
Comitato di gestione 
 
Ai sensi della legge provinciale 12 marzo 1981, n. 7 (Disposizioni o interventi per la valorizzazione dei parchi 
naturali) 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 interessato, da un esperto in scienze naturali, da 4 rappresentanti delle associazioni prote-
zionistiche più rappresentative, da un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rap-
presentante 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 comi-
tato di gestione ha il compito di deliberare un programma 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 comi-
tato si cerca inoltre di coinvolgere tutte le parti interessate nei processi decisionali che riguardano l’area del 
parco.  
 

Parco naturale Tre Cime 
 

Comitato di gestione dal 2019 al 2024 - Decreto di nomina n° 4435/2019 del 27.03.2019  
 

MEMBRO EFFETTIVO  MEMBRO SOSTITUTO 
 

 

RIENZNER Martin  Dobbiaco SCHUBERT WATSCHINGER 
Irene 

Dobbiaco 

    

HOLZER  
TSCHURSCHENTHALER  
Siegfried 

Sesto SUMMERER Thomas Sesto 

    

BURGMANN Rosmarie San Candido SCHMIEDER Eduard Johann San Candido 

    

PÖRNBACHER Günther Rip. Foreste BURGER Stefan Rip. Foreste 

    

TSCHURTSCHENTHALER 
Georg  

Rip. Agricultura BRUGGER Georg Rip. Agricultura 

    

STEINWANDTER Christian Ass.Coltivatori di-
retti 

STEINWANDTER Egon Ass.Coltivatori di-
retti 

    

BURGMANN Thomas Ass.Coltivatori di-
retti 

MAIR Franz Ass.Coltivatori di-
retti 

    

PESCOSTA Markus Fed.Protezionisti FEICHTER Andreas Fed.Protezionisti 

    

WATSCHINGER Alois Fed.Protezionisti BERGMANN Hansjörg Fed.Protezionisti 

    

AGNOLI Marco C.A.I. DOLCETTI Diego C.A.I. 

    

ANDREATTA Michela C.A.I. CALÒ Donatella  C.A.I. 

    

STEINMAIR Verena Esperta 
 

KRANEBITTER Petra  Esperta 
 

   

PALLHUBER Maria Margareth Rip. Natura, pae-
saggio e sviluppo 
del territorio  

WIEDENHOFER Astrid Rip. Natura, pae-
saggio e sviluppo 
del territorio 

 


