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Dalla conservazione alla rete ecologica. 
Dagli anni ’80 ai giorni nostri



Anni ‘80

• Anni ’80 le leggi sui Biotopi e 
sui Parchi Naturali.

• 2 Parchi naturali provinciali
• 67 biotopi di interesse 

provinciale
• 219 biotopi di interesse 

comunale



Anni ‘90
• Inizia il processo di individuazione dei 

siti della rete Natura 2000:
I siti proposti comprendono:

aree protette (parchi, riserve, 
biotopi);
aree segnalate nel progetto CORINE 

(selezione) 
aree segnalate nel censimento dei 

biotopi della Società Botanica Italiana;
altre aree nelle quali sono presenti: 

• - specie di uccelli dell'allegato 
I della direttiva 79/409/CEE 
(IBA) 

• - e/o habitat e specie animali 
e vegetali dell'allegato II della 
direttiva   92/43/CEE.



Anni 2000

• Istituzione dei siti della 
rete Natura 2000

• Misure di conservazione 

• Valutazione d’incidenza 
Parchi fluviali del PUP e 
primi interventi Vanoi –
Chiese

• L.P. 11/2007 



L.P. 11/07 Governo del territorio forestale e montano,
dei corsi d’acqua e delle aree protette.

La rete delle aree protette 
provinciali é costituita da:

Il principio di singola area da proteggere
è integrato nel concetto di 
Rete di Aree Protette. 

Rete costituita da nodi (le aree) e maglie (corridoi)
che fa parte integrante del territorio
e con esso interagisce

Rete Europea Natura 2000 (SIC e 
ZPS)

Parchi Naturali provinciali
Riserve Naturali Provinciali
Riserve locali
Aree protezione fluviale
Rete di Riserve

In vigore dal 23 maggio 2007



Costituita dalle aree protette fuori parco (SIC, ZPS, riserve 
naturali prov. e locali), che nel loro insieme rappresentano 
sistemi territoriali di particolare interesse che si prestano ad
una gestione unitaria.

La rete delle riserve è attivata su base volontaria attraverso 
un Accordo di Programma tra i Comuni interessati e la 
Provincia.

La rete delle riserve – art. 47



Finalità del Sistema delle aree protette 
provinciali secondo la nuova L. P. 11/07 (art. 33):

1)  In un’ottica di rete delle aree protette provinciali, 
conservare, recuperare e valorizzare le 
caratteristiche naturali e ambientali, con 
particolare riferimento agli habitat, alle specie, 
alle emergenze naturali e alla biodiversità;



Finalità del Sistema delle aree protette 
provinciali secondo la nuova L. P. 11/07 (art. 
33):

2)  applicare metodi di gestione idonei a realizzare 
una integrazione tra uomo e ambiente naturale
(anche mediante la salvaguardia e la 
valorizzazione degli aspetti antropologici, 
archeologici, storici e architettonici).



Stato Attuale
• Pressochè ultimata la 

trasformazione dei SIC in 
ZSC (Zone Speciali di 
Conservazione)

• Sviluppo delle prime Reti 
di Riserve

• Misure di conservazione 
attiva sugli habitat 

• Il Life + TEN

135 siti originatesi 
dall’accorpamento degli 
originari 152 SIC

Rete di Riserve del Monte Baldo
Rete di Riserve del Monte 
Bondone
Rete di Riserve Alta val di Cembra
Rete di riserve dal Fiume Sarca

Interventi pilota su habitat 
seminaturali e naturali (Monte 
Ghello, Brione, Ecchen, Laghestel
di Pinè…)

Ideazione della rete ecologica 
provinciale



NATURA 2000 E AREE PROTETTE
L.P.11/07

Aree di Protezione fluviale 
(secondo PUP e PGUAP)

Siti di 
Importanza 
Comunitaria

(135)
154313 ha

Parco Nazionale 
dello Stelvio

Settore Trentino
17.910,31  ha

Parchi naturali 
provinciali

(Parco Adamello Brenta
Parco Paneveggio P.S.M.)

81.176,45 ha

Riserve naturali
provinciali

Ex Biotopi di interesse 
Provinciale

+ 
Ex RiserveNaturali

(71)
4591,4 ha

C o r r i d o i   e c o l o g i c i

Riserve
locali

Reti di riserveParchi naturali locali

Zone di 
Protezione 

Speciale
(19)

127.137,29 Ha
di cui 21.785

fuori SIC

Attualmente circa 
il 30% del 
territorio 



La rete nel contesto interregionale



Gli elementi delle rete: gli 
Habitat

• Nel territorio coperto dai SIC nella provincia di Trento sono stati censiti 57 tipi di 
habitat di cui:

• 14 di interesse prioritario, cioè quelli giudicati minacciati di estinzione
• Essi rientrano in 7 delle 9 categorie complessivamente previste dalla direttiva 

europea “Habitat”.
• In particolare:
• 9 habitat fanno parte della categoria VEGETAZIONE ACQUATICA E RIPARIA 

(codice 3…)
• 4 habitat di cui 1 prioritario fanno parte della categoria VEGETAZIONE ARBUSTIVA 

DI TIPO BOREALE (cod. 4…)
• 2 habitat fanno parte della categoria VEGETAZIONE ARBUSTIVA DI IMPRONTA 

MEDITERRANEO- ATLANTICA (cod. 5…)
• 10 habitat, di cui 3 prioritari, fanno parte della categoria VEGETAZIONE ERBACEA 

(cod. 6…)
• 7 habitat, di cui 4 prioritari, fanno parte della categoria TORBIERE (cod. 7…)
• 9 habitat, di cui 2 prioritari, fanno parte della categoria VEGETAZIONE PRIMITIVA DI 

