
 

 

             

Oggetto: Novità normative in materia forestale e di gestione delle malghe: comunicazione. 

 

 Recentemente la Provincia ha emanato alcune modifiche ai regolamenti della legge n° 11 

del 23 maggio  2007 concernente il “governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e 

delle aree protette”  in particolare  il d.p.p. 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg, “Regolamento concernente 

le disposizioni forestali”.  

 Tali modifiche hanno l’obiettivo di portare ad una semplificazione delle procedure 

garantendo comunque l’efficacia della tutela del territorio ed il coinvolgimento dei portatori 

d’interesse.  Fra le varie novità riportate nel decreto vi sono quelle inerenti il pascolo nelle aree 

pascolive ed in bosco che si riassumono di seguito: 

 Viene esteso il periodo previsto per il pascolo che si intende autorizzato dal 1 maggio al 

31 ottobre di ogni anno. Non sono quindi più necessarie le richieste di deroga, che vengono 

abolite, ed ovviamente il pascolo non può essere esercitato al di fuori di tali periodi. Vanno 

comunque rispettate le prescrizioni generali quali il divieto di recare danno al cotico erboso o 

provocare l’erosione del suolo.  

 Il capitolato di concessione delle malghe comunali del gennaio 2014 prevede che il 

“carico della montagna” dovrà avvenire secondo le disposizioni dell’Ispettorato forestale 

competente in seno alle leggi provinciali in vigore.  

 Da questo si evince che anche per le malghe comunali si intende esteso il periodo di 

monticazione dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno.  

 Non è più necessario richiedere l’autorizzazione per il pascolo in bosco. Laddove il 

pascolo venga esercitato in bosco si dovranno garantire le prescrizioni generali quali: non 

sconfinare in aree precluse, non danneggiare ed erodere il suolo, il cotico erboso ed il rinnovo 

del bosco (il periodo corrisponde a quello per le aree pascoli dal 1 maggio al 31 ottobre). Il 

transito e l’attraversamento di mandrie e greggi nei boschi dovrà avvenire senza soste, 

percorrendo, ove possibile, strade o piste forestali ed attraverso il percorso più breve.  

Dovrà comunque essere rispettato quanto riportato nelle eventuali pianificazioni forestali  

aziendali ove prevedano delle aree a ciò destinate.  

 Nelle aree private non soggette a pianificazione forestale aziendale il pascolo potrà avvenire 

nel rispetto delle prescrizioni generali riportate fatti salvi i limiti definiti dal codice penale (art. 636) 



  

inerente l’abbandono di animali nei fondi altrui ed il pascolo abusivo. 

 E’comunque necessario che i concessionari delle malghe comunali diano comunicazione 

dell’inizio del "carico della montagna”  in forma scritta al Comune di Brentonico, ufficio segreteria. 

 A disposizione per chiarimenti, qualora necessario, si porgono cordiali saluti. 

 

L’Assessore all’Agricoltura e Foreste 

   f.to Moreno Togni         



 

 

       Brentonico, 24 maggio 2016   

     

 

 

BONGIOVANNI LEONARDO 

loc. Mortigola-  S. GIACOMO 

38060 BRENTONICO TN 

 

 

Oggetto: Novità normative in materia forestale e di gestione delle malghe: comunicazione. 

 

 Recentemente la Provincia ha emanato alcune modifiche ai regolamenti della legge n° 11 

del 23 maggio  2007 concernente il “governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e 

delle aree protette”  in particolare  il d.p.p. 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg, “Regolamento concernente 

le disposizioni forestali”.  

 Tali modifiche hanno l’obiettivo di portare ad una semplificazione delle procedure 

garantendo comunque l’efficacia della tutela del territorio ed il coinvolgimento dei portatori 

d’interesse.  Fra le varie novità riportate nel decreto vi sono quelle inerenti il pascolo nelle aree 

pascolive ed in bosco che si riassumono di seguito: 

 Viene esteso il periodo previsto per il pascolo che si intende autorizzato dal 1 maggio al 

31 ottobre di ogni anno. Non sono quindi più necessarie le richieste di deroga, che vengono 

abolite, ed ovviamente il pascolo non può essere esercitato al di fuori di tali periodi. Vanno 

comunque rispettate le prescrizioni generali quali il divieto di recare danno al cotico erboso o 

provocare l’erosione del suolo.  

