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1. PREMESSA 

 
Il presente documento riguarda l’inventario delle azioni di tutela attiva dell’Ambito Territoriale 
Omogeneo (ATO) Monte Bondone così come previsto dall’Azione C2 “ Inventario delle azioni di 
tutela attiva e di ricostruzione della connettività nei sistemi territoriali omogenei” del 
progetto Life + T.E.N. Trentino Ecological Network (Life 11/NAT/IT/000187 T.E.N.). 
Il documento è il frutto del lavoro del dott. Alessio Bertolli (parte floristica e vegetazionale) e 
del dott. Franco Rizzolli (parte faunistica), svolto sotto il coordinamento del Servizio Sviluppo 
Sostenibile e Aree Protette della Provincia Autonoma di Trento (dott.sa Angela Martinelli).  
La realizzazione dell’inventario ha previsto anche la condivisone di quanto definito dai tecnici 
attraverso un percorso partecipativo con tavoli di confronto territoriali che sono stati condotti 
dal dott. Manuel Panizza. 
Per quanto riguarda la partecipazione attiva della cittadinanza e l’organizzazione degli incontri 
aperti al pubblico è stato fondamentale il supporto fornito dalla Rete di Riserve Bondone e dalla 
sua coordinatrice dott.sa Lorenza Forti. 
 

2. FINALITÀ DEL DOCUMENTO 

 
L’inventario delle azioni di tutela attiva consiste in un vero e proprio programma operativo di 
azioni per la tutela attiva di habitat e specie d'interesse conservazionistico comunitario e locale 
presenti nei siti della rete Natura 2000 e negli hotspot floristici e faunistici presenti all’interno 
dell’ATO Monte Bondone. Per ciascuna azione infatti, vengono definite: le modalità di 
realizzazione, i costi, i luoghi (mediante georeferenziazione) in cui le attività devono essere 
svolte ed il grado di priorità per la loro realizzazione. 
L’inventario viene definito dal punto di vista tecnico partendo dalle informazioni raccolte 
all’interno delle azioni preparatorie del progetto Life+ T.E.N. (A1-A8) che vengono poi calate 
all’interno del territorio di riferimento, nel nostro caso il Monte Bondone. 
Obiettivo del documento è anche quello di indagare le possibili connessioni ecologiche sia 
all’interno dell’ATO sia con i territori limitrofi. 
La definizione dell’inventario a livello finanziario contribuisce alla definizione a livello 
provinciale della dimensione economica necessaria per la gestione della rete Natura 2000, il 
cosiddetto PAF (Prioritised Action Framework). 
Inoltre, la condivisione dell’inventario attraverso uno specifico processo partecipativo, oltre ad 
apparire strategico per trovare condivisione nelle azioni a livello locale, permette di individuare 
possibili alleanze utili a dare esecutività all’inventario.  
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3. IL CONTESTO TERRITORIALE  

 
Il territorio dell’ATO Monte Bondone, così come definito all’interno dell’ azione C1 del progetto 
Life+ T.E.N. “Progettazione della Rete Ecologica Polivalente del Trentino”, è costituito dalla 
porzione occidentale del Comune di Trento, dalla base del versante fino alle vette più elevate 
del Bondone, dalla porzione sudorientale del Comune di Terlago, dalla piana omonima a Prada 
sul versante sud della Paganella, e dagli interi comuni di Cimone, Garniga Terme e Villa Lagarina 
nella porzione orientale della catena Stivo-Bondone. 
L’ATO costituisce l’ambito di studio dell’inventario, questo significa che i lavori di ricerca hanno 
preso in considerazione il territorio compreso al suo interno e per quanto riguarda la 
connettività anche i territori ad esso limitrofi.  

Nella tabella che segue vengono definite le caratteristiche amministrative dell’ATO e le 
principali peculiarità naturalistiche in esso presenti ed oggetto d’indagine dell’inventario: i siti 
Natura 2000, le Riserve Naturali provinciali, le Riserve locali, gli Hotspot floristici e faunistici 
(Azione A3 del progetto Life+ T.E.N.) e l’ambito fluviale di interesse ecologico. 
 

Aree protette interessate 
Z.S.C. IT3120087 laghi e abisso di Lamar (sup. 24,85 ha) 
Z.S.C. IT3120110 Terlago (sup. 109,30 ha) 
Z.S.C. IT3120051 Stagni della Vela - Soprasasso (sup. 86,62 ha) 
Z.S.C. IT3120052 Doss Trento (sup. 15,69 ha) 
Z.S.C. IT3120105 Burrone di Ravina (sup. 532,55ha) 
Z.S.C. IT3120050 Torbiera delle Viote (sup. 24,47 ha) 
Z.S.C. IT3120015 Tre Cime Monte Bondone (sup. 223,13ha) 

Natura 2000 

Z.S.C. IT3120081 Pra dall'Albi - Cei (sup.116,55 ha) 
Stagni della Vela (sup. 86,62 ha) 
Torbiera delle Viote (sup. 24,47 ha) 
Tre Cime Monte Bondone (sup. 223,13ha) 

Riserve naturali provinciali 

Pra’ dell’Albi (sup.116,55 ha) 
Prada (A) (sup. 2,29 ha) Terlago 
Prada (B) (sup. 0,72 ha) Terlago 
Prada (C) (sup. 0,41ha) Terlago 
Palù (sup. 3,77 ha) Trento 
Val di Gola (sup. 241,28 
ha) 

Trento 

Valle Scanderlotti A (sup. 
1,84 ha) 

Garniga Terme 

Valle Scanderlotti B (sup. 
1,17 ha) 

Garniga Terme 

Riserve locali 

Casotte (sup. 5,62 ha) Villa Lagarina 

Altre tipologie 

Ambito fluviale di interesse 
ecologico 

Fiume Adige 

Hotspot 
Floristici Gli hotspot floristici sono incentrati sulle zone umide, sui prati aridi e sui prati da 

sfalcio ricchi di specie. Le zone umide si localizzano a Prada di Terlago. I prati 
aridi si localizzano nei dintorni di Terlago. I prati da sfalcio si localizzano 
soprattutto a Prada di Terlago (principalmente avenuleti, brometi, molinieti), 
Baselga del Bondone (avenuleti e brometi), Viote (triseteti, nardeti, festuco-
agrostideti, molinieti), Bellaria e Cimana (avenuleti, triseteti e molinieti).  

Faunistici Gli hotspot faunistici compresi entro il territorio della Rete di Riserve sono 
localizzati in diversi punti: alle pendici della Paganella, presso il Lago Santo e il 
Lago di Lamar, dove si trovano estese aree prative, nelle campagne estensive 
attorno a Terlago, Cadine e Sopramonte così come, in altro settore dell’ATO, 
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presso Garniga Terme e Cimone e sul versante che da Castellano e Pedersano 
scende verso Villa Lagarina. Un’ultima serie di hotspot faunistici sono stati 
identificati sui prati che circondano la Z.S.C. Pra dall'Albi – Cei.  

 
Enti territoriali interessati 

Comuni amministrativi 
Cimone, Garniga Terme, Terlago, Trento, Villa Lagarina 

Comunità di valle  
Comunità della Vallagarina, Comunità della Valle dei Laghi, Territorio della Val d'Adige 

Territori extraprovinciali confinanti 
/ 
 

Caratteristiche ambientali 
Geografia L’ATO comprende la lunga dorsale montuosa con andamento nord-sud che collega il 

Monte Bondone con il Monte Stivo, esso comprende altresì parte del plateau
calcareo che raccorda il Bondone con la Paganella, questa seconda è un’area 
interessata dalla presenza di estesi fenomeni carsici e nella quale sono localizzati 
importanti bacini: il Lago di Terlago, il Lago Santo e il Lago di Lamar. 

Paesaggio Alle quote inferiori e nei pressi dei centri abitati il paesaggio dell’ATO mantiene 
ancora memoria delle policolture che in passato costituivano la matrice agricola 
tradizionale anche se non mancano esempi di intensivazione (= vigneti). Degna di 
nota pure la presenza di vaste aree prative (con prati aridi e magri) presso Prada di 
Terlago, Baselga del Bondone, Garniga Terme piuttosto che nella valle di Cei. Alle 
quote superiori sono presenti discrete estensioni di praterie, tra cui i prati delle 
Viote resi famosi dall’utilizzo a scopo terapeutico del fieno fermentato, praterie 
che soprattutto un tempo erano utilizzate quali aree pascolive. Da segnalare in 
corrispondenza del versante rivolto verso la valle dell’Adige l’esistenza di vaste 
pareti rocciose sia in prossimità del fondovalle (Soprasasso), che alle quote 
intermedie (vedi la Val di Gola) che infine nelle porzioni apicali delle montagne. Da 
segnalare come perla floristica il Lago di Terlago (soprattutto il settore meridionale) 
dove crescono vere e proprie rarità. Le aree boscate che coprono vaste estensioni 
del territorio dell’ATO sono occupate da boschi di latifoglie termofile alle quote 
inferiori, di latifoglie mesofile e conifere a quelle intermedie, di conifere a quelle 
superiori. 
Dal punto di vista geologico il territorio si caratterizza per l’estesa presenza di 
rocce sedimentarie: calcari e dolomie. 

 
Tratto da: Azione C.1 “Progettazione della Rete Ecologica Polivalente del Trentino”. 
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Qui di seguito la figura 3.1 riporta la cartografia che rappresenta l’ATO Monte Bondone così 
come definito all’interno del documento (Tratto da: Azione C.1 “Progettazione della Rete 
Ecologica Polivalente del Trentino”). 
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3.1 La Rete di Riserve del Bondone  

 
La Rete di Riserve del Bondone è stata costituita in data 09 febbraio 2015, tramite la 
sottoscrizione su base volontaria di un apposito Accordo di Programma, con relativo Progetto di 
Attuazione formalmente approvato in linea tecnica e finanziaria, attraverso il quale i comuni di 
Trento, Terlago, Cimone, Garniga Terme, Villa Lagarina, la Comunità della Valle dei Laghi, la 
Comunità della Vallagarina, le ASUC di Sopramonte e Castellano ed il Consorzio dei comuni 
B.I.M. Adige di Trento sono diventati soggetti responsabili della conservazione delle aree 
protette presenti sul proprio territorio, così come previsto dalla L.P. 23 maggio 2007 n.11. 
In precedenza esisteva la Rete di Riserve del Monte Bondone–Soprasasso, ricadente 
esclusivamente nel Comune di Trento, nata dalla firma dell’Accordo di Programma tra il 
capoluogo provinciale e la Provincia Autonoma di Trento, stipulato in data 10 ottobre 2008. Per 
questa Rete del Comune di Trento è stato redatto nel 2013 un Piano di Gestione, che non è stato 
più approvato. Nel corso della vita di questa Rete di Riserve sono state realizzate nel Comune di 
Trento numerose azioni di conservazione attiva che vengono ricapitolate nella tabella alla 
pagina successiva. Nella definizione del presente Inventario si sono tenute in debito conto sia le 
proposte gestionali previste dal Piano di Gestione della Rete di Riserve del Monte Bondone–
Soprasasso, sia le azioni già realizzate. Questo sia per evitare inutili duplicazioni sia per 
estendere al resto del territorio della Rete allargata specifiche azioni già realizzate così da 
attuare una virtuosa integrazione. 
 



9 

Costi
(€)

Sfalcio delle aree aperte e 
marginatura "a dente di sega" del 
bosco Doss della Croce

Creazione di una struttura "a 
mosaico" e di spazi denudati

Sella tra le località Doss 
della Croce e Montesel

Contenimento del processo di 
imboschimento nei prati-pascolo

Località Malghet e Malga 
Brigolina (parte)

Contenimento del processo di 
imboschimento nei prati-pascolo

Località Malghet e Malga 
Brigolina (parte)

manodopera non 
quantificata + 

12.853,00 
(materiali e noli a 

caldo)

Comune di Trento e 
Azienda forestale 

Trento-Sopramonte 2011

Riqualificazione della conifereta 
artificiale presso la torbiera Viote

manodopera non 
quantificata

Azienda forestale 
Trento-Sopramonte 2011

Contenimento del processo di 
imboschimento nei prati-pascoli Omalga

Sfalcio dei molinieti e rimozione 
cespi di Deschampsia Viote

Miglioramento ambientale a fini 
faunistici Loc. Laresi

8.501,00 (noli a 
caldo) Comune di Trento 2013

Rettifica sentiero SAT 607
Torbiera delle Viote Progetto Fesr

2013-
2014

Costruzione di una passerella in 
legno Torbiera delle Viote Progetto Fesr

2013-
2014

Sostituzione della palificata 
semplice del sentiero SAT 607 Costa dei Cavai Progetto Fesr

2013-
2014

Realizzazione "pozza per ululone 
dal ventre giallo" Malghet Progetto Fesr

2013-
2014

Realizzazione di due "pozze per 
ululone dal ventre giallo" Malga Brigolina 158.830,00 Progetto Fesr

2013-
2014

Realizzazione "pozza per ululone 
dal ventre giallo" Sant'Anna Progetto Fesr

2013-
2014

Realizzazione di un sentiero dal parcheggio in località 
Prà del Boter verso Malga 
Brigolina Progetto Fesr

2013-
2014

Realizzazione di un sentiero
Castagneto di Sardagna Progetto Fesr

2013-
2014

Risanamento di murature a secco
Località Croseta Progetto Fesr

2013-
2014

Sfalcio del molinieto
Torbiera delle Viote Progetto Fesr

2013-
2014

Sfalcio/decespugliamento a fini 
faunistici Dossi di Omalga Progetto Fesr

2013-
2014

Sistemazione di sentieri e 
sistemazione del piano di calpestio tutti i sette percorsi di 

progetto Progetto Fesr
2013-
2014

Posa di punti informativi (bacheche 
e leggii) e di segnavia

tutti i sette percorsi di 
progetto Progetto Fesr

2013-
2014

Realizzazione di staccionate in 
legno

quattro “pozze per 
ululone”, Malga Brigolina, 
loc. Croseta (muro a 
secco), percorso castagneto 
di Sardagna Progetto Fesr

2013-
2014

13.020,00 
(manodopera) Comune di Trento 2012

Descrizione Localizzazione
Fonti di 

finanziamento

Anno di 
realizza

zione

20.596,00 
(manodopera) + 

18.236 (materiali e 
noli a caldo)

Comune di Trento e 
Azienda forestale 

Trento-Sopramonte 2010

 
Tab 3.1.1. Tabella di sintesi delle Azioni di Conservazione attiva già realizzate sul Comune di 
Trento (fonte Azienda forestale Trento-Sopramonte). 
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Nel prossimo futuro, la Rete di Riserve del Bondone sarà impegnata nella redazione del Piano di 
Gestione allargato che prenderà in considerazione quanto già realizzato, quanto previsto dal 
Piano di Gestione della Rete di Riserve del Comune di Trento e quanto definito all’interno del 
presente inventario. Allo stesso tempo possiamo definire l’inventario come un’estensione delle 
azioni strettamente legate alla conservazione della natura già definite all’interno del Piano di 
Gestione della Rete di Riserve del Comune di Trento e del Progetto di Attuazione (anno 2015) 
definito in fase d’istituzione della Rete di Riserve del Bondone "allargata". Un’estensione intesa 
sia dal punto di vista delle tipologie di azioni proposte sia delle aree interessate dalle azioni. 
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N° Nome Azione Comune/i coinvolto/i Finanziamenti Costo finale stimato (€)

1

Riqualificare 
ecologicamente gli 
ambienti umidi della piana 
di Terlago Terlago

Comunità Valle 
dei Laghi 20.000,00

2

Incentivare forme 
estensive di utilizzazione 
dei prati da sfalcio

Villa Lagarina, Terlago, 
Trento, Garniga PSR 30.000,00

Art. 96 L.P. 
11/2007 45.000,00

Territorio Val 
d'Adige

Bilanci comunali
4.000,00

1.000,00

Servizio 
Conservazione 
Natura 200.000,00

BIM

20.000,00

Art. 96 L.P. 
11/2007 22.500,00

Territorio Val 
d'Adige

Bilanci 
Comunali 900

1.600,00

6
Conservare i castagni da 
frutto Trento

Territorio Val 
d'Adige 10.000,00

7
Sfalciare i molinieti della 
Torbiera delle Viote Trento

Art. 96 L.P. 
11/2007 4.000,00

PSR 7.200,00

Territorio Val 
d'Adige 1.800,00

Comunità di 
Valle dei Laghi 10.000,00

Bilanci 
Comunali

10.000,00

3

Contenere l'avanzata del 
bosco e degli arbusti 
tramite decespugliamento 
e sfalcio dei prati e 
pascoli magri

Terlago, Garniga, 
Cimone, Trento

4

Individuare, realizzare e 
valorizzare tratti 
sentieristici (Terlago, Cei, 
Cimone, Garniga), 
recuperare muretti a 
secco (Garniga, Cimone), 
creare siepi e fasce Tutti

10
Creare invasi per la 
riproduzione di anfibi Terlago, Villalagarina

5

Evitare la colonizzazione 
completa delle zone 
umide da parte di specie 
competitive (in 
particolare della 
cannuccia di palude)

Villalagarina, Terlago, 
Trento

8

Articolare 
progressivamente la 
struttura dei 
rimboschimenti artificiali Trento

 
Tab 3.1.2. Tabella estratta dal Progetto di attuazione della Rete di Riserve Bondone. 
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4. GLI ASPETTI PARTECIPATIVI 

 
Per la realizzazione dell’inventario è stato attivato anche un percorso partecipativo curato dal 
dott. Manuel Panizza allo scopo di aumentare la consapevolezza sociale con gli amministratori 
locali e i portatori dì interesse. Di seguito si riporta l’elenco dettagliato degli incontri effettuati: 
 

DATA LUOGO TIPOLOGIA DESCRIZIONE

N. 
PARTECIPAN
TI

19/03/2015 Trento Incontro preliminare 
Forestale Trento- 
Sopramonte 3

16/04/2015 Trento Cabina di regia
di avvio della cabina di 
regia. 8

incontro preliminare
Sindaci

03/07/2015 Trento Cabina di Regia

Incontro di definizione 
tempistiche avvio fase 
partecipativa inventario 
azioni di tutela attiva 5

23/07/2015 Garniga 1 forum territoriale
partecipativo della RR del 
bondone 29

03/08/2015 Trento Incontro bilaterle 
Incontro con referenti delle 
ASUC 4

03/08/2015 Trento Incontro bilaterale
Referenti associazioni 
ambientaliste 7

03/08/2015 Trento Incontro bilaterale Associazioni caccaiatori 8

06/08/2015 Trento Incontro tecnico

Personale azienda forestale 
Trento-Sopramonte e 
distretto forestale di Trento 8

19/08/2015 Rovereto Incontro tecnico

Referenti forestali del 
distretto di rovereto e 
referente asuc Castellano 4

20/08/2015 Villalagarina Incontro bilaterale Sopraluogo al lago di CEI 4

01/09/2015 Trento Incontro tecnico 
Ufficio Biotopi e rete Natura 
2000 2

01/09/2015 Trento Cabina di regia 
percorso e definizione fasi 
successive 8

14/09/2015 Trento Cabina di regia 
Incontro di definizione 
forum territoriale 4

21/09/2015 Trento 2 forum territoriale
Incontro di presentazione 
inventario e raccolta input 20

22/09/2015 Villalagarina Incontro bilaterale
pascolo e prati su input II 
forum 2

30/09/2015 Cimone Incontro bilaterale

Sopralluogo zona Sant’Anna 
per verifica input derivante 
da II forum 3

13/10/2015 Trento Cabina di regia 

territoriale e questioni da 
sottoporre al comitato 
tecnico 4

13/10/2015 Trento Incontro tecnico 
tecnico-scientifico della 
rete 12

19/10/2015 Sardagna 3 forum territoriale
priorità e possibile rete 
operativa 30

176

18/06/2015 Trento 

Incontro con referenti dei 
soggetti firmatari 
dell’accordo di programma 11

TOTALE PARTECIPANTI  
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Per i dettagli di quanto emerso all’interno degli incontri partecipati pubblici si rimanda ai Report 
delle serate scaricabili al seguente link: 
http://www.lifeten.tn.it/schede_incontri_ATO/pagina5.html 

Durante tutto il periodo di realizzazione dell’inventario sono stati realizzati anche alcuni 
incontri fra i tecnici coinvolti nella realizzazione dell’inventario, per il coordinamento delle 
attività di studio e la stesura del presente documento e la realizzazione di alcuni sopralluoghi 
specifici per la localizzazione delle azioni di tutela attiva. 
Gli incontri partecipati aperti al pubblico sono sempre stati preceduti da una cabina di regia 
composta da: il Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, il coordinatore della 
rete, i tecnici e il facilitatore incaricati per la realizzazione dell’inventario. Compito della 
cabina di regia è stato quello di definire le modalità operative ed organizzative per la 
realizzazione degli incontri. 
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5. FASE DI ANALISI 

La fase di analisi prende in considerazione le informazioni derivanti dai documenti elaborati 
nell’ambito delle seguenti azioni del progetto Life+ T.E.N: 
 
- Azione A1 “Realizzazione di una specifica banca dati su specie e habitat delle Direttive 

“Uccelli” e “Habitat” sul territorio della Provincia Autonoma di Trento.” 
- Azioni A2 “Individuazione delle priorità di conservazione per specie e habitat delle 

Direttive “Uccelli” e “Habitat” sul territorio della Provincia Autonoma di Trento.” 
- Azione A3 “Individuazione della connettività e della frammentazione ecologica a livello 

provinciale e verso i territori limitrofi. 
- Azione A5 “Definizione di “linee guida provinciali”per l’attuazione dei monitoraggi nei 

siti trentini della rete Natura 2000”. 
Grazie alle azioni sopra elencate è stato possibile localizzare ed individuare: le specie e gli 
habitat di interesse comunitario presenti nell’ATO Monte Bondone (siti Natura 2000, hotspot 
faunistici e hotspot floristici a maggior priorità di conservazione) ed approfondire l’analisi 
sulle connessioni ecologiche. L’ultima azione è servita per la definizione dell’entità da 
monitorare.  

