
Comitato di gestione 
 

Ai sensi della legge provinciale 12 marzo 1981, n. 7 (Disposizioni o interventi per la valorizzazione dei parchi natu-
rali) il comitato di gestione è un organo tecnico-consultivo dell'Amministrazione provinciale. Per ogni parco naturale 
è istituito un comitato di gestione composto da un numero di rappresentanti di ogni comune territorialmente interes-
sato, da un esperto in scienze naturali, da 4 rappresentanti delle associazioni protezionistiche più rappresentative, 
da un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante dell'ispettorato ripartimentale 
delle foreste, da 2 rappresentanti delle associazioni di agricoltori e coltivatori diretti e da un rappresentante della 
Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Il comitato di gestione ha il compito di deliberare un pro-
gramma annuale delle attività nel parco naturale nel rispetto delle direttive e delle disponibilità finanziarie. Inoltre il 
comitato di gestione propone all'Assessore provinciale competente provvedimenti e iniziative per la direzione e il 
sviluppo del parco naturale. Tramite questo comitato si cerca inoltre di coinvolgere tutte le parti interessate nei 
processi decisionali che riguardano l’area del parco. 
 
 

Parco naturale Sciliar-Catinaccio 
 

Comitato di gestione dal 2019 al 2024 - Decreto di nomina n° 4433/2019 del 27.03.2019 
 

MEMBRO EFFETTIVO  MEMBRO SOSTITUTO 
 

 

PSENNER Gernot Tires MAHLKNECHT Helga Tires 

    

RABANSER Inge Castelrotto JAIDER Meinhard Castelrotto 

    

STAMPFER Othmar  Fiè allo Sciliar KOMPATSCHER Gregor Fiè allo Sciliar  

    

GELAIN Raffaella Rip. Agricoltura BACCHIEGA Patrizia Rip. Agricoltura 

    

KANTIOLER Konrad Rip. Foreste GALLMETZER Hermann Rip. Foreste 
    

KOMPATSCHER Isidor Ass. Coltivatori di-
retti  

TROMPEDELLER Florian Ass. Coltivatori di-
retti  

    

RIER Anton Ass. Coltivatori di-
retti 

HOFER Konrad Ass. Coltivatori di-
retti 

    

MAYRL Hubert Fed. Protezionisti GEIGER Reinhard Fed. Protezionisti 

    

PLONER Margarethe Fed. Protezionisti AICHNER Christine Fed. Protezionisti 

    

FEDERER Ulrich  Fed. Protezionisti MAHLKNECHT Ferdinand Fed. Protezionisti 

    

KERSCHBAUMER Maria  C.A.I. KOSTNER Armin C.A.I. 

    

TROGER Jutta Esperta  GAMPER Rita Esperta 

    

BERGER Elisabeth Rip. Natura, pae-
saggio e sviluppo 
del territorio  

WIEDENHOFER Astrid 
 

Rip. Natura, pae-
saggio e sviluppo 
del territorio 

 


