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AZIENDA PROVINCIALE FORESTE E DEMANIO 

1. Generalità  

L’Azienda Provinciale Foreste e Demanio amministra il territorio demaniale e le foreste provinciali della 
Provincia Autonoma di Bolzano. La base giuridica è la legge provinciale n. 28 del 17/10/1981 che regola la 
struttura e le responsabilità dell’Azienda. L’Azienda, che possiede autonomia amministrativa e una 
propria personalità giuridica, è controllata dalla Giunta Provinciale. 
 

2. Territorio amministrato e concessioni 

Il territorio amministrato dall’Azienda Provinciale Foreste e Demanio è registrato nel Libro fondiario sotto 
la voce: “ Provincia Autonoma di Bolzano – Beni forestali inalienabili”.  
 
L’Amministrazione dispone complessivamente di 75.165,7 ha di territorio, dei quali ca. 5000 ha bosco. Il 
resto sono prevalentemente zone improduttive e ghiacciai.  
 
I territori in Val Pusteria e in alta Valle Isarco sono amministrati attraverso la stazione foreste demaniali di 
Aica, Via Nicolò 8, 39040 Naz-Sciaves, tel. 0472-458847, forst.domaene.aicha@provinz.bz.it. Le aree a sud 
di Bressanone, inclusa la Val Gardena, sono amministrate dalla stazione demaniale di Funes, Bergerweg 2,  
39040 Funes, tel. 0472-840129, forst.domaene.villnoess@provinz.bz.it. Tutte le aree a sud di questa sono 
invece gestite dalla stazione foreste demaniali Latemar con sede in via Carezza 110 in 39056 Nova 
Levante, tel. 0471-613127, domaene.saegewerk@provinz.bz.it. La stazione demaniale Moso in Passiria, 
Paese 23 in 39013 Moso in Passiria, tel. 0473-643520, forst.domaene.moos@provinz.bz.it è responsabile 
per le aree in Val Passiria, Val d’Ultimo, Val Senales e Burgraviato mentre le altre zone in Val Venosta 
sono amministrate direttamente dall’Ufficio centrale di Bolzano. 
 

 
 
Le aree di territorio amministrato dall’Azienda sono consultabili nel Geobrowser della Provincia di Bolzano 
(www.provinz.bz.it/raumordnung/geodaten/). 
 
Nel 2014 sono state amministrate 358 concessioni fondiarie; 7 sono state rilasciate nuove, 79 sono state 
rinnovate, 17 sono state modificate o ampliate e 2 archiviate.  
 
69 delle concessioni amministrate sono concessioni di caccia, rilasciate alle riserve venatorie confinanti 
secondo la L.P. 28/81, art. 4, come 6. Le altre concessioni riguardano i rifugi alpini, le piste da sci alpino, 
da sci di fondo, piste da slittino, impianti di risalita, strade, reti telefoniche, elettrodotti, acquedotti e 
condotte di scarico. 
La costruzione di sentieri su aree provinciali deve essere denunciata alla stazione foreste demaniali 
competente o alla sede amministrativa di Bolzano. Lo stesso vale per le manifestazioni e gli usi del suolo 
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di ogni tipo. Accanto alle concessioni fondiarie, le stazioni forestali e demaniali competenti hanno anche 
rilasciato diversi permessi annuali per pascolo, taglio del fieno, raccolta di legna da ardere, e per 
l’installazione delle arnie da api. 
 
Distribuzione della superficie demaniale in base ai comuni 

Comune superficie (ha) Comune superficie (ha) 