 

5.1 Individuazione di specie e habitat di interesse comunitario e/o di interesse 
conservazionistico locali presenti nell’ATO 

 
Ogni specie di prioritario interesse conservazionistico (Azione A2) è stata attribuita ad uno o più 
habitat Natura 2000, seguendo un criterio standard necessario per dare uniformità ai valori di 
priorità e funzionale alla successiva definizione della valenza conservativa dei singoli habitat. 
 

5.1.1 Graduatoria complessiva del valore di priorità degli habitat 

 
Nella tabella che segue vengono riportati gli habitat Natura 2000 presenti all’interno dell’ATO 
Monte Bondone comparandoli con la situazione a livello provinciale. Gli habitat vengono riportati 
in ordine decrescente di priorità di conservazione così come definito nell’azione A2 del progetto 
Life+ T.E.N. 
 
Dall’analisi della tabella che segue possiamo affermare che: 
 

- all’interno dell’ATO Monte Bondone, vi sia una grande varietà di habitat Natura 2000. 
Significativa rispetto all’estensione sul territorio provinciale appare l’estensione degli 
habitat 6110* e 3150; 

- gli habitat ad estensione maggiore sono: quelli boscati: 9130, 91K0 seguono quelli 
rocciosi 8210. Significativa anche l’estensione degli arbusteti 4070*; 

- le paludi e le torbiere, anche se non rivestono una copertura significativa a livello 
dell’ATO, sono di grandissima importanza naturalistica. Un gioiello è rappresentato dalla 
Torbiera delle Viote; 

- gli habitat a maggior priorità di conservazione ricadono principalmente fra gli ambienti 
umidi e quelli aperti. 
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* Tutte le superfici sono espresse in ettari - 1 ha = 10.000 mq = 0,01 kmq 
 

Tab. 5.1.1 Tabella elaborata dalla tabella presente nel documento dell’azione C1 del progetto Life+ TEN “Progettazione della Rete Ecologica 
Polivalente del Trentino” (Appendice statistiche). 
 
Ambienti forestali 
Ambienti aperti e semiaperti 
Ambienti acquatici e zone umide 
Ambienti rocciosi 
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5.1.2. Graduatoria complessiva del valore di priorità delle specie di flora 

 

All’interno dell’ambito d’indagine sono state individuate 30 specie floristiche di cui 9 ricadenti 
negli allegati della Direttiva Habitat; si tratta di entità legate soprattutto alle zone aperte e agli 
ambienti umidi. 

In considerazione del fatto che gli allegati della Direttiva habitat sono incompleti per quanto 
riguarda le piante superiori, nel documento di LIFE+ T.E.N. la rosa delle entità prese in esame è 
stata allargata a tutte le specie incluse nella Lista Rossa provinciale (Prosser, 2001 e successivi 
aggiornamenti), con l’eccezione di quelle “a minor rischio”, e alle specie endemiche o 
subendemiche a livello alpino secondo l’opera Flora Alpina (Aeschimann et al., 2004). 
Nella tabella che segue si riporta l’elenco delle specie in ordine decrescente di priorità di 
conservazione presenti nell’ATO. Per ogni specie viene indicata anche la preferenza ambientale 
in termini di habitat presenti a livello provinciale, utile a definire il punteggio di priorità di 
conservazione complessivo a livello florisitico. In tabella non compaiono per motivi di spazio 
Arnica montana (06), Lycopodium annotinum (06), Galanthus nivalis (05) e Ruscus aculeatus 
(05). Arnica montana può essere associata all'habitat 6230, Lycopodium annotinum all'habitat 
4060 e 9410, Galanthus nivalis a nessun habitat in particolare e Ruscus aculeatus al 9340. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ambienti forestali 
Ambienti aperti e semiaperti 
Ambienti acquatici e zone umide 
Ambienti rocciosi 
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5.1.3 Graduatoria complessiva del valore di priorità delle specie di fauna 

 
Il territorio dell'ATO Monte Bondone ospita un'elevata diversità faunistica. Al suo interno 
risultano presenti 40 specie faunistiche di interesse comunitario di cui 24 a priorità di 
conservazione (azione A2 - Life Ten). Alcune specie sono presenti con popolamenti importanti 
caratterizzati da densità ottimali, fra le più elevate del territorio provinciale, altre invece 
versano in un cattivo o inadeguato stato di conservazione. 
Fra i taxa più in pericolo nel territorio in esame vi sono alcuni anfibi, in particolare l'ululone dal 
ventre giallo, la rana dalmatina e la raganella italiana caratterizzati da una distribuzione 
puntiforme e da presenze limitate. 
Condizioni critiche di sopravvivenza locale riguardano anche alcune specie legate alle aree 
prative. L'ortolano, segnalato fino agli anni Novanta, risulta estinto. Fra le specie più rare si 
ricorda il re di quaglie di cui si conoscono solo presenze singole e irregolari nei prati da fieno 
delle Viote, di Sant'Anna di Sopramonte e di Cei. L'area delle Viote è importante per la 
conservazione di zigolo giallo, stiaccino, saltimpalo (specie focali per gli ambienti a vegetazione 
erbacea, azione A3- Life Ten) inseriti nella lista rossa provinciale. Più in quota, le ripide pendici 
erbose da Cima Verde al Cornetto costituiscono un'area importante per la conservazione della 
coturnice, che però manifesta da tempo una condizione critica in termini di distribuzione e di 
consistenza numerica non favorevole al mantenimento a lungo termine di popolazioni vitali. 
Molte aree aperte sono regolarmente frequentate dal biancone. 
Le aree a prato e a pascolo sono rilevanti per la conservazione dell'averla piccola che è presente 
diffusamente nel territorio dell'ATO, con buone densità alla Brigolina e al Malghet, mentre è più 
scarsa in altre località a causa di una limitata disponibilità di siepi e cespugli per la 
nidificazione. 
Nel territorio in esame sono noti ibernacoli, rifugi estivi, riproduttivi o temporanei di alcuni 
chirotteri. Le specie presenti più a rischio sono il rinolofo maggiore, il rinolofo minore, il rinolofo 
euriale e il vespertilio maggiore. 
L'ATO Monte Bondone riveste un ruolo importante anche per la conservazione di alcuni rapaci 
nidificanti in ambienti rocciosi, in particolare il gufo reale, il falco pellegrino e il nibbio bruno 
che occupano specialmente le zone rupestri di basso versante. Nel territorio è comune anche 
l'aquila reale. 
Anche gli ambienti boschivi danno un grosso contributo ai fini della conservazione della 
biodiversità, in quanto ospitano numerose specie "prioritarie" e in particolare civetta nana, 
civetta capogrosso, molti Picidi, francolino di monte, fagiano di monte e il più raro gallo cedrone 
noto solo per l'area di Cimana. Il territorio da alcuni anni vanta la presenza stabile dell'orso 
bruno. 
 
Nella tabella seguente sono elencate le specie faunistiche a priorità di conservazione, con 
relativo punteggio (azione A2 - Life Ten), legate a ciascun habitat Natura 2000. 
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6. CONNETTIVITÀ ECOLOGICA INTRA E INTER ATO, ANALISI DELLE CRITICITÀ 

Il Bondone si caratterizza per l’elevata diversità paesaggistico-ambientale. Tutta l’area in 
oggetto è riferibile al distretto fitogeografico meso-esalpico che comprende zone di fondovalle e 
medie pendici di grandi vallate aperte verso la pianura su substrato carbonatico.  
Le formazioni boscose, che si distinguono in macroaree contigue, si estendono da sopra i margini 
colturali di proprietà privata, con pochi lembi boscati sul piano altitudinale collinare, fino alle 
zone culminali delle praterie d’alta quota che segnano il limite superiore del bosco in maniera 
discontinua. Queste macroaree sono servite sufficientemente dalla rete viaria. 
I vari popolamenti sono schematicamente distinguibili dal punto di vista altimetrico in:  
- piano altitudinale collinare (porzioni boscate localizzate alle quote più basse); 
- piano montano (tra 900 ed 1800 m); 
- piano subalpino (al di sopra di circa 1800 m).  
Le diverse formazioni che si possono citare sono in sintesi: 
Piano collinare  
Nella fascia altimetricamente più bassa a ridosso degli abitati, su substrato acidofilo, si trovano 
alcune cenosi arboree pedemontane e submontane di ex castagneti da frutto con struttura 
multiplana, da tempo abbandonati (le piante sono spesso vecchie e deperienti), insediati da 
giovani gruppi di resinose di origine artificiale (abete rosso o in minor parte abete bianco o 
specie esotiche) o sotto copertura di latifoglie colonizzatrici; nel piano dominato o nelle zone 
marginali è diffuso il nocciolo. 
Formazioni non pure di castagno su ceppaia, usate soprattutto in passato per la paleria; oggi si 
stanno evolvendo verso un popolamento a tremulo, acero, carpino e faggio. 
A quote inferiori ai 1000 metri s.l.m. sono presenti consorzi di pino nero dovuti a rimboschimenti 
di aree degradate in periodo post-bellico, sono in evidente distonia ecologica, vulnerabili ad 
agenti patogeni, incendi e caduta di neve pesante; si stanno evolvendo verso le cenosi 
vegetazionali potenziali di latifoglie termofile autoctone. Nelle stazioni più calde, meno fertili, 
con suoli superficiali, saranno rimpiazzate da querce, carpino nero, bagolaro, acero campestre, 
ciliegio e farinaccio e l’autoctono pino silvestre (tutte specie che saranno favorite dagli 
interventi selvicolturali); mentre in stazioni più fresche e fertili si instaureranno: rovere, 
castagno, tiglio, acero, frassino maggiore, olmi, sorbi e più in quota il faggio. 
Piano montano 
Sono frequenti aree governate a ceduo di specie termofile (roverella, carpino nero, orniello) 
talvolta con sottobosco di arbusti xerotermofili (pero corvino, scotano, ginepro, crespino); 
specie meso-termofile (carpino nero, roverella e faggio); o mesofile con popolamenti ove 
domina il faggio misto ad abete bianco ed a qualche abete rosso. 
La fisionomia delle formazioni di rupe boscata o di pareti particolarmente impervie o rocciose 
sono costituite da specie termofile con portamento arbustivo (carpino, orniello, farinaccio, 
roverella); da faggio e altre specie mesofile nelle stazioni più fresche e da pino silvestre sparso 
ed isolato o in piccoli nuclei. In quota su ghiaioni, in canaloni e zone aspre si trovano raramente 
nuclei di pino mugo. 
Nella fascia submontana-montana delle pendici rivolte a nord-est del Bondone, tra i 900 e i 1800 
m s.l.m. si trovano abetine miste di abete rosso (spesso in netta dominanza) e bianco mescolate 
per piede d’albero con partecipazione sporadica di pino silvestre, larice e talvolta faggio 
(generalmente sottoposto). 
A quote medie si trovano popolazioni del cingolo Fagus-Abies, fustaie disetaneiformi di abete 
rosso, abete bianco (maggiormente presente nelle esposizioni nord-est) e faggio (che con 
l’evoluzione naturale tenderà a prendere il sopravvento) con mescolanza per piede d’albero o a 
grandi gruppi e presenza di acero, sorbo e ciliegio; il sottobosco è spesso ricco di lonicera, 
nocciolo e altre specie arbustive insediate su un tappeto di graminaceae. 
Noccioleto: diffuso ovunque puro o sotto copertura, soprattutto in aree abbandonate di ex 
pascoli o prati; in alcune formazioni si stanno affermando lentamente latifoglie (tremulo, acero, 
carpino). 
Piano subalpino 
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Giovani perticaie di larice di origine artificiale su ex aree prative e pascolive a quote 
altimetricamente superiori miste a spessine artificiali coetanee di abete rosso o a perticaie di 
faggio avviato a fustaia con densità lacunosa; 
Altre consociazioni rappresentate sono quelle miste a pino silvestre e larice; 
I popolamenti forestali di resinose sono per la maggior parte di origine artificiale, conseguenti a 
rimboschimento di aree prative o pascolive, sono formazioni monospecifiche di conifere a 
struttura monoplana con bassa funzionalità ed elevata pericolosità (patologie fungine o da 
insetti, schianti da vento o neve); 
In zone fresche e in quota si trovano formazioni con governo a ceduo di faggio, in via di 
conversione a fustaia. 
Numerose sono le zone di ex pascolo arborato in cui il cotico erboso, utilizzato nell’economia 
praticata in passato, è sovrastato da un lariceto molto rado che tenderà a spostarsi in zone più 
rustiche e accidentate essendo una specie eliofila pioniera. 
Su suoli poco fertili, superficiali, con numerosi affioramenti rocciosi si trovano popolazioni 
discontinue e rade di abete bianco a piccoli gruppi, con ceduo di faggio a nuclei nelle 
microstazioni più fresche e fertili e larice in quelle più rustiche, pendenti e dissestate. Queste 
formazioni mosaicate sono configurate con popolamenti radi, portamenti contorti o sciabolati 
alla base, con fusti ramosi e rastremati. 
Le aree culminali orientate principalmente a nord nord-ovest, le zone d’impluvio, i ghiaioni e i 
versanti scoscesi e aspri sono colonizzati da formazioni arbustive in gruppi tendenzialmente 
monospecifici e distinti di pino mugo e ontano verde; limitati sono gli arbusteti nani e lacunosi a 
salice, ginepro, rododendro e sorbo.  
 
Oltre agli ambienti forestali, che assumono grande importanza soprattutto dal punto di vista 
della connettività ecologica, vi sono numerosi ambienti aperti che rivelano ancora un buon grado 
di conservazione. Nelle tessere paesaggistiche legate agli ambienti prativi (soprattutto quelli 
aridi e quelli umidi), in tutte e tre le fasce vegetazionali sopra descritte, è stato riscontrato un 
elevato valore di biodiversità sia in termini di specie che di ecosistemi.  
Consapevoli del fatto che la ricchezza di questi spazi, costituiti da prati e pascoli è da ricondurre 
ad una storica attività agro-pastorale praticata negli anni dall’uomo, in fase di realizzazione 
dell’inventario sono state individuate specifiche misure di tutela attiva per fare in modo che 
quanto fatto sino ad oggi non vada perduto. Sono state individuate delle specifiche azioni di 
tutela attiva atte a preservare la biodiversità e che spesso trovano sostegno nelle misure PSR 
2014-2020. 
 

6.1 Individuazione delle Aree di Integrazione Ecologica (AIE) 

In un sistema di aree protette la presenza di corridoi ecologici è di fondamentale importanza ai 
fini della costituzione di una rete ecologica coerente. Infatti, le aree funzionali alla connettività 
sono in grado di assicurare la dispersione degli individui e il mantenimento di popolazioni vitali 
delle specie sensibili ai processi di frammentazione ambientale. Esse favoriscono la 
ricolonizzazione e riducono i processi di estinzione locale. 
Ciascuna specie, in virtù delle proprie caratteristiche eco-etologiche, risponde alla 
frammentazione ambientale e utilizza le aree connettive in modo diverso. Per una maggiore 
efficacia delle "reti ecologiche" è quindi importante individuare corridoi specifici per specie o 
gruppi di specie e su scale spaziali differenti. 
Nell'ATO Monte Bondone è importante analizzare la biopermeabilità esistente all'interno e 
all'esterno dei vari elementi costitutivi della futura Rete (Siti Natura 2000, ambiti ecologici 
fluviali, Riserve locali, hotspot della biodiversità), e tra l'ATO e altri ATO e le aree protette 
confinanti, riconoscendo le criticità per le specie più vulnerabili alla frammentazione 
ambientale, con particolare attenzione a quelle più minacciate definite dall'azione A2. Nel fare 
ciò va valutata attentamente la distribuzione delle "aree sorgente" di queste specie a priorità di 
conservazione. 
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L'analisi delle aree con funzione connettiva è stata effettuata partendo dalle indicazioni 
sviluppate a scala provinciale con l'azione A3 del progetto Life+ T.E.N. Per gli approfondimenti 
sono stati presi in considerazione i seguenti fattori: 
• capacità di dispersione, esigenze ecologiche e scala di percezione del paesaggio delle specie 

di riferimento; 
• presenza di ostacoli più o meno significativi al movimento degli individui, anche in 

considerazione di direttrici di permeabilità verso i territori esterni all'ATO; 
• fattibilità delle azioni di conservazione attiva per ripristinare e consolidare i corridoi. 
 
Il territorio in esame di media-alta quota, anche in virtù della presenza di un'orografia 
accidentata, è caratterizzato da vaste superfici con condizioni ambientali fondamentalmente 
integre e molti habitat non frammentati. Nelle aree più elevate una minaccia alla dispersione 
della fauna, in particolare del fagiano di monte, è costituita dalla presenza delle funi degli 
impianti di risalita sul Palon. Queste strutture possono essere causa di elevata mortalità da 
collisione per galliformi e rapaci. Vi sono diversi studi condotti in Francia e Austria che lo 
dimostrano. La tipologia dell'ambiente attraversato dagli impianti di risalita, la vicinanza a zone 
di nidificazione, allevamento o svernamento, e la posizione dei cavi rispetto alle direttrici di 
volo degli uccelli risultano essere i fattori di pericolosità più importanti. Non vi sono indagini ad 
hoc che evidenzino l'entità del fenomeno sul Monte Bondone, ma il rischio è concreto poiché in 
passato sotto alcuni impianti del Palon sono stati ritrovati fagiani di monte deceduti per impatto 
contro i cavi. 
Nelle zone di bassa quota la forte antropizzazione ha pesantemente banalizzato la matrice 
ambientale determinando un significativo grado di frammentazione e di isolamento di alcuni 
habitat, soprattutto quelli importanti per la riproduzione e la dispersione di specie dotate di 
scarsa vagilità e legate ad ambienti acquatici, in particolare anfibi e alcuni invertebrati 
acquatici. Inoltre, in alcuni settori dell'area di studio dove gli anfibi si riproducono, sono 
presenti diversi elementi di discontinuità territoriale di tipo lineare (es:infrastrutture stradali) e 
diffuso (es: aree urbane e agricole) che minano la sopravvivenza delle loro popolazioni. 
I laghi presenti in questo ATO vengono utilizzati dagli anfibi per la riproduzione. Tuttavia nella 
piana di Vigolo Baselga e di Narano mancano idonei siti riproduttivi per i popolamenti del Monte 
Mezzana, e questa condizione costringe gli individui, soprattutto di rospo comune, a spostamenti 
non scevri di rischi (area urbana di Terlago) verso il Lago di Terlago. Va considerato inoltre il 
basso livello di biopermeabilità esistente nell'area prossima alla riva centro-orientale del Lago di 
Terlago a causa della strada di accesso a maso Travolt che è teatro di numerosi investimenti. 
Proprio questa porzione di territorio è interessata da un importante flusso migratorio di rospo 
comune diretto verso lo specchio d'acqua. La collocazione di teli e rospidotti ha solo in parte 
mitigato l'effetto barriera di tale strada. In effetti, il terreno molto accidentato rende molto 
difficoltosa la sistemazione corretta dei teli a monte e a valle della strada abbassando 
fortemente l'efficacia dei rospidotti. Questa situazione ha ripercussioni negative anche durante 
la migrazione di rientro dal lago quando molto individui finiscono per essere incanalati sulla 
strada per Cadine delimitata da alti muri di contenimento. Un'altra criticità riguarda la strada 
che costeggia la riva meridionale del lago di Cei dove avvengono numerosi investimenti di rospo 
comune. Lo stesso fenomeno, ma di minore entità, si registra per l'area di Garniga nuova dove i 
soggetti riproduttori devono attraversare il paese per raggiungere il laghetto. 
Considerate le difficoltà nel migliorare (Terlago) o creare sistemi di attraversamento (ecodotti e 
barriere) efficaci per mitigare l'impatto degli investimenti stradali sulle popolazioni di anfibi in 
migrazione, risulta più vantaggioso in termini conservazionistici intervenire con azioni di 
compensazione, creando specchi d'acqua che intercettino a monte gli animali in movimento 
verso aree critiche. Appare quindi inopportuna la creazione di raccolte d'acqua nella riserva 
locale Valle Scanderlotti in quanto situata a valle di una importante barriera rappresentata dalla 
strada provinciale di Garniga piuttosto trafficata. È infatti ragionevole pensare che un nuovo 
specchio d'acqua nell'area protetta possa diventare una potenziale trappola ecologica per i 
soggetti riproduttori provenienti dal territorio a monte e indotti ad attraversare la strada. 
Gli anfibi sono vulnerabili non solo per la loro limitata attitudine a disperdersi, ma anche per 
l'estrema localizzazione e a volte il carattere effimero dei loro habitat riproduttivi. Ciò è 
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evidente anche in aree di media-alta quota dove, nonostante una buona integrità ambientale e 
biopermeabilità, esiste una bassa connettività per la batracofauna dovuta ad una scarsa 
presenza di specchi d'acqua idonei alla riproduzione. Questo aspetto viene messo ben in 
evidenza con il rospo comune, che utilizza ai fini riproduttivi i bacini artificiali presso Malga di 
Baselga, le Caserme e Garniga, in quanto il territorio circostante non offre migliori opportunità. 
Va sottolineato come stagni e pozze bevaie siano habitat riproduttivi di estrema importanza per 
il mantenimento della connettività per gli anfibi, in quanto fungono da "aree sorgente" da cui i 
giovani in dispersione si diffondono, facilitando lo scambio di individui e quindi un maggior flusso 
genico tra popolamenti presenti a garanzia di una migliore variabilità genetica e fitness. 
Altre criticità riguardano la rete di ambienti umidi lentici e lotici che caratterizza la piana di 
Vigolo Baselga e Terlago. Le minacce in questo caso sono rappresentate dalle bonifiche agrarie, 
da cattive pratiche agricole (es. diserbo chimico esteso) o al contrario dal progressivo 
interramento naturale per abbandono di lembi di territorio o scarsa manutenzione. Il ripristino e 
la conservazione di questi ambienti hanno un ruolo fondamentale nel mantenimento di 
popolazioni vitali anche di specie ad alta vagilità. In effetti, le piccole aree palustri possono 
fungere da "pietre di guado" per gli uccelli in migrazione, in quanto sono importanti aree di sosta 
e rifugio per specie migratrici a breve o a lungo raggio. Questi siti (aree stop-over) vengono 
utilizzati dagli esemplari di molte specie in transito per ripristinare le riserve energetiche 
necessarie per sostenere il volo migratorio. Allo stesso tempo un reticolo integro di fossati e 
stagni può favorire le dinamiche individuali della fauna invertebrata, in particolare del gambero 
d'acqua dolce (Austropotamobius pallipes). 
Un'altra minaccia alla connettività fluviale è costituita dalla presenza di alcune briglie nel tratto 
terminale del torrente Vela pesantemente banalizzato. Queste barriere ostacolano le dinamiche 
individuali e l'attività riproduttiva delle specie ittiche e in particolare della trota marmorata. 
Problemi di biopermeabilità per i grandi mammiferi provengono dalla Gardesana Occidentale 
(S.S. n. 45 bis), soprattutto nel tratto lungo oltre 3 km tra Vigolo Baselga e Vezzano. Questa 
importante arteria stradale interseca un'area molto frequentata da ungulati e dall'orso bruno e i 
casi di collisione con gli autoveicoli sono numerosi. Nel tratto tra il Bus de Vela e Vigolo Baselga 
la viabilità è più complessa essendo caratterizzata da numerose vie secondarie di accesso ai 
paesi limitrofi e dalla nuova grande infrastruttura stradale tra l'Ex Forte e Cadine. Questo crea di 
fatto un forte effetto barriera, non solo per i grandi mammiferi ma per molte altre specie 
terricole; ciò causa una scarsa biopermeabilità dell'area lungo la direttrice Monte Bondone-
Soprasasso. Altre zone critiche sono la Destra Adige (SP. 90) nel tratto compreso tra Ravina e 
Romagnano e la strada provinciale per Garniga Vecchia. Altro ostacolo ai movimenti di ungulati è 
la SP. 85 nel tratto poco a valle di Sopramonte. Risulta poco praticabile la realizzazione di un 
sistema di attraversamento stradale sicuro (ecodotto integrato da estese barriere di invito con 
reti) in quanto troppo oneroso dal punto di vista economico. 
Altra problematica legata alla possibilità di dispersione della fauna riguarda le linee elettriche a 
media tensione a causa dell'elettrocuzione. La specie più vulnerabile com’è noto è il gufo reale 
che può subire gravi perdite a carico dei giovani. Nel territorio dell'ATO alcune linee sono situate 
in prossimità delle aree di nidificazione. Le zone a maggior rischio sono alla Vela e tra 
Romagnano e Aldeno. 
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Fattori che limitano la connettività Impatti Livello di criticità

Traffico veicolare su strade principali e 
secondarie.

