Gestione forestale, utilizzazioni e produzione legnosa

Territorio forestale
Superficie territoriale provinciale 620.942 ha
Superficie boscata		
391.781 ha (63%)
(Carta dell’uso del suolo 2018)

Forma di governo
Fustaie				(79%)
Ceduo e governo misto		
(21%)
Categorie di boschi
Peccete				31,2%
Larici-cembrete			16,2%
Faggete				15,1%
Abetine				10,1%
Pinete				 8,8%
Orno-ostrio-querceti		
8,0%
Mughete			
3,5%
Ontanete			
2,8%
Boschi di latifoglie mesofile
2,7%
Formazioni transitorie		
1,1%
Leccete				 0,4%
Provvigione e ripresa dei boschi
Volume legnoso totale*		
62.000.000 m3
Prelievo annuo prescritto		
447.882 m3
* Stima al 30 ottobre 2018

Rete viaria forestale
Sviluppo totale			
Sviluppo nel bosco		
Densità media			
Porzione servita dell’area gestita

6.200 km
5.400 km
20 m/ha
91,2%

Schianti Vaia*
Tipo di
Superficie Tipo di Superficie Tipo di proprietà Superficie Gli eventi meteorici eccezionali verificatisi tra il
pianificazione
(ha)
proprietà
(ha)
pubblica
(ha)
27 ed il 30 ottobre 2018, noti come Tempesta
Pianificazione
397.789 pubblica
382.247 ASUC
70.784 Vaia, hanno completamente alterato le condizioni
forestale
Comuni e Frazioni
273.436 ordinarie di gestione e di mercato
aziendale

Tipologia di proprietà

Demanio
Diritti regali e
comproprietà

privata

15.543

11.067
26.961 Superficie danneggiata

Legname atterrato

19.000 ha
4.000.000 m3

77.008

* La stima potrà essere ulteriormente affinata con nuovi aggiornamenti
del monitoraggio degli schianti

Area sottoposta a pianificazione forestale
Superficie totale		
397.789 ha
Volume legnoso*		
56.000.000 m3

Assegnazioni prodotti legnosi al 30 ottobre 2018
Le assegnazioni e utilizzazioni del materiale
schiantato sono iniziate nel corso del 2108 e
bisognerà attendere la conclusione di queste
operazioni per potere disporre di un quadro
esaustivo e ben definito.
Pertanto i dati delle assegnazioni e vendite qui
riportati, come pure quelli relativi alla provvigione
dei boschi, si riferiscono al periodo dal 1 gennaio al
30 ottobre 2018.

Inventario dei
Boschi Privati

* Stima al 30 ottobre 2018

Assegnazione dei prodotti legnosi (al 30 ottobre 2018)
Ambito territoriale
Agenzia provinciale delle foreste
demaniali
Ufficio distrettuale forestale di
Borgo Valsugana
Ufficio distrettuale forestale di
Cavalese
Ufficio distrettuale forestale di
Cles
Ufficio distrettuale forestale di
Malé
Ufficio distrettuale forestale di
Pergine Valsugana
Ufficio distrettuale forestale di
Primiero
Ufficio distrettuale forestale di
Rovereto e Riva del Garda
Ufficio distrettuale forestale di
Tione
Ufficio distrettuale forestale di
Trento
TOTALE

Volumi assegnati al taglio
(m3)
Lotti con
Lotti
progetto di sottosoglia*
Totale
taglio
7.728

760

8.488

30.644

1.643 32.286

63.530

7.253 70.783

51.062

2.014 53.077

48.938

4.812 53.750

44.518

658 45.176

47.559

4.448 52.007

27.826

246 28.072

62.948

4.995 67.944

24.755

2.598 27.353

409.508

29.428 438.936

* Lotti inferiori ai 30 m3 di prelievo o ai 3.000 m2 di area di intervento

Legname venduto al 30 ottobre 2018
(dati CCIAA e Servizio Foreste e fauna)

541 lotti venduti
114.986 m3 netti venduti
8.182.135,00 € importo totale delle vendite
71 €/m3 prezzo medio di vendita
Corsi per boscaioli (dati A.PRO.FO.D.)
42 corsi per boscaioli
244 partecipanti
9 esami per rilascio del patentino
49 patentini rilasciati di cui 28 rinnovi e 21 nuovi rilasci
7 equipollenze rilasciate

Incendi boschivi
Superfici a pericolo di incendio boschivo
Basso		
70.040 ha
Medi			
91.565 ha
Elevato		
24.261 ha
Interventi prevenzione incendio boschivo
Interventi selvicolturali		
222 ha
Opere e infrastrutture		
• nuove realizzazioni*		
2,4 km
• manutenzioni 		
1.200 km

471.500,00 €
210.000,00 €
1.946.700,00 €

* Eseguite dal Servizio Bacini montani

Incendi boschivi 2018
10 incendi
0,15 ha di superficie totale percorsa
0,015 ha superficie media/anno
0,14 ha di superficie boscata percorsa
Cause di incendio
Volontarie/dolose 20 %
Involontarie/colpose 10 %
Naturali/fulmini 40 %
Non definite 30 %

Trasformazioni del bosco
1976 1986 1996 2006
Tipo di
1985 1995 2005 2015 2016 2017 2018
trasformazione (ha) (media) (media) (media) (media)
edificiale
agraria
interventi sul Fondo
per il Paesaggio
altro*
TOTALE ANNUO

2
19

53
74

2
19

38
60

3
55

51
109

6
93

2
140

3
104

3
143

7**

119

148

142

57
162

47
309

70
325

55
343

* realizzazione di infrastrutture (strade, acquedotti, elettrodotti, piste da sci, impianti di risalita, ecc.)
** interventi realizzati solo negli anni 2014 e 2015