ALDINO 33,2712 RASUN ANTERSELVA 1.251,3573 

BADIA 762,8542 RENON 8,2436 

BOLZANO 4,3299 RIO PUSTERIA 952,1211 

BRAIES 1.758,5629 RODENGO 30,2189 

BRENNERO 819,2330 S. CRISTINA VALGARDENA 835,0750 

BRESSANONE 159,5872 S. LEONARDO I. P. 484,5585 

CAMPO DI TRENS 381,0923 S. MARTINO I.P. 23,8746 

CAMPO TURES 4.044,5379 S. MARTINO IN BADIA 635,5737 

CASTELBELLO-CIARDES 0,2106 S.PANCRAZIO 104,0931 

CASTELROTTO 434,5718 S.VIGILIO DI MAREBBE 4.236,8756 

CHIUSA 12,8859 SAN CANDIDO 1.200,4843 

CORVARA 982,0411 SARENTINO 376,5100 

CURON VENOSTA 1.446,4953 SCENA 247,9791 

DOBBIACO 2.124,3237 SELVA DEI MOLINI 1.333,1179 

FIÈ ALLO SCILIAR 91,4219 SELVA DI VAL GARDENA 1.320,4591 

FORTEZZA 353,4382 SENALES 3.082,5390 

FUNES 2.512,8930 SESTO 1.787,0609 

LA VALLE 583,1490 SILANDRO 1.349,4886 

LACES 578,3619 SLUDERNO 17,6725 

LAION 294,2693 STELVIO 6.784,3691 

LASA 1.861,6736 TERLANO 7,4104 

MALLES 5.832,4649 TERMENO 31,5682 

MERANO 4,5987 TIRES 519,5271 

MONGUELFO 2,1907 TIROLO 64,3653 

MOSO I.P. 3.235,9555  TUBRE 605,2607 

NATURNO 182,4157 ULTIMO 1.215,3770 

NAZ-SCIAVES 6,2799 VAL DI VIZZE 3.677,9506 

NOVA LEVANTE 1.560,9593 VALLE AURINA 3.334,8489 

NOVA PONENTE 310,7757 VALLE DI CASIES 31,8638 

PARCINES 754,2027 VANDOIES 1.085,8700 

PRATO ALLO STELVIO 513,0149 VARNA 534,4369 

PREDOI 3.038,5546 VILLANDRO 395,1624 

RACINES 2.843,9205 VIPITENO 75,8055 

TOTALE   75.165,6557 ha 

 
Distribuzione della superficie in base ai comuni con proprietà di congiunta 

Comune conproprietà superficie (ha) 

CAMPO DI TRENS 3/100 46,1084 

SENALES 1/9 3,0486 

NOVA LEVANTE 1/2 0,0433 

Totale    1,7436 ha 

 
Nel 2014 sono state effettuate misurazioni di confini ed intavolazioni catastali di vecchi edifici come la 
malga “Rodel” nel CC di Funes, la baita forestale “Drossberg” nel CC di Vizze e la baita forestale di 
“Kirchwald” nel CC di Stelvio. 
Al Passo dello Stelvio, in localitá “Livrio” si è proceduto al rilievo dei confini demaniali al fine di 
correggere la mappa catastale. A Carezza sono stati effettuati i necessari rilievi topografici necessari per 
il previsto ampliamento del parcheggio presso il lago. 
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3. Trattamento selvicolturale 

Il bosco offre protezione nei confronti dell’erosione, della caduta di massi e delle valanghe e rappresenta 
un elemento caratteristico del paesaggio e possiede un elevato valore quale spazio ricreativo. Inoltre 
fornisce la materia prima legnosa, pregiata e auto rigenerante, inoltre costituisce un habitat insostituibile 
per molte specie di piante e animali. La conservazione sostenibile del bosco, quale ecosistema stabile, è 
uno degli obiettivi principali della nostra Azienda. 
 
Negli interventi selvicolturali viene di norma favorita la variabilitá, attraverso la formazione di 
popolamenti a struttura variabile e composti da piú specie arboree ecologicamente coerenti. Si cerca 
invece di limitare la formazione di boschi composti da una sola specie arborea e con struttura omogenea 
su ampie superfici. Obiettivo primario di ogni intervento è comunque quello di non compromettere la 
stabilitá dei popolamenti forestali. Vengono scelti in modo molto accurato gli alberi o i gruppi di alberi 
che andranno a formare il margine del bosco e si cerca di conservare la struttura multiplana dei 
popolamenti di alta quota.  
 
Il bosco rappresenta per molte persone un luogo di ricreazione. Per assecondare tale forma di utilizzo si 
cerca di favorire, laddove possibile, l’eterogeneitá degli ambienti forestali. In tal senso si pone una 
particolare attenzione alla conservazione delle latifoglie, alla presenza di alberi di dimensioni particolari 
ed anche naturalmente al mantenimento delle necessarie infrastrutture (sentieri, ponticelli in legno, 
panchine, cartelli). Alcuni progetti destinati alla valorizzazione della funzione ricreativa del bosco sono 
stati effettuati nei territori amministrati dall’azienda (non solamente all’interno di parchi naturali). 
 
I boschi dell’azienda sono definiti per legge oasi di protezione faunistica. La biodiversitá animale e 
vegetale viene favorita dalla presenza di strutture boschive per quanto possibile vicine alla naturalitá. Ció 
viene garantito dal rilascio di piante nido, esemplari monumentali o dalle forme particolari oppure dal 
rilascio di alberi morti (necromassa), in piedi o a terra. 
 

