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ATTIVITÀ SVOLTA NEL CORSO DELL’ANNO 2017 
 
 

USO INTERNO 2017 
 
Nel 2017 sono state assegnate complessivamente 308 sort per un ricavo totale di 12.447,70 €. Nello 
specifico quanto segue: 

 

SORT ANNATA 2017 (TUENNO) 

Numero delle Sort Metri cubi tariffari Prezzo unitario Valore totale 

104 (tipo B) 3.00 25,00 € 2.600,00€ 

87 (cataste tipo A) 3,00 75,00 € 6.525,00 € 

 11 (cataste tipo A)* 3,00 91,50 € 1.006,50 € 

    3 (catasteTovel) ** 3,00 85,40 € 256,20 € 

 
*  Sort assegnate successivamente a quelle prenotate regolarmente, considerato il surplus di cataste 
** Cataste legna eseguite in seguito ai lavori di ampliamento del parcheggio del lago di Tovel 
 

SORT ANNATA 2017 (TASSULLO) 

Numero delle Sort Metri cubi tariffari Prezzo unitario Valore totale 

68 3.00 20,00 € 1.360,00 € 

 

SORT ANNATA 2017 (NANNO) 

Numero delle Sort Metri cubi tariffari Prezzo unitario Valore totale 

35 3.00 20,00 € 700,00 € 

 
Nel 2017 sono state assegnate 34 bolle di legna per un ricavo totale di 846,00 €. Nello specifico quanto 
segue: 

 

BOLLE LEGNA U.I. ANNATA 2017 (TUENNO) 

Numero delle Bolle Valore totale 

26 601,00 € 

 

BOLLE LEGNA U.I. ANNATA 2017 (TASSULLO) 

Numero delle Bolle Valore totale 

5 160,00 € 

 

BOLLE LEGNA U.I. ANNATA 2017 (NANNO) 

Numero delle Bolle Valore totale 

3 85,00 € 

 
 
 
 



 

Nel 2017 sono stati assegnati 11 lottini di legname uso interno per un ricavo totale di 3.418,92 €. Nello 
specifico quanto segue: 
 

LOTTINI U.I. ANNATA 2017 (TUENNO) 

Numero dei Lottini Metri cubi net.mo Prezzo unitario Valore totale 

1* 76.55 00,00 € 00,00 € 

1 43.54 61,01 € 2.656,42 € 

 
1* Lottino uso interno ceduto dal comune di Ville d’Anaunia a titolo gratuito alla ONLUS “TUTTI INSIEME 
A ROVERETO E S.ANTONIO” per la realizzazione della sala polivalente di Pretare. 
 

LOTTINI U.I. ANNATA 2017 (TASSULLO) 

Numero dei Lottini Metri cubi tariffari Prezzo unitario Valore totale 

9 25,00 91,50 € / 61,00 € 762,50 € 

 
In totale gli introiti derivanti dal legname uso interno per l’anno 2017 sono stati di 16.712,62 €. 
  

USO COMMERCIO 2017 
 
Nel 2017 sono stati utilizzati tre Lotti di legname uso commercio ricadenti sulla Frazione di Tuenno. Nello 
specifico quanto segue: 
 

LOTTI USO COMMERCIO ANNATA 2017 (TUENNO) 

LOTTO DENOMINATO mᶟ nettissimi Costo di utilizzazione Incasso netto 

Splazoi + Splazoi 1 542,53 mᶟ 15.733,4 € 23.122,6 € 

Duron  1.231,28 mᶟ 42.971,6 € 61.844,5 € 

Monte Duron 1.043,83 mᶟ 36.429,7 € 56.667,1 € 

 

TOTALI: 2.817,64 mᶟ 95.134,70 € 141.634,2 € 

 
LAVORI 2017 
 
Nel 2017 sono stati svolti i seguenti lavori forestali: 
 

- Manutenzione ordinaria della viabilità forestale (pulizia delle canalette e manutenzione delle 
stanghe e cartelli di divieto). 

