CUSTODE FORESTALE IN TIROLO

Sindaco

Capo del distretto forestale (Leiter der Bezirkforstinspektion)

guardia forestale (Forster)
~

CUSTODE FORESTALE COMUNALE - (Gemeinde Waldaufseher)
(dipendente del comune)
Premessa:
- Materiale legislativo fornito da ID.GERHARD MULLER responsabile corsi di formazione
e pubbliche relazioni Servizio Forestale Tirolese
• Documentazione fornita:
REGOLAMENTO DEL 17.11.2005 INERENTE IL SERVIZIO DEL CUSTODE
FORESTALE COMUNALE
• REQUISITI PER LA PROFESSIONE DI CUSTODE FORESTALE
• CONTRATTO COLLETTIVO PER I CUSTODI FORESTALI DEL TIROLO (in vigore
dal 01101/2013)
• CORSO DI FORMAZIONE PER c.F. AL CENTRO FORMAZIONE
PROFESSIONALE ROTHOLZ (dic. 2013)
• ORDINAMENTO PER LA PARTECIPAZIONEAL CORSO DEL C.F. (reg. P.G.P.
21/07/2007)
• CONTRATTO DI SERVIZIO
indagine con informazioni generali non in dettaglio per inquadrare la figura del CF.
Noterete molte affinità: comune genesi storica stessa regolamentazione fino prima
guerra che per i CF. Tirolo è durata fino 1948 - attuali funzioni e compiti simili a
CF. Trentino 
Alcune differenze sostanziali:
la formazione del C.F. Prima di entrare in servizio
ruolo preciso all'interno organizzazione forestale tirolese
Organizzazione:

• Ogni comune del Tirolo ha un custode forestale ha cui viene assegnata una zona di
sorveglianza.
• 249 C.F. in servizio: servizio su 279 COMUNI - oltre 900/0 svolgono servizio in un
comune alcuni in 2-3 comuni - 14 comuni hanno 2 C.E - alcuni svolgono servizio part
time
• Il C.E è dipendente comunale: dipende dal SINDACO e dal CAPO DEL
DISTRETTO FORESTALE attraverso il Forster GUARDIA FORESTALE:
ORGANIZZAZIONE FORESTALE TIROLO:

lO DISTRETTI FORESTALI (Bezirkforstinspektionen): Direttore e personale

amministrativo
GUARDIA FORESTALE (Forster) :ogni distretto forestale è formato da 5-6 Distretti
della G.F. (Forsterbezirke) : 1 guardiaforestale (laureato) ha giurisdizione su alcuni
comuni - con sede normalmente presso distretto forestale, i compiti della G.F. (Forster)

sono tecnico gestionali, progettazione, coordinamento dei c.F., vigilanza, ruolo superiore
non parallelo c.F.
Il C.P. deve frequentare un corso (dopo i 16 anni) presso Scuola Agraria Forestale di
Rotholz di 26 settimane (specifico per C.P. con varie materie es.: assortimenti legnosi,
ecologia forestale, pedagogia forestale, contabilità f., ecc.) con un corso volontario
aggiuntivo di guardia caccia di 90 ore
• . CORSO INDISPENSABILE PER ASSUNZIONE, NON TITOLI
EQUIPOLLENTI
• Nota: Primo corso per custodi si tenne nel 1880 a Rotholz e S. Michele
• All'assunzione deve stipulare un contratto di lavoro sulla base di un contratto
collettivo per i custodi forestali: contratto sindacale contenente retribuzioni, congedi,
stipendio lordo mensile (su base biennale es. 1-2 anno 3-4 anno ecc.) di eventuali altri
adempimenti concordati con l'amministrazione comunale (aggiunte delle singole
amministrazioni su prestazioni particolari) un elemento flessibilità per razionalizzare le
risorse umane e finanziarie
• l'orario settimanale è di 40 ore settimanali e l'orarlo è concordato con il sindaco e il
distretto forestale in base alle esigenze del servizio
• utilizza normalmente il proprio mezzo di servizio avendo diritto alla relativa indennità
(un buon n. di custodi ha in dotazione automezzo di servizio) NEL 2013 FORNITE 95
AUTO con contratto di locazione in comodato leesing
• segnala illeciti forestali ed altro al distretto forestale dando informazione simultanea al
Sindaco sulla base dei testi unici delle leggi forestali ed ordinamento forestale del 1975 e
del 2005, leggi protezione natura del 2005
• Il C.F. è un organo di vigilanza, non si menzionano qualifiche di P.G .P.S. per le
differenze ordinamento austriaco - vigilanza sulla caccia rientra nella segnalazione
generica degli illeciti, non è svolta modo specifico (svolta dai guardiacaccia riserve private
e pubbliche)
• opera su boschi di proprietà pubblica e privata eseguendo relativi assegni compiendo le
misurazioni e definizione dei assortimenti di legname
• Fornisce assistenza per la commercializzazione del legname a privati o associazioni
forestali
• partecipa alle riunioni delle comunità agrarie forestali (WALD
AGRARGEMEINSCHAFT) organi di gestione delle proprietà collettive che sono ca.
2000 (riguardano anche la gestione di malghe e pascoli - superficie in Tirolo molto estesa)
offrendo assistenza tecnica
•

