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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 75.167,8 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, in Aica n. 9, 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 in S. 
Maddalena 3, 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/). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legno maturo nella rinnovazione - 

sezione 12 Foresta del Latemar 
 

 
 

 
Nel 2013 sono state amministrate 360 concessioni fondiarie; 21 sono state rinnovate, 37 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 
di ogni tipo. Accanto alle concessioni fondiarie, le stazioni forestali e demaniali competenti hanno anche 
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rilasciato diversi permessi annuali per pascolo, taglio del fieno, raccolta di legna da ardere, e per 
l’installazione delle arnie da api. 
 
Nell’anno passato sono state fatte diverse misurazioni per l’accatastamento degli edifici nel C.C. di Funes 
(Baita Zans, edificio agricolo Kellerwiesl, Baita Jäger, Malga Dussl, Malga Rodel) e per la stazione foreste 
demaniali di Aica (nuovo impianto di riscaldamento a cippato presso il vivaio di Aica e la cabina elettrica 
nella foresta demaniale di Rodengo). 
 
 
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 4,6017 TIRES 519,5271 

MONGUELFO 2,1907 TIROLO 64,3653 

MOSO I.P. 3.238,1357  TUBRE 605,2607 

NATURNO 182,4157 ULTIMO 1.215,3770 

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

NOVA LEVANTE 1.563,0957 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   75.167,8489 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 
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3. Trattamento selvicolturale 

La conservazione sostenibile del bosco, quale ecosistema stabile, è uno degli obiettivi principali della 
nostra Azienda affinché possa assolvere nel migliore dei modi alle molteplici funzioni che la società oggi 
richiede (funzione protettiva, ricreativa, produttiva e culturale).  
 
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. 
In tutti gli interventi si cerca di non compromettere la stabilità dei popolamenti. Per questo motivo, 
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.  
I nuclei di rinnovazione presenti vengono favoriti e lo stesso per le specie pregiate e la mescolanza fra le 
specie. 
 
Anche le funzioni paesaggistiche e ricreative sono attentamente considerate; lungo i sentieri 
escursionistici si cerca, infatti, di favorire strutture forestali disomogenee, si sono creati punti panoramici 
e infrastrutture ricreative (sentieri, panche, statue di legno, possibilità di gioco …). Lo scorso anno sono 
stati realizzati diversi progetti per favorire la funzione ricreativa all’interno delle foreste demaniali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diradamento sezione 18 foresta del Latemar   
 
Tutti i boschi dell’Azienda Provinciale sono zone di protezione faunistica per legge. Attraverso 
popolamenti seminaturali e disomogenei, si cerca di mantenere un’ampia varietà di piante e animali. In 
questi boschi è lasciata perciò sempre una certa percentuale di legno morto in piedi o a terra e tronchi 
per la nidificazione.  
 
Un altro punto importante è la cura continua ed estesa dei popolamenti giovani. Per mantenere basso il 
rischio della produzione, è necessario aumentare la stabilità dei popolamenti oltre che favorire gli 
individui più forti e la mescolanza tra specie. Lo stangame spunta ottimi prezzi attualmente, per cui il 
tipo di intervento colturale non è da vedere solo in funzione di un investimento futuro, ma anche come 
buona fonte di guadagno. 
 
Inoltre da anni si cerca la separazione del bosco dal pascolo sulle particelle gravate da diritti pascolivi. 
Nelle terreni stabili vengono effettuati miglioramenti, per permettere al bestiame di trovare foraggio di 
miglior qualità. Lo scorso anno è stato realizzato il progetto di miglioramento pascolivo presso 
“Latemarwiese”, con il quale si sono migliorati ca. 3 ha di pascolo. 
 
Tutti i boschi demaniali sono gestiti attraverso piani di gestione decennali, nei quali sono contenute le 
prescrizioni relative alla ripresa, al trattamento selvicolturale e agli interventi di miglioramento boschivo. 
Nell’anno appena trascorso è stata approvata la revisione del piano economico di Funes. 
 



 
 

4 

4. Utilizzazioni forestali 

L’Azienda Provinciale Foreste e Demanio effettua gran parte delle utilizzazioni boschive in economia. Le 
operazioni di taglio, esbosco e trasporto alla segheria del Latemar sono condotti da squadre di operai 
istruiti dall’Azienda stessa. In questo modo, non solo si ottengono rendimenti lavorativi maggiori, ma si 
diminuisce allo stesso tempo il rischio d’infortuni sul lavoro.  
In totale l’anno scorso sono stati utilizzati 14.702 alberi con 13.305,70 mc. Un terzo del legname (3.831,42 
m³) deriva dai tagli colturali e prova che, grazie al continuo impegno dell’Azienda Provinciale Foreste e 
Demanio nelle cure colturali, si riesca ad ottenere stangame di buona qualità. Particolarmente bassa è la 
percentuale del legno da schianti (5%). 
 
