
                                                                         
 

Agli Organi di  
 
                                                                                                                       Stampa ed informazione 

 
Loro Indirizzi 

 
Trento, 29 ottobre 2009 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
Inizia a Tiarno di Sotto  a  partire da venerdì 30 ottobre ad ore 14.00 un Corso  per 

boscaioli 
 
Le imprese di boscaioli in Trentino ,pur rappresentando un valore economico 
non indifferente ed  esprimere una forte valenza di carattere  culturale e di 
tradizione della gestione del bosco, sono l’anello debole della filiera del legno. 
Allo scopo di fornire un ampio scenario riguardante le possibilità di sviluppo, 
strutturazione ed organizzazione delle imprese di boscaioli  le Acli Terra del 
Trentino  in collaborazione con la Fondazione Edmund Mach organizzano a 
partire da venerdì 30 ottobre ad ore 14.00 presso il Municipio di Tiarno di Sotto 
il Corso su POSSIBILITA’ DI SVILUPPO PER LE IMPRESE DI BOSCAIOLI IN 
TRENTINO.   Gli oltre 20 allievi già iscritti al Corso si cimenteranno nel 
seguente programma 
 
Programma del corso 
 
 
COORDINATORE : Luca Bronzini, PAN Studio Associato 
 
 
Sede del Corso 
Gli incontri in aula si terranno presso la Sala Consiliare del Comune di Tiarno di 
Sotto in  Piazza Europa,5.  
 
Le date delle escursioni potranno essere modificate in funzione del tempo 
meteorologico. 
 
 
30 ottobre, venerdì – ore 14-18 

• introduzione 1h Luca Bronzini (finalità del corso e programma) 
• situazione imprese forestali in Trentino Francesco Dellagiacoma direttore 

Ufficio Filiera del Legno PAT - 1 h 
• situazione forestale (riprese, imprese e possibilità) nel C9 – Roberto Zoanetti 

UDF Riva del Garda- 1 h 



• esperienza forestale di un’impresa  Cristian Santoni: esbosco legna da ardere - 1 
h 

 
7 novembre, sabato –  tutto il giorno* 

• escursione in val di Fiemme Giorgio Behmann, Magnifica Comunità di 
Fiemme)) 

• forme di rapporti tra committenza e imprese 
• visita a due cantieri forestali in azione, con teleferica e con impianto di cippatura  

 
14 novembre sabato, ore 14-18 

• situazione forestale (riprese, imprese, tipi di lavoro) nel C8 – 1 h Giacomo 
Antolini  UDF Tione 

• analisi di bilanci aziendali e aspetti di criticità in funzione degli investimenti 
futuri: 2 h 

• esperienza forestale di un’impresa piccola 1 h  Paolo Debertolis, piccola 
impresa 

 
21 novembre, sabato– ore 14-18 

• situazione legislativa (PSR, LP48, LP 11): stato attuale, prospettive per le 
imprese e possibilità di finanziamenti 2 h Giovanni Giovannini-Davide Pozzo 

• esperienza forestale di un’impresa di grosse dimensioni 2 h Bernardi Marco 
 
 
27 novembre, venerdì – tutto il giorno 

• escursione a Belluno COGEFOR, Antonio Bortoluzzi 
• organizzazione consorzio di imprese forestali e segherie 
• visita cantiere forestale ed esbosco-trattamento legna da ardere 

 
11 dicembre, venerdì, ore 14-18 

• sintesi problemi ed interventi per la sicurezza 2 h Giorgio Behmann 
• esperienza forestale di un’impresa con teleferiche di lunga gittata con argano a 

monte: 1 h – Morandini Sergio:  
• bilancio finale del corso: Luca Bronzini 

 