Mortalità di anfibi e 
grandi mammiferi per 
investimenti stradali. Alta

Linee elettriche a media tensione.
Mortalità di rapaci per 
elettrocuzione Alta

Carenza di specchi d'acqua per anfibi.

Elevata distanza tra siti 
riproduttivi e bassa 
probabilità di scambio di 
individui tra i popolamenti 
presenti. Alta

Bonifiche, cattive pratiche agricole, 
interramento naturale

Ostacolo ai movimenti del 
gambero di fiume e 
perdita siti di sosta uccelli 
migratori. Alta

Opere di sistemazione idraulica trasversali 
(briglie).

Ostacolo ai movimenti 
della fauna ittica Media

Impianti di risalita area sciistica

Mortalità di galliformi e 
rapaci per collisione con 
funi. Media*

 
 
* manca uno studio specifico per un'esatta quantificazione dell'impatto 
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Fig. 6.1 Mappa della connettività dell'ATO Monte Bondone con i corridoi ecologici individuati 
nell'ambito dell'azione A3 Life TEN. 
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6.1.1 Revisione dei confini dell’ATO  

Non sono emerse motivazioni per modificare i confini dell'ATO. 

6.1.2 Revisione dei confini di hotspot e corridoi ecologici 

Nell'ambito della stesura dell'inventario è stata effettuata una revisione critica dei confini degli 
hotspot faunistici individuati tramite modelli di distribuzione delle specie focali. Le principali 
modifiche hanno riguardato: 
- l'eliminazione delle aree urbane 
- l'aggiunta dei prati mancanti per l'averla e re di quaglie (Brigolina, Malghet, Omalga, Viote) 
- l'allargamento dei poligoni che ricadevano su aree importanti per i rapaci. 
 
I risultati di questa riperimetrazione sono presentati come shapefile allegati al presente 
documento. La revisione delle AFE non è stata fatta per l'esiguità e la loro non significatività. 

6.2 Zonizzazione della Rete di Riserve 

I corridoi ecologici, gli ambiti fluviali ecologici elevati-mediocri e gli hotspot costituiscono le 
aree di integrazione ecologica (AIE) del territorio dell'ATO. L'analisi della connettività e la 
revisione critica dei confini degli hotspot e dell'ATO sono propedeutiche alla definizione dei 
confini potenziali della Rete di Riserve. 
L'estensione minima della Rete è rappresentata da: 
Zona A: aree protette (Siti Natura 2000, Riserve naturali provinciali, Riserve locali) 
 
Zona B: ambiti per l'integrazione ecologica (AIE) composti da: 

1. Hotspot flora e fauna 
2. Corridoi ecologici e zone di attraversamento animali 
3. ambiti fluviali ecologici elevati-mediocri e relativo alveo 

 
Va sottolineato l'importante ruolo che la matrice boscata, anche quella esterna ed esclusa da 
queste aree, svolge in termini di connettività e di integrazione ecologica. 
 

6.2.1 Possibili alleanze gestionali con enti gestori di aree protette confinanti 

L'area dell'ATO Monte Bondone non confina con altre aree protette. 
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7. INTERVENTI PREVISTI 

 
Nel seguente capitolo vengono presentate tutte le azioni di tutela attiva e di ricostruzione della 
connettività ecologica individuate per l’inventario ATO Monte Bondone. 
Tutto questo non prima di avere presentato la valenza conservativa finale per gli habitat 
presenti nell’ATO ottenuta dall’elaborazione dei dati presentati nei paragrafi precedenti. (vedi § 
7.1). 
Gli interventi di tutela attiva vengono elencati inizialmente tenendo in considerazione 
solamente la priorità scientifica (vedi § 7.2), mentre nel quadro economico e di riflesso, nel 
cronoprogramma finale (vedi § 7.3) la priorità d’intervento è stata mediata con i risultati della 
votazione ottenuti nel terzo incontro del percorso partecipato aperto al pubblico, tenutosi nella 
fase di condivisione dell’inventario con i portatori d’interesse, ad eccezione delle azioni previste 
dall'Accordo di Programma che hanno ottenuto "d'ufficio" la priorità alta. 
Per la descrizione degli interventi si rimanda alle schede di dettaglio delle azioni all’interno 
delle quali vengono date le indicazioni per le modalità di realizzazione degli interventi e le 
motivazioni che le rendono necessarie. Dove possibile viene riportata in maniera sintetica la 
localizzazione degli interventi; per la localizzazione specifica si rimanda ai shapefile delle 
singole azioni allegati al presente documento.  
 

7.1 La valenza conservativa  

 
Non essendo possibile intervenire su tutti gli habitat presenti all’interno dell’ATO, né dal punto 
di vista della realizzabilità né da quello della sostenibilità economica, incrociando i dati di 
valenza faunistica e floristica è stata definita la valenza conservativa degli habitat per definire il 
livello di priorità d’intervento all’interno degli stessi. 
Il calcolo del punteggio complessivo degli habitat è stato effettuato moltiplicando il valore di 
“Priorità", definito dall'Azione A2 (Allegato B), per la somma dei loro valori faunistici e floristici 
(vedi tabella seguente). Il valore faunistico e floristico di ciascun habitat è stato ottenuto 
sommando i punteggi delle specie a priorità di conservazione (Azione A2) associate a quel 
determinato habitat e presenti all'interno del territorio dell'ATO. 
I risultati di questa semplice elaborazione evidenziano:  

- la maggiore importanza degli habitat legati agli ambienti prativi (soprattutto prati aridi, 
prati da fieno e prati umidi). 

- la sostanziale stabilità degli ambienti sommitali, dei boschi e degli habitat rupestri. 
 
Nella tabella seguente vengono riportati gli habitat Natura 2000 presenti nell'ATO Monte 
Bondone in ordine di importanza conservazionistica realizzato sulla base del loro valore 
conservazionistico e di quello posseduto dalle specie in essi ospitate e le relative azioni attive di 
conservazione previste.  
 
 
Ambienti forestali 
Ambienti aperti e semiaperti 
Ambienti acquatici e zone umide 
Ambienti rocciosi 
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6210*

Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di
orchidee) 341,2 329 0,84 562,97 02PA01 02PS01 02PF02 02EP01 

6210

Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia)  341,2 329 0,59 395,42 02PA01 02PS01 02PF02 02EP01 

6110*
Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion
albi) 294,4 45 0,84 285,1 02PA01 02PS01 02EP01 02EP03

6520 Praterie montane da fieno 403,1 0,6 241,86 02PF02 02PF03

6410
Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi
o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) 159,5 245 0,58 234,61 02ZU01 02ZU03 02PF02

6510
Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 353,9 38 0,59 231,22 02PF02 02PF03

91E0*

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) 153,9 107 0,68 177,41 02ES01 02FO03

9140
Faggeti subalpini dell’Europa centrale con Acer
e Rumex arifolius 376 0,45 169,2 02FO03

7210*
Paludi calcaree di Cladium mariscus e di Carex
davalliana 118,5 82 0,83 166,42

3240
Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a
Salix eleagnos 246,2 0,58 142,8 02IT01 02ES01 02DA01 02EP01

3130

Acque ferme oligo-mesotrofiche con vegetazione
di Littorelletea uniflorae e/o Isoeto-
Nanojuncetea 162,9 39 0,65 131,24

3150
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo
Magnopotamion o Hydrocharition 200,2 0,57 114,11 02DA01 02EP01

Azioni proposte

126,67 02ZU01 02PF02 02ZU03
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7140 Torbiere di transizione e instabili 180,4 38 0,58
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6230*

Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su
substrato siliceo delle zone montane (e delle
zone submontane dell'Europa continentale) 245,2 6 0,44 110,53 02PS01 02PF02 02PF03 02FO03 

91K0
Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-
Fagion) 376 5 0,28 106,68 02FO03

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 395,1 0,27 106,68 02FO02 02FO03

9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum 376 0,28 105,28 02FO03

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum 376 0,26 97,76 02FO03

9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea 351,4 0,27 94,88 02FO02 02FO03

4070*
Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron
hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) 163,5 23 0,46 85,79 02DA02

3140
Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione
bentica di Chara 118,5 0,65 77,03 02ZU01

7230 Torbiere basse alcaline 118,5 0,58 68,73 02ZU01 02ZU03

9180
Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-
Acerion 107,1 0,59 63,19 02FO03

8210
Pareti rocciose calcaree con vegetazione
casmofitica 337,1 37 0,26 97,27 02DA02
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6430
Bordure planiziali, montane e alpine di
megaforbie idrofile 159,5 0,34 54,23

4060 Lande alpine e boreali 163,5 6 0,27 45,77 02DA02

8130
Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e
termofili 121,4 0,35 42,49

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine  212,7 0,19 40,41 02PS01 02FO03 02FO05 02DA02

8120
Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e
alpini (Thlaspietea rotundifolii)  47,6 40 0,18 15,77 02DA02
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Azioni proposte

 
 
 
 
 
& = nessuna rilevanza faunistica; valore attribuito per consentire la moltiplicazione
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7.2 Elenco delle azioni e criteri di priorità scientifica 

 
Le azioni sono di seguito elencate sulla base della priorità scientifica che tiene conto della 
valenza conservativa e della lettura critica delle valenze del territorio effettuata dai tecnici 
seguendo i seguenti criteri: 
- eseguire interventi all'interno di aree protette (siti Natura 2000 e Riserve locali); 
- eseguire interventi all'interno di hotspot o di ambiti territoriali per l'integrazione ecologica; 
- promuovere interventi possibilmente all'interno di proprietà pubbliche in modo da avere 

buone prospettive di realizzazione; fanno eccezione le azioni per i prati aridi e da sfalcio 
ubicati prevalentemente su fondi privati, dove necessariamente vanno promossi interventi 
con incentivi economici; 

- valutare la fattibilità concreta delle azioni in rapporto a costi; 
- valutare le prospettive di minaccia, anche a lungo termine, nei confronti di specie e habitat 

all'interno del contesto territoriale in esame: ad esempio gli ambienti aperti di origine 
seminaturale e quelli umidi sono più a rischio di altri. 

 
Ad ogni azione proposta è stato assegnato un livello di priorità di realizzazione. 
 
Per realizzare una codificazione univoca e standardizzata degli interventi proposti ciascuna 
azione è stata assegnata ad una categoria identificata con una sigla secondo i criteri descritti in 
legenda. 
Le azioni sono distinte in interventi di tutela attiva finalizzati al mantenimento degli habitat e 
degli habitat di specie a priorità di conservazione e in interventi tesi a migliorare la connettività 
all'interno dell'ecomosaico che caratterizza l'ATO. 
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B

Denominazione Si
ti
 N

at
u
ra
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e
co
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ci
, 
A
F
E,

1 02AA04 Creare o ripristinare specchi d'acqua per la riproduzione di 

anfibi

Ululone dal ventre giallo, rana dalmatina, 

rospo comune X X X

2 02CA02 Recupero castagneti da frutto, castagni vetusti 9260 X

3

02EP01 

02EP03

Mantenimento e ripristino del mosaico agrario con siepi, 

cespugli sparsi e muretti a secco

6110*, 6210, 6210*, averla piccola, bigia 

padovana X X

4 02PF03 Incentivare la gestione estensiva dei prati da sfalcio dove 

nidifica il re di quaglie

6510, 6520 e 6230, re di quaglie, averla 

piccola, bigia padovana, succiacapre X X

5

02FO02 

02FO05

Miglioramenti ambientali per galliformi (taglio di arbusti nei 

pascoli e nelle praterie d’alta quota)

6170, 6230*, fagiano di monte e alcuni 

Lepidotteri Ropaloceri (Maculinea arion e 

Parnassius apollo) X X X

6 02ZU01

Controllo espansione di specie competitive nelle zone umide

3140, 3260, 6410, 7140, 7150, 7230, Carex 

appropinquata, Senecio paludosus, Gentiana 

pneumonanthe, Viola elatior, ululone dal 

ventre giallo, rospo smeraldino, rana 

dalmatina, raganella italiana, rane verdi 

(Pelophylax lessonae/ esculentus, Pelophylax 

ridi X X X

7 02ZU03 Acquisire e riqualificare gli ambienti umidi della piana di 

Vigolo Baselga-Terlago

6410, 7230, Rana dalmatina, gambero 

d'acqua dolce X X X

8 02ZU03 Sfalciare i molinieti e contenere l’ingresso della Deschampsia 

caespitosa 6410, 7230 X

9 02IT01 Riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua 3240, Trota marmorata X X X

11 02ES01 Interventi di taglio e di contenimento delle specie esotiche 

invasive 3220, 3240, 3260, 91E0* X

12 02PF02

Gestione e mantenimento dei prati ricchi di specie in assenza 

di concimazioni (Br, FA, Na e prati igrofili)

6210, 6210*, 6510, 6520, 6230, 6410, 7140, 

7230, Re di quaglie, Averla piccola, Bigia 

padovana X X X

13 02DA02

Segnalare i sentieri e le aree di quota più delicate

4060, 4070*, 6170, 8120, 8210, 8230, 

coturnice, fagiano di monte X X

14 02PS01

Incentivare il pascolo regolare ed estensivo per il 

mantenimento di superfici aperte

6230, 6170, 6210, 6210* e 6110*, 

Himantoglossum adriaticum, coturnice, 

fagiano di monte, averla piccola, bigia 

padovana X X X

Priorità 

azione

Codice 

azione Habitat e/o specie target

Zo
n
a 

A
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15 02FO03

Lasciare a libera evoluzione aree tendenti a bosco vetusto

9130, 91K0, 9180, 91E0*, 9410, 9420, 

picchio nero, picchio cenerino, civetta 

capogrosso e civetta nana X

16 02CH01

Migliorare e incrementare i rifugi per chirotteri

Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus 

hipposideros, Rhinolophus euryale, Myotis 

myotis X

17 02ZU03

Acquisire e riqualificare gli ambienti umidi presso il Lago di 

Cei

6410, 7230, 7410, Carex appropinquata, 

ululone dal ventre giallo, rana dalmatina, 

rospo comune X

18 02PA01

Controllo e contenimento del bosco e degli arbusti in fase di 

espansione su prati e pascoli magri

6210, 6210*, 6110*, Himantoglossum 

adriaticum, Serapias vomeracea, averla 

piccola, bigia padovana, ortolano e apollo X X

19 02PF02 Gestione e mantenimento dei prati ricchi di specie con 

concimazioni limitate (Av, Ar0, Ar1, TT0, Tr0)

6510, 6520, Re di quaglie, Averla piccola, 

Bigia padovana, Ortolano X X X

20 02FO02 Eliminare progressivamente gli impianti di pino nero / X

21

02DA01 

02EP01

Rinaturalizzazione area adiacente agli Stagni della Vela-

Soprasasso

3150, 3240, Ululone dal ventre giallo, rana 

dalmatina, rana temporaria X

23 02FO03

Marcatura degli alberi con cavità scavate dai picchi

Picchio nero, picchio cenerino, civetta nana, 

civetta capogrosso X X X

25 02FO02 Articolare progressivamente la struttura dei rimboschimenti 

artificiali di peccio e di larice

9410, Piciformi, Strigiformi, Accipitriformi 

(genere Accipiter) X

Evitare downhill e sci fuori pista, regolamentare la loro 

pratica e le illuminazioni notturne delle piste in aree fagiano 

di monte Fagiano di monte X

Incentivare metodi di produzione agricola ecosostenibili a 

basso impatto ambientale

Averla piccola, ululone dal ventre giallo, 

rana dalmatina, raganella italiana, rane 

"verdi", gambero d'acqua dolce

Realizzare uno studio finalizzato a monitorare la qualità delle 

acque sotterranee e superficiali Trota marmorata, gambero d'acqua dolce X

Priorità 

azione

Codice 

azione Habitat e/o specie target

Zo
n
a 

A

L
in

e
e
 d

i 
in

d
ir
iz

z
o

 
 
Legenda: AA = ambienti acquatici, ZU = zone umide, PA = prati aridi, PF = prati da fieno, FO = foreste,  
ES = esotiche, EP = elementi del paesaggio, IT = ittiofauna, AN = anfibi, AV = avifauna, CH = chirotteri, GM = grandi mammiferi, DA = disturbo antropico 
 



36 
 

 
Connettività ecologica 
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10 02CO01

Installare segnaletica stradale dinamica attivata da sensori 

per prevenire collisioni con grandi mammiferi Orso bruno X

22 02CO03

Mitigare l'impatto sull'avifauna degli elettrodotti a media 

tensione Gufo reale, nibbio bruno X

24 02VR01

Gestione naturalistica della vegetazione delle fasce riparie e 

dei boschi igrofili

3220, 3240, 3260, 91E0*, ululone dal ventre 

giallo, rana dalmatina, rana temporaria X X

Priorità 

azione

Codice 

azione Habitat e/o specie target

Zo
n
a 

A

 
 
Legenda: AA = ambienti acquatici, ZU = zone umide, PA = prati aridi, PF = prati da fieno, FO = foreste,  
ES = esotiche, EP = elementi del paesaggio, IT = ittiofauna, AN = anfibi, AV = avifauna, CH = chirotteri, GM = grandi mammiferi, DA = disturbo antropico 
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7.3 Quadro economico e cronoprogramma finanziario 

 
Nel presente paragrafo viene presentato il quadro economico all’interno del quale si riporta per 
ogni azione di tutela attiva e di conservazione della connettività ecologica la stima dei costi per 
la loro realizzazione. Segue poi il cronoprogramma finanziario dove per ogni azione si 
individuano le fonti di finanziamento per il sostegno alla loro realizzazione e la ripartizione 
cronologica per l’esecuzione, tenendo in considerazione la priorità d’intervento. 
In questo caso la priorità espressa è quella d’intervento ovvero la priorità scientifica mediata 
con i risultati della votazione ottenuti nel terzo incontro del percorso partecipato aperto al 
pubblico tenutosi nella fase di condivisione dell’inventario con i portatori d’interesse. Le azioni 
previste dall'Accordo di Programma in corso hanno ottenuto "d'ufficio" la priorità alta.  
 
 
 

7.3.1 Quadro economico 

 
Costo 

unitario

Costo 

totale

U
.d

.m
.

1 02AA04 Creare o ripristinare 

specchi d'acqua per la 

riproduzione di anfibi

20

1.000 - 

5.000 - 

10.000 

/sito 126.000

2 02CA02 Recupero castagneti da 

frutto, castagni vetusti

ha

62,44

3.500 

/ha 219.000

02EP01 

02EP03

340 m di 

piantumazione 

siepi 8 /m

Individuazione e 

monitoraggio 

muretti a secco

2000

4 02PF03 Incentivare la gestione 

estensiva dei prati da 

sfalcio dove nidifica il re 

di quaglie

ha

36 430 /ha 15.480

02FO02 ha 4  

(rinaturalizzazione 

della conifereta 

artificiale)

3.500 

/ha

02FO05 ha

23 (di tagli a 

carico di cespugli)

2.800 

/ha

P
ri

or
it
à

C
od

ic
e
 a

zi
on

e

Denominazione Es
te

n
si

on
e
 N

. 

In
te

rv
e
n
ti

(€ )

3 Mantenimento e ripristino 

del mosaico agrario con 

siepi, cespugli sparsi e 

muretti a secco

5.000 ***

5 Miglioramenti ambientali 

per galliformi (taglio di 

arbusti nei pascoli e nelle 

praterie d’alta quota)

82.500  
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Costo 

unitario

Costo 

totale

U
.d

.m
.

