LIBERA ASSOCIAZIONE DEI CUSTODI FORESTALI TRENTINI
c/o CNR-IVALSA Via Biasi, 75 -38010 S. Michele all'Adige
www.custodiforestali.tn.it
Presidente del Consorzio di Vigilanza Boschiva
Sindaco di Tenno

Tomaso Ricci

Gianluca Frizzi

Presidente A.S.U.C. Ville del Monte Alberto Zanolli
Presidente delle A.S.U.C. Trentine
Consorzio Comuni Trentini
Presidenti delle ASUC, Regole di Spinale e Manez,
Azienda Trento Sopramonte, Magnifica Comunità di Fiemme
Custodi Forestali
GIORNATA DEL CUSTODE FORESTALE
Sulla base di quanto previsto dal proprio statuto, per il quarto 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. Dopo anni piovosi dove sono sorti
problemi da instabilità idrogeologica, la giornata formativa verterà sulla difesa del territorio da
frane ed eventi calamitosi, argomento molto sentito e di interesse primario nell’ambito del
lavoro del Custode Forestale. Prima di pranzo vi sarà l’intervento del Consorzio dei Comuni
Trentini che ci aggiornerà sul nuovo Regolamento di Custodia in Provincia di Trento.
Il corso si terrà il giorno SABATO 30 MAGGIO 2015 presso il Tendone del Gruppo
Alpini di Tenno al LAGO DI TENNO- COMUNE DI TENNO (TN)
Il programma dei lavori che inizieranno alle ore 9,00 prevede:
1. Ore 8:30 - 9:00 Registrazione partecipanti e versamento quota pranzo
2. Ore 9:00 - 9:30 Inizio lavori – presentazione della giornata a cura della Libera
Associazione dei Custodi Forestali del Trentino
3. Ore 9:30 – 10:30 I boschi come elemento di difesa dal pericolo di frane
Relatore dott. Lorenzo Malpaga, Servizio Bacini Montani Provincia di Trento
Pausa
4. Ore 10.45 - 12:00 Riconoscimento dei segni del dissesto
Relatore dott. Ernesto Santuliana, Servizio Geologico della Provincia di Trento
5. Ore 12,00 – 12,30 Intervento delle autorità
6. Ore 12:30 Pranzo in loco a cura del Gruppo Alpini di Tenno
7. Ore 13.30-14.45 Escursione guidata alla frana di Tenno
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8. Ore 14.45 La figura del Custode Forestale, nuovo ruolo, nuove frontiere in previsione delle
ultime normative. Uno sguardo al futuro, confrontandolo anche con il modello tirolese.
Analisi e raccolta osservazioni
A cura della LACFT - alla conclusione del dibattito vi sarà la chiusura lavori.
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Essendo una giornata di formazione, sarà 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 con l'ultima camicia fornita provvista dei due
tubolari sulle spalline 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 € 17,00. (Per il pasto verrà
emesso documento fiscale per il rimborso da parte del Consorzio vigilanza boschiva)
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 entro e non oltre 22/05/2015 mattina.
Vi aspettiamo numerosi, cordiali saluti
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