
Dall’anno 2004 quest’  Amministrazione ha aderito al “ Progetto legno” 
 
L’art. 55, comma 3, lettera a) della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 
concernente “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e 
delle aree protette” autorizza la Commissione forestale provinciale a 
concedere a determinati enti pubblici anticipazioni per le attività selvicolturali, 
effettuate secondo i criteri e gli indicatori della gestione forestale sostenibile, 
finalizzate all’Utilizzazione del bosco e alla produzione di reddito qualora 
l’utilizzazione avvenga in modo diretto per un volume annuo di legname non 
inferiore al limite stabilito dalla Giunta provinciale secondo il disposto dell’art. 
36 della L.P. 07/08/1995, n.8; 

 
A partire dall’anno 2004 quest’ Amministrazione, in sede di sessione forestale, 
ha  esaminato a fondo la possibilità offerta dalla legge sopracitata ed  è 
giunta alla conclusione che esiste una sicura opportunità di effettuare 
l’utilizzazione diretta del legname. 

 
Ne consegue la convenienza, per l’Amministrazione di provvedere in proprio, 
all’utilizzazione dei prodotti legnosi destinati alla vendita, anche in 
considerazione delle notevoli ricadute in campo socio-economico e di 
salvaguardia ambientale che deriveranno all’intera collettività locale.  

  
 
Le utilizzazioni boschive di legname da opera autorizzate ad uso commercio 
sono effettuate in via diretta dall’Amministrazione comunale attraverso 
l’affidamento ad imprese o cooperative del settore delle operazioni di taglio, 
allestimento ed esbosco al fine della successiva vendita su strada di un 
quantitativo stimato dai custodi forestali. 
 
Alla Commissione forestale provinciale  viene chiesta un anticipazione ai sensi 
dell’art. 95 della L.P. 11/07 necessaria per l’effettuazione diretta dei lavori di 
taglio, allestimento ed esbosco di prodotti legnosi e da restituire nel periodo 
massimo di 18 mesi; 
 
La vendita dei lotti di legname, tagliato ed accatastato  e misurato dai custodi 
forestali, è affidata alla Camera di Commercio di Trento  attraverso le 
procedura di vendita di cui alla L.P. 16   di data 27.08.1992. 

  
 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 



- L.P. 23 maggio 2007, n. 11; 
- Regolamento D.P.P. 3/11/2008, n. 51-158/Leg; 
- L.P. 16 dicembre 1986, n, 33 e s.m.;  
- L.P. 07 agosto 1995, n. 8; 
- L.P. 27.08.1992 N. 16 