6 02ZU01 Controllo espansione di 

specie competitive nelle 

ha
6,5 2.000 /ha 13.000

7 02ZU03 Acquisire e riqualificare gli 

ambienti umidi della piana 

di Vigolo Baselga-Terlago

una tantum 40.000 *****

8 02ZU03 Sfalciare i molinieti e 

contenere l’ingresso della 

Deschampsia caespitosa

ha

6 2.500 /ha 15.000

9 02IT01 Riqualificazione 

ambientale dei corsi 

d'acqua

m

1150 25 /m 29.000 **

10 02CO01 Installare segnaletica 

stradale dinamica attivata 

da sensori per prevenire 

collisioni con grandi 

mammiferi ****

11 02ES01 Interventi di taglio e di 

contenimento delle specie 

esotiche invasive

ha

14,5 2.000 /ha 29.000

12 02PF02 Gestione e mantenimento 

dei prati ricchi di specie in 

assenza di concimazioni 

(Br, FA, Na e prati igrofili)

ha

181 330 €/ha 59.800

Chiusura 

scorciatoie 1000

4 cartelli

600 

/pezzo

Attività 

informazione 2000

14 02PS01 Incentivare il pascolo 

regolare ed estensivo per 

il mantenimento di 

superfici aperte

ha

224 300 /ha 67.300

15 02FO03 Lasciare a libera 

evoluzione aree tendenti a 

bosco vetusto /

16 02CH01 Migliorare e incrementare 

i rifugi per chirotteri 6

1.000 

/sito 6.000

17 02ZU03 Acquisire e riqualificare gli 

ambienti umidi presso il 

Lago di Cei una tantum 80.000 *****

18 02PA01 Controllo e contenimento 

del bosco e degli arbusti in 

fase di espansione su prati 

e pascoli magri

ha

47 5.000 /ha 232.000

13 02DA02 Segnalare i sentieri e le 

aree di quota più delicate

5400

P
ri

or
it

à

C
od

ic
e
 a

zi
on

e

Denominazione Es
te

n
si

on
e
 N

. 

In
te

rv
e
n
ti

(€ )
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* I siti proposti durante i forum partecipativi non sono stati oggetto di sopralluogo; spetterà 
quindi alla Rete di Riserve verificare se l'azione è attuabile. 
** Il costo dell'opera sul torrente Vela dipenderà dall'entità dell'intervento in quanto vanno 
valutati prioritari aspetti di sicurezza idraulica. 
*** Il costo per i muri a secco sono da valutare dopo opportuni sopralluoghi. 
**** Questi sistemi di segnalazione sono ancora a livello di prototipo. Una volta verificata 
l'affidabilità si prevede di contenere i costi nell'ordine di alcune decine di euro a sensore. 
***** A questa spesa vanno aggiunti i costi di acquisto o di affitto dei terreni. 
****** Per la torbiera delle Viote si suggerisce l'approfondimento del terreno di una piccola 
porzione di molinieto (costo stimato 4.500 €) 

Costo 

unitario

Costo 

totale

U
.d

.m
.

19 02PF02 Gestione e mantenimento 

dei prati ricchi di specie 

con concimazioni limitate 

(Av, Ar0, Ar1, TT0, Tr0)

ha

407 330 /ha 134.300

20 02FO02 Eliminare 

progressivamente gli 

impianti di pino nero

ha

1,9 2.000 /ha 3.800

02DA01 Costituzione 

fascia tampone 15000

02EP01 Rinaturalizzazione 

area

20000

22 02CO03 Mitigare l'impatto 

sull'avifauna degli 

elettrodotti a media 

tensione 20

1.000 

/sito 20.000

23 02FO03 Marcatura degli alberi con 

cavità scavate dai picchi una tantum 5000 5.000

24 02FO03 Gestione naturalistica 

della vegetazione delle 

fasce riparie e dei boschi 

igrofili

ha

3,6 2500 /ha 8.750

25 02FO02 Articolare 

progressivamente la 

struttura dei 

rimboschimenti artificiali 

di peccio e di larice

ha

47 3.500 /ha 166.000

P
ri

or
it

à

C
od

ic
e
 a

zi
on

e
Denominazione Es

te
n
si

on
e
 N

. 

In
te

rv
e
n
ti

(€ )

21 Rinaturalizzazione area 

adiacente agli Stagni della 

Vela-Soprasasso

35.000
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7.3.2 Cronoprogramma finanziario 
 

P SR
C o f inan
ziament

o
P A T

B IM / C an
o ni amb.

P SR
C o f inan
ziament

o
P A T

B IM / C an
o ni amb.

P SR
C o f inan
ziament

o
P A T

B IM / C a
no ni 
amb.

P SR
C o f inan
ziament

o
P A T

B IM / C an
o ni amb.

T o tali (€)

02AA04 40.000 0 5.000 10.000 20.000 0 1.000 15.000 0 5.000 5.000 15.000 0 5.000 5.000 126.000
02CA02 43.000 0 10.000 28.000 0 10.000 63.000 0 10.000 45.000 0 10.000 219.000
02EP01-02EP03 4.500 500 5.000
02PF03 41.796 4.644 41.796 4.644 41.796 4.644 41.796 4.644 185.760
02FO02-02FO05 29.000 0 32.500 0 21.000 0 0 82.500
02ZU01 11.700 1.300 11.700 1.300 26.000
02ZU03 7.200 800 2.000 7.200 800 2.000 7.200 800 2.000 7.200 800 2.000 40.000
02ZU03 13.500 1.500 13.500 1.500 30.000
02IT01 8.500 8.000 12.500 29.000
02CO01 0
02ES01 26.100 2.900 26.100 2.900 58.000
02PF02 161.460 17.940 161.460 17.940 161.460 17.940 161.460 17.940 717.600
02DA02 4.860 540 5.400
02PS01 181.710 20.190 181.710 20.190 181.710 20.190 181.710 20.190 807.600
02FO03 0
02CH01 5.400 600 6.000
02ZU03 27.000 3.000 10.000 27.000 3.000 10.000 80.000
02PA01 104.850 11.650 34.650 3.850 34.650 3.850 34.650 3.850 232.000
02PF02 398.871 4.029 398.871 4.029 398.871 4.029 398.871 4.029 1.611.600
02FO02 3.800 0 3.800
02DA01-02EP01 31.500 3.500 35.000
02CO03 18.000 2.000 20.000
02FO03 5.000 0 5.000
02VR01 8.750 0 8.750
02FO02 120.000 0 46.000 166.000

0
T o ta li (€) 1.068.547 65.993 13.500 22.000 938.587 55.053 8 .000 23.000 981.587 57.353 17.500 27.000 1.094.137 59.753 51.000 17.000 4.500.010
T o ta li inte rvent i f inanzia t i dal P SR  (€)  : 4 .082.858
T o ta le  spese accesso rie :
T o ta le  inte rvent i f inanziat i dalla P A T  (€) : 90 .000
T o ta le  inte rvent i f inanziat i dal B IM / C ano ni amb.(€)  : 89 .000
T o ta le  generale : 4 .261.858

II° T R IEN N IO III° T R IEN N IO IV° T R IEN N IO

C o dice azio ne

I° T R IEN N IO
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7.4 Schede di dettaglio delle azioni 

 
Nel seguente paragrafo vengono riportate sotto forma di schede, tutte le azioni individuate per 
la tutela attiva e di ricostruzione della connettività ecologica nell'ATO Monte Bondone.  
Ove possibile si è cercato di fare sintesi delle aree d’intervento indicando le principali località 
dove l'azione è stata prevista. Per la localizzazione specifica si rimanda ai files shape delle 
singole azioni allegati al presente documento.  
La priorità espressa nelle singole schede è quella dettata da motivi scientifici. 
In calce alle tabelle è indicato se l'azione era prevista dal PDG della Rete di Riserve del Monte 
Bondone - Soprasasso e/o dall'Accordo di Programma che ha portato all'allargamento della Rete 
di Riserve. 
 
Sigla 02AA04 
Denominazione Creare o ripristinare specchi d'acqua per la riproduzione di anfibi 
Ubicazione � Siti Rete NATURA 2000 

� Riserve Naturali provinciali 
� Riserve locali 
� Zona B (hotspot, corridoi ecologici, ambiti fluviali ecologici) 
� Zona C (resto dell'ATO) 

Habitat e/o specie 
target 

Ululone dal ventre giallo, rana dalmatina, rospo comune 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Alcune popolazioni di anfibi presenti nel territorio della Rete 
evidenziano stati di sofferenza con fenomeni regressivi. Una delle 
specie più minacciate è l'ululone dal ventre giallo che è distribuito in 
maniera puntiforme. Per questa specie - grazie ad uno specifico 
finanziamento dovuto ad un progetto FESR - sono stati recentemente 
realizzati degli specchi d'acqua idonei alla riproduzione nelle località 
Malga Brigolina, Malghet e Sant'Anna. La rana dalmatina è nota con 
presenze piuttosto limitate nella piana di Vigolo Baselga. Anch'essa, 
come anche il più numeroso rospo comune, subisce la scarsità di siti 
riproduttivi in alcune aree e inoltre deve far fronte a un basso livello 
di biopermeabilità in alcuni settori prossimi al Lago di Terlago a causa 
dell'effetto barriera delle infrastrutture stradali.  
La batracofauna, dato il ridotto numero di individui e la limitata 
capacità dispersiva delle specie, quindi rischia di essere sottoposta a 
processi di isolamento che portano nel medio-lungo termine 
all'impoverimento genetico per un elevato tasso di inbreeding e 
all'estinzione locale. 
È evidente quindi la necessità di incrementare il numero e la qualità 
dei siti riproduttivi potenziali creando specchi d'acqua idonei alle 
specie che intercettino anche esemplari in migrazione, evitando in 
questo modo che attraversino zone ad alto rischio di investimento 
stradale. Grazie a ciò si verrebbero ad instaurare condizioni favorevoli 
ad un aumento della consistenza numerica delle popolazioni rendendo 
così più probabile un interscambio di individui tra popolamenti e 
quindi un maggior flusso genico a garanzia di una migliore variabilità 
genetica e fitness. I nuovi specchi d'acqua migliorerebbero la 
connettività tra le aree protette Torbiera delle Viote, Scanderlotti, Pra 
dall'Albi-Cei e Casotte e tra le aree protette Palù, Terlago e Laghi di 
Lamar. 
Non è purtroppo possibile, a differenza di quanto previsto dal PDG, 
realizzare specchi d'acqua nei pressi di Cadine (località Comuni e 
Stapiana), destinati soprattutto ad intercettare i rospi comuni in 
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migrazione dal Soprasasso al lago di Terlago per sottrarli al rischio di 
investimento stradale, a causa dell'estrema aridità dell'area. 

Livello di priorità 1 
Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 

- realizzare specchi d'acqua di 7-10 m di diametro e con 
profondità massima di circa un metro (Malga Albi, Zendrana). Nel 
caso di alimentazione con acque di ruscellamento per limitare 
l'interramento dello specchio d'acqua si consiglia di collocare 
materiale grossolano (pietre e ghiaia) drenante nel punto di 
immissione del rio ed anche su una parte del perimetro del bacino, 
in modo da differenziare lo sviluppo della vegetazione acquatica e 
ripariale.  
Nelle zone di presenza dell'ululone dal ventre giallo (Prada) creare 
specchi d'acqua (circa 3 m di diametro) il più possibile liberi da 
vegetazione acquatica. Il fondo e le sponde vanno quindi rivestiti 
con pietrame in modo da ostacolare lo sviluppo di idrofite 
radicanti. 
Sfruttare in località Sot al Sass (Terlago) un canale con sponde in 
cemento e pietre, alimentato dal troppo pieno dell'acquedotto, per 
realizzare una vasca di circa 3x0,5 m e profonda 30 cm dotata di 
rampa di risalita (in cemento con rivestimento in pietre) in modo 
da permettere agli ululoni di abbandonare agevolmente il corpo 
idrico. 
In caso di rischi di prosciugamento procedere con una 
impermeabilizzazione del fondo degli stagni posando in 
successione: 
- rete antiroditori; 
- uno strato di cocco e/o tessuto-non tessuto da 500 o 800 g/m2, 
quest'ultima grammatura vale in caso di rinvenimento di roccia 
durante gli scavi che potrebbe rompere il telo in PVC; 
- telo impermeabile in PVC; 
- substrato di 15 cm di terra di scavo. 
 

- manutenzione e allargamento (300-600 mq) stagni già esistenti 
con problemi di interramento (Pra dall'Albi, Prada), mediante scavo 
e collocazione del materiale e della vegetazione palustre asportati 
ai margini dello specchio d'acqua. 

Prescrizioni Nel caso di interventi su corpi idrici già esistenti e probabilmente 
occupati da fauna: 
- eseguire i lavori al di fuori del periodo riproduttivo degli anfibi 

(ottobre e marzo); 
- non rimuovere il materiale asportato, ma depositarlo per qualche 

giorno nelle immediate vicinanze del corpo idrico per consentire 
agli animali eventualmente inglobati di liberarsi ed allontanarsi; 

- in presenza di animali al pascolo è opportuno realizzare una 
staccionata per evitare il loro ingresso nello specchio d'acqua. Nel 
caso in cui ci fosse la necessità di utilizzare il bacino anche per 
l'abbeveraggio del bestiame è auspicabile creare due pozze, anche 
comunicanti, una di bevaia e l'altra recintata dedicata 
esclusivamente agli anfibi. 

Costi di realizzazione Gli interventi sono previsti in 20 siti. Il costo unitario va da 1.000 a 
5.000 a 10.000 € all'intervento. Il costo complessivo è stimabile in 
126.000 euro 

Modalità di 
finanziamento 

Gli interventi sono finanziabili con: 
- PSR 2014-2020 (Misura 4: Operazione 4.4.1. - recupero habitat in 
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fase regressiva e Operazione 4.4.3 - Investimenti non produttivi per 
potenziare la connettività ecologica e per il recupero degli habitat 
Natura 2000 e degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico); 

- fondi del BIM; 
- fondi provinciali. 

Manutenzione Salvo situazioni particolari, l'impermeabilizzazione dovrebbe 
scongiurare il pericolo di prosciugamento delle pozze e quindi evitare 
gli interventi di manutenzione. 

 
Azione già prevista dal PDG e dall'Accordo di Programma (in parte già realizzato nel 2013-2014) 
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Sigla 02CA02  
Denominazione Recupero castagneti da frutto, castagni vetusti  
Ubicazione � Siti Rete NATURA 2000 

� Riserve Naturali provinciali 
� Riserve locali 
� Zona B (hotspot, corridoi ecologici, ambiti fluviali ecologici) 
� Zona C (resto dell'ATO) 

Habitat e/o specie 
target 

9260 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

I boschi di castagno, soprattutto se da frutto, presentano un 
sottobosco caratterizzato da una certa naturalità e sono frequentati da 
una serie di specie animali. Essi si sviluppano su substrati da neutri ad 
acidi (ricchi in silice e silicati), profondi e freschi che all’interno 
dell’ATO Monte Bondone si trovano solamente nei pressi di Sardagna. 
In passato il castagno è stato molto diffuso in ragione del valore 
alimentare dei suoi frutti e delle ottime caratteristiche del legname. A 
partire dal secondo dopoguerra i lembi di castagneto da frutto presenti 
presso Sardagna, come in generale nel resto del Trentino, hanno 
vissuto periodi di abbandono che ne hanno gravemente compromesso 
lo stato fitosanitario. Per i castagneti il maggior fattore di rischio è 
l'abbandono che amplifica gli effetti degli attacchi parassitari. Le 
stazioni in fase evolutiva possono inoltre essere invase da gruppi di 
resinose artificiali, da specie esotiche e dal nocciolo. 
Fortunatamente da alcuni anni i castagneti in parola sono stati in parte 
recuperati dalla Circoscrizione di Sardagna, che ha iniziato, in 
collaborazione con l'Azienda forestale Trento-Sopramonte, una serie di 
interventi di riqualificazione e ripristino. Tra l'altro nel 2013-2014, 
grazie al finanziamento di un progetto FESR, si sono effettuati mirati 
interventi migliorativi ed un percorso di visita. 
L'azione mira a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente 
i castagneti da frutto attualmente gestiti che risultano molto 
importanti dal punto di vista paesaggistico, botanico e faunistico. Un 
altro obiettivo è invece quello di recuperare antichi castagneti da 
frutto abbandonati - ma ancora recuperabili - per il proseguimento 
remunerativo della coltura da frutto: il mantenimento di alcuni nuclei 
di castagneto, spesso con soggetti monumentali, riveste infatti 
un'importante valenza storico-paesaggistica, in particolare se 
all’interno di aree di interesse naturalistico. 

Livello di priorità 2 
Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 

- Continuare ad effettuare le regolari ripuliture del sottobosco con 
decespugliamento della cotica erbosa e asportazione della lettiera. 
Ciò garantirà il mantenimento della coltura dei castagneti da frutto 
e dell'interesse naturalistico degli stessi. 

- Nei territori ove si intenda mantenere o ripristinare la coltura del 
castagneto da frutto sono necessarie altre operazioni tipiche dei 
frutteti estensivi, quali potature, sbrancature e ringiovanimento 
delle chiome, eliminazione delle altre essenze arboree competitrici 
e tagli fitosanitari. Gli individui senescenti e irrimediabilmente 
compromessi dagli attacchi del cancro corticale, dovrebbero essere 
progressivamente sostituiti, sia innestando in posto giovani polloni 
o soggetti nati da seme, sia mettendo a dimora nuove piante 
innestate in vivaio. 

Prescrizioni - Il recupero del castagneto da frutto abbandonato va evitato dove il 
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castagno è in posizione minoritaria rispetto alle altre specie. 
- Le zone di intervento dovrebbero avere un'estensione almeno 

superiore ad un ettaro. 
- Gli alberi monumentali o secolari e quelli contenenti cavità 

utilizzate dai picchi come siti riproduttivi vanno sempre mantenuti. 
Costi di realizzazione Si stima un costo di 3.500 €/ha per un totale di 62,44 ettari. La stima 

dei costi complessivi è quindi di 219.000 €. 
Modalità di 
finanziamento 

Gli interventi sono finanziabili con: 
- fondi di "canone ambientale" destinati a Comuni e Comunità di 

valle come previsto dal comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della 
legge provinciale n. 4/1998; 

- contributi del nuovo PSR 2014-2020 (Misura 8: Operazione 8.5 - 
Sostegno agli investimenti destinato ad incrementare la resilienza e 
il pregio ambientale degli ecosistemi forestali); 

Manutenzione Per il mantenimento di queste superfici è fondamentale una gestione 
regolare. 

 
Azione già prevista dal PDG e dall'Accordo di Programma (in parte già realizzato nel 2013-2014)
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Sigla 02EP01 - 02EP03 
Denominazione Mantenimento e ripristino del mosaico agrario con siepi, cespugli 

sparsi e muretti a secco  
Ubicazione � Siti Rete NATURA 2000 

� Riserve Naturali provinciali 
� Riserve locali 
� Zona B (hotspot, corridoi ecologici, ambiti fluviali ecologici) 
� Zona C (resto dell'ATO) 

Habitat e/o specie 
target 

6110*, 6210, 6210*, averla piccola, bigia padovana 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

I prati aridi che bordano soprattutto gli abitati di Pedersano, 
Castellano, Cimone, Garniga e Garniga Vecchia hanno un ruolo 
fondamentale nel mantenimento dei valori naturalistici e paesaggistici 
del territorio. Ampi settori di queste aree prative conservano 
numerose siepi arboree e/o di arbusti e pure muretti a secco che sono 
preziosi elementi lineari dell'ecomosaico agrario. Grazie a loro si 
creano aree ecotonali e corridoi ecologici in cui molte specie trovano 
nutrimento, spazi vitali e vie preferenziali di dispersione degli 
individui (aree funzionalmente connettive). Le fasce arbustive inoltre 
costituiscono ottimi schermi frangivento e lungo il loro perimetro 
innescano processi ecologici che migliorano la qualità dei prati 
arricchendo il corteggio floristico. 
Tuttavia, a causa dell'abbandono delle tradizionali pratiche agricole, si 
registra una forte fase di incespugliamento che in alcuni casi è assai 
prossima alla riconversione in bosco. In queste zone gli antichi muretti 
a secco sono in vari punti cedevoli e minacciati dall’avanzata del 
bosco. L'azione quindi mira a incentivare la conservazione e il 
ripristino del prezioso mosaico agrario fatto di siepi, cespugli sparsi e 
muretti a secco, per migliorare l'habitat di specie di particolare 
interesse conservazionistico, ma anche di molte altre specie di 
interesse locale, e mantenere corridoi ecologici per le specie a bassa 
vagilità. Tutto ciò avrebbe dei risvolti positivi anche nei confronti 
dell'entomofauna impollinatrice, favorendo nel contempo l'apicoltura. 

Livello di priorità 3 
Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 

L'azione intende mantenere e in alcuni casi migliorare la qualità 
ambientale e paesaggistica del mosaico agrario secondo le seguenti 
modalità: 
- 02EP01 piantare siepi basse o cespugli in sostituzione ad elementi 
arborei presenti nelle aree aperte più estese. Le siepi dal limitato 
sviluppo in altezza dovrebbero essere ben articolate, composte da più 
specie fruticose e baccifere a diverso vigore vegetativo e periodo di 
fioritura, in modo da massimizzare la diversificazione strutturale della 
vegetazione con margini ed altezza delle siepi irregolari. Per un 
maggiore successo riproduttivo delle specie (maggior disponibilità di 
rifugi e minor tasso di predazione dei nidiacei) i cespugli dovranno 
essere il più possibile fitti ed estesi (almeno 10 mq). Le specie 
arbustive prescelte devono essere autoctone e ben adattabili alla 
situazione pedo-climatica del luogo. 
- 02EP03 individuare i muretti a secco presenti sul territorio e 
verificarne lo stato di conservazione; eseguire interventi di 
manutenzione/ricostruzione dei muretti a secco nei punti interessati 
da crolli o dove la stabilità strutturale risulta compromessa. 
NB: in queste zone va effettuato il contenimento dei cespugli sparsi 
esistenti mantenendo aperte le superfici prative evitando l’avanzata 
del bosco e mantenendo i pochi cespugli esistenti nella aree a prato e 
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pascolo attualmente gestite (malga Brigolina, Malghet ecc). Lo shape 
di riferimento è il 02PA01. 

Prescrizioni Nella ricostruzione dei muri seguire l’antica tecnica del “muretto a 
secco” utilizzando pietre locali. 