 
 

4. Utilizzazioni forestali 

Le considerevoli nevicate dello scorso inverno hanno lasciato traccia nei boschi dell’azienda. Soprattutto 
nella selva del Latemar, la neve bagnata ha provocato estesi danni (schianti e rotture dei cimali) ad una 
quota compresa tra 1.400 e 1.600 metri. Complessivamente sono stati prelevati al Latemar ben 5.302,93 
mc di legname danneggiato, una quantità quasi pari a quella normalmente destinata annualmente al taglio 
(ripresa). 
 
Il prelievo di tale massa legnosa si è rivelato particolarmente difficile: presenza di piante di piccolo 
diametro, distribuzione delle stesse in modo sparso su tutta la superficie, scioglimento della neve tardivo, 
numero elevato di giornate piovose nel corso dell’estate-autunno e di conseguenza condizioni del terreno 
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(fortemente imbibito d’acqua) non ideali per il movimento dei mezzi meccanici. Nonostante le numerose 
difficoltà, gran parte del legname è stato prelevato. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danni dell‘inverno 2013 / 
2014 

 
 
L’uragano “Xaver” ha provocato qualche danno anche in Val d’Ultimo (S.Pancrazio), dove si sono registrati 
nei boschi demaniali 1.290,31 mc di legname schiantato. Il prelievo di tale massa legnosa, giá concluso nel 
mese di giugno, è stato effettuato con la collaborazione di una ditta esterna. Il legname è stato portato e 
segato presso la segheria demaniale giá prima dell’estate. 
 
Anche ad Aica, nei boschi di pino silvestre situati sopra il vivaio, ci sono stati schianti da neve. Questo 
legname è stato prontamente prelevato e venduto in loco come tondame. 
 
Poiché i lavori per il prelievo del legname danneggiato hanno occupato gran parte delle risorse a 
disposizione, solamente nei boschi di Funes si sono potute eseguire le importanti e necessarie cure 
colturali nei boschi giovani. 

 
Nel 2014 sono stati utilizzati complessivamente 15.701 alberi, corrispondenti a 14.876,44 mc. Quasi il 
60% di tale quantità (8.791,47 mc) è da considerarsi legname accidentale (schianti). Solamente 4.656,27 
mc, meno di un terzo della massa totale prelevata, si possono considerare utilizzazioni provenienti da 
interventi “programmati”. La massa complessiva prevista al taglio (12.385 mc) è stata quindi superata 
dalle effettive utilizzazioni (previo consenso dell’ufficio pianificazione forestale). 
 
 

Utilizzazioni forestali in mc dal 2004 al 2014 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tagli principali  8792 9492 10.211 8.434 7.363 8.083 3.368 8.011 5.894 7.439 4.657 

Schianti  1858 481 674 793 1.087 1.012 3.439 1.812 3.773 641 8.792 

Diradamenti  1392 1485 2.336 2.003 1.913 1.069 2.119 2.642 2.840 3.831 669 

Altri  155 569 512 596 2.155 1.702 2.154 1.645 1.712 1.395 758 

Totale (m3) 12.197 12.027 13.733 11.826 12.518 11.866 11.080 14.110 14.220 13.306 14.876 
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Utilizzazioni 2004 – 2014 

 
Nell’ambito di un progetto dedicato alle cure colturali del bosco, era previsto l’intervento di una 
macchina harvester “Timberjack” e di un forwarder “Gremo”. Tali mezzi avrebbero dovuto prelevare il 
legname schiantato in vicinanza delle strade forestali. Tuttavia, a causa delle cattive condizioni del 
terreno, tali mezzi non sono potuti intervenire, rimandando al 2015 la conclusione del progetto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantiere strada forestale Vilsegg  
 
Anche la gru a cavo é stata impiegata per la lavorazione del legname danneggiato. Soprattutto nella zona 
di Carezza, lungo la strada principale, sono state cosí prelevate senza particolari problemi, nonostante i 
numerosi sassi presenti nei tronchi, le numerose piante cadute. 
 