L’Azienda Provinciale Foreste e Demanio ha collaborato con l’ufficio sistemazioni bacini montani Nord a 
ripulire il torrente Platzer a Colle Isarco e  il torrente Brandner a Vipiteno asportando ca. 600 m³ di 
legname da schianti, per evitare un possibile intasamento. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTorrente Platzerbach 
 

 
 

Utilizzazioni forestali in mc dal 2003 al 2013 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tagli principali  6072 8792 9492 10.211 8.434 7.363 8.083 3.368 8.011 5.894 7.439 

Schianti  2935 1858 481 674 793 1.087 1.012 3.439 1.812 3.773 641 

Diradamenti  286 1392 1485 2.336 2.003 1.913 1.069 2.119 2.642 2.840 3.831 

Altri  335 155 569 512 596 2.155 1.702 2.154 1.645 1.712 1.395 

Totale (m3) 9.628 12.197 12.027 13.733 11.826 12.518 11.866 11.080 14.110 14.220 13.306 
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Utilizzazioni 2003 – 2013 

 

5. Mercato del legno  

Come gli anni scorsi anche il 2013 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 2013 di più del 50% del 
fatturato. Per fortuna i pagamenti 
delle aziende, nei nostri confronti, 
sono abbastanza regolari. 
 

 

 

Le vendite sono state leggermente superiori del 2012. 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. 

 
In autunno c’è stato invece un forte aumento dei prezzi nella vendita dei prodotti secondari. Il prezzo per 
il cippato è salito del 25% circa, mentre quello della segatura quasi dell’ 80%. Anche per la vendita della 
legna da ardere abbiamo spuntato un 5% in più rispetto al miglior prezzo del 2012. 
Nel 2013 sono stati lavorati in segheria circa 6.646m³di legname, ottenendo 4.385m³ di segato (67% di 
rendimento). 
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Prezzi del legname nel periodo 2012-2013. Stazione demaniale Latemar. (Euro/mc) 

 Anno 2012 Anno 2013 % 

Abete rosso I. assortimento  910,12 911,60 +0,16 

Abete rosso II. assortimento 711,13 714,94 +0,53 

Abete rosso III. assortimento  404,71 385,03 -4,86 

Abete rosso IV. assortimento 162,64 168,09 +3,35 

 

Prezzi del legname nel periodo 2012-2013. Altre stazioni demaniali. (Euro/mc) 

 Anno 2012 Anno 2013 % 

Abete rosso 0-III 443,28 370,80 -16,35 

Abete rosso IV. assortimento 155,65 163,83 +5,25 

Larice 0-III 540,22 615,67 +13,96 

Larice IV  179,19 184,90 +3,18 

Cirmolo 0-III 501,66 530,39 +5,72 

Cirmolo IV. assortimento 198,10 236,81 +19,54 

 
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 1985 – 2013. 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’. 

 

6. Infrastrutture nell’ Azienda Provinciale 

Nella segheria demaniale Latemar sono state eseguite diverse riparazioni straordinarie agli impianti: 
refilatrice, all’impianto di assortimentazione per spessori, al refendino al trasportatore, nelle camere di 
essiccazione, nel deposito del cippato, all’impianto per il controllo gas fumogeno dell’impianto di 
riscaldamento e all’impianto di scortecciamento. 
L’intestatrice è stata modificata, in modo tale che ora le “teste” vengono trasferite direttamente alla 
cippatrice e ridotte in cippato. Gli impianti elettrici del deposito e dell’edificio amministrativo, oltre 
all’impianto di riscaldamento sono stati rinnovati. Il deposito per il carburante è stato adattato alla 
normativa vigente in materia di antincendio e la segheria è stata allacciata alle condutture fognarie. 
 
