
 

COMUNE DI BRENTONICO 

 

Legno del Comune per i cancelli delle malghe 
Larici e pini neri utilizzati per realizzare manufatti sul territorio 

 
Dalla pianta al cancello: il Comune di Brentonico mette in pratica il famoso detto 

“produzione a chilometri zero” e, con larici e pini neri di sua proprietà, ottiene tavolati con 

cui realizza cancelli, panche, fioriere e portabici. Lo spiega l’assessore Moreno Togni, che 

tra le sue competenze ha agricoltura, foreste e turismo. «L’amministrazione dispone di 

molto legname di latifoglie, in gran parte in boschi di uso civico, che viene per lo più 

utilizzato come legna da ardere, ed è invece carente di conifere e quindi di legname da 

opera. Ha però un lariceto, in località Lastè di Toglhe, in area protetta, che necessita di 

diradamento e quindi si è provveduto a un primo prelievo di circa 70 metri cubi di larice. 

Questo materiale è stato poi sezionato in tavolame e paleria, utilizzabile per le varie 

necessità come la realizzazione di staccionate o complementi vari. Anche parte del legname 

di pino nero, tagliato al parco Santa Caterina prima della bufera dei giorni scorsi, è stato 

utilizzato per questi scopi». 

Un interessante progetto di utilizzo è stato quello di creare cancelli di accesso alle malghe, 

anch'esse di uso civico, in sostituzione degli scomodi e antiestetici "bugami", realizzati da 

filo spinato e paletti in legno. In totale sono stati fatti 14 nuovi cancelli, già posizionati su 

strade e sentieri di accesso a malghe e pascoli, fra l'altro molto frequentati anche da turisti, 

escursionisti e bikers. 

Spiega ancora Togni: «La filosofia, oltre a quella di un corposo risparmio economico, è 

anche quella di un utilizzo delle risorse locali in ottica di sostenibilità. Le piante le ha 

tagliate la Forestale in base a una programmazione annuale di lavori sul territorio, i cancelli 

sono stati assemblati e montati da un artigiano. Il legname è stato fatto sezionare in segheria 

e alcuni lavoretti, come staccionate e panche, saranno curati dal cantiere comunale anche 

assieme ai vari progetti di sostegno occupazionale come progettone e azione 19». 