Costi di realizzazione Il costo di realizzazione è quantificabile in circa 8 €/m per la 
piantumazione di 340 m di siepi basse o cespugli sparsi e 2.000 € per 
individuare i muretti a secco presenti sul territorio e per verificarne lo 
stato di conservazione. Il costo per il rifacimento dei muri a secco è da 
valutare dopo opportuni sopralluoghi.  
La stima del costo complessivo dell'azione (ad esclusione dell' 
eventuale realizzazione/rifacimento) è quindi di 5.000 €. 
Non ci computano i costi per l'azione 02PF01 visto che gli shape in 
allegato coincidono con quelli dell'azione 02PA01. 

Modalità di 
finanziamento 

Contributi del nuovo PSR 2014-2020 
Misura 4: Operazione 4.4.3 - Investimenti non produttivi per potenziare 
la connettività ecologica e per il recupero degli habitat Natura 2000 e 
degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico 
Misura 16: Operazione 16.5.1 - Progetti collettivi a finalità 
ambientali). 

Manutenzione Una volta riconvertite le superfici necessitano di essere gestite 
attraverso le attività di sfalcio o di pascolo estensivo. Non si esclude la 
possibilità di intervenire per il mantenimento degli ambienti aperti con 
interventi di taglio di cespugli, da ripetere ogni 5-8 anni per contenere 
l’avanzata del bosco anche in futuro. 

 
Azione prevista dall'accordo di Programma  
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Sigla 02PF03 
Denominazione Incentivare la gestione estensiva dei prati da sfalcio dove nidifica il 

re di quaglie  
Ubicazione � Siti rete NATURA 2000 

� Riserve Naturali provinciali 
� Riserve locali 
� Zona B (hotspot, corridoi ecologici, ambiti fluviali ecologici) 
� Zona C (resto dell'ATO) 

Habitat e/o specie 
target 

6510, 6520 e 6230*, re di quaglie, averla piccola, bigia padovana, 
succiacapre 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Obiettivo di quest’azione è la conservazione e il mantenimento 
dell'idoneità riproduttiva per il re di quaglie dei prati da fieno della 
fascia collinare e montana del Monte Bondone, dove è nota la presenza 
della specie. Si tratta di ampie superfici aperte di elevato valore 
paesaggistico-ambientale la cui conservazione consente di garantire 
un’elevata ricchezza floristica, nonché di mantenere importanti 
zoocenosi dominate da invertebrati e in particolare dall'entomofauna. 
Per quanto riguarda l’avifauna i prati da sfalcio vedono la presenza di 
numerose specie fra cui il re di quaglie, che appare molto localizzata 
trovando l'habitat idoneo soprattutto nei prati pingui di Sant'Anna di 
Sopramonte, nella torbiera delle Viote e nei triseteti che circondano le 
ex caserme. Un possibile sfruttamento intensivo di questi ambienti, 
condotto precocemente (da giugno a metà di luglio) e in modo 
meccanizzato, rappresenta il principale fattore di pressione e minaccia 
di questo Rallide nel territorio dell'ATO Monte Bondone. Lo sfalcio 
viene effettuato solitamente nella prima o seconda settimana di luglio, 
nel momento di allevamento della prole o di deposizione/cova nel caso 
di insediamenti tardivi di individui allontanati da altre località. Questo 
può determinare il fallimento della riproduzione. Inoltre, l'esecuzione 
dello sfalcio in modo accerchiante per gli animali senza lasciare fasce 
di rifugio può causare l'eliminazione della nidiata o dell'intero gruppo 
familiare. 

Livello di priorità 4 
Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 

L'azione prevede l'incentivazione dello sfalcio delle praterie da fieno 
della fascia collinare e montana secondo una gestione di tipo semi-
estensivo, in particolare nelle aree più adatte al re di quaglie. Con 
questo tipo di conduzione agricola degli ambienti prativi, attenta alle 
esigenze della fauna, è richiesto il posticipo del taglio almeno oltre la 
metà di luglio, eseguito con mezzi provvisti di barre d’involo e con una 
procedura che non accerchi gli animali, in modo da consentire 
l'allevamento della prima nidiata. Per permettere l'allevamento di una 
possibile seconda nidiata il rilascio di superfici non sfalciate deve 
essere fino a metà settembre.  
È evidente che per la realizzazione di questa azione è fondamentale il 
coinvolgimento degli allevatori locali che da sempre gestiscono questo 
tipo di superfici ed è proprio grazie al modo in cui queste superfici 
sono state gestite sino ad oggi che in alcune di queste troviamo 
un’elevata ricchezza floristica. 
Le attività di gestione dei prati e/o pascoli quali: sfalcio, pascolo, 
concimazioni e trasemine sono strettamente collegate a quanto 
previsto dal PSR 2014-2020. Per i dettagli sulle modalità gestionali si 
rimanda quindi a quanto prescritto all’interno della misura 10.1.1 
“Gestione dei prati miglioramento della biodiversità di prati da sfalcio 
tramite l’estensivizzazione degli allevamenti”.  
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Prescrizioni Per ridurre i rischi di mortalità e favorire il successo riproduttivo del re 
di quaglie, come anche di altre specie che si riproducono in ambienti 
prativi, la macchina operatrice deve procedere sempre dall’interno 
verso l’esterno dell’appezzamento in modo da consentire la fuga degli 
animali presenti nel prato. 
Il materiale falciato deve essere essiccato e comunque sempre 
asportato dalle superfici. 
Sono da evitare le eccessive concimazioni e le trasemine. 

Costi di realizzazione I costi possono essere stimati in circa 430 €/ha ogni anno. 
Gli ettari complessivi per questa azioni sono 36. 
La stima del costo complessivo è quindi di 15.480 € ogni anno. 

Modalità di 
finanziamento 

PSR 2014-2020  
Misura 10.1.1 “gestione dei prati miglioramento della biodiversità di 
prati da sfalcio tramite l’estensivizzazione degli allevamenti”. 
Ambito: concessione di finanziamenti per lo sfalcio di aree prative 
ricche di specie.  
Misura 16: Operazione 16.5.1 - Progetti collettivi a finalità ambientali.  

Manutenzione Per il mantenimento di queste superfici è fondamentale una costante 
gestione (sfalcio annuale o al limite biennale), sono da evitare i casi di 
abbandono ed eventualmente se presenti, le superfici vanno 
recuperate. 

 
Azione già prevista dal PDG e dall'Accordo di Programma 
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Sigla 02FO02 - 02FO05 
Denominazione Miglioramenti ambientali per galliformi (taglio di arbusti nei pascoli 

e nelle praterie d’alta quota)  
Ubicazione � Siti Rete NATURA 2000 

� Riserve Naturali provinciali 
� Riserve locali 
� Zona B (hotspot, corridoi ecologici, ambiti fluviali ecologici) 
� Zona C (resto dell'ATO) 

Habitat e/o specie 
target 

6170, 6230*, fagiano di monte e alcuni Lepidotteri Ropaloceri 
(Maculinea arion e Parnassius apollo). 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

L'espansione della vegetazione arboreo-arbustiva nelle zone aperte 
(pascoli, praterie subalpine e nardeti) in seguito all'abbandono delle 
attività agro-pastorali tradizionali è sicuramente uno dei più 
importanti fattori responsabili della diminuzione della diversità 
floristica e faunistica nelle aree montane. Infatti, negli stadi più 
avanzati tale processo naturale porta alla chiusura delle radure, alla 
riduzione delle superfici ecotonali e alla sottrazione di habitat a 
diverse specie legate ad ambienti aperti e di margine, fra cui in 
particolare al fagiano di monte. A causa di ciò, nel corso degli ultimi 
decenni anche sul Bondone si è verificata una semplificazione del 
complesso mosaico di habitat diversi e compenetrati che rappresenta 
l'ambiente d'elezione di questo tetraonide. Nel territorio della Rete lo 
stato di conservazione della specie è complessivamente soddisfacente, 
tuttavia negli ultimi decenni si è assistito ad una contrazione delle 
aree idonee alla nidificazione. I risultati dei censimenti estivi 
evidenziano densità di nidiate decisamente più elevate sul versante 
occidentale del Palon, dove nel recente passato sono stati eseguiti dei 
miglioramenti ambientali, così come nella zona dei Cencenari, dei 
Comuni e dei Piani.  
Alla luce di queste considerazioni è auspicabile l'adozione di azioni di 
conservazione tese a conservare le zone aperte e migliorare la qualità 
degli habitat ad esse associati. 

Livello di priorità 5 
Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’azione riguarda ambiti territoriali ben precisi che sono la Riserva 
Naturale delle Tre Cime del Monte Bondone, La Rosta, il versante 
nord-orientale di Cima Verde e Cima Bassa e prevede una serie di 
interventi che vanno a riprendere e integrare quelli contenuti nelle 
misure descritte nel "Catalogo delle misure gestionali", dal Piano di 
gestione del SIC Tre Cime del Monte Bondone oltre a quelle approvate 
dalla DGP 259/2011 all. B e previste dal progetto Life+ Ten.  
Per contrastare l'espansione del bosco e degli arbusteti e favorire le 
specie di ambienti aperti ed ecotonali sono previsti: 
- 02FO02 la rinaturalizzazione della conifereta artificiale sul versante 
orientale de La Rosta, contenendo l'avanzata dell'abete rosso che sta 
invadendo le zone più aperte, articolando dove possibile la struttura 
lungo i margini in modo da aumentare la superficie ecotonale. 
- 02FO05 il taglio a carico del pino mugo, ginepro e rododendri con 
apertura di radure in Val del Merlo, Cima Bassa e sul versante nord di 
Cima Verde, creando corridoi da raccordare con superfici aperte già 
esistenti.  
Nota: A tal proposito si ritiene non più necessario il taglio 
dell'ontaneta in Val d'Eva in quanto sull'arbusteto gravano problemi di 
disseccamento su ampie superfici. 
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Prescrizioni Ogni operazione deve essere effettuata secondo le modalità più idonee 
alla tipologia di vegetazione oggetto di intervento, prevedendo nei 
diversi casi l'impiego di macchina operatrice accessoriata con fresa 
trincia tutto, motoseghe, decespugliatori o adottando lo sradicamento 
manuale. Nel caso di aree non raggiungibili con mezzi meccanici, gli 
interventi devono essere effettuati manualmente. 
Vanno ricordate due operazioni importanti che sono la pulizia delle 
superfici interessate dal taglio e se possibile la rimozione del materiale 
tagliato qualora non trinciato. 
Gli interventi dovranno essere eseguiti risparmiando le piante 
baccifere e articolando il mosaico di ambienti aperti e chiusi 
attraverso l'ampliamento e la creazione di radure da raccordare con 
superfici aperte già esistenti. 
Sono assolutamente da evitare radicali operazioni di spietramento 
degli ambienti prativi che causerebbero una banalizzazione e un 
degrado degli habitat della fauna minore. Nel caso venga data 
attuazione a questi interventi è opportuno accumulare le pietre 
rimosse ai margini delle superfici di intervento creando delle piccole 
isole che sono spazi vitali e di sicuro rifugio per invertebrati, 
erpetofauna e micromammiferi.  
Le operazioni dovranno essere effettuate dalla fine di agosto per 
evitare il disturbo di eventuali nidiate tardive di sostituzione e per 
consentire l'allontanamento dei giovani 

Costi di realizzazione I costi possono essere stimati in circa 3.500 €/ha per la 
rinaturalizzazione della conifereta artificiale e in 2.800 €/ha per i tagli 
a carico di cespugli. 
Gli ettari complessivi per questa azioni sono rispettivamente 4 
(02FO02) e 23 (02FO05). 
La stima del costo complessivo è quindi di 82.500 €. 

Modalità di 
finanziamento 

PSR 2014-2020  
Misura 4.4.1. Recupero habitat in fase regressiva. 
Ambito: Investimenti per il recupero di habitat in fase regressiva in 
aree non classificate a bosco attraverso operazioni di trinciatura, 
sfalcio, decespugliamento, pareggiamento di superfici, spietramento, 
semina con specie locali e taglio alberi.  
Entità finanziamento: In entrambi i casi 80% con maggiorazione del 10% 
per iniziative inserite in programmi di associazioni forestali e/o Reti di 
riserve. 

Manutenzione Una volta riconvertite, le superfici necessitano di essere gestite 
attraverso il pascolo moderato che a seconda delle disponibilità potrà 
essere bovino, equino o ovicaprino, o magari condotto in rotazione. 
Nel lungo periodo infatti l'incentivazione della pastorizia è sicuramente 
strategica per il mantenimento delle aree aperte e per l'arresto del 
rimboschimento naturale. 
Non si esclude la possibilità di intervenire per il mantenimento degli 
ambienti aperti con interventi analoghi a quelli descritti a carico della 
rinnovazione, da ripetere ogni 5-8 anni per contenere l’avanzata del 
bosco anche in futuro. 

 
Azione prevista dal PDG e dall’Accordo di Programma (e in parte già realizzata) 
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Sigla 02ZU01  
Denominazione Controllo espansione di specie competitive nelle zone umide  
Ubicazione � Siti Rete NATURA 2000 

� Riserve Naturali provinciali 
� Riserve locali 
� Zona B (hotspot, corridoi ecologici, ambiti fluviali ecologici) 
� Zona C (resto dell'ATO) 

Habitat e/o specie 
target 

3140, 3260, 6410, 7140, 7230, Carex appropinquata, Senecio 
paludosus, Gentiana pneumonanthe, Viola elatior, ululone dal ventre 
giallo, rospo smeraldino, rana dalmatina, raganella italiana, rane verdi 
(Pelophylax lessonae/ esculentus, Pelophylax ridibundus), gambero 
d'acqua dolce 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Le zone umide costituiscono degli scrigni di biodiversità. Le principali 
minacce a cui sono sottoposte sono in genere dovute da una parte alla 
loro possibile manomissione antropica (bonifiche, captazioni, 
abbassamenti della falda, ecc.) e dall'altra alla mancanza di interventi 
di gestione attiva senza i quali le specie vegetali più gracili e rare sono 
progressivamente soppiantate da quelle più vigorose e competitive. In 
particolare tra le specie che determinano una banalizzazione del 
corteggio floristico rientra sicuramente la cannuccia di palude 
(Phragmites australis) che in inverno si deposita sul suolo contribuendo 
in maniera significativa a soffocare le specie più delicate. Il 
fragmiteto, se da un lato costituisce un importante habitat per la 
riproduzione dell’avifauna selvatica, dall’altro lato determina 
l'accumulo di grandi quantità di biomassa al suolo. Ciò che ne consegue 
è un progressivo allontanamento dalla falda freatica che innesca un 
processo autocatalitico di interramento e inaridimento delle stesse 
zone umide favorendo, in ultima analisi, l’ingresso di cespugli e alberi 
che portano all’evoluzione della zona umida in bosco. 
Obiettivo della presente azione è dunque quello di controllare 
l’espansione delle specie competitive, in particolare della cannuccia di 
palude e di altri arbusti, nelle zone umide per evitare la scomparsa 
degli ambienti igrofili di pregio e di specie floristiche di alto valore 
conservazionistico ad essi legati. 

Livello di priorità       6 
Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 

Presso Stagni della Vela, Maso Tomba, Piana di Vigolo, Maso 
Camboncino, a valle delle Viote, Lago di Cei, Prà dall'Albi, 
Scanderlotti, Lago Santo, Palù di Bondone, Lago di Terlago, presso 
Sant'Anna di Cimone (per questa località è a disposizione un progetto 
di conservazione/valorizzazione del maggio 2008) dovranno essere 
realizzati degli sfalci/decespugliamenti periodici (ogni 2-3 anni 
dipende dalla situazione che va valutata di volta in volta) al fine di 
controllare l’avanzata del fragmiteto e di cespugli. Allo 
sfalcio/decespugliamento dovrà seguire la completa asportazione delle 
piante tagliate. 

Prescrizioni Il materiale di risulta non va accumulato in loco ma va asportato ed 
eventualmente depositato nei boschi circostanti. 
Per quanto riguarda il periodo migliore per intervenire, è necessario 
pianificare accuratamente gli interventi tenendo in considerazione 
alcuni elementi: 

- nella maggior parte dei casi è consigliabile intervenire nel 
periodo autunnale-invernale, quando la superficie del terreno è 
ghiacciata consentendo l’ingresso in queste aree anche con i 
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mezzi meccanici.  
- per certe situazioni è possibile intervenire anche a fine estate 

quando a causa della siccità le superfici risultano essere 
asciutte. In questo periodo le piante oggetto del taglio devono 
ancora andare in riposo vegetativo e quindi non hanno ancora 
stoccando tutte le risorse all’interno dei rizomi. In questo caso 
però bisogna fare attenzione al ciclo biologico delle specie 
animali presenti. 

Costi di realizzazione I costi possono essere stimati in circa 2.000 €/ha. 
Gli ettari complessivi per questa azioni sono 6,5. 
La stima del costo complessivo è quindi di 13.000 €. 

Modalità di 
finanziamento 

PSR 2014-2020  
Misura 16.5.1 Accordi agroambientali d’area  
Ambito: gestione conservativa degli habitat vegetazionali legati 
all'acqua di particolare pregio naturalistico, compresi i canneti e i 
molinieti, che costituiscono una rete ecologica, permettendo agli 
organismi di spostarsi in un territorio sempre più antropizzato; 
Entità finanziamento: 90% con maggiorazione fino al 100% per 
iniziative inserite in programmi di enti gestori di aree protette e Reti 
di riserve. 
Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio 
art.78 LP.1/2008. 

Manutenzione Sono operazioni che vanno tenute costantemente monitorate e 
ripetute con regolarità nel corso degli anni. La frequenza e l’intensità 
di taglio andranno valutate per ogni singola zona a seconda della 
risposta delle specie tagliate. In generale si può prevedere una 
frequenza di taglio pari a due/tre anni. 

 
Azione prevista dal PDG e dall'Accordo di Programma 
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Sigla 02ZU03 
Denominazione Acquisire e riqualificare gli ambienti umidi della piana di Vigolo 

Baselga-Terlago 
Ubicazione � Siti Rete NATURA 2000 

� Riserve Naturali provinciali 
� Riserve locali 
� Zona B (hotspot, corridoi ecologici, ambiti fluviali ecologici) 
� Zona C (resto dell'ATO) 

Habitat e/o specie 
target 

6410, rana dalmatina, gambero d'acqua dolce 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Nella piana di Vigolo Baselga e Terlago sono presenti ambienti umidi di 
assoluto interesse sia dal punto di vista faunistico sia floristico. La loro 
conservazione è vincolata alla tutela degli habitat di fossati, paludi e 
prati umidi minacciati da processi naturali di interrimento e dalle 
sfavorevoli pratiche condotte nelle aree agricole. 
Il ripristino e la conservazione di questi ambienti umidi garantisce il 
mantenimento di popolazioni vitali di specie a limitata capacità 
dispersiva, ma anche di quelle ad alta vagilità. Un reticolo integro di 
fossati e stagni può favorire le dinamiche individuali della fauna 
invertebrata (es. gambero di fiume) ed anche degli anfibi. Infatti, per i 
popolamenti di anfibi presenti nella piana di Vigolo Baselga e sulle 
pendici orientali del Monte Mezzana vi sono scarse disponibilità di siti 
idonei alla riproduzione. Questa condizione costringe gli individui 
riproduttori a spostamenti verso il Lago di Terlago attraverso l'area 
urbana di Terlago con frequenti episodi di investimento stradale. 
Le stesse zone umide costituiscono habitat di nidificazione e 
svernamento per l'avifauna e, inoltre, sono importanti aree di sosta 
utilizzate dagli uccelli in migrazione per ripristinare le riserve 
energetiche necessarie per sostenere il volo migratorio. 
Scopo dell'azione è quello di assicurare la funzionalità delle fasce 
riparie e la connettività lungo il reticolo di zone umide, favorendo il 
mantenimento di popolazioni vitali di numerose specie acquatiche e 
ripariali legate agli ambienti umidi e in particolare di rana dalmatina, 
gambero d'acqua dolce, Lepidotteri Ropaloceri e libellule di interesse 
comunitario e/o inserite nella lista rossa provinciale. 

Livello di priorità 7 
Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 

- acquisizione (permuta con terreni limitrofi di proprietà comunale, 
oppure comodato, affitto) di sei zone umide di cui una 
parzialmente inclusa nella Riserva locale Palù (tale aree protetta 
potrebbe essere ridefinita in modo da includere le zone palustri ed 
escludere le aree intensamente coltivate); 

- ripristino ambientale dei corsi d'acqua garantendo condizioni 
idonee allo sviluppo della vegetazione acquatica e ripariale ed 
anche un deflusso idrico minimo vitale. Per tale scopo sono 
necessari: 
• manutenzione straordinaria delle sponde dei fossati costruite 

con massi; 
• ripristino dei rami tributari del Fosso Maestro per migliorare 

l'idratazione delle zone umide in fase di interrimento e 
mantenimento fascia riparia su ogni alto. 

- creazione di piccoli stagni in corrispondenza della Riserva Palù e 
delle altre zone umide eventualmente acquisite; per favorire anfibi 
e invertebrati acquatici è opportuna la creazione di pozze di 5-10 
m di diametro e profonde circa un metro. Qualora vi fossero rischi 
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di prosciugamento procedere con una impermeabilizzazione del 
fondo degli stagni posando in successione: 
• uno strato di cocco e/o tessuto-non tessuto da 500 o 800 g/mq, 

quest'ultima grammatura vale in caso di rinvenimento di roccia 
durante gli scavi che potrebbe rompere il telo in PVC; 

• telo impermeabile in PVC; 
• substrato di 15 cm di terra di scavo. 

- creazione di fasce tampone lungo i fossati. Queste fasce devono 
essere mantenute sotto copertura vegetale permanente di natura 
erbacea, arbustiva o arborea, senza l'uso di fertilizzanti inorganici 
e lavorazioni, escluse quelle utili al mantenimento della capacità 
filtrante della fascia. L'intervento consiste nella creazione lungo 
alcuni tratti di sponda di filari di gelso o siepi e nell'incentivazione 
di colture a perdere. Queste ultime vengono praticate con il 
rilascio in piedi del prodotto agricolo presente nelle fasce 
perimetrali degli appezzamenti, ampie 3-5 m, ai margini dei 
fossati. Queste colture, preferibilmente mais consociato a sorgo, 
miglio e girasole, offrono altresì rifugio e importanti risorse 
alimentari per la fauna in periodo invernale. Il periodo di raccolta 
deve cadere dopo il 15 marzo dell'anno successivo alla semina. In 
tali fasce non devono essere eseguiti trattamenti con erbicidi o 
geodisinfestanti. Nell'area agricola limitrofa al lago di Terlago 
viene proposta la realizzazione di una fascia tampone coltivata a 
girasoli o con varietà antiche di grano. 