ROCCE E DETRITI DI FALDA (cod. 8…)
• 16 habitat, di cui 4 prioritari, fanno parte della categoria BOSCHI (cod. 9…)



In Trentino si trovano:
• 8 specie vegetali censite nei SIC/ZPS +2 specie fuori SIC/ZPS dell’

Allegato 2 della direttiva habitat (Specie di interesse comunitario la 
cui conservazione richiede la designazione delle ZSC)

• 4 specie dell’Allegato 4 direttiva habitat (specie che richiedono 
protezione rigorosa)
– Campanula morettiana, Physoplexis comosa, Primula glaucescens, 

Primula spectabilis
• Alcune specie dell’ Allegato 5 direttiva habitat (specie il cui 

prelievo e sfruttamento potrebbero formareoggetto di misure di 
gestione )
– Arnica montana, Artemisia genipi, Galanthus nivalis, Gentiana lutea, 

Lycopodium spp (annotinum e clavatum), Ruscus aculeatus, Sphagnum
spp.

Gli elementi delle rete: le specie 
vegetali





Gli elementi delle rete: le specie 
animali

• In Trentino sono presente 35 specie animali degli Allegati 2,4 e 5
della Direttiva Habitat e 55 specie dell’allegato I della dir. Uccelli

• Tra le più significative:
• Ursus arctos (specie prioritaria)
• Rhinolophus ferrumequinum (in Trentino ci sono le colonie più

numerose d’Italia) 
• Salamandra (atra) aurorae (specie prioritaria endemica veneto –

trentina)
• Osmoderma eremita (specie prioritaria la cui presenza è stata 

recentemente riconfermata)
• Callimorpha quadripunctaria (specie prioritaria sebbene comune)





LA RETE  REALE SUL TERRITORIO
PUNTI DI FORZA

1) Il tessuto connettivo : le foreste
le foreste occupano più del 56% del territorio provinciale



PUNTI DI FORZA 
2) Le torbiere: una ricchezza da preservare

635 ha, pari 
allo 0,36% 
della superficie 
della Rete 
Natura 2000



Praterie umide – Torbiere basse alcaline

torbiere di transizione

torbiere di boscose

torbiere alte attive

torbiere di boscose Praterie umide – Torbiere basse alcalinetorbiere di boscose

torbiere alte attivetorbiere alte attive torbiere di transizione

Praterie umide – Torbiere basse alcaline



PUNTI DI DEBOLEZZA 
1) Gli elementi lineari fondamentali per la 

connessione ecologica: i boschi igrofili

Interessano circa 1400 ha
del territorio provinciale
(pari a allo 0,23%).

Di questi, solo 354 ha
sono interni a Rete
Natura 2000 (0,2% della Rete)





NecessitNecessitàà di conservazione attivadi conservazione attiva

PUNTI DI DEBOLEZZA 
2) Le tessere del mosaico: i prati ricchi di 

specie

1440 ha, pari 
allo 0,82% di 
Rete Natura 
2000



PRATI DA SFALCIOPRATI DA SFALCIO
CRITICITA’: TENDENZA ALLA SEMPLIFICAZIONE PER GESTIONE NON SEMPRE 
APPROPRIATA



PRATI ARIDIPRATI ARIDI
HABITAT RICONOSCIUTO COME MINACCIATO A LIVELLO EUROPEO (BROMETI,
PRATI STEPPICI, ECC.)

• Alta valenza per la biodiversità floristica
• Problema dell’abbandono e imboschimento spontaneo
•Trasformazioni agrarie (vigneti e colture intensive)



PRATI UMIDI E PRATI DA STRAMEPRATI UMIDI E PRATI DA STRAME
(MARGINI DI TORBIERE, MOLINIETI, CARICETI, CANNETI, ECC.)

• Valenza naturalistica soprattutto per le specie rare ospitate
• Problema dell’ “invecchiamento” , delle trasformazioni e delle bonifiche



PUNTI DI DEBOLEZZA 
3) Le tessere del mosaico: i boschi collinari ricchi di 

specieSono circa 
200 ha, 
pari allo 
0,11% 
della 
superficie 
tutelata ai 
sensi della 
UE e allo 
0,33% 
degli 
habitat 
forestali di 
Rete 
Natura 
2000 



PUNTI DI DEBOLEZZA : 
4) le specie alloctone



L’uomo non ha tessuto la trama della 
vita, è solo un filo. Qualunque cosa 
faccia alla trama, lo fa a se stesso. 

(Ted Perry, 1972)

Grazie per l’attenzione


	Dott. Lucio Sottovia
	Anni ‘80
	Anni ‘90
	Anni 2000
	L.P. 11/07 Governo del territorio forestale e montano,�dei corsi d’acqua e delle aree protette.
	Finalità del Sistema delle aree protette provinciali secondo la nuova L. P. 11/07 (art. 33):
	Finalità del Sistema delle aree protette provinciali secondo la nuova L. P. 11/07 (art. 33):
	Stato Attuale
	NATURA 2000 E AREE PROTETTE�L.P.11/07
	La rete nel contesto interregionale
	Gli elementi delle rete: gli Habitat
	Gli elementi delle rete: le specie vegetali
	Gli elementi delle rete: le specie animali
	LA RETE  REALE SUL TERRITORIO�PUNTI DI FORZA�1) Il tessuto connettivo : le foreste 
	PUNTI DI FORZA �2) Le torbiere: una ricchezza da preservare 
	PUNTI DI DEBOLEZZA �1) Gli elementi lineari fondamentali per la connessione ecologica: i boschi igrofili 