 Il capitolato di concessione delle malghe comunali del gennaio 2014 prevede che il 

“carico della montagna” dovrà avvenire secondo le disposizioni dell’Ispettorato forestale 

competente in seno alle leggi provinciali in vigore.  

 Da questo si evince che anche per le malghe comunali si intende esteso il periodo di 

monticazione dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno.  

 Non è più necessario richiedere l’autorizzazione per il pascolo in bosco. Laddove il 

pascolo venga esercitato in bosco si dovranno garantire le prescrizioni generali quali: non 

sconfinare in aree precluse, non danneggiare ed erodere il suolo, il cotico erboso ed il rinnovo 

del bosco (il periodo corrisponde a quello per le aree pascoli dal 1 maggio al 31 ottobre). Il 



  

transito e l’attraversamento di mandrie e greggi nei boschi dovrà avvenire senza soste, 

percorrendo, ove possibile, strade o piste forestali ed attraverso il percorso più breve.  

Dovrà comunque essere rispettato quanto riportato nelle eventuali pianificazioni forestali  

aziendali ove prevedano delle aree a ciò destinate.  

 Nelle aree private non soggette a pianificazione forestale aziendale il pascolo potrà avvenire 

nel rispetto delle prescrizioni generali riportate fatti salvi i limiti definiti dal codice penale (art. 636) 

inerente l’abbandono di animali nei fondi altrui ed il pascolo abusivo. 

 E’comunque necessario che i concessionari delle malghe comunali diano comunicazione 

dell’inizio del "carico della montagna”  in forma al comune di Brentonico, ufficio segreteria. 

 A disposizione per chiarimenti, qualora necessario, si porgono cordiali saluti. 

 

L’Assessore all’Agricoltura e Foreste 

  Moreno Togni         



 

 

       Brentonico, 24 maggio 2016   

     

 

 

FABEN MIRKO 

via dei Mori, 41 - CHERUBINE 

37053 CEREA - VR  

 

 

Oggetto: Novità normative in materia forestale e di gestione delle malghe: comunicazione. 

 

 Recentemente la Provincia ha emanato alcune modifiche ai regolamenti della legge n° 11 

del 23 maggio  2007 concernente il “governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e 

delle aree protette”  in particolare  il d.p.p. 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg, “Regolamento concernente 

le disposizioni forestali”.  

 Tali modifiche hanno l’obiettivo di portare ad una semplificazione delle procedure 

garantendo comunque l’efficacia della tutela del territorio ed il coinvolgimento dei portatori 

d’interesse.  Fra le varie novità riportate nel decreto vi sono quelle inerenti il pascolo nelle aree 

pascolive ed in bosco che si riassumono di seguito: 

 Viene esteso il periodo previsto per il pascolo che si intende autorizzato dal 1 maggio al 

31 ottobre di ogni anno. Non sono quindi più necessarie le richieste di deroga, che vengono 

abolite, ed ovviamente il pascolo non può essere esercitato al di fuori di tali periodi. Vanno 

comunque rispettate le prescrizioni generali quali il divieto di recare danno al cotico erboso o 

provocare l’erosione del suolo.  

 Il capitolato di concessione delle malghe comunali del gennaio 2014 prevede che il 

“carico della montagna” dovrà avvenire secondo le disposizioni dell’Ispettorato forestale 

competente in seno alle leggi provinciali in vigore.  

 Da questo si evince che anche per le malghe comunali si intende esteso il periodo di 

monticazione dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno.  

 Non è più necessario richiedere l’autorizzazione per il pascolo in bosco. Laddove il 

pascolo venga esercitato in bosco si dovranno garantire le prescrizioni generali quali: non 

sconfinare in aree precluse, non danneggiare ed erodere il suolo, il cotico erboso ed il rinnovo 

del bosco (il periodo corrisponde a quello per le aree pascoli dal 1 maggio al 31 ottobre). Il 



  

transito e l’attraversamento di mandrie e greggi nei boschi dovrà avvenire senza soste, 

percorrendo, ove possibile, strade o piste forestali ed attraverso il percorso più breve.  

Dovrà comunque essere rispettato quanto riportato nelle eventuali pianificazioni forestali  

aziendali ove prevedano delle aree a ciò destinate.  