Nella foresta demaniale Latemar, in località Außerleger sono stati effettuati lavori di miglioramento 
pascolivo. La strada forestale per Mitterleger è stata risanata e su ulteriori 1,2 km di strade forestali sono 
stati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria. Nelle localitá “prati del Latemar”, Außerleger, Mittersee e 
Colbleggio sono stati effettuati diversi lavori di ripristino di danni da maltempo. 
Nella casa forestale Pukelin sono stati eseguiti lavori all’impianto di riscaldamento, mentre nell’edificio 
amministrativo della segheria è stato risanato il bagno dell’appartamento di servizio ed in parte 
l’arredamento. Diversi lavori di riparazione si sono resi necessari per diverse attrezzature forestali in 
dotazione. 
 
Il sistema automatico per il pagamento del parcheggio nel centro visitatori del lago di Carezza è stato 
danneggiato due volte dal fulmine e riparato. Successivamente è stato costruito un nuovo impianto di 
messa a terra per la protezione dai danni da fulmine. Lavori di manutenzione sono stati eseguiti anche nel 
sottopassaggio e sulla copertura del centro visitatori. Alcuni vetri di un negozio si sono rotti e sono stati 
sostituiti. A causa dei frequenti sbalzi di corrente, l’impianto di video-sorveglianza ha subito alcuni danni 
ed è stato riparato; la guida al pc  e il computer del parcheggio sono stati sostituiti.  
 
Nella stazione demaniale di Funes sono stati eseguiti lavori di imbiancatura esterni ed interni e sono stati 
rinnovati alcuni pavimenti in legno nell’edificio amministrativo. Lavori di manutenzione straordinaria sono 
stati eseguiti sulla strada forestale Gstiller. Si è reso inoltre necessario il ripristino di danni da maltempo 
nelle localitá Ranuieregg, Dusselalm e Glieferegg. Inoltre è stato revisionato l’impianto elettrico e di 
messa a terra dell’edificio malga Zanser. 
 
Nel vivaio forestale di Aica è stata realizzata una nuova cella frigo ed è stata risanata la vecchia cella 
frigo per lo stoccaggio delle piantine, adeguandola alle disposizioni tecniche e normative. Anche 
l’impianto elettrico è stato in parte rinnovato. 
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Nella stazione demaniale di Aica sono stati eseguiti dal falegname dell’azienda diversi lavori agli 
arredamenti interni dell’edificio amministrativo. Inoltre il camino è stato adattato al nuovo impianto di 
riscaldamento a cippato. Sono stati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria alle strade forestali Fichtegg 
e Valming. 
 
Nella stazione demaniale di Moso in Passiria sono stati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria della 
viabilità forestale, in località Weisstal e sono stati eseguiti lavori di preparazione per una linea di esbosco 
con gru a cavo. La strada forestale Formazon è stata risanata ed in parte ricostruita. 
Nel magazzino in località “Al Gallo” è stato approntato e messo a norma un deposito per carburanti. Nel 
maso Ganderberg è stato risanato il fienile e rinnovato il tetto. 
È stata rinnovata anche la conduttura idrica per la piccola centrale idroelettrica “Al Gallo”, così come 
alcune condutture di drenaggio. In località Ganderberg è stata dismessa e demolita una cubatura 
esistente. 
 

    Sottopassaggio Carezza 

 
Presso la Scuola Forestale Latemar é stato costruito un fossato per il drenaggio delle acque superficiali. 
Nell’edificio scolastico sono stati necessari lavori di manutenzione agli impianti elettrici e di 
riscaldamento. Nei bagni della scuola sono stati predisposti illuminazioni aggiuntive. La falegnameria 
aziendale ha costruito due parapetti in legno per la messa in sicurezza di due muretti all’interno del 
parcheggio. L’impianto elettrico è stato controllato e adeguato alla normativa. 
 
Nella sede centrale di Bolzano sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di 
riscaldamento. L’impianto elettrico è stato controllato e revisionato in riferimento al D.Lgs. n. 81/08 ed 
alcuni punti luce sono stati sostituiti. Lavori di imbiancatura sono stati eseguiti all’interno e all’esterno 
del garage. Tutte le postazioni di lavoro provviste di monitor sono state adeguate alla normativa vigente. 
 
 

Altri lavori 
 
Nella struttura che ospita il poligono di Merano sono stati eseguiti lavori di riparazione del tetto, oltre a 
diversi lavori di manutenzione ordinaria. Per il vecchio poligono militare, in località Naif, nel comune 
catastale di Maia, è stato elaborato un progetto di ristrutturazione dell’intero areale, il quale è stato 
approvato dall’ufficio gestione rifiuti. I livelli di piombo, ma anche quelli per il nichel e arsenico sono ben 
al die sopra dei valori ammessi. Essi sono stati causati da manovre negli anni tra le due guerre. I lavori di 
ristrutturazione inizieranno nella primavera 2014. 
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Il progetto per il nuovo poligono a Merano - Sinigo. 

