
pavimentazione in cls nei tratti ad elevata pendenza e posa canalette 
trasversali 

con maestranze aziendali 

Val del Timon: collegamento di circa 250 ml tra la pista di esbosco Carbonera 
alta e strada Polsa viabile - sopralluogo congiunto ed eventuale avviamento 
iter procedurale 

 

viabilita’ 

realizzazione 
strada Scandoleri – Fornas: collegamento di circa 50 ml tra la località 
Scandoleri – Val dei Pomeri e la strada per Orti viabile - sopralluogo 
congiunto ed eventuale avviamento iter procedurale 

 

manutenz. ordinaria   

manutenz. straordinaria  
 
 

ex Rocol: iter autorizzativo per la ricostruzione del manufatto storico 
progetto a cura arch. Berloffa 

(donazione) 

edifici e altri 
manufatti 

realizzazione 

area ricreativa Dos de le Banche in p.f. 1142/1: sostituzione tettoia in legno  
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settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

località varie - resinose danneggiate da eventi meteorologici e cascami di 
lavorazione 

 

Strada Prov. Monte Bondone - circa 10 porzioni – latifoglie/resinose – in 
catasta 

con maestranze aziendali legna da ardere 

Tezole – piazzola elicottero - a richiesta - latifoglie  

uso civico 

legname da opera Corno - a richiesta  

uso civico paleria di castagno Polsa – Campanelina - n. 80 pali  

tornante Zirezere sez. 14 prelievo larice per valorizzazione castagni da frutto  
uso commercio 

prelievo paleria di castagno ad uso interno  

diradamento perticaia sezz. 9 e 11 (Candriai, adiacenze C.A.F. e Val de 
l’Acqua) 

 

risorse 
forestali 

cure colturali 

diradamento perticaia sez. 29 (Montesel, a monte pista sci)  
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A.S.U.C. DI SOPRAMONTE 
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CADINE 

settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

sentiero al Fer de Caval progetto lavori socialmente utili 

sentiero de le Caore, da Stapiana a Casara progetto lavori socialmente utili 

sentiero forte Cadine – fuciliera Sorasass progetto lavori socialmente utili 

percorso del Sorasass progetto lavori socialmente utili 

parcheggio Fer de Caval progetto lavori socialmente utili 

area Fontana Filia progetto lavori socialmente utili 

area pic-nic Poza dei Pini progetto lavori socialmente utili 

area pic-nic Casara progetto lavori socialmente utili 

eliporto Pontesel progetto lavori socialmente utili 

eliporto Val Granda progetto lavori socialmente utili 

manutenz. ordinaria 

eliporto Dos del Ghirlo progetto lavori socialmente utili 

manutenz. straordinaria rimozione segnaletica di percorso con logo “Patto Monte Bondone” progetto lavori socialmente utili 

ambiente 

realizzazione   

manutenz. ordinaria 
viabilità forestale in località Pinara di Val Granda (varie piste di esbosco 
disposte a pettine): pulizia vegetazione incombente sul piano viabile 

progetto lavori socialmente utili 

strada Comuni: rigenerazione fondo, sottofondo, finitura superficiale, 
cunettone trasversale 

appalto a ditta esterna € 
4.200,00 

manutenz. straordinaria 
strada Val Granda: prolungamento pavimentazione in conglomerato 
bituminoso, a ricoprire il cls degradato 

appalto a ditta esterna € 
6.100,00 

viabilita’ 

realizzazione   

manutenz. ordinaria   

manutenz. straordinaria   
edifici e altri 

manufatti 

realizzazione   
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settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

legna da ardere Viote - perticaia artificiale - a richiesta – resinose (diradamento)  

legname da opera   uso civico 

paleria di castagno   

uso commercio   

risorse 
forestali 

cure colturali   
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SOPRAMONTE 

settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

sentiero Skippy e strada Selva progetto lavori socialmente utili 

sentiero Giro de la Groa progetto lavori socialmente utili 

vivaio abeti in località Frate Piane Basse progetto lavori socialmente utili 

sentiero Dossol fino al C.R.M. e Cima Croseta progetto lavori socialmente utili 

sentiero del fieno nei pressi di maso Sant'Anna progetto lavori socialmente utili 

sentiero dei mughi sulle pendici di cima Palon e trincee adiacenti Cielo aperto progetto lavori socialmente utili 

