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Custodi Forestali

GIORNATA DEL CUSTODE FORESTALE
Incontro formativo e di confronto
Sulla base di quanto previsto dal proprio statuto, per il secondo anno la Libera Associazione dei Custodi Forestali
Trentini (L.A.C.F.T.) organizza degli incontri formativi e di confronto reciproco riservata a tutti i Custodi Forestali
affrontando temi di attuale interesse della categoria e delle Amministrazioni di appartenenza.
Riallacciandosi a quanto affrontato lo scorso anno, verranno illustrati i risultati di un complesso progetto pluriennale di
recupero e ripristino dei prati, in gran parte privati, del monte Finonchio.
La mattinata proseguirà, in collaborazione con PEFC Italia, sul tema del ruolo della certificazione forestale sostenibile e
dei Custodi Forestali in riferimento agli obblighi previsti dalla due diligence (Regolamento EUTR - Timber Regulation - n.
995/2010, entrato in vigore il 3 Marzo 2013).
Prima di pranzo vi sarà l’intervento del Consorzio dei Comuni Trentini e dell’AR – PEFC trentino che ci aggiornerà
sugli innovativi progetti di gestione forestale in fase di definizione e prossimo sviluppo.
Nel pomeriggio ci confronteremo sul recente Capitolato d’oneri generale e particolare di recente emanazione.
I corsi si terranno il giorno SABATO 31 MAGGIO 2014 presso LA COLONIA COMUNALE IL LOC. SEGA DI ALA – COMUNE DI
ALA (TN)
Il programma dei lavori che inizieranno alle ore 9,00 prevede:

1. Ore8:30 - 9:00
Registrazione partecipanti
2. Ore 9:00 - 9:30
Inizio lavori – presentazione ed aggiornamento da parte della Libera Associazione dei Custodi Forestali del
Trentino
3. Ore 9:30 – 10:00
Recupero dei prati del monte Finonchio, Martinella e prati di Trambieno. Risultati, tipologie, aspetti
gestionali e criticità significative.
Relatore CF Zorer Silvano – In collaborazione con i CF Massimo Folgarait, Andrea Salvetti e con i Comuni di
Rovereto, Terragnolo e Trambileno.
4. Ore 10.00 – 10:45
Due diligence. cosa è, quale è in tal senso il ruolo della certificazione PEFC, quali sono gli obblighi di chi
vende legname e quali sono i compiti dei CF nella sorveglianza.
In collaborazione con PEFC Italia e LACFT "
Relatore CF dott. Mario Panizza
5. Ore 10:45 – 11.00
Pausa
6. Ore 11.00 - 12:00
Innovativi progetti di gestione forestale:
Relatore: Consorzio dei Comuni Trentini e AR PEFC Trentino
7. Ore 12,00 – 12,30
Intervento delle autorità
Ore 12:30 Pranzo presso l’adiacente ristorante (prezzo concordato €15.00 con emissione di scontrino fiscale)

8. Ore 14,15 -15,45
Il nuovo capitolato d’oneri Generale e particolare. Analisi e raccolta osservazioni
A cura della LACFT - alla conclusione del dibattito vi sarà la chiusura lavori.
Per comunicazioni: m.paniz@tin.it
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Essendo una giornata di formazione, verrà rilevata la presenza dei partecipanti e verrà fornito un attestato a chi avrà
partecipato ai lavori. I Custodi Forestali devono presentarsi alla giornata formativa tutti in divisa da campagna e possono
utilizzare la macchina di servizio, se autorizzati dal rispettivo Consorzio di vigilanza.
Il costo del pranzo e di € 15,00 compreso di bevande per i soci della Libera Associazione dei Custodi Forestali Trentini, per
i non soci è di € 20,00. (Per il pasto verrà emesso documento fiscale per il rimborso da parte del Consorzio vigilanza
boschiva)
Durante la giornata saranno disponibili ad offerta delle spille in metallo con lo stemma dei CF. Il ricavato, detratte le spese
di realizzazione, andrà a autofinanziare le attività della LACFT.
NB: Per poter organizzare la giornata ed il pranzo è assolutamente necessaria l'iscrizione gratuita al corso e la
conseguente prenotazione al pranzo rivolgendosi al Rappresentante di Valle di competenza con il versamento
dell'importo a titolo di caparra di € 10,00 entro e non oltre 28/05/14 mattina.
La mancata partecipazione non da diritto al rimborso della caparra.
Vi aspettiamo numerosi, cordiali saluti
S. Michele a/A il 14/05/14
f.to Il Presidente della LACFT
CF dott. Mario Panizza
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