
LAVORI FORESTALI 2017 
 

Durante l’anno 2017 da parte di questa Regola sono stati fatturati e poi venduti mc. 3.757 di legname 

provenienti dalle seguenti zone: 

 

- Lotto Canzoccoli mc.  314 fatturato dalla ditta Morandini Mauro a €. 32,00 al mc. 

- Lotto Scalota mc.    399 fatturato dalla ditta Fanton Aldo a €. 42,00 al mc. 

- Lotto Pian Caval mc. 268 fatturato dalla ditta Morandini Mauro a €. 30,00 al mc. 

- Lotto Val Granda mc.    348 fatturato dalla ditta Chiocchetti Carlo a €. 39,50 al mc. 

- Lotto Tof dall’Esca mc.    904 fatturato dalla ditta Morandini Sergio a €. 45,00 al mc. 

- Lotto Toal delle Casere mc.    738 fatturato dalla ditta Chiocchetti Carlo a €. 45,00 al mc. 

- Lotto accidentali Valsorda mc.    207 fatturato dalla ditta Morandini Mauro a €. 42,00 al mc. 

- Lotto Campigoi Gardonè mc.    419 fatturato dalla ditta Morandini Mauro a €. 35,00 al mc. 

- Lotto Impianti Latemar mc.      141 fatturato dalla ditta Latemar a €. 00,00 al mc. 
 

- Lotto paramassi S.S. 48 mc.      19 fatturato dalla ditta PAT a €. 00,00 al mc. 
 _____________ 
- TOTALE MC.       3.757 

 
Il legname ricavato ha dato i seguenti assortimenti legnosi: 
 anno 2016 

BORE mc.  1597 (42%) Prezzo medio €. 117,27 €. 104,06 

SCELTA mc. 95 ( 3% ) Prezzo medio €. 114,57 €.  

IMBALLO mc. 1844 (49%) Prezzo medio €. 84,68 €. 78,77 

CARTA/LONGARI mc. 221 ( 6% ) Prezzo medio €. 70,16 €. 75,53 

 

 

 



 

   anno 2016 

Il prezzo medio ricavato dalla vendita del legname è di  €.  98,44 a mc. €. 89,55 

Il costo di fatturazione è stato di  €.  38,92 a mc. €. 40,39 

L’utile nella fatturazione è stato di  €.  59,52 a mc.  €. 49,16 

 

 

 
L’incasso è stato pari a  €. 369.774,00 

Il costo di fatturazione pari a  €. 146.228,00 
   
Ricavo  €. 223.546,00 

 



Il 2017 è stato sicuramente ottimo, dove si sono eseguiti lotti di piante in piedi e lotti di schianti da vento, che si 

sono verificati in agosto nella zona di Tof dall’Esca (900 mc.) 

L’analisi del prezzo del legname venduto ha visto un aumento sia delle bore che del legname da imballaggio, 

nell’ordine di 10 – 15 €. A mc, mentre si ha avuto un calo nel prezzo della paleria, non avendo eseguito opere di 

diradamento e di conseguenza il materiale ricavata era di minor valore. 

Da notare la vendita dei tronchi di larice di 1° qualità a 201,00 €. a mc provenienti da Valsorda di piante di 320 

anni, sicuramente il prezzo più alto mai spuntato dalla Regola e neanche raggiunto a livello provinciale. 

Il costo di fatturazione è stato di €. 38,92 leggermente inferiore all’anno 2016 (€. 40,39) essendo stati eseguiti 2 

interventi di taglio, a cura della società Latemar lungo la cabinovia che porta a Gardonè, e a cura della PAT lungo la 

S.S. 48 a Forno per la realizzazione di un opera paramassi a difesa della statale a totale carico delle spese della 

società Latemar e della PAT. 

I lotti di legname in primavera hanno riguardato la zona dei Canzoccoli, Scalota e Pian del Caval; in estate la zona di 

Val Granda e i Campigoi di Gardonè, mentre in autunno la raccolta degli schianti di Tof dall’Esca e i lotti di Valsorda 

e lungo la cabinovia della Latemar. 

L’incasso è stato ottimo, con un prezzo medio di €. 98,44 (€. 89,55 nel 2016) superiore di 10 €. al mc rispetto 

all’anno precedente, dovuto sia per il valore del legname, soprattutto di larice, tagliato, ma anche per la ricerca di 

legname da imballaggio da parte delle segherie trentine. 

Nel 2018 si procederà al normale taglio dei mc assegnati, con la raccolta di schianti sparsi presenti sul territorio 

soprattutto nella zona Sacina bassa – Col Canalin. 

Nel 2017 si è provveduto al rilievo delle aree raggio in bosco per il nuovo piano di gestione forestale (2017 – 2027) 

con durata decennale e al collaudo, eseguito in autunno dal personale della PAT. 

Sono state controllare 30 aree di raggio a confine, delle 500 fatte su tutto il territorio della Regola, andando così ad 

ultimare il piano di gestione. 