 Nelle aree private non soggette a pianificazione forestale aziendale il pascolo potrà avvenire 

nel rispetto delle prescrizioni generali riportate fatti salvi i limiti definiti dal codice penale (art. 636) 

inerente l’abbandono di animali nei fondi altrui ed il pascolo abusivo. 

 E’comunque necessario che i concessionari delle malghe comunali diano comunicazione 

dell’inizio del "carico della montagna”  in forma al comune di Brentonico, ufficio segreteria. 

 A disposizione per chiarimenti, qualora necessario, si porgono cordiali saluti. 

 

L’Assessore all’Agricoltura e Foreste 

  Moreno Togni         



 

 

       Brentonico, 24 maggio 2016   

     

 

 

GIRARDELLI ELIO 

via Peneze, 4 S. GIACOMO 

38060 BRENTONICO - TN 

 

 

Oggetto: Novità normative in materia forestale e di gestione delle malghe: comunicazione. 

 

 Recentemente la Provincia ha emanato alcune modifiche ai regolamenti della legge n° 11 

del 23 maggio  2007 concernente il “governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e 

delle aree protette”  in particolare  il d.p.p. 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg, “Regolamento concernente 

le disposizioni forestali”.  

 Tali modifiche hanno l’obiettivo di portare ad una semplificazione delle procedure 

garantendo comunque l’efficacia della tutela del territorio ed il coinvolgimento dei portatori 

d’interesse.  Fra le varie novità riportate nel decreto vi sono quelle inerenti il pascolo nelle aree 

pascolive ed in bosco che si riassumono di seguito: 

 Viene esteso il periodo previsto per il pascolo che si intende autorizzato dal 1 maggio al 

31 ottobre di ogni anno. Non sono quindi più necessarie le richieste di deroga, che vengono 

abolite, ed ovviamente il pascolo non può essere esercitato al di fuori di tali periodi. Vanno 

comunque rispettate le prescrizioni generali quali il divieto di recare danno al cotico erboso o 

provocare l’erosione del suolo.  

 Il capitolato di concessione delle malghe comunali del gennaio 2014 prevede che il 

“carico della montagna” dovrà avvenire secondo le disposizioni dell’Ispettorato forestale 

competente in seno alle leggi provinciali in vigore.  

 Da questo si evince che anche per le malghe comunali si intende esteso il periodo di 

monticazione dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno.  

 Non è più necessario richiedere l’autorizzazione per il pascolo in bosco. Laddove il 

pascolo venga esercitato in bosco si dovranno garantire le prescrizioni generali quali: non 

sconfinare in aree precluse, non danneggiare ed erodere il suolo, il cotico erboso ed il rinnovo 

del bosco (il periodo corrisponde a quello per le aree pascoli dal 1 maggio al 31 ottobre). Il 



  

transito e l’attraversamento di mandrie e greggi nei boschi dovrà avvenire senza soste, 

percorrendo, ove possibile, strade o piste forestali ed attraverso il percorso più breve.  

Dovrà comunque essere rispettato quanto riportato nelle eventuali pianificazioni forestali  

aziendali ove prevedano delle aree a ciò destinate.  

 Nelle aree private non soggette a pianificazione forestale aziendale il pascolo potrà avvenire 

nel rispetto delle prescrizioni generali riportate fatti salvi i limiti definiti dal codice penale (art. 636) 

inerente l’abbandono di animali nei fondi altrui ed il pascolo abusivo. 

 E’comunque necessario che i concessionari delle malghe comunali diano comunicazione 

dell’inizio del "carico della montagna”  in forma al comune di Brentonico, ufficio segreteria. 

 A disposizione per chiarimenti, qualora necessario, si porgono cordiali saluti. 

 

L’Assessore all’Agricoltura e Foreste 

  Moreno Togni         



 

 

       Brentonico, 24 maggio 2016   

     

 

 

PASSERINI PAOLO 

loc. Festa, 10  

38060 BRENTONICO -  TN 

 

 

Oggetto: Novità normative in materia forestale e di gestione delle malghe: comunicazione. 

 

 Recentemente la Provincia ha emanato alcune modifiche ai regolamenti della legge n° 11 

del 23 maggio  2007 concernente il “governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e 

delle aree protette”  in particolare  il d.p.p. 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg, “Regolamento concernente 

le disposizioni forestali”.  