sentiero Giro di Boca Vaiona progetto lavori socialmente utili 

area S. Anna progetto lavori socialmente utili 

aree pic-nic Castelar de la Groa progetto lavori socialmente utili 

parcheggio Sabionare progetto lavori socialmente utili 

area pic-nic Frate Piane base progetto lavori socialmente utili 

aree pic-nic Frate Piane alte progetto lavori socialmente utili 

area Forte Candriai progetto lavori socialmente utili 

aree pic-nic Prepiani progetto lavori socialmente utili 

parcheggio Prà del Boter progetto lavori socialmente utili 

Dosso in loc. Prà del Boter progetto lavori socialmente utili 

parcheggio Piana de la Groa progetto lavori socialmente utili 

parcheggio a valle di Forte Candriai progetto lavori socialmente utili 

parcheggi strada Pedemontana progetto lavori socialmente utili 

ambiente manutenz. ordinaria 

parcheggi Prà de l'Elica progetto lavori socialmente utili 
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settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

aree pic-nic Malga Brigolina progetto lavori socialmente utili 

area Prà de le Casarote progetto lavori socialmente utili 

pertinenze baita Malghet progetto lavori socialmente utili 

sentiero Taiadic progetto lavori socialmente utili 

sentiero Dos Calchera (zona C.R.M.) progetto lavori socialmente utili 

sentiero Cercenari progetto lavori socialmente utili 

sentiero Capanna Viote – Baita Fragari progetto lavori socialmente utili 

sentieri nelle adiacenze di Vason progetto lavori socialmente utili 

sentiero Brigolina – Prà de la Fava progetto lavori socialmente utili 

area “ex Castelletto Madruzziano” presso Malga Fragari progetto lavori socialmente utili 

sentiero dei Cacciatori a Vaneze (tornante  Via dei Falchi – Villanaba) 
sistemazione del fondo e posa panchine rustiche  

progetto lavori socialmente utili 

manutenz. ordinaria 

Malghet: completamento posa di pali in legno a delimitazione dell’area 
pascoliva, a sostegno del filo pastore 

con maestranze aziendali 

fontana Malghet: completamento ri-collocazione a lato ovest stallone e 
pavimentazione lastricata perimetrale 

con maestranze aziendali 

Viote: sistemazione aree parcheggi a margine S.P. n. 25 di Garniga progetto lavori socialmente utili 

Viote - Prà de l’Elica: decespugliamento vegetazione arbustiva invasiva 
sparsa a macchia d’olio (latifoglie, pino mugo e abete rosso) 

progetto lavori socialmente utili 

rimozione segnaletica di percorso con logo “Patto Monte Bondone” progetto lavori socialmente utili 

agritur Malga Brigolina: parco giochi con maestranze aziendali 

S. Anna: completamento sistemazione muro a secco sostegno terrapieno 
adiacenze Chiesa 

con maestranze aziendali 

S.Anna: sistemazione fontana adiacente al cedro con maestranze aziendali 

S.Anna: sostituzione recinzione orto con paleria di castagno con maestranze aziendali 

S.Anna: manutenzione/sostituzione con paleria di castagno parapetto in 
legno viale di accesso all’osteria 

con maestranze aziendali 

manutenz. straordinaria 

Forte di Candriai: recupero e valorizzazione fuciliera della grande guerra  
attivato iter presso il Comune di 

Trento 

Sentiero 
ambiente 

realizzazione   
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settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

strada Pedemontana in località Viote progetto lavori socialmente utili 

strada Sabionare – Calcola – Pian dei Pini progetto lavori socialmente utili 

strada Lavè progetto lavori socialmente utili 

strada de l’Acquedotto progetto lavori socialmente utili 

strada Prà de la Fava progetto lavori socialmente utili 

strada Polse progetto lavori socialmente utili 

strada a servizio di Baita Fragari progetto lavori socialmente utili 

strada Colmi progetto lavori socialmente utili 

manutenz. ordinaria 

strada Pian dei Pini progetto lavori socialmente utili 

strada Lavè: scarifica, rigenerazione fondo, finitura superficiale 
appalto a ditta esterna € 