Nella stazione demaniale di Aica sono iniziati i lavori del secondo lotto di costruzione della strada 
forestale in località “Vilsegg”. Sono stati realizzati quasi 300 metri di strada; i restanti 150 metri saranno 
terminati nel 2015. La costruzione di quest’opera si è rivelata particolarmente gravosa, a causa del 
terreno molto ripido e della presenza di zone rocciose e numerose piccole valli da attraversare. La 
necessità di erigere numerose palificate in cemento a valle della carreggiata, rende anche 
particolarmente costoso il lavoro. La strada “Vilsegg” consentirà di dare accesso alle particelle boschive 2, 
3, 5, 6 ed in parte la 4, per una superficie complessivamente servita pari a 90 ha di bosco. La costruzione 
di questa strada è chiaramente importante ed indispensabile per una gestione attiva ed economicamente 
conveniente del bosco. Essa rappresenata inoltre anche un’opera che valorizza il territorio amministrato 
dalla stazione di Aica. 
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5. Mercato del legno  

Come gli anni scorsi anche il 2014 ha risentito notevolmente della recessione economica, che si fa sentire 
soprattutto nel settore edile. Sia in ambito privato che pubblico, si registra un forte calo del fatturato. 
Molti dei buoni clienti impegnati nel settore del mobilificio, che finora compravano il legname di ottima 
qualità del Latemar, hanno chiuso o modificato le loro produzioni, passando ad altri mercati. 
 
Anche l’Azienda Provinciale si é dovuta adeguare e cercare nuovi clienti, fautori nel 2014 di più del 60% 
del fatturato. Per fortuna i pagamenti delle aziende, nei nostri confronti, sono abbastanza regolari. 

Le vendite sono state leggermente superiori del 2013. Tuttavia i prezzi del segato sono aumentati di 

poco. Anche quest’anno si è preferito produrre meno tavolame (i costi di taglio aumentano e il prezzo 

della merce di scarsa qualità è troppo basso) e impiegare gli operai della segheria nel fare diradamenti 

boschivi; il prezzo dello stangame rende momentaneamente molto di più rispetto al segato, soprattutto 

quello di scarsa qualità, in questo modo abbiamo compensato i minori introiti ottenuti dal segato. 

 
Nel 2014 sono stati lavorati in segheria circa 6.513m³di legname, ottenendo 4.416m³ di segato (67,8% di 
rendimento). 

 
Sviluppo dei prezzi dei segati di abete – IV. assortimento. Stazione demaniale Latemar 

 

 
Sviluppo dei prezzi dei segati – I. assortimento – Stazione demaniale Latemar 
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Sviluppo del prezzo del tondame nel periodo 1990 – 2014. La figura mostra lo sviluppo del prezzo del tondame da sega franco 
piazzale, lunghezza 4 m e buona qualità. I costi del lavoro nel scorso anno sono saliti arrivando a 37 €, il prezzo del tondame ha 
ripreso un po’. 

 
Prezzi del legname nel periodo 2013-2014. Stazione demaniale Latemar. (Euro/mc) 

 Anno 2013 Anno 2014 % 

Abete rosso I. assortimento  911,60 912,50  + 0,09 

Abete rosso II. assortimento 714,94 715,30 + 0,05 

Abete rosso III. assortimento  385,03 387,00 + 0,50 

Abete rosso IV. assortimento 168,09 169,50 + 0,83 

 

Prezzi del legname nel periodo 2013-2014. Altre stazioni demaniali. (Euro/mc) 

 Anno 2013 Anno 2014 % 

Larice 0-III 615,67 608,20 - 1,21 

Larice IV  184,90 175,20 - 5,24 

Cirmolo 0-III 530,39 540,40 + 1,85 

Cirmolo IV. assortimento 236,81 243,20 + 2,62 

 

6. Infrastrutture nell’ Azienda Provinciale 

_Nella segheria provinciale Latemar si è dovuto modificare l’impianto di assortimentazione in base agli 
spessori dell’impianto di listellatura ed effettuare delle riparazioni. Inoltre all’impianto di 
assortimentazione in base alla qualità, è stato sostituito lo strumento di scrittura per il contrassegno delle 
tavole. Sono stati sistemati i danni da neve dell’inverno 2013-2014 a diverse tettoie. 
Il nuovo dispositivo elettronico dell’impianto di assortimentazione, in base a qualità e spessori, è stato 
sostituito da un nuovo sistema operativo (Windows 2007) e adattato agli attuali requisiti. È stata inoltre 
effettuata la manutenzione del cablaggio e della rete EDP. 
 
Nella centrale termica della segheria provinciale si sono dovuti sostituire i filtri degli isolatori. Si sono 
altresì sostituite le pompe di circolazione per i circuiti termici. La caldaia della camera di combustione è 
stata riparata. Allo scopo di adeguare gli impianti della segheria alle disposizioni del piano di sicurezza e 
salute, in conformità al D.lgs. 81/08, si è garantito il rispetto delle norme di sicurezza del refendino e di 
altri impianti. 
 