 
Per il nuovo poligono nel Comune di Merano è stato concluso il progetto di dettaglio. Il primo lotto relativo 
ai lavori di costruzione è stato bandito ed aggiudicato. I lavori inizieranno presumibilmente nella 
primavera 2014. Nella zona interessata dal cantiere, in località Rabbiosi, presso Sinigo, sono stati eseguiti 
i necessari lavori preparatori. Tutte le preesistenti strutture sono state demolite, così come le strutture 
del vecchio impianto di motocross. Sono state inoltre effettuate le necessarie analisi dell’acqua per 
l’impiego potabile ed è stato elaborato un progetto per la captazione e l’utilizzo dell’acqua. 
 
Per la nuova centrale idroelettrica Weistal è stata predisposta la documentazione di progetto ed inoltrata 
all’Ufficio Elettrificazione per l’approvazione. 
 
 

Sicurezza sul lavoro 
 
L’Azienda Provinciale Foreste e Demanio ha ottenuto nell’aprile 2012 la certificazione in base al sistema 
OHSAS 18001. Il rinnovo annuale del certificato é stato ottenuto nel mese di aprile 2013. Alcuni necessari 
adeguamenti relativi al sistema antincendio della segheria e della scuola forestale Latemar dovranno 
essere conclusi entro il 2014. 
 
É stata elaborata l’analisi dei rischi per la segheria, cosí come la valutazione del rischio di esplosione per i 
depositi di carburante presenti nell’Azienda. 
 
Tutte le attività di manutenzione e tutti i controlli previsti per le attrezzature sono state eseguite e 
documentate in apposito registro. Per le attrezzature forestali é stato eseguito il necessario collaudo. 
I controlli della medicina del lavoro non hanno portato a sostanziali modifiche rispetto agli scorsi anni. 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha ispezionato le stazioni forestali demaniali di Moso e 
Aica. Nella stazione forestale di Funes, nella segheria e nella scuola è stato ripetuta l’esercitazione di 
evacuazione in caso di incendio. 
All’interno del programma MASA per la sicurezza è stata integrata la statistica relativa agli infortuni e alle 
malattie professionali. Inoltre sono stati organizzati corsi sulla sicurezza per i dipendenti. 
 

Acquisti  
 
Nel 2013, previo bando di gara, sono stati acquistati un veicolo 4x4, un trattore con rimorchio e gru di 
carico, oltre a diversi attrezzi minori (trapani, levigatrici, ecc.) 
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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. 
 

Lo sviluppo dei popolamenti di ungulati 
Il popolamento di caprioli si presenta nella gran parte dei territori stabile e con 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 costanti si trovano nei boschi del Latemar, di Funes e della foresta Al Gallo. 
Rispetto all’anno precedente l’epoca degli amori è stata più intensa. 
 
A Funes il popolamento di camoscio dopo il calo dovuto alla rogna è nuovamente in risalito. Per la prima 
volta dopo la riduzione della rogna si è potuto notare nuovamente popolazione di camosci nell’oasi di 
protezione Flitz. Nei territori colpiti dalla rogna i camosci mostrano buone condizioni fisiche.  
Nelle oasi di protezione Pfundererberg e Al Gallo, è da rilevare una riduzione del camoscio a causa di una 
caccia più intensa, anche da parte delle riserve confinanti. Nell’oasi di protezione Latemar il popolamento 
di camosci è costante.  
Ad eccezione dei territori colpiti dalla rogna, si è potuto osservare un limitato numero di piccoli e camosci 
di un anno, fattore da attribuire al rigido inverno. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’aquila reale è presente in 
quasi tutte le aree di 
protezione faunistica 
dell‘Azienda Provinciale. 
 

 

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 
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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 
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 e a lungo. Come particolarità si è confermata la 
martora nell’area faunistica Foresta Nera/Rodella. 
 

Malattie 
Dopo il calo di epidemia della rogna il popolamento di camosci si è ripreso in maniera percettibile 
soprattutto nell’area di protezione faunistica di Funes. Inoltre per la prima volta, dopo il calare 
dell’epidemia, si sono potuti contare singoli capi nell’oasi di protezione Flitz.  Nel 2013 non sono stati 
rilevati nuovi casi di rogna. 
 