Servizi ecosistemici
Boschi in zona di protezione di sorgenti
Boschi tampone in fasce riparie		
Boschi di protezione da caduta massi
Boschi in aree Natura 2000		
Serbatoio di carbonio			

16.300 ha 4,2 %
3.400 ha 1 %
197.000 ha 50 %
87.834 ha 22 %
71,5 Mt

Fauna selvatica

Lavori diretti effettuati dal Servizio Foreste e fauna
Ambito

tipo di intervento

Fondi Provincia 2018
quantità
costo

Fondi migliorie boschive 2018
quantità
costo

Vivai e verde
verde pubblico
707.400,00 €
urbano e scolastico ed attività vivaistica
manutenzioni strade,
1.200 km 1.946.710,00 €
sentieri ed altre opere
Antincendio
interventi colturali
222 ha 471.540,00 €
gestione e potenziamento n. 11
224.410,00 €
proprietà e immobili
spese generali
847.000,00* €
calamità varie
1 km
Interventi forestali costruzione strade forestali
diversi
manutenzioni strade,
415 km 485.080,00 € 757 km
sentieri ed altre opere
costruzione e
n. 4
15.030,00 € n.16
manutenzione altre opere
interventi fitopatologia
n. 8
350.400,00 €
Interventi di
a verde
protezione civile sistemazione
370.000,00 €
studentato di Camerino
terremoto 2016
interventi selvicolturali
Gestione
selvicolturale
miglioramenti ambientali
Ripristino del
interventi sul Fondo del
paesaggio montano Paesaggio
TOTALE

59 ha
56 ha

233.390,00 € 53,5 ha
233.310,00 € 46 ha

71.000,00 €
749.341,00 €
57.078,00 €

45.654,00 €
89.581,00 €

88 ha 2.550.310,00 €
8.434.580,00 €

1.012.654,00 €

* di cui 544.000,00 € per calamità

Sovvenzioni al settore forestale
LP 11/07 - Piani forestali aziendali
• 24 domande
• Importi ammessi 589.946,00 €
• Importi finananziati 322.906,00 €
PSR - Operazione 851, interventi selvicolturali non remunerativi
• 73 domande			
• Importi ammessi 1.639.455,00 €
• Importi finananziati 1.639.455,00 €
PSR - Operazione 432, viabilità forestale
• 47 domande
• Importi ammessi 4.004.891,00 €
• Importi finananziati 2.534.852,00 €

PSR - Operazione 861, attrezzatura forestale
• 24 domande
• Importi ammessi 2.639.542,00 €
• Importi finananziati 989.838,00 €
PSR - Operazione 441, recupero habitat in fase regressiva
• 55 domande
• Importi ammessi 1.342.619,00 €
• Importi finananziati 1.342.619,00 €
PSR - Operazione 442, recinzioni tradizionali e prevenzione
danni lupo e orso
• 45 domande
• Importi ammessi 1.082.600,00 €
• Importi finananziati 727.792,00 €

Consistenze faunistiche e abbattimenti
Capriolo		
n. 36.120
n. 4.185
Cervo		
n. 12.066
n. 2.287
Camoscio
n. 29.946
n. 2.984
Muflone		
n. 1.497		
n. 270
Stambecco
n. 216
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Organizzazione
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Censimenti su aree campione
Pernice bianca: 7 aree primaverili; 8 aree estive
Fagiano di monte: 22 aree primaverili; 31 aree estive
Coturnice: 12 aree primaverili; 11 aree estive
Cedrone: 44 aree primaverili
Interventi in campo faunistico
Interventi diretti 318.000,00 €
Contributi
846.000,00 €

Fauna ittica

Gestione grandi carnivori

Nelle acque del Trentino sono presenti circa 40 specie ittiche.
Le più diffuse appartengono alla famiglia dei salmonidi: trota
marmorata, trota fario, trota lacustre, temolo, salmerino alpino.

Consistenze grandi carnivori
Orso		
60-78 esemplari stimati
Lupo		
6 branchi + 1 coppia stimati
Lince		
1 esemplare accertato

Consistenza delle acque, produzione ittica e monitoraggi
Corsi d’acqua: 3000 km di cui 570 nella zona della trota marmorata
Laghi:
42 km2 (di cui 14 afferenti al lago di Garda)
Produzione ittica
media annua: 3000 q di cui circa 2/3 rappresentati da pesci
salmonidi.
Corsi d’acqua della zona della trota marmorata monitorati:
475 km con 38 stazioni di campionamento.
Assistenza tecnica:
su 18 impianti ittiogenici.
Interventi diretti
Contributi

12.000,00 €
924.000,00 €

Indennizzi per danni da lupo, orso e altri predatori
Numero indennizzi: 157 per danni da orso, 65 da lupo
Importi indennizzati: 95.000,00 € per danni da orso,
77.000,00 € da lupo
Interventi diretti per opere di prevenzione
Numero opere: 207 per danni da orso e lupo
Importi sovvenzionati:
148.000,00 € per danni
da orso e lupo

4 Uffici centrali
9 Uffici distrettuali forestali
37 Stazioni forestali

Personale del Servizio Foreste e fauna
62 dipendenti tecnico-amministrativi
178 qualifiche forestali e direttivi del CFT
138 operai forestali
Personale di custodia forestale
45 convenzioni di sorveglianza
179 custodi forestali

Fonte dei dati Servizio Foreste e fauna, dove non
diversamente indicato. Maggiori informazioni sul sito:
www.forestefauna.provincia.tn.it
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