 Tali modifiche hanno l’obiettivo di portare ad una semplificazione delle procedure 

garantendo comunque l’efficacia della tutela del territorio ed il coinvolgimento dei portatori 

d’interesse.  Fra le varie novità riportate nel decreto vi sono quelle inerenti il pascolo nelle aree 

pascolive ed in bosco che si riassumono di seguito: 

 Viene esteso il periodo previsto per il pascolo che si intende autorizzato dal 1 maggio al 

31 ottobre di ogni anno. Non sono quindi più necessarie le richieste di deroga, che vengono 

abolite, ed ovviamente il pascolo non può essere esercitato al di fuori di tali periodi. Vanno 

comunque rispettate le prescrizioni generali quali il divieto di recare danno al cotico erboso o 

provocare l’erosione del suolo.  

 Il capitolato di concessione delle malghe comunali del gennaio 2014 prevede che il 

“carico della montagna” dovrà avvenire secondo le disposizioni dell’Ispettorato forestale 

competente in seno alle leggi provinciali in vigore.  

 Da questo si evince che anche per le malghe comunali si intende esteso il periodo di 

monticazione dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno.  

 Non è più necessario richiedere l’autorizzazione per il pascolo in bosco. Laddove il 

pascolo venga esercitato in bosco si dovranno garantire le prescrizioni generali quali: non 

sconfinare in aree precluse, non danneggiare ed erodere il suolo, il cotico erboso ed il rinnovo 

del bosco (il periodo corrisponde a quello per le aree pascoli dal 1 maggio al 31 ottobre). Il 



  

transito e l’attraversamento di mandrie e greggi nei boschi dovrà avvenire senza soste, 

percorrendo, ove possibile, strade o piste forestali ed attraverso il percorso più breve.  

Dovrà comunque essere rispettato quanto riportato nelle eventuali pianificazioni forestali  

aziendali ove prevedano delle aree a ciò destinate.  

 Nelle aree private non soggette a pianificazione forestale aziendale il pascolo potrà avvenire 

nel rispetto delle prescrizioni generali riportate fatti salvi i limiti definiti dal codice penale (art. 636) 

inerente l’abbandono di animali nei fondi altrui ed il pascolo abusivo. 

 E’comunque necessario che i concessionari delle malghe comunali diano comunicazione 

dell’inizio del "carico della montagna”  in forma al comune di Brentonico, ufficio segreteria. 

 A disposizione per chiarimenti, qualora necessario, si porgono cordiali saluti. 

 

L’Assessore all’Agricoltura e Foreste 

  Moreno Togni         



 

 

       Brentonico, 24 maggio 2016   

     

 

 

SIMONETTI ROBERTO 

via Furlani, 1 - SACCONE 

38060 BRENTONICO-  TN 

 

 

Oggetto: Novità normative in materia forestale e di gestione delle malghe: comunicazione. 

 

 Recentemente la Provincia ha emanato alcune modifiche ai regolamenti della legge n° 11 

del 23 maggio  2007 concernente il “governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e 

delle aree protette”  in particolare  il d.p.p. 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg, “Regolamento concernente 

le disposizioni forestali”.  

 Tali modifiche hanno l’obiettivo di portare ad una semplificazione delle procedure 

garantendo comunque l’efficacia della tutela del territorio ed il coinvolgimento dei portatori 

d’interesse.  Fra le varie novità riportate nel decreto vi sono quelle inerenti il pascolo nelle aree 

pascolive ed in bosco che si riassumono di seguito: 

 Viene esteso il periodo previsto per il pascolo che si intende autorizzato dal 1 maggio al 

31 ottobre di ogni anno. Non sono quindi più necessarie le richieste di deroga, che vengono 

abolite, ed ovviamente il pascolo non può essere esercitato al di fuori di tali periodi. Vanno 

comunque rispettate le prescrizioni generali quali il divieto di recare danno al cotico erboso o 

provocare l’erosione del suolo.  

 Il capitolato di concessione delle malghe comunali del gennaio 2014 prevede che il 

“carico della montagna” dovrà avvenire secondo le disposizioni dell’Ispettorato forestale 

competente in seno alle leggi provinciali in vigore.  

 Da questo si evince che anche per le malghe comunali si intende esteso il periodo di 

monticazione dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno.  