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 è gestita dall’Azienda Provinciale Foreste e Demanio e dal 2006 è attiva la nuova 
sede a Carezza, nel comune di Nova Levante. Le attività della scuola si svolgono principalmente presso la 
struttura del Latemar ed in parte anche in altre località della provincia. In particolare, i corsi di utilizzo 
della motosega vengono svolti in loco, laddove richiesti. 
 
Corsi 2013 

 
Presso la scuola 

In altre località 

(corsi di motosega) 
Totale 

Numero di corsi e manifestazioni 81 63 144 

Giornate complessive 201 290 491 

Numero di partecipanti 1.331 629 1.960 

Numero di presenze 4.076 2.492 6.568 

Pasti erogati 6.371  2.492 8.863 

Pernottamenti 1.723 0 1.723 

 

Settore forestale 
La formazione del personale forestale è compito primario della scuola. Nel 2013 non sono stati organizzati 
corsi di formazione. Si sono svolti, invece, corsi di aggiornamento per i seguenti argomenti: sicurezza sul 
lavoro, comunicazione, utilizzo dell’ARTVA (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga), uso del fucile 
narcotizzante. 
 

Settore venatorio 
Nel settore venatorio vengono organizzati corsi in lingua tedesca ed italiana, per l’aggiornamento di 
guardiacaccia e cacciatori. Obiettivo principale di tale attività è quello di incrementare la preparazione e 
le competenze di chi opera nel settore, sia a livello professionale, che amatoriale. 
Nel 2013, accanto ai numerosi corsi ormai collaudati (573 partecipanti), è stato organizzato un corso 
rivolto ai “giovani cacciatori”, con l’obiettivo di infondere le “buone pratiche venatorie” in coloro che 
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iniziano l’attività. Nel mese di marzo inoltre, è stato organizzato un corso per il personale addetto alla 
gestione degli ungulati impiegato nella tenuta presidenziale di Castelporziano. 
 

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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corso sull’uso del decespugliatore per profughi di 
guerra 

 
Nel 2013 sono stati organizzati numerosi corsi per l’abbattimento degli alberi e per l’esbosco degli stessi 
con diverse tecniche, per complessivi 72 corsi e 741 partecipanti (di cui 63 corsi e 629 partecipanti per il 
corretto impiego della motosega, svolti in diverse località della provincia). È stata inoltre rafforzata 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. 
 

Settore educazione ambientale 
Il fabbisogno educativo in questo campo è in forte crescita, e riguarda giovani e adulti. È altresì 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. 
Nel mese di luglio si è concluso il primo corso di pedagogia forestale presso la scuola forestale, mentre nel 
mese di novembre il secondo. Complessivamente sono stati formati 27 partecipanti, che potranno 
pianificare e condurre uscite pedagogico-forestali in autonomia e fungere da moltiplicatori delle 
tematiche inerenti la gestione del bosco e della selvaggina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
I partecipanti al corso di pedagogia forestale 
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Altre attività 2013 
L’ottenimento della certificazione ISO-9001 nel mese di agosto, con l’implementazione di procedure 
standardizzate per la gestione dei principali processi amministrativi.  
A settembre ha avuto luogo nella scuola forestale la settimana micologica in occasione del 50° 
anniversario del Gruppo Bresadola di Bolzano, con la descrizione di oltre 300 specie fungine rinvenute 
nella foresta del Latemar, tra cui 13 specie rare a livello provinciale.  
Inoltre è stata organizzata la giornata conclusiva del IX Congresso Nazionale della SISEF (Società Italiana di 
Selvicoltura ed Ecologia Forestale), con la partecipazione di ricercatori ed esperti di livello nazionale. 
 
Nella homepage della scuola forestale è stata allestita una nuova rubrica chiamata “attualità”, nella quale 
si possono trovare brevi notizie relative agli eventi e alle manifestazioni della scuola: 
http://www.provinz.bz.it/forst/landesbetrieb/2801.asp 
 

 

9. Vivaio forestale provinciale 

Delle attività annuali del vivaio provinciale fanno parte la semina di specie legnose, dei larici ed altre 
piante da rimboschimento, lavori di invasatura e svasatura, la cura delle colture (diserbare, irrorare ed 
innaffiare), la cura delle aree verdi, che debbono essere falciate più volte, la messa a dimora degli alberi 
di Natale e le prescrizioni della sicurezza sul lavoro.  
 