Prescrizioni Le ordinarie operazioni di pulizia delle sponde e del fondo dovrebbero 
essere effettuate su lati alterni e non essere troppo frequenti (cadenza 
tre-cinque anni). In caso di asportazione di vegetazione sommersa e 
sedimenti il materiale rimosso dovrebbe essere accumulato sui bordi 
per consentire agli organismi di tornare in acqua. 

Costi di realizzazione I costi possono essere stimati in circa 24.000 € per la creazione di 3 
piccoli stagni, in 5.000 € per la pulizia di uno specchio d'acqua 
esistente e in 11.000 € per il ripristino ambientale dei corsi d'acqua e 
la creazione di fasce tampone.  
La stima del costo complessivo è quindi di 40.000 €. 
A questa spesa vanno aggiunti i costi di acquisto o di affitto dei 
terreni. 

Modalità di 
finanziamento 

- fondi del BIM; 
- fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del 

paesaggio art.78 LP.1/2008; 
- PSR 2014-2020 (Misura 4: Operazione 4.4.1. Recupero habitat in 

fase regressiva. Operazione 4.4.3 - Investimenti non produttivi per 
potenziare la connettività ecologica e per il recupero degli habitat 
Natura 2000 e degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico); 

- fondi comunali. 
Manutenzione Ordinarie operazioni di pulizia dei fossati e degli stagni per contrastare 

l'interrimento. 
 
Azione prevista dall'Accordo di Programma 



56 
 

Sigla 02ZU03 
Denominazione Sfalciare i molinieti e contenere l’ingresso della Deschampsia 

caespitosa  
Ubicazione � Siti Rete NATURA 2000 

� Riserve Naturali provinciali 
� Riserve locali 
� Zona B (hotspot, corridoi ecologici, ambiti fluviali ecologici) 
� Zona C (resto dell'ATO) 

Habitat e/o specie 
target 

6410 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

I molinieti costituiscono delle tipiche associazioni vegetazionali 
dominate dalla Molinia coerulea. Essi caratterizzano le torbiere in fasi 
avanzate di evoluzione. In passato la gran parte dei molinieti in 
questione venivano sfalciati (e probabilmente anche pascolati) e ciò ha 
contribuito ad aumentare la diversità floristica presente. Se queste 
comunità sono invece lasciate ad evoluzione naturale, la Molinia 
coerulea e la Deshampsia caespitosa prendono il sopravvento a scapito 
di altre specie vegetali più delicate e più interessanti. La capacità di 
diffusione e il rapido sviluppo di queste due specie determinano una 
notevole produzione di biomassa che tende a “soffocare” le specie più 
delicate.  
Negli anni scorsi - anche grazie ad uno specifico finanziamento dovuto 
ad un progetto FESR - l'Azienda forestale Trento-Sopramonte, in 
accordo con l'Ufficio Biotopi e Rete Natura 2000 della PAT, ha eseguito 
nella porzione occidentale della Torbiera delle Viote degli interventi di 
sfalcio dei molinieti e di contenimento della Deshampsia caespitosa al 
fine di tutelare le specie e le associazioni vegetazionali maggiormente 
idrofile ed interessanti. Tali interventi andrebbero ripetuti e realizzati 
anche in altre praterie a Molinia coerulea. 

Livello di priorità 8 
Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 
 

Le tipologie di intervento proposte nell’ambito di questa azione sono 
tre e riguardano: 

- lo sfalcio dei molinieti da effettuarsi manualmente in modo 
tale da evitare il costipamento del suolo torboso che sarebbe 
inevitabile in caso di utilizzo di macchine operatrici;  

- la martellatura della Deschampsia caespitosa nei settori 
compresi tra il molinieto e i prati da sfalcio da effettuarsi con 
macchine operatrici; 

- l'approfondimento sperimentale del terreno in alcune aree di 
20-30 mq nel molinieto con asportazione di Molinia e 
Deschampsia in modo da abbassare il livello del suolo di 30-40 
cm al fine di ringiovanire l'evoluzione della vegetazione.  

Prescrizioni Il materiale falciato va asportato dalla zona umida. Le operazioni di 
sfalcio e martellatura vanno eseguite non prima della fine del mese di 
luglio. Gli approfondimenti del terreno vanno effettuati con mezzi 
leggeri nel periodo autunnale quando il suolo è ghiacciato. 

Costi di realizzazione La realizzazione degli sfalci nei molinieti e dell’asportazione del 
materiale falciato è quantificabile in 2.500 euro. 
La martellatura della Deschampsia caespitosa e l’asportazione del 
materiale prodotto è quantificabile in 1.500 euro. 
L'approfondimento del terreno con asportazione del suolo è 
quantificabile in 4.500 euro. 
Si stima un costo complessivo di 15.000 € l'anno. 

Modalità di PSR 2014-2020  
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finanziamento Misura 16.5.1 Accordi agroambientali d’area  
Ambito: gestione conservativa degli habitat vegetazionali legati 
all'acqua di particolare pregio naturalistico, compresi i canneti e i 
molinieti, che costituiscono una rete ecologica, permettendo agli 
organismi di spostarsi in un territorio sempre più antropizzato; 
Entità finanziamento: 90% con maggiorazione fino al 100% per 
iniziative inserite in programmi di enti gestori di aree protette e PSR 
2014-2020 (Misura 4: Operazione 4.4.3 - Investimenti non produttivi 
per potenziare la connettività ecologica e per il recupero degli habitat 
Natura 2000 e degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico); 
 
Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio 
art.78 LP.1/2008. 
 

Manutenzione Le operazioni sopraelencate vanno ripetute con una frequenza pari a 
due/tre anni. 

 
Azione prevista dal PDG e dall'Accordo di Programma (in parte già realizzato nel 2013-2014)
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Sigla 02IT01 
Denominazione Riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua 
Ubicazione � Siti Rete NATURA 2000 

� Riserve Naturali provinciali 
� Riserve locali 
� Zona B (hotspot, corridoi ecologici, ambiti fluviali ecologici) 
� Zona C (resto dell'ATO) 

Habitat e/o specie 
target 

3240, Trota marmorata 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

La banalizzazione della morfologia fluviale è causa di perdita di qualità 
degli habitat di molte specie animali di ambiente fluviale quali ad 
esempio la trota marmorata. Tra i siti potenziali maggiormente adatti 
a questa specie di interesse comunitario va citato il basso corso del 
torrente Vela, in corrispondenza dell'omonimo abitato, che oggi risulta 
pesantemente banalizzato a causa di un forte prelievo idrico e di 
numerose opere di regimazione. Tale situazione ambientale impedisce 
o quantomeno ostacola il naturale svolgimento dei processi ecologici 
dell'ecosistema fluviale come pure dei cicli biologici della fauna ittica. 
In particolare va ricordata la risalita lungo il torrente degli esemplari 
riproduttori di trota marmorata che non trovano le condizioni ideali 
per la deposizione dei gameti a causa della scarsa portata dovuta 
soprattutto alle derivazioni per uso industriale e per l'innevamento 
artificiale sul Palon. 
L'azione mira a ripristinare condizioni ambientali idonee alla 
riproduzione della trota marmorata nel tratto terminale del torrente 
sottoposto a regimazione con briglie e sponde in cemento. 
Interventi con le stesse finalità sono stati inoltre pensati su alcuni 
ruscelli nelle località Prada e Pra dall'Albi-Cei che appaiono soggetti a 
interrimento e necessitano di manutenzione a garanzia della tutela e 
del miglioramento della qualità di questi preziosi ambienti umidi. 

Livello di priorità 9 
Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 

L'azione prevede: 
- la rinaturalizzazione del torrente Vela nel tratto che attraversa il 

centro abitato poco prima della confluenza con il fiume Adige. 
L'intervento mira a convertire le vecchie briglie in rapide 
artificiali. Lo scopo è quello di rimuovere gli ostacoli alla risalita 
dei pesci per la deposizione dei gameti e ricreare una successione 
di pozze o zone a lento scorrimento con fondali in ghiaia dove le 
trote possano trovare idonei letti di frega. Fare in modo che la 
vena d'acqua si concentri in modo da garantire condizioni idonee 
anche nei momenti di magra. A questo proposito sarà opportuno 
assicurarsi che venga rispettato il deflusso minimo vitale. Sempre 
in prossimità della foce per favorire l'ittiofauna e la funzionalità 
dell'ecosistema fluviale è consigliabile anche la rinaturalizzazione 
dei tratti con fondo in cemento inadatti alla frega dei pesci. 

- la pulizia degli alvei dei ruscelli, al fine di evitarne l'interramento. 
Prescrizioni In caso di asportazione di vegetazione sommersa e sedimenti dai 

ruscelli il materiale rimosso dovrebbe essere accumulato per qualche 
giorno sui bordi per consentire agli organismi di tornare in acqua. 

Costi di realizzazione Il costo dell'opera sul torrente Vela dipenderà dall'entità 
dell'intervento in quanto vanno valutati prioritari aspetti di sicurezza 
idraulica. 
Per la pulizia dei ruscelli si stima un costo di 25 €/m, per un totale di 
29.000 euro. 
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Modalità di 
finanziamento 

Fondi provinciali 

Manutenzione \ 
 
Azione prevista dal PDG (per quanto riguarda il torrente Vela) 
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Sigla 02CO01 
Denominazione Installare segnaletica stradale dinamica attivata da sensori per 

prevenire collisioni con grandi mammiferi 
Ubicazione � Siti Rete NATURA 2000 

� Riserve Naturali provinciali 
� Riserve locali 
� Zona B (hotspot, corridoi ecologici, ambiti fluviali ecologici) 
� Zona C (resto dell'ATO) 

Habitat e/o specie 
target 

Orso bruno 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Lungo alcuni tratti stradali avvengono da tempo numerosi 
attraversamenti di ungulati e anche di orso bruno. In particolare, la 
Gardesana Occidentale (S.S. n. 45 bis) tra Vigolo Baselga e Vezzano 
interseca un'area particolarmente idonea ai grandi mammiferi in 
quanto caratterizzata da un'alternanza di boschi, prati, coltivi e siepi 
di vegetazione arboreo-arbustiva. In questo ecomosaico gli animali 
compiono movimenti giornalieri per raggiungere le zone di 
alimentazione oppure spostamenti stagionali di trasferimento verso 
aree lontane. Il rischio di investimento stradale della fauna è elevato 
in quanto il traffico veicolare è molto intenso e la velocità degli 
automezzi è sostenuta: non esistono inoltre strutture che impediscano 
agli animali l’attraversamento della carreggiata. Infatti, numerosi sono 
i casi di collisione con grandi mammiferi finora registrati. Il tratto di 
strada problematico è molto lungo (oltre 3 km). Altre zone critiche 
sono la Destra Adige (S.P. 90) nel tratto compreso tra Ravina e 
Romagnano, la S.P. 25 di Garniga e la S.P. 85 nel tratto a valle di 
Sopramonte. 
È senza dubbio auspicabile un intervento teso a ridurre il tasso di 
mortalità di ungulati e grandi carnivori legato a questo fenomeno, che 
sia alternativo alla realizzazione di un sistema di attraversamento 
stradale sicuro (ecodotto integrato da estese barriere di invito con 
reti) troppo oneroso dal punto di vista economico. 

Livello di priorità 10 
Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 

L'azione prevede la predisposizione nei punti a maggior rischio di un 
sistema innovativo di prevenzione di collisioni veicoli-grandi 
mammiferi costituito da una rete integrata di sensori e attuatori che 
segnalano agli automobilisti la presenza di animali in procinto di 
attraversare la carreggiata. Questo sistema viene attivato da sensori, 
collocati ogni 20 m su catadiottri alti 110 cm, che dialogano tra loro 
tramite sistema Wi-Fi. 

Prescrizioni \ 
Costi di realizzazione Questi sistemi di segnalazione sono ancora a livello di prototipo. Una 

volta verificata l'affidabilità si prevede di contenere i costi nell'ordine 
di alcune decine di euro a sensore. 

Modalità di 
finanziamento 

Contributi del nuovo PSR 2014-2020 (Misura 4: Operazione 4.4.3 - 
Investimenti non produttivi per potenziare la connettività ecologica e 
per il recupero degli habitat Natura 2000 e degli habitat agricoli ad 
alto valore naturalistico). 
Fondi provinciali per sistemi di prevenzione di collisioni veicolari con 
gli animali selvatici, sperimentati dal Servizio Gestione Strade della 
PAT nell'ambito del progetto Margine realizzato con il gruppo eledia 
(ELEctromagnetic DIAgnostic Research Center) del dipartimento DISI 
dell'Università di Trento. 
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Manutenzione \ 
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Sigla 02ES01 
Denominazione Interventi di taglio e di contenimento delle specie esotiche invasive 
Ubicazione � Siti Rete NATURA 2000 

� Riserve Naturali provinciali 
� Riserve locali 
� Zona B (hotspot, corridoi ecologici, ambiti fluviali ecologici) 
� Zona C (resto dell'ATO) 

Habitat e/o specie 
target 

3240, 3260, 91E0* 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Le piante esotiche (=aliene o alloctone) vengono definite tali poiché 
hanno un'origine diversa dal territorio nel quale l'uomo le introduce; 
alcune possono non sopravvivere, altre riescono ad adattarsi in 
maniera eccellente al nuovo contesto territoriale e quindi a diffondersi 
spontaneamente. Queste specie in genere sono rustiche e di facile 
diffusione e tendono ad espandersi minacciando la sopravvivenza delle 
specie autoctone tipiche. L'urgenza del problema legato all'invasione 
di specie esotiche è ormai manifesto e ha assunto una dimensione 
planetaria. È uno dei problemi che maggiormente interessa 
attualmente la comunità scientifica. Anche l’unione europea, in 
particolare con il regolamento n. 1143 del 22 ottobre 2014 "recante 
disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione 
delle specie esotiche invasive", sta facendo di questo tema un cavallo 
di battaglia per la salvaguardia della biodiversità europea.  
In Trentino gli ambienti maggiormente minacciati dal fenomeno delle 
specie esotiche sono quelli delle quote inferiori, spesso legati ai coltivi 
e all'acqua. Tra le situazioni naturali più a rischio rientrano 
sicuramente gli ambienti ripari (salici, ontani ecc…), dove la naturalità 
dei corsi d’acqua e dei boschi di ripa risulta fortemente minacciata 
così come il paesaggio.  
In vari ambiti provinciali la situazione risulta già oggi fortemente 
compromessa e quindi appaiono ormai inutili azioni di contenimento 
mirate. Nelle Riserve Naturali Provinciali, nei casi di invasioni ancora 
poco manifeste, si ritiene invece opportuno intervenire con azioni 
mirate per limitarne quanto più possibile l'ulteriore diffusione.  

Livello di priorità 11 
Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All’interno del territorio indagato e in particolare al Lago di Terlago, 
agli Stagni della Vela - Soprasasso e al Lago di Cei, si riscontra la 
presenza di alcune specie vegetali esotiche. Spesso queste specie si 
trovano in aree degradate dal punto di vista ambientale o manomesse 
dall’uomo. In altri casi colonizzano ambienti naturali come i boschi 
ripari, le sponde dei laghi e gli ambienti umidi in genere. Fra le entità 
aliene rilevate al Lago di Terlago vi sono ad esempio Acer negundo, 
Ailanthus altissima, Geranium sibiricum, Impatiens glandulifera, 
Solidago canadensis e Solidago gigantea. Al Lago di Cei invece sono 
state osservate soprattutto Bidens frondosa, Impatiens glandulifera, 
Reynoutria japonica, Solidago canadensis e Solidago gigantea. Agli 
Stagni della Vela tra le esotiche maggiormente problematiche vanno 
citate Acer negundo, Ailanthus altissima, Bidens frondosa, Helianthus 
tuberosus, Parthenocissus quinquefolia, Phytolacca americana, 
Robinia pseudoacacia, Solidago canadensis, Solidago gigantea e Vitis 
riparia agg.  
 
Vista la delicatezza degli ambiti dove si interviene e la relativa poca 
estensione delle aree di intervento, si prevede un'eradicazione 
manuale delle specie. 
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Per conoscere nello specifico le tecniche più efficaci al fine 
dell'eradicazione o contenimento di tali specie si rimanda all’Atlante 
di 50 specie esotiche del Trentino redatto nel 2015 nell’abito 
dell’Azione C18 del LIFE+T.E.N – scaricabile gratuitamente in versione 
digitale dal sito http://www.lifeten.tn.it 

Prescrizioni Per l’efficacia dell’intervento è necessario fare in modo che non 
rimangano frammenti di rizomi nel terreno. 

Costi di realizzazione Per la lotta meccanica il costo stimato è di 2.000 euro/ha. Gli ettari 
complessivi dove effettuare l'azione sono 14,5.  
La stima del costo complessivo è quindi di 29.000 € l'anno. 

Modalità di 
finanziamento 

PSR 2014-2020  
Misura 4.4.3 Investimenti non produttivi per potenziare la connettività 
ecologica e per il recupero degli Habitat Natura 2000 e degli habitat 
agricoli ad alto valore naturalistico”. 
Ambito: Interventi specifici atti a contenere e/o eliminare le specie 
alloctone invasive a livello europeo 
Entità finanziamento: 80%. 
Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio 
art.78 LP.1/2008 

Manutenzione L’eliminazione totale delle specie risulta assai difficile. Sono interventi 
che vanno programmati e ripetuti nel corso degli anni. Sarà necessario 
controllare regolarmente ogni paio di anni le superfici trattate. 
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Sigla 02PF02 
Denominazione Gestione e mantenimento dei prati ricchi di specie in assenza di 

concimazioni (Br, FA, Na e prati igrofili) 
Ubicazione � Siti Rete NATURA 2000 

� Riserve Naturali provinciali 
� Riserve locali 
� Zona B (hotspot, corridoi ecologici, ambiti fluviali ecologici) 
� Zona C (resto dell'ATO) 

Habitat e/o specie 
target 

6210, 6210*, 6510, 6520, 6230*, 6410, 7140, Re di quaglie, Averla 
piccola, Bigia padovana 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

La gestione dei prati da fieno ha da sempre come finalità la 
produzione di foraggio per l’alimentazione degli erbivori domestici, ma 
negli ultimi tempi, ha acquisito sempre più importanza anche la 
grande valenza ambientale racchiusa negli ambienti prativi. 
In particolare le tipologie di prati trattate nella presente scheda, sono 
quelle con gestione estensiva caratterizzata dall’assenza di 
concimazioni. Si tratta dei prati con maggiore biodiversità sia floristica 
che faunistica (entomofauna in particolare) e nello stesso tempo a 
maggior rischio di abbandono a causa della scarsa produzione e della 
loro localizzazione, infatti spesso queste tipologie di prato si trovano 
in situazioni sfavorevoli (elevata pendenza, difficile accesso…). 
Le tipologie dei prati ricchi di specie (e i suggerimenti gestionali) sono 
state prese da Scotton et al., 2012: 
- Mesobrometo (Br, hab. 6210) 
- Festuceto a F. rupicola (Fe, hab. 6210) 
- Festuco-Agrostideto (FA, hab 6230*) 
- Nardeto (Na, hab. 6230*) 
- Prati igrofili: molinieti (hab. 6410) e torbiere basse (hab. 7140 e 
7230) 
Spesso queste praterie di pregio possono ospitare specie rare e a 
rischio estinzione sia vegetali (es. orchidee), che animale (es. Re di 
Quaglie). In questi casi risulta necessario adeguare la gestione del 
prato alla conservazione di tali specie, adattando le pratiche gestionali 
alle loro necessità. 
Risulta che la principale funzione di questi prati, non è più quella 
produttiva, ma è la conservazione naturalistica. 
L’obiettivo di questa azione è dunque gestire e tutelare i prati da fieno 
ricchi di specie, caratterizzati da assenza di concimazioni, in modo da 
favorire la ricchezza floristica e le specie faunistiche esclusive di 
questi ambienti. 

Livello di priorità 12 
Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 

La presente azione prevede, a seconda della tipologia prativa 
presente, le seguenti modalità gestionali suggerite in gran parte da 
Scotton et al. (2012). 
 
