
 

Il torrente Avisio 

Miglioramenti ambientali a favore del corso d'acqua 

 TITOLO AZIONE DESCRIZIONE 

1 Interventi di taglio ed eliminazione delle 

specie esotiche invasive.  

-Taglio e in alcuni casi estirpazione dei fusti delle specie esotiche degli ambienti di fiume: 

poligono del Giappone, topinambur e balsamina in aree di presenza e in aree campione. 

2 Riqualificazione ambientale dei ruscelli e 

dell'alveo del torrente Avisio 

- Ripristino in aree golenali di vecchi rami secondari del torrente Avisio, rimasti asciutti in 

seguito al progressivo approfondimento dell'alveo; 

- Ordinaria manutenzione di rivi in fase di interrimento; 

- Ridare maggiore naturalità al letto del torrente Avisio nei due tratti maggiormente 

banalizzati.  

3 Gestione naturalistica della vegetazione 

di sponda.  

- Per il taglio della vegetazione in alveo, applicare i criteri descritti all’interno del manuale 

“Definizione delle linee guida provinciali per la gestione dei boschi umidi (91E0) e della 

vegetazione in alveo in Trentino” che ottemperano alle esigenze di sicurezza idraulica e a 

quelle di conservazione della biodiversità.  

- Reintrodurre la tamerice alpina. 

4 Favorire i movimenti delle specie ittiche 

di interesse comunitario (Trota 

marmorata e Scazzone) 

- Intervenire su 12 briglie presenti sul torrente Avisio realizzando rapide artificiali, in modo 

da eliminare o ridurre gli ostacoli ai movimenti di trota marmorata e scazzone. 

5 Preservare e ricreare fasce ad arbusti o a 

bosco di tipo fluviale per garantire la 

continuità ecologica lungo i corsi d'acqua. 

- Mantenere le fasce di bosco lungo gli affluenti dell'Avisio a garanzia delle loro molteplici 

funzioni: 

1. di corridoi ecologici; 

2. di fasce tampone nei confronti degli inquinanti; 

3. di elementi del paesaggio 

- Favorire l'insediamento di una fascia riparia continua con specie a portamento arbustivo 

nei tratti di Avisio dove vengono periodicamente eseguiti tagli per questioni di sicurezza 

idraulica. 



 

Agricoltura e paesaggio 

 TITOLO AZIONE DESCRIZIONE 

6 Controllo del canneto nelle zone umide  - Recuperare specchi d'acqua invasi da cannuccia nelle zone umide per libellule e anfibi. 

- Contrastare l’evoluzione del canneto a bosco con tagli da eseguire ogni 2-3 anni e con 

terreno gelato. 

- In alcuni casi, mantenimento anche attraverso il pascolo. 

7 Ordinaria gestione dei prati ricchi di 

specie e dei prati da fieno. 

- Sfalcio delle superfici a prato 1 o 2 tagli all’anno. 

- Pascolo autunnale o primaverile. 

- Concimazioni equilibrate di carattere estensivo (nuovo PSR). 

- Risemine e trasemine con semente prodotta in loco o con miscuglio adatto.  

8 Mantenimento, gestione e recupero dei 

prati e pascoli aridi 

- Superfici a pascolo pianeggianti: mantenimento dell’attività di pascolo bovino di carattere 

estensivo. 

- Nelle aree più ripide e rocciose per contrastare l’invasione degli arbusti, si prevede un 

pascolo caprino adeguato, da dosare nel carico e nel periodo. 

9 Mantenimento del paesaggio a prati e 

pascoli con muretti a secco, siepi o 

arbusti sparsi 

- Mantenere le siepi e i cespugli sparsi esistenti nella aree a prato e pascolo attualmente 

gestite. 

- Impianto di siepi basse o radi cespugli di rosa canina o di altre specie baccifere (densità di 

circa 1-2 cespugli ad ettaro) solo nelle aree a pascolo completamente nude. 

- Eseguire interventi di manutenzione/ricostruzione dei muretti a secco presenti sul 

territorio nei punti interessati da crolli o dove la stabilità strutturale risulta compromessa. 

10 Segnalare i sentieri ed il rispetto degli 

stessi nelle torbiere e nelle zone in quota 

Porre delle  tabelle che indichino la presenza dell'area protetta ed incanalare attraverso la 

segnaletica gli escursionisti e i biker su percorsi stabiliti sia d’estate che d’inverno. Nelle zone di 

torbiera  anche attraverso la realizzazione di apposite passerelle. 

11 Ricostruzione del paesaggio tradizionale 

attraverso il controllo e il contenimento 

del bosco in fase di espansione su aree 

aperte: 

Nelle zone umide: 

- taglio delle conifere (abete rosso, pino silvestre e pino cembro) d’invasione. 

- eliminazione dei giovani esemplari di conifere in fase di rinnovazione e invasione. 

- taglio delle perticaie-spessine di abete rosso e ripristino delle superfici a prato/ pascolo. 

Nei pascoli: 

  - taglio delle specie forestali (latifoglie e conifere) d’invasione su superfici a pascolo.  

Nei prati da sfalcio:  

- recupero di superfici un tempo gestite ed oggi in abbandono 

 



 

Fauna 

Miglioramenti ambientali a favore della fauna selvatica 

 TITOLO AZIONE DESCRIZIONE 

12 Taglio di arbusti (pino mugo e 

rododendro) nei pascoli d’alta quota. 

- apertura di corridoi e radure il più possibile articolate negli arbusteti affermati 

principalmente a rododendro e pino mugo. 

13 Creare o ripristinare specchi d'acqua per 

la riproduzione di rane e rospi. 

- Realizzare pozze di circa 10 m di diametro indispensabili per la riproduzione di rane e 

rospi. 

14 Gestione degli ambienti forestali: 

 

- In accordo con il distretto forestale individuazione di superfici boscate appartenenti alle 

classi economiche ordinarie, e tendenti al bosco invecchiato da lasciare alla libera 

evoluzione. 

15 Marcare gli alberi che presentano cavità 

nido scavate dai picchi. 

- Marcare con una P rossa gli alberi con cavità nido scavate da picchi al fine di segnalare (ed 

evitare tagli involontari), a tutti i soggetti coinvolti nella gestione forestale la presenza dei 

nidi.  

16 Creare  rifugi per pipistrelli. - Predisporre un protocollo per la tutela dei pipistrelli condiviso tra tutti i comuni, che 

preveda: 

1. la verifica della presenza di pipistrelli nei siti oggetto di interventi, quali chiese, edifici 

di proprietà pubblica o tutelati dal Ministero per i Beni Culturali; 

2. la sensibilizzazione/formazione del personale degli uffici tecnici competenti in campo 

edile/urbanistico; 

- Preservare o creare rifugi adatti ai pipistrelli in caso di costruzione, ristrutturazione, 

cambiamenti di destinazione d'uso di edifici pubblici. 

17 Prevenire le collisioni tra veicoli e grandi 

mammiferi sulle principali arterie stradali. 

- Predisporre nei punti a maggior rischio di collisioni veicoli-grandi mammiferi un sistema di 

prevenzione che segnala agli automobilisti la presenza di animali in procinto di attraversare 

la carreggiata. 

18 Mitigare l'impatto sull'avifauna degli 

elettrodotti a media-bassa tensione. 

- Isolare i cavi conduttori in corrispondenza dei sostegni con l'impiego di specifici materiali 

(nastro auto agglomerante o profilo in gomma), in particolare sui tralicci  a media-bassa 

tensione più problematici. 
 