• PROPRIETA' BOSCO IN TIROLO:
• 64% bosco pubblico (37% Comunità WALD-AGRARGEMEINSCHAFT- 5% COMUNI 22%
FEDERALE);
• Partecipa al monitoraggio, verifica documentazione, assistenza ai proprietari forestali,
relativamente ai finanziamenti delle misure forestali e per i danni della selvaggina

• Ispezione e monitoraggio dei torrenti
• Partecipa alle operazioni di confinazioni delle proprietà
• Fa parte della protezione civile ed opera all'interno delle UNITA di INTERVENTO
• le risorse per pagare il custode sono a carico del comune principalmente e dei
proprietari forestali compresi nella zona in proporzione al reddito del bosco e sono
autorizzati a compiere tagli per coprire le spese ( in caso di poche risorse hanno diritto a

riduzioni)
• deve compilare un libro di servizio da presentare al Sindaco e al Distretto Forestale
partecipa alle riunioni con il personale forestale ed a corsi di formazione (normalmente
organizzati dai distretti)
• non indossa una uniforme di servizio ma deve portare un distintivo di servizio ed un
tesserino di riconoscimento (come la G.F.) - riceve fornitura professionale
• Rapporto custode / superficie boscata: Tirolo
P.A. T.
Estensione territoriale TIROLO KMQ.12.000 - TRENTINI KMQ. 6000
Dato teorico indicativo medio: Sup. forestale ha. 2000jC.F. Tirolo - ha. 2000jC.F. P.A.T.
CONCLUSIONI:
FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA PER CUSTODI FORESTALI
RUOLO BASE NELL'ORGANIZZAZIONE FORESTALE 1'IROLESE non in competizione o
parallelo alla struttura superiore della Guardia Forestale Forster
PREVALE IL RUOLO TECNICO - GESTIONALE, CONTROLLO DEL BOSCO E DEL TERRITORIO
NELL'ORGANIZZAZIONE FORESTALE rispetto a quello della vigilanza generica
LA DIPENDENZA GIURIDICA E' del COMUNE
Considerazione finale:
Grado di visibilità interna nell'organizzazione forestale tirolese ed esterna in generale:
SITO WEB LAND TIROLO: AREA TEMATICA. AGRICOLTURA E FORESTE.: ORGANIZZAZIONE
FORESTALE: 6 PAGINE (ASSESSORE-DIRIGENTI FORESTALI- DITREnl FORESTALI E DISTRETII G.F.
COMUNITA' AGRARIE FORESTALI- LEGISLAZIONE FORESTALE - AMBIENTE NATURALE - CUSTODI
FORESTALI WALDAUFSEHER) PAGINA C.F. :: NOTIZIE VARIE LEGNAME, SITO ASSOCIAZIONE, LISTA
CUSTODI FORESTALI.: NOME ,COMUNE, RECAPITO TEL. EMAIL
STESSA OPERA ZIONE PARTENDO SITO PAT.: SERVIZIO FORESTE: ORGANNIZZAZIONE. "NON SI
TROVA TRACCIA DEL PERSONALE DI CUSTODIA Il (Nota: .qualcuno dirà perché non è dipendente
provinciale, anche in Tirolo i custodi sono dipendenti comunali e non provinciali!)
S. Michele 16.12.2014
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