- Manutenzione straordinaria della strada forestale di tipo “B” denominata “Tovi Val Granda” (posa 
di nuove canalette e sistemazione dell’ultimo tratto che raggiunge la località Bait del Olian). 

- Sistemazione del piantonaio per gli Alberi di Natale sito in località Ciaretar sulla Frazione di 
Tassullo (vangatura e posa dei pali per la recinzione); i lavori di posizionamento della rete 
metallica e la piantumazione di 300 piante di Abete Bianco Normandiana verranno eseguiti nella 
primavera 2018. 

- Manutenzione straordinaria della strada forestale di tipo “A” denominata “Prasusil” (sistemazione 
del piano viario e delle rampe, realizzazione della piazzola al termine della strada). 

 
MALGHE 2017 
 
Nel 2017 è stata assegnata la Malga Tassulla, che per motivi burocratici è stata monticata in parte solo 
in tarda estate. Nel 2018 la malga sarà regolarmente monticata secondo i modi e i tempi specificati dal 
contratto. 



 

ATTIVITÀ 2018 
 

LAVORI 2018 
 
Per l’anno 2018 sono in previsione i seguenti lavori: 
 

- Manutenzione straordinaria della strada forestale di tipo “A” denominata “Too dal Foo” (Fraz. di 
Tuenno). 

- Manutenzione straordinaria della strada forestale di tipo “A” denominata “Stomblari” (Fraz. di 
Tuenno). 

- Manutenzione straordinaria della strada forestale di tipo “A” denominata “Duron” (Fraz. di 
Tuenno). 

- Manutenzione straordinaria della strada forestale di tipo “A” denominata “Saltarel” (Fraz. di 
Nanno). 

- Manutenzione straordinaria della strada forestale di tipo “A” denominata “Val del Bus” (Fraz. di 
Tassullo). 

- Lavoro di miglioramento colturale in località Val del bus – Ortigie finalizzato al miglioramento del 
bosco ceduo (Fraz. di Tassullo). 
 

Tali lavori verranno eseguiti direttamente dall’Ufficio Distrettuale Forestale di Cles utilizzando risorse 
economiche presenti sul fondo forestale delle rispettive Frazioni. 
 

MALGHE 2018 
 
Nel 2018 i gestori della Malga Tuena hanno ufficializzato la volontà di non proseguire con la conduzione 
della malga, per tanto si procederà ad assegnare la struttura malghiva a nuovi gestori. 
 

PSR 2018 
 
Nel corso del 2017 si è proceduto a incaricare due tecnici esterni per redigere progettazione e 
documentazione idonea al fine di poter procedere alla richiesta di contributo PSR per la realizzazione di 
due importanti interventi forestali e più precisamente: 

- Lavori di miglioramento ai pascoli e alle sue strutture (palizzate, abbeveratoi, punti mungitura 
ecc..) in località Malga Tuena e Dena. 

- Realizzazione di una nuova strada in loc. Civernagie per raggiungere due particelle produttive 
(legna da ardere) sulla Frazione di Tassullo. 

Nel 2018 si procederà alla richiesta di contributo. 
 
Nel corso del 2018 si procederà in collaborazione con il Comune di Cles all’intervento di cementatura di 
un tratto di strada comunale che dalla località Bivio Tre Confini raggiunge la località Durighial. Intervento 
reso necessario dalle cattive condizioni del piano viario della strada. 
 
Durante l’assegnazione delle sort 2018 della Frazione di Tassullo, se necessario, si procederà ad 
effettuare dei tagli di piante a scopo paesaggistico – ambientale lungo la linea di trincea in località 
Fraine. 
 
Durante l’anno 2017 i Custodi Forestali hanno effettuato un riordino generale di tutte le strade forestali 
presenti sul territorio delle tre frazioni realizzando un nuovo elenco aggiornato e definitivo. Nel 2018 tale 
elenco sarà formalizzato con delibera e reso ufficiale. 
 
 
Ville d’Anaunia, 6 febbraio 2018   
 
 

    L’ASSESSORE ALLA MONTAGNA 
 

Ioris Tiziano 