Mesobrometo e Festuceto a F. rupicola: 
- concimazioni: nessuna (anche se un massimo di 40 kg/ha anno di 

azoto (N), potrebbero essere consentiti e non pregiudicherebbero la 
conservazione del brometo) 

- n° di tagli annuali: 1, normalmente tardivo (eccezionalmente sono 
consentiti 2 tagli o 1 taglio poi seguito da pascolamento autunnale) 

- altre indicazioni: su suoli superficiali operazioni di concimazioni 
possono portare alla formazione di mesobrometi ricchi di 
graminacee e poveri di altre specie, comportando una perdita dal 
punto di vista naturalistico. Nelle stazioni più favorevoli operazioni 
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di concimazioni possono causare il passaggio del mesobrometo verso 
l’arrenatereto magro, ma data la rarità e il pregio del Br è 
assolutamente da evitare 

 
Festuco-Agrostideto: 
- concimazioni: nessuna 
- n° di tagli annuali: 1 
- altre indicazioni: la non (o ridotta) concimazione è la condizione 

necessaria per il mantenimento di questo tipo di prato. L’eventuale 
pascolamento, ad inizio e/o fine stagione estiva, tende a favorire il 
nardo, grazie alla maggiore resistenza al morso ed al calpestio 

 
Nardeto: 
- concimazioni: nessuna 
- n° di tagli annuali: 1 abbastanza tardivo, eventualmente seguito da 

pascolamento 
- altre indicazioni: i nardeti utilizzati a prato sono molto rari e si 

rilevano principalmente nel piano montano superiore, dove la loro 
presenza è da considerare residuale; la loro rarità e il loro 
inserimento tra gli habitat prioritari di Rete Natura 2000 ne 
giustificano interventi particolari di conservazione. Dopo il taglio si 
può eventualmente praticare il pascolo 

 
Prati igrofili: molinieti e torbiere basse 
- concimazioni: nessuna 
- n° di tagli annuali: 1 a fine estate/inizio autunno (anche un taglio 

bieannale) 
- altre indicazioni: i prati igrofili sono ambienti di elevatissimo valore 

e devono essere assolutamente conservati. In casi particolari, di 
torbiere con elevate presenza d’acqua, per non arrecare danno al 
suolo, si può prevedere lo sfalcio invernale con terreno ghiacciato. Il 
prodotto dello sfalcio ha scarsissimo valore foraggero e può essere 
utilizzato quasi esclusivamente come strame 

 
Generale: 
- la cessazione del taglio di questi prati porta abbastanza 

rapidamente al ritorno del bosco attraverso fasi di arbusteto più o 
meno lunghe, ciò costituisce un ulteriore motivo per una gestione 
conservativa di questi ambienti anche attraverso interventi 
particolare e mirati come può essere considerato il presente 
documento e le azione che contiene; 

- dato il notevole valore ambientale che hanno le formazioni prative 
sopra descritte si dovrebbe disincentivare gli eventuali cambi di 
coltura dei prati falciato a favore dei coltivi 

Prescrizioni Come già accennato, la gestione di questi prati deve tenere in 
considerazione la presenza delle specie rare sia vegetali che animali, 
dunque è bene seguire questi accorgimenti gestionali: 
- eseguire lo sfalcio rispettando il ciclo biologico delle specie notevoli 

sia vegetali che animali; 
- per tutelare i siti riproduttivi di Averla piccola e Bigia padovana 

mantenere, durante lo sfalcio ordinario, una fascia di 2 m, dai 
cespugli, di bordura non falciata; tale bordura potrà essere tagliata 
ogni anno dal 15 agosto al 15 febbraio; 

- mantenere la piena funzionalità biologica delle fasce ecotonali 
(cespugli singoli o filari attualmente esistenti) attraverso la tutela di 
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questi cespugli, evitando potature drastiche che non riducano 
l’altezza degli stessi a valori inferiori al 1,8 m; 

- le potature dei cespugli vanno eseguite al di fuori del periodo 
riproduttivo delle specie ornitiche di pregio, quindi dal 15 agosto al 
30 marzo. 

Costi di realizzazione I costi possono essere stimati in circa 330 €/ha ogni anno 
Gli ettari complessivi per questa azioni sono 181. 
La stima del costo complessivo è quindi di 59.800 € ogni anno. 

Modalità di 
finanziamento 

Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020: Misura 16: Operazione 16.5.1 - 
Progetti collettivi a finalità ambientali. 

Manutenzione Perpetuare nel tempo con frequenza annuale le indicazioni fornite 
dalla presente scheda d’azione. 
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Sigla 02DA02 
Denominazione Segnalare i sentieri e le aree di quota più delicate  
Ubicazione � Siti Rete NATURA 2000 

� Riserve Naturali provinciali 
� Riserve locali 
� Zona B (hotspot, corridoi ecologici, ambiti fluviali ecologici) 
� Zona C (resto dell'ATO) 

Habitat e/o specie 
target 

4060, 4070*, 6170, 8120, 8210, coturnice, fagiano di monte 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Nelle zone di quota di maggior afflusso turistico ed escursionistico la 
frequentazione antropica sia invernale che estiva, quando è 
consistente e se non gestita correttamente, può compromettere la 
funzionalità degli habitat e delle specie esistenti. Bisogna quindi 
intervenire per aumentare il grado di conoscenza e di consapevolezza 
da parte dei fruitori nel rispetto degli ambienti che stanno 
attraversando. 

Livello di priorità 13 
Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 

All’interno del territorio dell’ATO Monte Bondone questo tipo di 
intervento trova applicazione in alta Val Mana nelle praterie alpine e 
nei ghiaioni della Riserva Naturale Integrale delle Tre Cime del Monte 
Bondone e nella parte alta del Palon, ambienti particolarmente 
sensibili e spesso corrispondenti a zone di nidificazione per l’avifauna. 
Un calpestio prolungato ad esempio può compromettere l’esistenza di 
specie floristiche anche assai rare e meritevoli di conservazione. Una 
frequentazione antropica diffusa di aree aperte di alta quota è causa 
di disturbo per la fauna e in particolare per specie sensibili come i 
galliformi. 
In inverno, la pratica dello sci fuori pista rappresenta una seria 
minaccia soprattutto per il fagiano di monte. Il passaggio di sciatori 
fuori pista in aree importanti per lo svernamento della specie, quali 
sono anche le pendici occidentali del Palon, costituiscono gravi 
elementi di disturbo. Essi, infatti, provocano la frammentazione o 
l'abbandono di questi habitat che sono di qualità elevata per condizioni 
di innevamento e di reperibilità di risorse trofiche di cui gli animali 
hanno reale necessità. 
L’azione prevede i seguenti interventi: 
- Chiusura di alcune scorciatoie in alta Val Mana al fine di incanalare 
gli escursionisti su percorsi stabiliti che verranno opportunamente 
manunentati. 
- Messa in sede di tabelle per indicare la presenza dell'area protetta; 
al momento della messa in sede si valuterà l'opportuna posizione. 
- Realizzazione di un'attività di informazione e sensibilizzazione rivolta 
agli appassionati di sci fuori pista, realizzata attraverso depliant, 
materiale informativo web e cartellonistica posizionata in punti 
strategici (sia sul Palon sia in alta Val Mana) che esponga la 
problematica e che inviti a non divagare eccessivamente lungo la 
discesa e a non frequentare alcuni settori delicati per il fagiano di 
monte. 

Prescrizioni La segnaletica esplicativa in alcuni punti andrà arricchita fornendo 
informazioni al fruitore nel modo più semplice possibile spiegando 
quali sono i comportamenti da evitare e perché, ovvero quali specie 
potrebbero risentire di un comportamento scorretto. 

Costi di realizzazione - Chiusura di alcune scorciatoie: 1.000 €; 
- Segnaletica: 600 €/pezzo in media per un totale di 4 pezzi; 
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- Attività di informazione e sensibilizzazione: 2.000 €. 
Si stima un costo complessivo di 5.400 €. 

Modalità di 
finanziamento 

Misura 7.5.1 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative e informazioni turistiche. 
Ambito: valorizzazione di siti di Natura 2000 attraverso la 
realizzazione e posa di cartellonistica e segnaletica, la realizzazione di 
materiali divulgativi e strumenti di comunicazione anche innovativi, in 
formato digitale. 
Entità finanziamento: 80% con maggiorazione fino al 90% per iniziative 
inserite in programmi di enti gestori di aree protette e Reti di riserve. 

Manutenzione La segnaletica escursionistica e i percorsi pedonali tramite passerella 
dovranno essere oggetto di ordinaria manutenzione. 

  
Azione prevista dal PDG per la Riserva Naturale delle Tre Cime del Monte Bondone 
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Sigla 02PS01 
Denominazione Incentivare il pascolo regolare ed estensivo per il mantenimento di 

superfici aperte  
Ubicazione � Siti rete NATURA 2000 

� Riserve Naturali provinciali 
� Riserve locali 
� Zona B (hotspot, corridoi ecologici, ambiti fluviali ecologici) 
� Zona C (resto dell'ATO) 

Habitat e/o specie 
target 

6230*, 6170, 6210, 6210* e 6110*, Himantoglossum adriaticum, 
coturnice, fagiano di monte, averla piccola, bigia padovana. 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Obiettivo principale di quest’azione è la conservazione ed il 
mantenimento dei pascoli tradizionalmente monticati con bovini che 
ricado entro l’ATO Monte Bondone, soprattutto nelle zone di Val d'Eva, 
Le Coe, bassa Val del Merlo, Viote, Brigolina, Malghet, Dosso della 
Croce, Montesel, I Colmi, Malga Albi, caratterizzate da livelli di 
biodiversità elevati, cercando di prevenire i fenomeni di abbandono 
del territorio.  
L'azione è stata inoltre pensata per mantenere i prati aridi sui Dossi di 
Omalga, Sopramonte e in genere in tutte le aree dove non è possibile 
effettuare uno sfalcio con cadenza biennale. 
Sia i pascoli di quota sia le praterie aride rappresentano degli elementi 
caratterizzanti di tutto il territorio e sono il risultato dei 
disboscamenti avvenuti nei secoli passati (1700-1800) ad opera delle 
comunità locali. Si tratta di superfici aperte che costituiscono un 
importante habitat per numerose specie floristiche e - qualora siano 
accompagnate e quindi interrotte da ambienti rocciosi o rupestri, da 
pascoli pingui e da nuclei di vegetazione arbustiva - sono l’habitat di 
nidificazione e di alimentazione per numerose specie di uccelli tipiche 
delle zone aperte. 
La dinamica attuale è rivolta verso una lenta ricolonizzazione degli 
ambienti aperti da parte degli arbusti, a causa di un abbandono delle 
pratiche agricole tradizionali soprattutto in alcune zone di pascolo 
poco utilizzate dal bestiame. Ciò sta determinando un calo nella 
diversità territoriale dei luoghi e una diminuzione delle specie 
presenti. 
Questa tendenza può essere contrastata incentivando un pascolamento 
regolare ed estensivo, che possa almeno mantenere il rapporto 
arbusteti/pascolo nelle proporzioni attuali. In questa direzione va vista 
la deliberazione della Giunta Provinciale n° 1332 del 30/06/2006 che 
ha autorizzato lo sfalcio dei prati e l'esercizio del pascolo nella 
porzione basale della Riserva Integrale delle Tre Cime del Monte 
Bondone. 
Negli anni scorsi l'Azienda forestale Trento-Sopramonte ha eseguito 
degli interventi di ripristino di alcune delle praterie in parola dove 
sono presenti sia pascoli sia prati aridi (Dosso della Croce, Brigolina, 
Malghet, Dossi di Omalga) che risultavano in abbandono. Questi 
territori andrebbero adesso fatti pascolare in modo estensivo, affinché 
tali azioni di contenimento del bosco e degli cespugli non risultino 
inutili. È evidente che quindi si debbano prevedere degli incentivi 
economici a favore di quelle attività antropiche quali il pascolo e la 
conduzione di operazioni colturali tradizionali degli ambienti prativi.  
Con la regolamentazione del pascolo si interrompe la tendenza 
naturale di ritorno al bosco favorendo le specie legate agli ambienti 
estensivi aperti e si permette una deposizione diffusa di escrementi 
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favorendo in tal maniera l’instaurarsi di un’entomofauna diversificata 
e, quindi, in ultima analisi ne consegue un aumento della disponibilità 
di prede per l’ornitofauna. 

Livello di priorità 14 
Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La brucatura rappresenta senza dubbio un’ottima pratica routinaria 
per il controllo dell’avanzamento dei cespugli, soprattutto se 
accompagnata dalle tradizionali azioni di pulizia su soggetti arbustivi 
ed arborei non o poco appetiti dal bestiame. Di conseguenza, in tutte 
le aree pascolive individuate è importante sostenere un pascolo 
estensivo anche nelle zone meno raggiungibili e comode, attraverso la 
pratica della turnazione, evitando al contempo di effettuare 
trasemine, concimazioni e/o l’utilizzo di mangimi; queste pratiche, 
infatti, comportano un’eutrofizzazione che riduce la ricchezza 
floristica (le prime due su ampie superfici, la terza nei pressi delle 
malghe). In particolare va incentivato un pascolo bovino tradizionale 
nelle zone di Val d'Eva, Le Coe, bassa Val del Merlo, Viote, Brigolina, 
Malghet, Dosso della Croce, Montesel, I Colmi e Malga Albi, mentre va 
promosso un pascolo ovicaprino estensivo autunnale e transitorio senza 
stallo sui Dossi di Omalga e a Sopramonte. 
É evidente che per la realizzazione di questa azione è fondamentale il 
coinvolgimento degli allevatori locali.  

Prescrizioni Nella bassa Val del Merlo è da prevedere l’eliminazione parziale della 
staccionata che permetterebbe ai capi alpeggianti di pascolare 
liberamente anche nella Riserva Naturale Provinciale delle Tre Cime 
del Monte Bondone, favorendo in questo modo il ringiovanimento della 
cotica erbosa e il contenimento dell’avanzata degli arbusti. 
Nei settori della Piana delle Viote attualmente pascolati il carico 
consigliato è di 0,4 – 1,0 UBA/ha. Nelle aree aperte di quota medio 
bassa - dove cioè si sviluppano i prati aridi - vanno utilizzati 
esclusivamente ovo-caprini da impiegare in modo transitorio e senza 
stallo solo nel periodo autunnale. È fondamentale incentivare la 
sostituzione progressiva degli animali al pascolo con specie rustiche e 
maggiormente adatte all’ambiente alpino. 
In ogni caso si raccomanda di evitare lunghi stazionamenti del 
bestiame e di mantenere il giusto carico UBA/ha. 

Costi di realizzazione I costi possono essere stimati in circa 300 €/ha l'anno. 
Gli ettari complessivi per questa azioni sono 224. 
La stima del costo complessivo annuo è quindi di 67.300 €. 

Modalità di 
finanziamento 

PSR 2014-2020  
Misura 16.5.1 Accordi agroambientali d’area  
Ambito: pascolamento conservativo con ovi-caprini o bovini di razza 
locale, finalizzato principalmente al recupero paesaggistico e alla 
conservazione attiva degli habitat, soprattutto prati magri ricchi di 
specie e all’attivazione di progetti a supporto di turismo rurale e 
sostenibile; 
Entità finanziamento: 90% con maggiorazione fino al 100% per 
iniziative inserite in programmi di enti gestori di aree protette e Reti 
di riserve. 

Manutenzione Per il mantenimento di queste superfici è fondamentale una gestione 
regolare. 

Azione già prevista dal PDG  
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Sigla 02FO03 
Denominazione Lasciare a libera evoluzione aree tendenti a bosco vetusto 
Ubicazione � Siti Rete NATURA 2000 

� Riserve Naturali provinciali 
� Riserve locali 
� Zona B (hotspot, corridoi ecologici, ambiti fluviali ecologici) 
� Zona C (resto dell'ATO) 

Habitat e/o specie 
target 

9110, 9130, 9140, 91K0, 9180, 91E0*, 9410, 9420, picchio nero, picchio 
cenerino, civetta capogrosso e civetta nana 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

La gestione degli ambienti forestali in Trentino si basa sui principi 
della selvicoltura naturalistica attraverso un’attività di taglio del 
legname fondata sui criteri di sostenibilità attraverso uno sfruttamento 
ponderato nel tempo della risorsa per garantire la rinnovazione delle 
specie, la multifunzionalità del bosco e la tutela della biodiversità. 
Per l’organizzazione della gestione selvicolturale il bosco suddiviso in 
zone di produzione, all’interno delle quali vengono pianificati negli 
anni gli interventi di taglio, e zone di protezione dove il bosco viene 
lasciato alla libera evoluzione. La presente azione propone 
l’individuazione di alcune aree all’interno delle classi di produzione da 
destinare alla libera evoluzione soprattutto poste in faggete, abetine, 
peccete e lariceti. Con il passare del tempo queste superfici 
tenderanno ad invecchiare diversificandosi notevolmente dal punto di 
vista strutturale e ad arricchirsi in necromassa diventando così molto 
appetibili per la specie faunistiche. Per quanto riguarda la fauna 
vertebrata a trarne giovamento saranno in particolare i picchi e alcuni 
rapaci notturni. 

Livello di priorità 15 
Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 

Oltre alle zone forestali della Riserva integrale delle Tre Cime del 
Monte Bondone, si propone di individuare delle superfici boscate 
appartenenti alle classi economiche produttive, particolarmente ricche 
di necromassa e tendenti al bosco vetusto da lasciare alla libera 
evoluzione. 

Prescrizioni / 
Costi di realizzazione Per questo tipo di azione il costo è da ritenersi nullo. Infatti il mancato 

reddito derivante dall’impossibilità di vendita del legname, può essere 
recuperato aumentando la ripresa all’interno delle superfici destinate 
alla produzione di legname. 

Modalità di 
finanziamento 

/ 

Manutenzione L’azione non necessita di nessun tipo di manutenzione. 
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Sigla 02CH01 
Denominazione Migliorare e incrementare i rifugi per chirotteri 
Ubicazione � Siti Rete NATURA 2000 

� Riserve Naturali provinciali 
� Riserve locali 
� Zona B (hotspot, corridoi ecologici, ambiti fluviali ecologici) 
� Zona C (resto dell'ATO) 

Habitat e/o specie 
target 

Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus 
euryale, Myotis myotis 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Le presenze di chirotteri documentate all'interno del territorio 
dell'ATO Monte Bondone sono limitate a poche specie. Il quadro 
conoscitivo sulle specie troglofile e antropofile è piuttosto esauriente. 
Uno dei fattori limitanti più importanti per le specie presenti è la 
scarsità di rifugi adatti a svolgere i loro cicli vitali. Per quanto riguarda 
le grotte occupate da chirotteri, l'unico sito in cui è possibile un 
disturbo per le numerose visite speleologiche è l'Abisso di Lamar. 
L'azione intende migliorare lo stato di conservazione dei chirotteri 
troglofili e antropofili presenti nel territorio dell'ATO Monte Bondone 
incrementando il numero di rifugi potenzialmente idonei alla loro 
colonizzazione. 

Livello di priorità 16 
Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 

- chiudere l'ingresso delle cavità artificiali situate nei pressi della 
palestra di roccia della Vela e poco a monte della ex polveriera, le 
quali sono oggetto di scarico di rifiuti. L'intervento può essere 
realizzato montando un cancello con grate ancorate direttamente 
alla roccia o a supporti laterali in muratura. Le sbarre devono 
essere prevalentemente orizzontali con una distanza fra loro di 
circa 15 cm, mentre per quelle verticali va previsto una luce di 
circa 70 cm. Per garantire buone condizioni di oscurità e un 
microclima adatto, se la cavità non è eccessivamente umida va 
valutata l'opportunità di murare i siti con pietre locali lasciando 
delle fessure di ampiezza adeguata al transito dei pipistrelli e 
all'areazione della cavità e prevedendo anche una porta di accesso 
per le ispezioni. Per incentivare l'occupazione dei siti è utile 
rinaturalizzare alcuni tratti di soffitto smaltati; 

- limitare l'accesso alla grotta utilizzata da chirotteri Abisso di Lamar 
in accordo con i gruppi speleologici locali. L'accordo può prevedere 
la chiusura dell'ingresso delle grotte montando un cancello apribile 
con grate ancorate direttamente alla roccia o a supporti laterali in 
muratura. Le sbarre devono essere prevalentemente orizzontali 
con una distanza fra loro di circa 15 cm, mentre per quelle 
verticali va previsto una luce di circa 70 cm. In alternativa va 
condiviso con i gruppi speleologici un codice di comportamento a 
cui attenersi durante le esplorazioni delle grotte, definendo anche 
i periodi in cui evitare gli ingressi; 

- predisporre un protocollo per la tutela dei pipistrelli condiviso tra 
tutti i comuni coinvolti, che preveda: 
1. l'attivazione di una procedura operativa che come prassi 

preveda la verifica (anche sopralluogo di un chirotterologo) della 
presenza di chirotteri nei siti oggetto di interventi, quali chiese, 
edifici di proprietà pubblica o tutelati dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, e l'eventuale segnalazione ante operam ai Servizi 
competenti della PAT. Per fare ciò è necessaria anche la 
sensibilizzazione/formazione del personale degli uffici tecnici 
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competenti in campo edile/urbanistico; 
2. l'adozione di importanti accorgimenti tecnici in caso di 

costruzione, restauro, ristrutturazione, cambiamenti di 
destinazione d'uso di edifici e manufatti pubblici per preservare o 
creare rifugi adatti ai chirotteri. Le opportunità di intervento sono 
diverse e prevedono ad esempio: 
� il posizionamento di pannelli di rivestimento in legno con 
feritoie nel caso di lavori su tettoie o spioventi esterni; 
� la creazione di fessure e nicchie su opere murarie e pareti; 
� l'utilizzo di coppi con feritoie; 
� l'installazione di cassette nido. 

Prescrizioni \ 
Costi di realizzazione Il costo è stimabile in 1.000 euro per la chiusura dell'ingresso delle 

cavità artificiali. 6 sono i siti individuati. Si stima un costo complessivo 
di 6.000 €. 
Altri costi non quantificabili in quanto legati a tipologia e entità degli 
interventi che eventualmente verranno definiti da vari Comuni. 

Modalità di 
finanziamento 

Contributi del nuovo PSR 2014-2020 
Misura 4: Operazione 4.4.3 - Investimenti non produttivi per potenziare 
la connettività ecologica e per il recupero degli habitat Natura 2000 e 
degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico 
Fondi comunali e provinciali 

Manutenzione \ 
 
Azione prevista dal PDG (per la zona della Vela) 
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Sigla 02ZU03 
Denominazione Acquisire e riqualificare gli ambienti umidi presso il Lago di Cei 
Ubicazione � Siti Rete NATURA 2000 

� Riserve Naturali provinciali 
� Riserve locali 
� Zona B (hotspot, corridoi ecologici, ambiti fluviali ecologici) 
� Zona C (resto dell'ATO) 

Habitat e/o specie 
target 

6410, 7230, 7140, Carex appropinquata, ululone dal ventre giallo, rana 
dalmatina, rospo comune 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Nella zona subito a nord del Lagabis (presso il Lago di Cei) è presente 
un ambiente umido torboso che fino a qualche anno fa era di notevole 
interesse floristico con la presenza ad esempio di Utricularia minor e 
di Carex appropinquata. L'elevata presenza di sostanze nutritive, il 
sostanziale abbandono e la forte competitività della cannuccia di 
palude hanno fatto si che l'area si trasformasse in un esteso e banale 
fragmiteto, che in pochi anni diventerà un cespuglieto di Salix cinerea. 
Tra le specie notevoli è ancora oggi possibile osservare Thelypteris 
palustris che ben sopporta l'ombreggiamento della cannuccia di 
palude. Qua e là nel fragmiteto sono presenti delle piccole pozze che 
attualmente sono circondate da una copertura erbacea di alta taglia 
che quindi non permette la presenza di specie eliofile. Inoltre la 
sporadica presenza di specie come Carex elata e Carex flava fanno 
presupporre che in un recente passato fossero presenti cenosi 
torbigene riferibili all’Habitat 7230 e/o all'habitat 7140, attualmente 
soffocate dall’eccessivo ombreggiamento. 
L'azione vuole quindi ringiovanire la successione vegetazionale in atto 
garantendo la presenza di habitat particolari, valorizzando la 
vegetazione igrofila e favorendo la presenza di determinate specie 
floristiche e faunistiche. 