Già da alcuni anni nel vivaio vengono assunti giovani, in collaborazione con il lavoro socio-culturale STEPS, 
che possono svolgere per un periodo di tempo limitato attività leggere, per dare un’occhiata nel mondo 
del lavoro e dall’altra parte per avere un’occupazione durante l’estate, visto che la maggior parte dei 
tirocinanti sarebbero altrimenti disoccupati. 
 
Durante l’anno passato sono state inoltre messe a dimora numerose piante, ad esempio nella zona sportiva 
Laugen a Naz. Lungo il “sentiero dei signori” a Castel Tirolo sono state collocate piante rare. Inoltre è 
stato fornito l’allestimento per l’International Mountain Summit (IMS) tenutosi a Bressanone ed è stato 
predisposto un „hotel per insetti“ per il nuovo sentiero che va da Fortezza alla palestra di roccia. 
 
Quest’anno è stata predisposta una piccola superficie di sperimentazione per l’estrazione di legno 
energetico e precisamente con latifoglie nostrane quali betulla, pioppo tremolo e salice. Ora si tratta di 
osservare nei prossimi anni la crescita annuale, lo sviluppo generale, vantaggi e svantaggi delle singole 
specie arboree in materia di estrazione energetica. 

anno 2013 - numero e percentuale di corsi 

41 / 28% 

13 / 9% 

3 / 2% 

72 / 51% 

15 / 10% 

Settore venatorio - 

Settore forestale" 

Settore ed.ambientale  

Settore lavori boschivi 

Altre manifestazioni  
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Assieme ai Bacini Montani della Pusteria i collaboratori del ns. vivaio hanno visitato un’area di 
rimboschimento in Val Badia, ove sono state utilizzate piantine di larice del vivaio di Aica. In tal modo si 
sono potuti rendere conto in loco sull’effettivo sviluppo delle piante, dei vantaggi e svantaggi. 
 

Distribuzione piante  
 
Larici da rimboschimento 

Codice pianta Età Dimensioni Provenienza Quota No. piante 

La 082T S4 25-50 Alpi centrali 1950 m      480 

La 087 T S3 25-50 „ 1950 m   8.225 

La 092 T S2 20-35 „ 1950 m   8.825 

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

10. Relazioni pubbliche 

Come ogni anno anche nel 2013 sono state organizzate dalle 4 stazioni forestali demaniali escursioni 
guidate per bimbi dell’asilo, scolari, scuole professionali, gente del settore ed associazioni forestali. 
 
L’Azienda è stata presente alla Fiera dell’Economia della Val d’Ega 2013 con una relazione riguardante il 
legno di risonanza del Latemar, ha partecipato ad un fotoshooting sul tema “Sicurezza nel lavoro in bosco” 
ed al workshop “Costruzione innovativa di strumenti” nell’ambito del progetto “Musik Hoch 3” della 
Libera Università di Bolzano - facoltà di design. 
Studenti della facoltà di Design e Arti della Libera Università di Bolzano sono stati sostenuti in maniera 
professionale in un progetto di film, così come lo è stato la Radio Bavarese nelle riprese per un film sul 
territorio del Latemar, del lago di Carezza e della Val d’Ega. Anche il Rai-Sender Bz ha girato filmati sul 
tema “legno di risonanza al Latemar” ed una trasmissione radiofonica sul tema “comportamento corretto 
durante escursioni con ciaspole e sci d’alpinismo” alla quale hanno partecipato i forestali dell’Azienda. 
È stato scritto un articolo di più pagine per la rivista ”Der Landwirt” quale presentazione dell’Azienda e 
del vivaio forestale di Aica. 

 
Nell’ambito della settimana verde „Natura e bosco“ la stazione forestale demaniale ha organizzato 
insieme all’Ufficio Turismo di Nova Levante osservazioni di selvaggina, visite guidate in segheria, nella 
foresta Latemar ed attorno al lago di Carezza. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Azienda ha ottenuto un particolare 
riconoscimento nella rassegna 
„Premio bosco di protezione 2013“. Il 
progetto “Schutzwaldbewirtschaftung 
Tiroler Schlosswald” ha ottenuto il 1. 
premio nella categoria “progetti di 
successo”. Questa rassegna riconosce 
e dà merito a progetti che si sono 
evidenziati nel mantenimento dei 
boschi di protezione. 

 
 
Sia il bosco che la segheria Latemar hanno nuovamente superato l’audit relativo alla certificazione PEFC. 
L’Azienda è una delle poche che possa garantire la messa sul mercato di legname di propria produzione, 
direttamente dal bosco al consumatore. 
 
 