 

STRADE FORESTALI: 

Per quanto riguarda le strade forestali il 2017 è stato un anno normale con poche precipitazioni e di conseguenza 

minori danni da erosione e smottamenti. 

Si è provveduto alla sostituzione di 40 canalette in legno, con canalette in ferro sulle strade delle Coste, Val dei 

Ronchi e Valsorda, lavoro eseguito dalla ditta Betta Franco in collaborazione con l’operaio della Regola e 

all’inghiaiatura di piccoli tratti della strada di Praconè. 

È stata eseguita la scarifica del versante franoso in località Valsorda con ragno meccanico e relativa idro semina ad 

opera della ditta di Betta Franco.  

Durante l’anno è stato eseguito da parte dell’operaio della Regola la manutenzione ordinaria delle strade forestali e 

dei sentieri, con falciatura di molti di essi con uso del decespugliatore. 

Gli interventi futuri sulle strade forestali riguardano l’allargamento della strada di Tof de Vena, ormai troppo 

stretta per i mezzi attuali per la lunghezza di 1 km, utile sia per la gestione del bosco che soprattutto come strada 

tagliafuoco, essendo l’unica arteria presente sul versante di Pelenzana.  

Il lavoro sarà eseguito già in primavera ad opera della ditta Betta Franco. 

Il secondo intervento riguarderà la realizzazione di una nuova strada forestale che da Campigol de Mez (sopra 

Praconè) porterà fino al Bait delle Prese, passando per il pian della Forca di circa 1600 ml, lungo il confine tra le 



particelle e bosco e quelle a pascolo, utile sia per la coltivazione del bosco che per eseguire le opere di bonifica del 

pascolo delle Prese, con allargamento della superficie pascolabile oramai in continua diminuzione su circa 30 ha. 

 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE E AMBIENTALE: 

Sono stati eseguiti nel corso del 2017 numerosi interventi sul territorio con valenza culturale, ambientale, 

paesaggistica e di manutenzione del territorio. 

Tra questi i rimboschimenti in località Oci de San San e Tof dall’Esca con messe a dimora di 800 piantine di larice a 

radice nuda e in vasetto a cura dell’operaio della Regola. 

Su una superficie di circa 3 ha sono stati eseguiti i diserbi nelle fratte rimboschite negli anni scorsi. 

Altro intervento importante a livello paesaggistico e culturale è stata la sistemazione nella parte bassa della cava 

delle bore di Valsorda con la costruzione dei 3 ponti nuovi e la realizzazione di scogliera a difesa della cava e del 

sentiero 517 di accesso al Latemar, intervento eseguito con contributo provinciale della ditta Betta Franco. 

Rimane da eseguire nel 2018, il completamento degli interventi di sfollamento nei boschi giovani nella zona di 

Praconè – Pian Caval; l’ultima parte di diradamento è su una superficie di circa 2 ha da eseguire mediante uso di 

teleferica, con recupero del materiale legnoso ad uso cippato, per poter di conseguenza terminare la pratica e 

chiedere la liquidazione del contributo PAT. 

A cura dell’operaio della Regola si è provveduto alla sostituzione delle recinzioni in legno in località Valsorda, sia 

attorno alla Malga, che alla croce danneggiata dal bestiame a ricordo di Giacomelli Francesco (Rachele). 

Sono state organizzate 2 giornate a valenza ecologica al Maso Coste con lavori di pulizia del nocciolo invadente, 

sfalcio e taglio legna a cura di volontari vicini e non del paese. 

Per il 2018 si prevede di mettere a dimora circa 1000 larici, nella zona soprattutto di Tof dall’Esca dove il vento ha 

denudato il terreno. 

Altro intervento importante da eseguire il prossimo anno sarà sicuramente la scandolatura con legname di larice, 

già disponibile, della Malga di Sacina e del Caserot a mantenimento di una struttura tipicamente antica, in un 

contesto ambientale e paesaggistico di elevato valore. 

 

CACCIA: 

Si porta a conoscenza dell’Amministrazione il risultato della stagione venatoria 2017 in merito ai prelievi di 

animali avvenuti sul monte Feudo con il raffronto con gli anni precedenti: 

 anno 2017 anno 2016 anno 2015 anno 2014 

CERVO MASCHIO  6 CAPI  2 CAPI 5   CAPI 6 CAPI 

CERVO FEMMINE E PICCOLI  5 CAPI 10 CAPI 9   CAPI 9 CAPI 

CAPRIOLO MASCHIO  9 CAPI  7 CAPI 9   CAPI 13 CAPI 

CAPRIOLO FEMMINE E PICCOLI  3 CAPI  3 CAPI 3   CAPI 6 CAPI 

CAMOSCIO  14 CAPI 17 CAPI 24 CAPI 15 CAPI 

GALLI FORCELLO (Pelenzana) 2 CAPI 

 ======== ========= ========= ========== 

TOTALE  39 CAPI  39 CAPI 50 CAPI 49 CAPI 

 

Il custode forestale. 