9.000,00 

strada Selva: scarifica, finitura superficiale, cunettone trasversale, canalette 
trasversali in legno 

appalto a ditta esterna € 
7.700,00 

strada Polse: sottofondo 
appalto a ditta esterna € 

1.200,00 

strada Wolkenstein:sottofondo, finitura superficiale, canalette trasversali in 
legno 

appalto a ditta esterna € 
4.000,00 

strada Colmi: rigenerazione fondo, canalette trasversali in legno 
appalto a ditta esterna € 

3.900,00 

strada Pian dei Pini: scarifica, sottofondo, finitura superficiale 
appalto a ditta esterna € 

2.300,00 

manutenz. straordinaria 

strada Boche de Bondon: sistemazione a valle del Rifugio Viote con maestranze aziendali 

viabilita’ 

realizzazione   

manutenz. ordinaria   

acquedotto a servizio di Malga Brigolina: sostituzione di circa 1000 ml di 
tubazione 

con maestranze aziendali 

Baita Malghet: sostituzione palizzata in legno lato Est  con maestranze aziendali 

  

manutenz. straordinaria 

Terrazza delle Stelle: rimozione “arce” e sostituzione con scogliera  

edifici e altri 
manufatti 

realizzazione   
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settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

Selva - resinose (piante danneggiate da eventi meteorologici), riservate ai 
censiti che nel 2016 hanno fruito di legna di latifoglie 

 

Selva - resinose (cascami di lavorazione), riservate ai censiti che nel 2016 
hanno fruito di legna di latifoglie 

 

Lavè – latifoglie, vegetazione incombente sul piano viabile   

legna da ardere 

Calcòla – latifoglie, riservate ai censiti che nel 2016 hanno fruito di legna di 
resinose 

diradamento fustaia transitoria 

legname da opera Selva - a richiesta  

uso civico 

paleria di castagno   

Prepiani sez. 8, circa 150 metri cubi  

Grentene sez. 2, circa 400 metri cubi  

Selva sezz. 5 e 6, circa 1.000 mc, con precedenza alle piante schiantate   

Sabionare – Calcola sezz. 23, 24 circa 400 mc, con precedenza alle piante 
schiantate  

 

uso commercio 

Viote sezz. 43 e 44 circa 150 mc piante abete rosso deperienti e invasive 
delle aree prative 

 

diradamento perticaia sez. 6  

risorse 
forestali 

cure colturali 
diradamento perticaia sez. 20 (sopra strada)  
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TRENTO 

settore 
intervento 

tipo intervento descrizione intervento note 

collaborazione per lo svolgimento della manifestazione “Feste Vigiliane”, in 
particolare le operazioni di pulizia della vegetazione lungo gli argini del fiume 
Adige, quale supporto al “Palio dell’Oca” 

con maestranze aziendali 

collaborazione per l’allestimento scenografico di una piazza della Città per le 
Festività di fine anno: casetta di Babbo Natale, fornitura dell’albero di Natale, 
e altri allestimenti previsti dal programma 

con maestranze aziendali 

messa a dimora un albero per ogni nato residente nel Comune di Trento, 
annualmente corrispondenti a circa 1.000 unità, ai sensi della Legge 
nazionale 29.01.1992, n. 113 

con maestranze aziendali 

allestimento del “Parco dei Mestieri della Montagna” presso il giardino 
arcivescovile di Trento, nell’ambito delle iniziative collegate al Filmfestival 
della Montagna 

con maestranze aziendali 

sostegno dell’attività delle Circoscrizioni, delle Associazioni locali e 
dell’ANFFAS, anche con piccoli allestimenti per le Festività di fine anno 

con maestranze aziendali 

supporto in iniziative attivate dalle Circoscrizioni comunali e 
dall’Associazionismo locale, tramite l’allestimento di casette in legno per 
manifestazioni quali la Festa di primavera a Villazzano, la Festa alpina al 
Moronar di Povo, la Festa rionale a Gabbiolo di Povo, la Festa del Santo 
Patrono a Oltrecastello, la Festa della chiesetta alpina a Vason sul Monte 
Bondone, la Festa del Rosario a Povo, Sardagna in Castagna, ecc. 

con maestranze aziendali 

vari  
manutenzione ordinaria 
interventi programmati nel 
territorio del Comune di Trento  

studio di fattibilità e realizzazione di una casetta per Bambini e arredo 
minimale per iniziative comunali  

con maestranze aziendali 

 