_Nella foresta demaniale Latemar è stata ripristinata una strada di collegamento. Diverse costruzioni 
pericolanti, rispettivamente baite, sono state demolite. In località “Plörzen” nelle vicinanze della scuola 
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forestale Latemar sono stati risanati due depositi nonchè dei garage; sono stati effettuati numerosi lavori 
di riparazione ai macchinari forestali. 
 
_Sono stati riparati l’impianto di alimentazione del riscaldamento ed il tetto della casa forestale 
“Pukelin”. 
 
_A causa dei gravi danni provocati dalla neve nell’inverno 2013-1014 si sono dovuti effettuare lavori di 
ripristino e sistemazione anche del tetto della scuola forestale Latemar. 
 
_Il solaio in tavole „inchiodate“ del sottopasso del parcheggio pubblico del lago di Carezza è stato 
rinforzato da una impalcatura di sostegno in lamellare. L’intera marcatura della pavimentazione stradale 
per l’accesso al parcheggio e l’area dei parcheggi sono stati rinnovati e sono stati effettuati diversi lavori 
di manutenzione alle strutture del sottospasso così come dell’impianto di depurazione. In seguito ad un 
scasso avvenuto in estate si sono dovute sostituire alcune casse automatiche. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nevicate intense dell’inverno 2013/2014 
hanno provocato danni al tetto della scuola 
forestale e di altre strutture  

 
_Nella stazione foreste demaniali Funes si sono effettuati lavori di manutenzione di strade forestali nella 
foresta Selva Nera dovuti a danni boschivi. Si sono realizzati opera di protezione da caduta massi sopra la 
malga “Tschantschenon”. In località “Zannes” sono stati riparate numerose recinzioni e si sono effettuate 
migliorie ai prati delle malghe. 
  
_Nel vivaio forestale provinciale di Aica è stata realizzata una nuova area per piante ornamentali e da 
rimboschimento e si sono effettuati alcuni lavori all’edificio della stazione forestale e dell’appartamento 
di servizio. 
 
_Nella stazione foreste demaniali di Moso in Passiria è stata fatta la manutenzione di alcune strade 
forestali, di varie vasche per il drenaggio, si sono rinnovate condutture per la centrale idroelettrica “Al 
Gallo” e in località Al Gallo si è realizzata la centrale idroelettrica “Weistal” con una portata di 49,75 kW. 
 
_Nella sede centrale di Bolzano si è effettuata la manutenzione dell’impianto a gas ed è stato riparato il 
tetto. La recinzione del cortile è stata parzialmente rifatta. Al primo piano è stato installato un’impianto 
di ventilazione e fatta la manutenzione dell’impianto elettrico. 

 
SICUREZZA SUL LAVORO 
 
L’Azienda Provinciale Foreste e Demanio ha ottenuto il 4 aprile 2012 la certificazione del “Sistema 
Management per la sicurezza sul lavoro” riguardante i requisiti come da BS OHSAS 18001-2007 con numero 
di registrazione 00748/0. Il controllo annuale del certificato si è svolto a maggio con una relazione 
positiva. Integrazioni necessarie come lo svolgimento di corsi obbligatori e l’attuazione della valutazione 
del rischio anti-incendio sono stati garantiti entro il 2014. 
Le visite di medicina del lavoro effettuate dal Dott. Giulio Boso nell’anno 2014 non hanno mostrato  
essenziali variazioni rispetto agli anni precedenti. 
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Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha visitato nell’anno 2014 i luoghi di lavoro nelle Stazioni 
Foreste Demaniali di Moso in Passiria ed Aica, svolgendo colloqui con i collaboratori. 
Nella scuola forestale Latemar sono stati organizzati per tutti i collaboratori corsi di formazione nel 
settore tutela del lavoro e della salute. 
Per tutti i macchinari forestali sono state effettuate nel 2014 le verifiche periodiche obbligatorie così 
come il rispettivo collaudo. 

 
ACQUISTI 
 
Nell’anno 2014 sono stati acquistati tramite gare di appalto i seguenti macchinari: 
- rimorchio per autocarro per il trasporto di tondame della segheria provinciale Latemar. È stato 

consegnato nel febbraio 2014. 
- macchinario combinato (sega circolare, piallatrice e fresa) per la falegnameria interna della Stazione 

Foreste Demaniali Funes; 
- motoslitta per gli interventi invernali nella foresta demaniale “Flitz-Torwänd”. È stata consegnata nel 

mese di ottobre. 
- vari piccoli macchinari ed attrezzi per le Stazioni Foreste Demaniali e per la falegnameria interna del 

Latemar. 

