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Superficie: 75.000 ha

Bosco:     5.000 ha 

Ripresa: 14.000 mc/anno

Demanio Forestale



I boschi e la segheria dell’Azienda 
sono certificati PEFC dal 2004

L’Azienda ha ottenuto nel 2012 la certificazione
“SISTEMA MANAGEMENT PER LA SICUREZZA SUL LAVORO”
BS OHSAS 18001-2007

La Scuola Forestale Latemar è certificata 
ISO-9001 - SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
ed è inoltre accreditata FSE

Certificazioni



Azienda Provinciale Foreste e Demanio

Compiti istituzionali:

- Sorveglianza e controllo
- Leggi (foreste, ambiente,
tutela della natura,
caccia)

- Vincolo idrogeologico

Personale retribuito dalla
Provincia (ca. 24)

Azienda:

- Gestione dei boschi
- Logistica
- Segheria
- Vivaio forestale
- Scuola forestale
- Lavori per conto terzi

Personale retribuito dall’ 
Azienda (ca. 40)

Struttura



Organizzazione

Consiglio di Amministrazione 

Collegio dei Revisori dei Conti

4 stazioni foreste demaniali in 68 comuni



Taglio:                       6000 – 8000 m³/anno

Essicazione tavolame:      3 box a 60 m³ ciascuno

Superficie coperta per tavolame essicato: 2.650 m2

Deposito scoperto: 1.800 m2

Deposito tondame: 10.000 m2

Assortimenti:               Abete rosso „Latemar“

Abete rosso „altre foreste“

Larice

Cirmolo

Operai occupati: 5

Segheria provinciale Latemar



Vivaio forestale provinciale

Altitudine: 750 m
Superficie vivaio: 10.500 m²  
Infrastruttura:                              2 serre (900 m²)

1 serbatoio acqua (450 m³)
1 fabbricato aziendale con cella frigorifera (100 m³)

Produzione anuale di piante: 
- ca. 25.000 larici per rimboschimento
- ca. 2000 alberi ed arbusti per enti pubblici 
(specie autoctone rare)

Attività di sperimentazione:
- Trapianti in fitocella
- Riproduzione vegetativa di arbusti d’alta quota e dell’abete
di risonanza



Scuola forestale Latemar 

Settori:  

Formazione del personale forestale

Caccia

Lavori boschivi

Educazione ambientale



Scuola forestale Latemar 

Struttura:  

2 aule per lezioni, 2 camere per relatori,

laboratorio, mensa, biblioteca

Foresteria: 12 camere con 27 posti letto

Capacità massima: 150 partecipanti 

Relatori: ca.50 (di cui ca. 10 principali)



Scuola forestale Latemar 

Numero di corsi:               90 presso la scuola

70 in altre località

Partecipanti all’anno:      1400 presso la scuola

650 in altre località

Giornate complessive presso la scuola:         200

Giornate in altre località:                    300

Presenze presso la scuola:                    3200 

Presenze in altre località:                   3250

Pernottamenti all’anno:                       1700



Le „chicche“



Mercato del legno

Sviluppo dei prezzi dei segati di abete rosso – IV. assortimento.

Stazione demaniale Latemar

Aumento delle spese di produzione 1995 – 2014: + 63%

Sospensione della produzione nei mesi estivi e impiego degli 

operai della segheria nel fare diradamenti boschivi



Bilancio 1995

Obiettivi dell’Azienda nel 1998: 
-Risparmi e maggiori entrate
-Riduzione della parte „legname“ al di sotto del 50 %  
rispetto al complessivo

Concessioni
12%

Vendita di 
legname

88%



Bilancio 2014: 2.630.000 €

Energia elettrica
9% 250.000 €

Parcheggi 4% 
110.000€

Scuola Forestale
8% 220.000 €

Ghiaia 1% 20.000 €

Concessioni
16% 420.000 €

Lavori per
terzi

13% 330.000 €

Vivaio
1% 30.000 €

Vendita di legname
48% 1.250.000 €



Risparmi:

- Due stazioni forestali soppresse 
e le altre ristrutturate 

- Al posto di due centri  di formazione 
ne è stato creato uno unico moderno 

- Ristrutturazione della segheria  
(si è passati da 12 a 5 collaboratori) 

- Ammodernamento e automatizzazione dei parcheggi 

Allo stato attuale l’Azienda dispone di un utile 
pari a ca. 550.000€ (investito al 100%)



In futuro

- Miglioramento nell’utilizzazione di prodotti 
quali rami e corteccia (entrate aumentate di 
ca. 80.000 €)

- Miglioramento dell’efficienza energetica:
l’Azienda sarà CO2-neutrale 
(risparmi di ca. 30.000 €)

- Più corsi con contributi (un aumento di 80.000 €)

- Ristrutturazione dell’amministrazione e creazione
di sinergie con altre aziende



Grazie per l`attenzione


