
Agenzia provinciale delle foreste demaniali
Via Trener, 3 – 38121 Trento
T  +39 0461 495969
F  +39 0461 495716
pec agenzia.forestedemaniali@pec.provincia.tn.it
@ agenzia.forestedemaniali@provincia.tn.it
web www.forestedemaniali.provincia.tn.it

All’Associazione Artigiani

All’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali

e, p.c.

Al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Difesa 
del suolo

Al Servizio Foreste e fauna

S157/2020/11.4/RA
Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art.
20). Verificare  l'oggetto  della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

Oggetto:  Foresta demaniale di Paneveggio 5 settembre 2020 - Attività di sperimentazione
gru a cavo mobile di nuova concezione

L’Agenzia provinciale delle foreste demaniali, nell’ambito del mandato di innovazione e promozione
nel settore forestale che le è proprio, ha intrapreso un’attività di sperimentazione di una gru a cavo
mobile di nuova concezione tecnica.

Si  tratta della  stazione motrice  Koller  K507e-H,  contraddistinta  dalla  propulsione ibrida  diesel-
elettrica.

La sperimentazione si  tiene nella  Foresta Demaniale di  Paneveggio ed è condotta dal  settore
dell’Agenzia preposto alla formazione degli addetti alle utilizzazioni forestali in collaborazione con il
Dipartimento Territorio e sistemi agro-forestali dell’Università di Padova, attraverso il  monitoraggio
e lo studio delle principali ricadute che l’utilizzo di questa macchina può creare nei confronti della
salute degli operatori e dell’impatto ambientale, oltreché di quelli di tipo tecnico-economico e di
efficienza produttiva.

Allo scopo di trasferire le esperienze emerse in questa sperimentazione ai soggetti della filiera
foresta-legno trentina che possono essere particolarmente interessati (imprese di utilizzazione e
dottori agronomi-forestali), è intenzione dello scrivente organizzare per sabato 5 settembre 2020
un evento dimostrativo ad essi dedicato. 

A voi,  in quanto istituzioni professionali di maggior rappresentanza delle rispettive categorie, si
chiede gentilmente  la  fattiva  collaborazione per  la  massima diffusione della  notizia  ai  soggetti
iscritti.

Il programma della giornata è il seguente:

dalle  ore  8.00  alle  8.30,  ritrovo  dei  partecipanti  presso  la  Stazione  Forestale  Demaniale  di
Paneveggio (si allega cartina)

dalle ore 8.30 alle 9.00, trasferimento di tutti i partecipanti presso il cantiere tramite bus navetta e
breve tratto a piedi su strada forestale

Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

454539214  20/08/2020 11:25:24



dalle ore 9.00 alle 12.00, saluti da parte degli organizzatori, presentazione illustrativa dell’evento e
delle  motivazioni  al  progetto  di  studio  (Aprofod,  Università,  Koller),  visione  della  macchina  in
funzionamento con spiegazioni tecniche

Si ricorda che per un accesso al  cantiere in piena sicurezza,  i  visitatori  sono invitati  a dotarsi
autonomamente di caschetto di protezione

Il termine dell’evento è previsto entro le ore 13.00, con la possibilità di ritornare nuovamente a
Paneveggio con il bus navetta a disposizione fino alle 13.30.

La  partecipazione  sarà  registrata  con  la  raccolta  delle  firme  su  apposito  modulo  disponibile
all’ingresso del sito, precisando che per il rispetto delle misure anticovid, il numero massimo di
partecipanti è fissato a cinquanta persone.

Si  chiede  pertanto  la  collaborazione delle  due istituzioni  in  indirizzo,  organizzando un  proprio
sistema di prenotazione e chiedendo la cortesia di informare lo scrivente dei numeri  registrati,
entro il giorno 3 settembre 2020.

Nel caso specifico degli appartenenti all’Ordine dei dottori agronomi e forestali, qualora ci fosse la
necessità di validare la partecipazione per i  fini  di riconoscimento dei crediti  formativi,  si vorrà
concordare con lo scrivente la modalità necessaria.

Cordiali saluti.                                                                                    IL DIRIGENTE

- dott. Maurizio Zanin  -
Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3
bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

NOTA TECNICA:

Per quanto concerne la protezione del contagio da coronavirus-covid 19, i partecipanti all'evento dimostrativo dovranno
essere muniti ed indossare correttamente la mascherina chirurgica, si assumeranno altresì l'impegno di rispettare le
distanze di sicurezza previste ed eviteranno di presentarsi all'iniziativa qualora nelle 24 ore precedenti loro stessi o i loro
contatti stretti avessero manifestato i sintomi indicatori del sospetto contagio.

Per le persone che sono rientrate nel territorio della Provincia autonoma di Trento nei 14 giorni antecedenti, che hanno
soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, vige l'obbligo di astenersi dall'accedere alla dimostrazione,
dovendo rimanere al proprio domicilio secondo quanto previsto dall’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma
di Trento di data 13 agosto 2020 prot. n. 496136.
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