 

7. Aree di protezione faunistica 

Le aree amministrate dall’Azienda Provinciale Foreste e Demanio sono per legge aree di protezione 
faunistica. Tramite concessioni le diverse aree demaniali vengono utilizzate in gran parte dalle riserve di 
diritto e regolamentate come da normativa vigente. Le quattro stazioni demaniali Funes, Aica, Moso in 
Passiria e Latemar controllano invece le oasi di protezione demaniale Foresta Nera/Rodella, Flitz, 
Pfundererberg, Auerberg-Vielseck, Drossberg, Al Gallo- malga Seeber Latemar e Monte Sommavilla. Di 
seguito si riporta lo sviluppo della selvaggina nelle aree di protezione faunistica di cui sopra. . Il prelievo 
di selvaggina nelle oasi di protezione è stato regolamentato in maniera nuova e può esserne presa visione 
nel sito www.provincia.bz.it/foreste/azienda-provinciale/azienda-foreste-demanio alla voce 
„amministrazione trasparente“. 
 

Lo sviluppo dei popolamenti di ungulati 
Nonostante l’inverno ricco di neve, il popolamento di caprioli si presenta nella gran parte dei territori 
stabile e in buone condizioni fisiche. Le capriole hanno generalmente un solo capretto, più raramente 
due. Non sono stati riscontrati malattie ed animali particolarmente deboli 
 
I popolamenti di cervo nei boschi del Latemar, di Funes e della foresta Al Gallo sono costanti.  
A Funes il popolamento di camosci si è notevolmente ripreso dopo il diminuire della rogna. I camosci di un 
anno (Jahrling) mostrano una buona condizione fisica. 
Nell’oasi di protezione „Pfundererberg“ si segnala un regresso dei camosci da attribuire ad una caccia più 
intensa, anche da parte delle riserve confinanti. Nell’oasi di protezione Latemar il popolamento di 
camosci è in aumento, nonostante l’alta quota di perdite dei piccoli nell’inverno 2013-2014. 
 

Lepri e marmotte 
La consistenza dei popolamenti di lepri comuni e lepri bianche è, da media a buona, nella maggior parte 
dei siti, con uno sviluppo costante. 
Una presenza uguale o leggermente in aumento delle marmotte si riscontra al Latemar, Funes, Al Gallo e 
Drossberg. A Drossberg e Funes si riscontrano ancora danni nella zona delle malghe.  
 

Tetraonidi e coturnice  
Le presenze di gallo cedrone sono da costanti a calanti. Il gallo forcello è presente in maniera stabile. 
Pernici bianche sono presenti a Drossberg e Al Gallo, coturnici nella Foresta Al Gallo. Nell’oasi di 
protezione Latemar non si è notata per la prima volta la parata nuziale del gallo cedrone, cosa che invece 
la tendenza degli ultimi anni sembrava confermare.  
 

Altre specie selvatiche 
In quasi tutte le zone di protezione può essere avvistata l’aquila reale. Nella zona di Funes sono noti tre 
nidi, quest’anno però senza prove di covata. Una giovane coppia di aquile sembra aver trovato un nuovo 
territorio nell’oasi di protezione Latemar. Le prove si moltiplicano, ma non è stato avvistato ancora  alcun 

http://www.provincia.bz.it/foreste/azienda-provinciale/azienda-foreste-demanio
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nido. Anche altri rapaci diurni e notturni sono stati confermati, come l’avvoltoio barbuto (Al Gallo), il gufo 
(Al Gallo e Pfundererberg) e il pellegrino (Pfundererberg). Nell’oasi di protezione Latemar in primavera ed 
estate si sono potute nuovamente osservare spesso beccacce, che fanno presumere possibili covate. Anche 
il timido francolino di monte si è potuto osservare spesso in tutte le zone di protezione. Negli ultimi anni 
nelle vicinanze del lago di Carezza si è notata la presenza del germano reale. Anche l’airone cenerino sta 
popolando in maniera crescente la zona del bacino anti-incendio e di innevamento in località Carezza e 
del lago stesso. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sul lago di Carezza 
ultimamente si può osservare 
anche il germano reale 

 

Malattie 
Nell’anno 2014 nelle oasi di protezione non si sono confermate malattie degne di nota. 
 

Ricerca 
Per motivi didattici della scuola forestale nella foresta Latemar sono state applicate marcature 
all’orecchio nell’anno 2010 ad un totale di 17 caprioli, nell’inverno 2010-11 ad ulteriori 6 caprioli, 
nell’inverno 2011-12 ad un giovane maschio e nell’inverno 2012-2013 ulteriori 8 caprioli. Nell’ambito di 
una tesi dell’Università di Scienze Forestali (Universität für Bodenkultur) di Vienna si possono trarre delle 
nozioni sul comportamento territoriale e lo sviluppo dei caprioli nei territori boschivi alpini. 
 

