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Associazione Forestale del Trentino: i primi passi

1975: gli ispettori forestali delle provincie di Trento e Bolzano affrontano 
per la prima volta il discorso di creare un associazione forestale a livello 
regionale. Viene creato il comitato promotore;
1977: 
 il 28 ottobre 1977 a San Michele all’Adige il comitato promotore - composto dal 

sig. Aroldo Sandroni, dott. Paolo Gregori e dott. Remo Tomasetti - costituisce 
l’Associazione Forestale del Trentino (AFT). 36 addetti ai lavori (forestali) 
aderiscono all’AFT; 

 Il 13 dicembre 1977 lo statuto dell’Associazione viene firmato alla presenza del 
notaio.

1978: viene organizzato il primo incontro aperto a tutti i soci dove 
vengono presentati alcuni rilevanti studi e ricerche sulla vegetazione e 
fauna in provincia di Trento.
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Associazione Forestale del Trentino: lo statuto

L’Associazione Forestale del Trentino si propone di 
interessarsi ai problemi delle foreste e delle attività 
legate all’uso dell’ambiente naturale, alla valorizzazione 
della cultura trentina in relazione all’ambiente, al bosco 
e alla montagna.

Le attività dell’Associazione previste dallo statuo sono:

• Ricerche e studi sul bosco e l’ambiente naturale;

• Riunioni, relazioni, tavole rotonde, dibattiti, mostre;

• Diffusione di elaborati su argomenti forestali;

• Corsi di formazione e aggiornamento professionale;

• Ufficio stampa, biblioteche e pubbliche relazioni.
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Associazione Forestale del Trentino: la rivista

1980: Viene creato il bollettino per i soci 
dell’Associazione Forestale del Trentino 
denominato Dendronatura.
Cadenza semestrale (2 numeri l’anno dal 1980 
ad oggi).
Argomenti legati alle scienze forestali e 
ambientali, alle scienze naturali, all’ingegneria 
dell’ambiente e del territorio, alla sociologia 
ed economia dell’ambiente, all’eco-turismo e 
allo sviluppo sostenibile dei territori di 
montagna. 
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Associazione Forestale del Trentino: le attività

Storicamente l’Associazione Forestale del Trentino ha organizzato le seguenti 
attività:
 Pentathlon del boscaiolo (gara di boscaioli a livello nazionale):
• Taglio di un tronchetto con accetta
• Segagione di un tronco mediante motosega
• Ramatura di un tronco mediante motosega
• Abbattimento di un palo mediante motosega
• Spostamento di un tronco con zappino

 Convegni legati alla gestione del bosco e alla montagna;
 Viaggi di studio e cene sociali a base di prodotti forestali non legnosi;
 Biathlon del boscaiolo (gara di fondo abbinata a prove boschive).




image1.png





Associazione Forestale del Trentino: i convegni

Negli ultimi anni sono stati organizzati in Trentino diversi convegni e seminari tecnico-
scientifici:
2010: Convegno "Innovazioni nel settore forestale - Dalla teoria alle applicazioni pratiche";
2012: Convegno "Comunità forestali: tra tradizione e innovazione";
2014: Seminario "Pubblica partecipazione nella gestione delle foreste in Italia: utopia o realtà";
2016: Workshop "Quale futuro per la rete Natura 2000 in Italia e in Europa";
2017: Workshop "I valori sociali, storici e culturali del bosco: stato dell’arte e prospettive 
future";
2016: Workshop "Quale futuro per la rete Natura 2000 in Italia 
e in Europa";
2018: Workshop "Ambiente, Apicoltura e Agricoltura";
2019: Workshop "I paesaggio agro-forestali del futuro"
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Associazione Forestale del Trentino: il sito

Il sito internet dell’Associazione 
Forestale del Trentino –
www.dendronatura.net –mette 
a disposizione gratuitamente i 
numeri della rivista 
Dendronatura dal 1995 al 
2015, sintetizza la storia 
dell’Associazione e delle rivista, 
fornisce un aggiornamento 
costante su eventi, convegni e 
seminari in provincia di Trento.

http://www.dendronatura.net/
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