 Non è più necessario richiedere l’autorizzazione per il pascolo in bosco. Laddove il 

pascolo venga esercitato in bosco si dovranno garantire le prescrizioni generali quali: non 

sconfinare in aree precluse, non danneggiare ed erodere il suolo, il cotico erboso ed il rinnovo 

del bosco (il periodo corrisponde a quello per le aree pascoli dal 1 maggio al 31 ottobre). Il 



  

transito e l’attraversamento di mandrie e greggi nei boschi dovrà avvenire senza soste, 

percorrendo, ove possibile, strade o piste forestali ed attraverso il percorso più breve.  

Dovrà comunque essere rispettato quanto riportato nelle eventuali pianificazioni forestali  

aziendali ove prevedano delle aree a ciò destinate.  

 Nelle aree private non soggette a pianificazione forestale aziendale il pascolo potrà avvenire 

nel rispetto delle prescrizioni generali riportate fatti salvi i limiti definiti dal codice penale (art. 636) 

inerente l’abbandono di animali nei fondi altrui ed il pascolo abusivo. 

 E’comunque necessario che i concessionari delle malghe comunali diano comunicazione 

dell’inizio del "carico della montagna”  in forma al comune di Brentonico, ufficio segreteria. 

 A disposizione per chiarimenti, qualora necessario, si porgono cordiali saluti. 

 

L’Assessore all’Agricoltura e Foreste 

  Moreno Togni         



 

 

       Brentonico, 24 maggio 2016   

     

 

 

ZOLLER PAOLO 

via 2 Maggio, 2 - FONTECHEL 

38060 BRENTONICO - TN 

 

 

Oggetto: Novità normative in materia forestale e di gestione delle malghe: comunicazione. 

 

 Recentemente la Provincia ha emanato alcune modifiche ai regolamenti della legge n° 11 

del 23 maggio  2007 concernente il “governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e 

delle aree protette”  in particolare  il d.p.p. 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg, “Regolamento concernente 

le disposizioni forestali”.  

 Tali modifiche hanno l’obiettivo di portare ad una semplificazione delle procedure 

garantendo comunque l’efficacia della tutela del territorio ed il coinvolgimento dei portatori 

d’interesse.  Fra le varie novità riportate nel decreto vi sono quelle inerenti il pascolo nelle aree 

pascolive ed in bosco che si riassumono di seguito: 

 Viene esteso il periodo previsto per il pascolo che si intende autorizzato dal 1 maggio al 

31 ottobre di ogni anno. Non sono quindi più necessarie le richieste di deroga, che vengono 

abolite, ed ovviamente il pascolo non può essere esercitato al di fuori di tali periodi. Vanno 

comunque rispettate le prescrizioni generali quali il divieto di recare danno al cotico erboso o 

provocare l’erosione del suolo.  

 Il capitolato di concessione delle malghe comunali del gennaio 2014 prevede che il 

“carico della montagna” dovrà avvenire secondo le disposizioni dell’Ispettorato forestale 

competente in seno alle leggi provinciali in vigore.  

 Da questo si evince che anche per le malghe comunali si intende esteso il periodo di 

monticazione dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno.  

 Non è più necessario richiedere l’autorizzazione per il pascolo in bosco. Laddove il 

pascolo venga esercitato in bosco si dovranno garantire le prescrizioni generali quali: non 

sconfinare in aree precluse, non danneggiare ed erodere il suolo, il cotico erboso ed il rinnovo 

del bosco (il periodo corrisponde a quello per le aree pascoli dal 1 maggio al 31 ottobre). Il 



  

transito e l’attraversamento di mandrie e greggi nei boschi dovrà avvenire senza soste, 

percorrendo, ove possibile, strade o piste forestali ed attraverso il percorso più breve.  

Dovrà comunque essere rispettato quanto riportato nelle eventuali pianificazioni forestali  

aziendali ove prevedano delle aree a ciò destinate.  

 Nelle aree private non soggette a pianificazione forestale aziendale il pascolo potrà avvenire 

nel rispetto delle prescrizioni generali riportate fatti salvi i limiti definiti dal codice penale (art. 636) 

inerente l’abbandono di animali nei fondi altrui ed il pascolo abusivo. 

 E’comunque necessario che i concessionari delle malghe comunali diano comunicazione 

dell’inizio del "carico della montagna”  in forma al comune di Brentonico, ufficio segreteria. 

 A disposizione per chiarimenti, qualora necessario, si porgono cordiali saluti. 

 

L’Assessore all’Agricoltura e Foreste 

  Moreno Togni         

 