8. Scuola Forestale Latemar 

La Scuola Forestale Latemar è un centro di formazione ed aggiornamento per i settori forestale, venatorio 
ed ambientale. Dal 1973 é gestita dall’Azienda Provinciale Foreste e Demanio e dal 2006 è attiva la nuova 
sede a Carezza, nel comune di Nova Levante. Le attivitá della scuola si svolgono principalmente presso la 
struttura del Latemar ed in parte anche in altre localitá della provincia. In particolare, i corsi di utilizzo 
della motosega vengono svolti in loco, laddove richiesti. 

 
Settore ”forestale” 
La formazione del personale forestale è compito primario della scuola. Nel 2014 non sono stati organizzati 
corsi di formazione. Si sono svolti, invece, corsi di aggiornamento per i seguenti argomenti: aggiornamento 

per comandanti di stazione, sicurezza sul lavoro, comunicazione, utilizzo dell’ARTVA (Apparecchio di Ricerca 
dei Travolti in Valanga), uso del fucile narcotizzante, controlli fondi EU. 

 
Settore venatorio 
Nel settore venatorio vengono organizzati corsi in lingua tedesca ed italiana, per l’aggiornamento di 
guardiacaccia e cacciatori. Obiettivo principale di tale attivitá è quello di incrementare la preparazione e 
le competenze di chi opera nel settore, sia a livello professionale, che amatoriale. Nel 2014 i corsi in 
lingua tedesca “tradizionali” non hanno riscosso particolare successo in termini di partecipanti. Diverso è 
stato invece il gradimento per le novitá, come il corso per giovani cacciatori, per il cane da traccia e 
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quello per il suonatore di corno. I corsi in lingua italiana hanno confermato un notevole gradimento, che 
aumenta di anno in anno, con partecipanti provenienti ormai da tutta l’Italia. 
 

Settore lavori boschivi 
La formazione e l’aggiornamento di coloro, i quali lavorano in bosco, professionalmente o in modo 
occasionale, è di primaria importanza. Obiettivo primo è quello di ridurre gli infortuni, che spesso hanno 
conseguenze molto gravi. Nel 2014 sono stati organizzati numerosi corsi per l’abbattimento degli alberi e 
per l’esbosco degli stessi con diverse tecniche. Novitá del 2014 sono stati i corsi per l’esbosco del legname 
con piccola teleferica e con il cavallo È stata confermata la collaborazione con l`Unione dei Coltivatori 
Diretti Sudtirolesi – settore aggiornamento professionale, visto l’elevato numero di contadini attivi 
nell’ambito dei lavori forestali. La scuola si è inoltre impegnata in prima linea nell’associazione EFESC-
Italia, con l’obiettivo di giungere ad uno standard comune a livello europeo, relativamente alla 
formazione sull’utilizzo della motosega. Oggi, infatti, esistono forti limitazioni sul mutuo riconoscimento 
dei corsi, non solo tra i diversi paesi europei, ma anche tra le diverse regioni e province italiane. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corso di esbosco con il cavallo  

 
 

Settore educazione ambientale 
Il fabbisogno educativo in questo campo è in forte crescita, e riguarda giovani e adulti. È altresí di vitale 
importanza per il settore foresta-legno migliorare la comunicazione e la divulgazione delle tematiche 
ambientali, con l’obiettivo di avvicinare il cittadino al territorio e alla sua corretta gestione. 
Anche nel 2014 si è svolto un corso di pedagogia forestale ed è iniziata un’attivitá parallela con 
scolaresche ed insegnanti. Sempre nell’ambito dell’educazione ambientale si è svolto il corso di 
formazione per il personale operante nei parchi naturali provinciali. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagogia forestale per scolari 
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Attività 2014 

 
Presso la scuola 

In altre localitá  

(corsi di motosega) 
Totale 

Numero di corsi-manifestazioni 86 (81) 67 (63) 153 (144) 

Giornate complessive 208 (201) 321 (290) 530 (491) 

Numero di partecipanti 1.417 (1.331) 675 (629) 2.092 (1.960) 

Numero di presenze 3.192 (4.076) 3.243 (2.492) 6.435 (6.568) 

Pasti erogati 6.054 (6.371)  3.375 (2.492) 9.429 (8.863) 

Pernottamenti 1.729 (1.723) 0 (0) 1.729 (1.723) 

Fra parentesi il dato 2013 

 
 

Maggiori informazioni si possono trovare nella homepage della scuola: 
http://www.provincia.bz.it/foreste/azienda-provinciale/scuola-latemar.asp 

 
 

9. Vivaio forestale provinciale 

Oltre agli abituali lavori annuali svolti nel vivaio, è stata rinnovata l’area di ripiano per le piante grandi, in 
modo tale garantire più stabilità per le piante stesse e più sicurezza per i collaboratori.  I lavori di 
risanamento hanno dato inoltre la possibilità di rinnovare impianti di irrigazione vecchi e malfunzionanti. 
 
