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Cipriano Primo Pompeo Bresadola

È nato a ORTISÉ il 27 dicembre del 1885

Studiò alla Bodenkultur di VIENNA ingegneria forestale acquisendo 
anche una specializzazione in legge e diritto civile

Dal 1912 al 1915 lavorò nella Expositur der Wildbachverbauung
diretta dall’ingegnere Giuseppe Morandi

Kaiserjäger dell’Impero, fu impiegato nel Genio militare con il grado 
di tenente durante la 1ª guerra mondiale

Dopo la guerra a Trento venne creato un Ufficio per la sistemazione 
dei torrenti diretto dall’ingegner Norandi

Nel 1930 l’ingegner Morandi andò in pensione



L’ingegner Bresadola non risulta sia stato  nominato al posto 
dell’ingegner Morandi 

Il periodo di massima produzione tecnica è stato fra il 1926 e il 1935

Oltre a innumerevoli progetti ha elaborato alcuni Piani di 
sistemazione di bacino. 
Particolarmente importanti i piani di bacino del torrente Centa e del 
torrente Fersina.



Torrente Centa
Salto Alto - 1912



Torrente Centa
Salto Alto - 1912



Torrente Centa
Val Carretta- 1913



Torrente Centa
Sistemazione frane alla Fricca- 1933



Torrente Centa
Situazione al 1956



Torrente Centa
Sistemazione frane alla Fricca- 1933 Torrente Centa

Situazione al 1956



Torrente Centa
Sistemazione al passo della Fricca- 1933







Val Morini - 1925



Bacino del torrente Fersina
Val Pegara – anni ‘30



Rio Maggiore - 1953



Torrente Moggio
Sistemazione frane in val Brutta
Anni ‘30



Nel 1935 fu trasferito a Sondrio e poi a Brescia

L’8 settembre del 1943 il Trentino fu inglobato nell’Alpenvorland
(Zona di operazioni delle Prealpi) sotto il controllo diretto delle 
truppe tedesche e il Commissario supremo Franz Hofer

A fine anno l’ingegner Bresadola viene chiamato a comandare 
l’Ispettorato Ripartimentale delle foreste di Trento 

Nel marzo del 1944 trova un accordo con il Commissario supremo 
scambiando una smilitarizzazione di fatto della Milizia forestale con 
il mantenimento ai forestali il controllo tecnico delle operazioni 
forestali e la salvaguardia economica delle utilizzazioni forestali

Nel dopoguerra gestisce le innumerevoli questioni con il CNL e gli 
alleati prima e poi con i nuovi governanti garantendo la continuità 
della gestione forestale



Nell’immediato dopoguerra 
era riuscito a garantire un 
certo grado di occupazione nel 
settore forestale potendo 
attingere ai fondi statali per 
finanziare rimboschimenti e i 
suoi vecchi Piani di bacino non 
ancora attuati





Rimboschimenti alle Marocche di Dro – anni ‘30



Nel 1946 va al governo Degasperi

Nel 1948 con la Costituzione e lo Statuto di Autonomia in Regione 
nel settore forestale cambia tutto

Il cambiamento dall’organizzazione statale a quella regionale non 
fu immediata

Nel 1951 l’ingegner Bresadola venne nominato Direttore regionale 
dei Servizi forestali

D’ora in avanti al settore forestale vennero garantiti i necessari 
finanziamenti:
• per la gestione forestale
• per i Bacini montani
• per la montagna (infrastrutture e miglioramenti dell’agricoltura 

di montagna)



Nella funzione di Direttore generale dei Servizi forestali della 
Regione TAA: 

• asseconda e difende i cambiamenti tecnici nel settore forestale
• sceglie responsabili dei settori tecnici con propensione al 

cambiamento
• ripristina e organizza l’esecuzione dei lavori in economia diretta
• assume giovani forestali per rafforzare le scelte tecniche forestali

Fra i responsabili dei settori tecnici emergono le figure del

dott Arturo Sembianti, capo dell’Ufficio Assestamento della Regione

dott. Fabio Cristofolini, capo dell’Ispettorato Ripartimentale delle 
foreste di Trento







Torrente Centa
Val Rosse - 1951



Gli ispettori forestali nella visita tecnica in Svizzera nel 1957. Fra loro gli allora giovani Donato Nardin, Elio Corona, Attilio Arrighetti, Bruno 
Tamanini, Luigi Ferrari, Ezio Ferrari, Marco Zorzi, Claudio Canal, Angelo Pozzati, Bruno Antolini. (foto Elio Caola)



I boschi di Vermiglio



Paneveggio 1957 - Consegna da parte dell’ingegner Bresadola dei diplomi ai partecipanti al corso per custodi forestali.
È presente anche l’ingegner Francesco Deutsch (semi nascosto). 



GRAZIE !

La montagna di Ortisè