Già da alcuni anni nel vivaio vengono assunti dei giovani, in collaborazione con il progetto “lavoro 
giovanile mobile STEPS”, i quali svolgono per un determinato periodo facili lavori, in modo tale dà dare 
loro un’idea del mondo del lavoro e per offrire loro per lungo periodo durante l’estate un’occupazione 
utile, visto che la maggior parte dei tirocinanti è disoccupata. 
 
 

Jahr 2014 - Anzahl und Prozentansatz an Kurse

anno 2014 - numero e percentuale di corsi

16; 10%

17; 11%

14; 9%

9; 6%

14; 9%

67; 45%

16; 10%

Settore venatorio lingua ted.- Bereich Jagd
deut.Spr.

Settore venatorio lingua it.- Bereich Jagd
ital.Spr.

Settore "forestale" - Bereich "Forst"

Settore ed.ambientale - Bereich
Umweltbildung

Settore lavori boschivi - Bereich
Waldarbeit

Corsi motosega - Motorsägekurse

andere Veranstaltungen - altre
manifestazioni

http://www.provincia.bz.it/foreste/azienda-provinciale/scuola-latemar.asp
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Distribuzione piante  
 
Larici da rimboschimento 

Codice pianta Età Dimensione Provenienza Quota Piante 

La 092T S2 25-60 Alpi centrali 1950 21.600 

La 097T S2 10-30 Alpi centrali 1950 4.875 

 
Sono stati inoltre consegnati 1013 cespugli, 530 latifoglie und 57 aghifoglie. 
 

 

 La nuova area di ripianto  

 
 

10. Relazioni pubbliche 

L'Azienda Provinciale Foreste e Demanio é stata 
incaricata di fornire ed allestire un albero di Natale 
di 28 m di altezza per la piazza del Municipio della 
cittá di Vienna. L'albero é stato prelevato nel 
comune di Valdaora dal personale della stazione 
forestale demaniale di Aica con l'ausilio di 2 
autogru e trasportato a destinazione. Insieme 
all'albero sono stati forniti anche 25 piccoli 
alberelli, 150 rami di riserva e diversi materiali per 
le decorazioni. 
L'illuminazione dell'albero di Natale é avvenuta 
ufficialmente il giorno 15.11.2014 alla presenza del 
Presidente della Provincia di Bolzano, Dr. Arno 
Kompatscher, e di quello della cittá di Vienna,  Dr. 
Michael Häupl. Ha accompagnato la delegazione 
altoatesina la banda musicale di Valdaora, che ha 
suonato insieme a quella di Vienna. Lo stand 
informativo situato nei pressi dell'albero é stato 
curato dall'associazione turistica di Valdaora e dalla 
Alto Adige Marketing. 

 

 
 

Presidente Arno Kompatscher e il sindaco di Vienna 
Häupl inaugurano le festività natalizie  
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Escursione invernale a Funes 

Come ogni anno, anche nel 2014 sono state 
organizzate numerose escursioni con scolari 
delle scuole elementari e medie, per 
complessivi 23 gruppi. La stazione demaniale 
Latemar ha inoltre accompagnato le troupes 
televisive della Rai e della televisione 
bavarese, per la realizzazione di 2 
trasmissioni relative al legno di risonanza. 
Sempre al Latemar ci sono state le visite 
della scuola di liuteria di Cremona, 
dell'associazione turistica di Nova Levante, 
della facoltá di Design dell'Universitá di 
Bolzano e dell'associazione Forstverein della 
Rep.Ceca. Inoltre sono state organizzate le 
settimane del bosco e della fauna per 
l'associazione turistica e é stata avviata una 
collaborazione per la realizzazione di un 
sentiero tematico dedicato al legno di 
risonanza. Anche nel vivaio forestale di Aica 
sono state organizzate escursioni con asili e 
scuole, allo scopo di approfondire le 
conoscenze relative alle piante. 

 

 
 