Livello di priorità 17 
Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 

- acquisizione dell'area posta a nord del Lagabis; 
- taglio del fragmiteto e dei saliceti con asportazione della 

biomassa; 
- asportazione dei detriti presenti accumulati nel recente passato 
- diversificazione morfologia della zona umida con approfondimento 

articolato del piano di campagna e ripristino di un mosaico 
ambientale complesso;  

- creazione di piccoli stagni di 5-10 m di diametro e profondi circa 
un metro per favorire anfibi e invertebrati acquatici; 

- recupero della connettività naturale tra il Lagabis e il corso del 
torrente Arione che oggi è intubato è ciò causa un forte 
condizionamento dello stato ecologico e faunistico del rio, 
impedendo di fatto gli spostamenti naturali delle componenti 
dell’idrofauna. 

Prescrizioni - non approfondire troppo il piano di campagna per evitare lo 
svuotamento del Lagabis;  

- se possibile, sistemare in loco il materiale di scavo; 
- evitare di portare materiale vegetale da altri siti che potrebbe 

contenere rizomi di specie esotiche. 
Costi di realizzazione 80.000 euro per la realizzazione degli interventi. A questa spesa vanno 

aggiunti i costi di acquisto o di affitto dei terreni. 
Modalità di 
finanziamento 

- fondi comunali; 
- fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del 
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paesaggio art.78 LP.1/2008; 
- PSR 2014-2020 (Misura 4: Operazione 4.4.1. Recupero habitat in 

fase regressiva. Operazione 4.4.3 - Investimenti non produttivi per 
potenziare la connettività ecologica e per il recupero degli habitat 
Natura 2000 e degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico). 

Manutenzione Ordinarie operazioni di pulizia della zona umida e degli stagni per 
contrastare l'interrimento. 
Contenimento delle eventuali popolazioni di specie esotiche che si 
dovessero insediare dopo i lavori. 
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Sigla 02PA01  
Denominazione Controllo e contenimento del bosco e degli arbusti in fase di 

espansione su prati e pascoli magri  
Ubicazione � Siti Rete NATURA 2000 

� Riserve Naturali provinciali 
� Riserve locali 
� Zona B (hotspot, corridoi ecologici, ambiti fluviali ecologici) 
� Zona C (resto dell'ATO) 

Habitat e/o specie 
target 

6210, 6210*, 6110*, Himantoglossum adriaticum, Serapias vomeracea, 
averla piccola, bigia padovana, ortolano e apollo 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

I settori di quota medio-bassa dell’ATO Monte Bondone ospitano una 
flora straordinariamente ricca e pregevole. Gran parte delle specie 
floristiche più interessanti si concentrano nei prati aridi e semiaridi 
che appaiono fortemente minacciati sia per la realizzazione di nuovi 
vigneti che stanno riducendo l'habitat, sia per l'abbandono delle 
tradizionali pratiche agricole che stanno determinando una fase di 
forte incespugliamento. Molte specie tipiche di questi habitat, come 
Himantoglossum adriaticum e Serapias vomeracea, sono rarissime in 
provincia di Trento e con il passare degli anni stanno mostrando un 
regresso nel numero di esemplari progressivo e preoccupante.  
In ambiti caratterizzati da vegetazione erbacea e arbustiva 
discontinua, sui prati e pascoli ricchi di siepi, alberi, rovi e rose 
selvatiche, si riproducono inoltre varie specie di uccelli quali ad 
esempio l'averla piccola, la bigia padovana e l'ortolano. Poiché queste 
specie sono diminuite in vaste zone del proprio areale europeo, a 
causa di modificazioni ambientali quali il rimboschimento sia naturale 
sia artificiale di prati e pascoli abbandonati, l’eliminazione di siepi e 
alberature e la meccanizzazione delle pratiche agricole, è di 
prioritaria importanza avviare interventi finalizzati al recupero e al 
miglioramento ambientale di questi habitat. L’obiettivo principale 
dell’azione è l’interruzione della tendenza naturale al ritorno verso il 
bosco attraverso l'incentivazione del taglio degli arbusti. Con questa 
misura si auspica inoltre un aumento delle aree idonee alla presenza di 
Himantoglossum adriaticum, di Serapias vomeracea e di altre orchidee 
legati ai prati aridi, oltre che di averla piccola, bigia padovana, 
ortolano e apollo. 
Negli anni passati - anche grazie ad uno specifico finanziamento 
dovuto ad un progetto FESR - l'Azienda forestale Trento-Sopramonte ha 
eseguito degli interventi di ripristino di un vasto settore dei Dossi di 
Omalga, che costituiscono uno degli ambiti naturalistici di maggior 
pregio della fascia collinare del Bondone settentrionale. Tali interventi 
andrebbero realizzati in altri settori come ad esempio presso 
Sopramonte, Cadine-Soprasasso e nella zona di Castellano, Marcoiano, 
Zendrana e Cimone. 

Livello di priorità 18 
Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 
 
 

Per evitare la perdita di questi preziosi habitat per cause antropiche è 
sufficiente evitare qualsiasi intervento che possa ridurre la loro 
superficie e/o possa limitarne la loro importanza. Sono, ad esempio, 
da evitare le cementificazioni, il cambio di coltura e 
l’intensivizzazione delle pratiche agricole (ad esempio: eccessive 
concimazioni e/o realizzazione di nuovi vigneti e frutteti). 
Per evitare la riduzione/scomparsa di questi preziosi habitat nei 
confronti delle dinamiche naturali, l’azione da effettuare è il taglio 
degli arbusti con asportazione della biomassa, da effettuare almeno 
una volta ogni due anni.  
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Prescrizioni É opportuno che il taglio di cespugli sia effettuato in aree che 
appaiono ancora recuperabili, ovvero caratterizzate da un grado di 
incespugliamento non eccessivo (cotica erbosa ancora presente), con 
accumulo della ramaglia in posti delimitati in cui non siano presenti 
specie (di flora e di fauna) importanti (meglio quindi se sono 
accatastati nel bosco circostante). Le operazioni di taglio dei cespugli 
vanno effettuate in tarda estate in modo da non disturbare la fase 
riproduttiva delle specie ornitiche presenti e in modo da consentire 
alle orchidee di completare la disseminazione. 

Costi di realizzazione I costi possono essere stimati in circa 5.000 euro/ha. 
Gli ettari complessivi per questa azioni sono 46,5. 
La stima del costo complessivo è quindi di 232.000 €. 

Modalità di 
finanziamento 

PSR 2014-2020  
Misura 4.4.1. Recupero habitat in fase regressiva. 
Ambito: Investimenti per il recupero di habitat in fase regressiva in 
aree non classificate a bosco attraverso operazioni di trinciatura, 
sfalcio, decespugliamento, pareggiamento di superfici, spietramento, 
semina con specie locali e taglio alberi.  
Entità finanziamento: In entrambi i casi 80% con maggiorazione del 10% 
per iniziative inserite in programmi di associazioni forestali e/o Reti di 
riserve 
Misura 4.4.3 “Investimenti non produttivi per potenziare la 
connettività ecologica e per il recupero di habitat Natura 2000 e degli 
habitat agricoli ad alto valore naturalistico. 
Ambito: prevede la concessione di finanziamenti per la ricostruzione, 
riqualificazione, e per il recupero di Habitat Natura 2000 degradati 
quali habitat prativi, torbiere e zone umide. 
Prevede anche la concessione di finanziamenti per il recupero di aree 
prative soggette a prima colonizzazione del bosco e di altri habitat di 
NATURA 2000 (torbiere, zone umide) degradati. (Operazioni di : 
trinciatura, sfalcio, decespugliamento, taglio alberi e semina di specie 
locali) 
Entità finanziamento: In entrambi i casi 80% con maggiorazione del 10% 
per iniziative inserite in programmi di associazioni forestali e/o Reti di 
riserve. 

Manutenzione Una volta riconvertite a zone aperte, le superfici necessitano di essere 
gestite attraverso lo sfalcio (o nei casi dove questo sia impossibile da 
realizzare, attraverso il pascolo estensivo). Vedi quindi azioni 
successive. 
Non si esclude la possibilità di intervenire per il mantenimento degli 
ambienti aperti con interventi analoghi a quelli descritti sopra a carico 
della rinnovazione, da ripetere ogni 5-8 anni per contenere l’avanzata 
del bosco anche in futuro. 

 
Azione prevista dal PDG (in parte già realizzato nel 2012 e 2013-2014 sui Dossi di Omalga)
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Sigla 02PF02 
Denominazione Gestione e mantenimento dei prati ricchi di specie con 

concimazioni limitate (Av, Ar0, Ar1, TT0, Tr0) 
Ubicazione � Siti Rete NATURA 2000 

� Riserve Naturali provinciali 
� Riserve locali 
� Zona B (hotspot, corridoi ecologici, ambiti fluviali ecologici) 
� Zona C (resto dell'ATO) 

Habitat e/o specie 
target 

6510, 6520, Re di quaglie, Averla piccola, Bigia padovana, Ortolano 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

La gestione dei prati da fieno ha da sempre come finalità la 
produzione di foraggio per l’alimentazione degli erbivori domestici, ma 
negli ultimi tempi, ha acquisito sempre più importanza anche la 
grande valenza ambientale racchiusa negli ambienti prativi. 
In particolare le tipologie di prati trattate nella presente scheda 
vengono gestite in maniera semiestensiva, quindi caratterizzata da 
concimazioni limitate, condizione che garantisce a questi prati 
un’elevata biodiversità sia floristica che faunistica. La problematica 
che si presenta in queste tipologie è data dal fatto che la loro 
localizzazione, solitamente in aree favorevoli alle pratiche agricole, li 
renda appetibili ad una intensificazione della gestione, causando di 
conseguenza la perdita dell’elevato valore conservativo naturalistico 
intrinseco di questi prati. In vari casi si sta infatti assistendo ad una 
conversione dei prati in vigneti e/o frutteti (soprattutto meli e ciliegi) 
anche in aree storicamente dedite alla praticoltura (es: Val di Cei). 
Le tipologie dei prati ricchi di specie (e i suggerimenti gestionali) sono 
state prese da Scotton et al., 2012: 
- Avenuleto (Av, hab. 6210) 
- Arrenatereto magro (Ar0, hab. 6510) 
- Arrenaterero tipico (Ar1, hab 6510) 
- Triseteto di transizione magro (TT0, hab. 6520) 
- Triseteto magro (Tr0, hab 6520) 
Un fattore determinante per il mantenimento della biodiversità in 
queste tipologie di prato è data dal tipo e dalla qualità dei concimi 
zootecnici utilizzati. Per i prati in questione l’ideale sarebbe l’utilizzo 
di letame di qualità, formatosi secondo il protocollo di maturazione 
controllata con la tecnica del cumulo rivoltato redatto dalla 
Fondazione Edmund Mach. 
Anche queste praterie, spesso possono ospitare specie rare e a rischio 
estinzione sia vegetali (es. orchidee), che animale (es. re di quaglie). 
In questi casi risulta necessario adeguare la gestione del prato alla 
conservazione di tali specie, adattando le pratiche gestionali alle loro 
necessità. 
Risulta dunque importante, conforme i prati che si hanno, trovare il 
giusto equilibrio tra la funzioni di conservazione naturalistica e quella 
produttiva. 
L’obiettivo di questa azione è dunque gestire e tutelare i prati da fieno 
ricchi di specie, caratterizzati da concimazioni limitate, in modo da 
favorire la ricchezza floristica e le specie faunistiche esclusive di 
questi ambienti.  

Livello di priorità 19 
Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 

La presente azione prevede, a seconda della tipologia prativa 
presente, le seguenti modalità gestionali suggerite in gran parte da 
Scotton et al. (2012). 
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Avenuleto: 
- concimazioni: da 15 a 145 kg/ha anno di azoto (N) 
- n° di tagli annuali: 1-2 
- altre indicazioni: la gestione poco intensiva di questa tipologia 

permette la conservazione di un numero elevato di specie 
 
Arrenatereto magro: 
-  concimazioni: da 0 a 108 kg/ha anno di azoto (N) 
- n° di tagli annuali: 1-2 
- altre indicazioni: per il mantenimento dell’arrenatero magro e della 

sua ricchezza floristica si consiglia una concimazione annuale non 
superiore ai 50 kg/ha anno di azoto (N) 

 
Arrenatereto tipico: 
- concimazioni: da 45 a 150 kg/ha anno di azoto (N) 
- n° di tagli annuali: 2 (3) 
- altre indicazioni: il livello di concimazione consentito permette 

ancora un buon livello di biodiversità. È la tipologia di prato a 
maggior rischio passaggio a prati pingui con bassa biodiversità. Fare 
molto attenzione ai livelli di concimazioni e al numero dei tagli, 
serve equilibrio 

 
Triseteto di transizione magro: 
- concimazioni: da 10 a 55 kg/ha anno di azoto (N) 
- n° di tagli annuali: 2, a volte 1 
- altre indicazioni: le quote abbastanza elevate e le pendenze 

intermedie determina un buon equilibrio tra l’utilizzazioni e le 
concimazioni 

 
Triseteto magro: 
- concimazioni: da 5 a 90 kg/ha anno di azoto (N) 
- n° di tagli: 1, a volte 2 
- altre indicazioni: la tradizionale intensità ridotta di gestione di 

questi prati è dovuta alla bassa potenzialità produttiva legata al 
breve periodo vegetativo. Questo permette di conservare la 
diversità floristica è le caratteristiche paesaggistiche dei triseteti, 
ambienti che risultano sempre più rari. 

 
Generale: 
- La cessazione del taglio di questi prati porta rapidamente al ritorno 

del bosco attraverso fasi di arbusteto, ciò costituisce un ulteriore 
motivo per una gestione conservativa di questi ambienti anche 
attraverso interventi particolare e mirati come può essere 
considerato il presente documento e le azione che contiene 

- dato il notevole valore ambientale che hanno le formazioni prative 
sopra descritte si dovrebbe disincentivare gli eventuali cambi di 
coltura da prati falciato a coltivo. 

Prescrizioni Come già accennato, la gestione di questi prati deve tenere in 
considerazione la presenza delle specie rare sia vegetali che animali, 
dunque è bene seguire questi accorgimenti gestionali: 
- eseguire lo sfalcio rispettando il ciclo biologico delle specie notevoli 

sia vegetali che animali; 
- per scopi faunistici (Re di quaglie, Averla piccola, Bigia padovana e 

Ortolano) durante lo sfalcio ordinario mantenere una fascia di 2 m, 
dai cespugli, di bordura non falciata; tale bordura potrà essere 
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tagliata ogni anno dal 15 agosto al 15 febbraio; 
- mantenere la piena funzionalità delle fasce ecotonali (cespugli 

singoli o filari attualmente esistenti) attraverso la tutela di questi 
cespugli, evitando potature drastiche che non riducano l’altezza 
degli stessi a valori inferiori al 1,8 m;  

- le potature dei cespugli vanno eseguite al di fuori del periodo 
riproduttivo delle specie ornitiche di pregio, quindi dal 15 agosto al 
30 marzo; 

- far ricorso all'utilizzo del letame di qualità. Per poter disporre di 
letame di qualità è necessario attuare un programma di gestione 
delle deiezioni in allevamento, che segue il “protocollo di 
maturazione controllata” con la tecnica del cumulo rivoltato redatto 
dalla Fondazione Edmund Mach. Nel periodo di maturazione (almeno 
3 mesi) il protocollo prevede la copertura del letame con teli in 
geotessile permeabili ai gas e periodiche movimentazioni del cumulo 
per garantire condizioni di aerobiosi necessarie ai processi di 
umificazione e mineralizzazione della sostanza organica. Tale 
procedimento richiede l'utilizzo di adeguate superfici in campo 
aperto per l'accumulo del letame da maturare e di un idoneo 
quantitativo di paglia come lettiera (almeno 4 kg/capo al giorno) 
per innalzare il contenuto di sostanza secca nella biomassa da 
trattare. La paglia richiesta potrebbe in questo caso provenire dalle 
fasce di prato non sfalciate. Il prodotto finito avrebbe buone 
capacità ammendanti e fertilizzanti con concrete possibilità di 
utilizzo in frutticoltura e quindi di creare degli utili economici. 

Costi di realizzazione I costi possono essere stimati in circa 330 €/ha l'anno. 
Gli ettari complessivi per questa azioni sono 407. 
La stima del costo complessivo è quindi di 134.300 € ogni anno. 

Modalità di 
finanziamento 

Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020: Misura 16: Operazione 16.5.1 - 
Progetti collettivi a finalità ambientali. 

Manutenzione Perpetuare nel tempo ogni anno le indicazioni fornite dalla presente 
scheda d’azione. 
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Sigla 02FO02 
Denominazione Eliminare progressivamente gli impianti di pino nero  
Ubicazione � Siti Rete NATURA 2000 

� Riserve Naturali provinciali 
� Riserve locali 
� Zona B (hotspot, corridoi ecologici, ambiti fluviali ecologici) 
� Zona C (resto dell'ATO) 

Habitat e/o specie 
target 

/ 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Il pino nero è stato impiantato a partire dalla fine dell'Ottocento per 
riforestare suoli denudati negli ambienti assolati di bassa quota, dove 
spesso ha attecchito con grande successo. Oggi in generale ha 
terminato il proprio ruolo e quindi va eliminato a favore delle 
numerose specie legnose autoctone che si trovano oggi nel sottobosco 
delle pinete. L’obiettivo finale dell'azione è dunque quello di 
valorizzare i popolamenti forestali autoctoni soprattutto in 
corrispondenza di pinete di pino nero seccaginose e soggette ad 
attacchi di parassiti. 

Livello di priorità 20 
Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 

Le zone con impianti di pino nero sono in genere poste a quote 
relativamente basse. Per loro va previsto il taglio progressivo del pino 
nero che dovrà essere realizzato il più vicino possibile alla superficie 
del terreno, con successivo sgombero del materiale tagliato. 
Solamente nel caso in cui l’area d’intervento non è raggiungibile con 
mezzi e lo sgombero risulta difficoltoso, è consentito l’accatastamento 
del materiale tagliato in avvallamenti o al margine dell’intervento. Il 
materiale se di grandi dimensioni dovrà essere ridotto per favorire la 
decomposizione. 

Prescrizioni I tagli andranno fatti nel periodo tardo-estivo / autunnale, così da 
evitare negative interferenze con le fasi più delicate della fauna. 
Quanto previsto dalla presente azione non potrà essere realizzato in un 
breve lasso di tempo, le azioni sopra descritte è infatti opportuno che 
siano realizzate in un arco di tempo almeno triennale. Oltre alle aree 
proposte, si prevede la possibilità di implementazione della presente 
azione anche in altre aree interessate dallo stesso fenomeno.  
È opportuno che gli interventi a carico delle pinete di pino nero siano 
effettuati prioritariamente nei pressi dei centri abitati per ridurre i 
problemi connessi con la processionaria. 
Va fatta attenzione a non intervenire in aree in cui la presenza di pino 
nero non ha ancora portato gli adeguati benefici al terreno 
sottostante, lasciando quindi un ambiente ancora troppo povero per 
poter dare nutrimento ad altre piante e quindi valutando per ogni caso 
a quale punto dello stadio di successione con le latifoglie termofile ci 
si trova. 

Costi di realizzazione I costi possono essere stimati in circa 2.000 €/ha. 
Gli ettari complessivi per questa azioni sono 1,9. 
La stima del costo complessivo è quindi di 3.800 €. 

Modalità di 
finanziamento 

Fondi PSR 2014-2020  
Misura 8.5.1 Interventi selvicolturali di miglioramento strutturale e 
compositivo non remunerativi. 
Ambito: interventi di riequilibrio compositivo e strutturale in habitat 
forestali prioritari ai sensi della direttiva Habitat. 
Entità Finanziamento: 80% dell’ investimento ammissibile, per la 
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generalità degli interventi con maggiorazione del 10% nel caso di 
iniziative inserite nel programma delle associazioni forestali e/o delle 
Reti delle Riserve. 

Manutenzione La gestione futura delle aree di intervento può essere di due tipi: 
- lasciare l’instaurarsi delle specie autoctone, facendo sempre 
attenzione all’eventuale ingresso di specie alloctone 
- mantenere degli spazi aperti ottenuti tramite interventi di 
decespugliamento periodici a cadenza di 3/4 anni, sempre 
controllando con particolare attenzione la rinnovazioni di specie 
alloctone. 
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Sigla 02DA01 - 02EP01 
Denominazione Rinaturalizzazione area adiacente agli Stagni della Vela-Soprasasso 
Ubicazione � Siti Rete NATURA 2000 

� Riserve Naturali provinciali 
� Riserve locali 
� Zona B (hotspot, corridoi ecologici, ambiti fluviali ecologici) 
� Zona C (resto dell'ATO) 

Habitat e/o specie 
target 

3150, 3240, ululone dal ventre giallo, rana dalmatina, rana temporaria 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Il forte grado di antropizzazione dell'area di fondovalle che circonda gli 
stagni della Vela è responsabile della banalizzazione delle fasce riparie 
e della scarsa biopermeabilità del territorio nel quale i movimenti 
della fauna in dispersione sono ostacolati. Questi aspetti alimentano 
processi di isolamento delle popolazioni di specie soprattutto a 
limitata vagilità che per impoverimento genetico portano facilmente 
all'estinzione locale. 
Con questa azione si intende conseguire un miglioramento della 
funzionalità connettiva del corridoio ecologico esistente lungo il corso 
dell'Adige fra gli stagni della Vela e le aree più a nord. Il fiume, 
nonostante la regimazione, costituisce infatti un'importante direttrice 
di biopermeabilità di importanza strategica al fine di assicurare le 
dinamiche individuali di diverse specie nel fondovalle. 
La creazione di corpi idrici per la riproduzione e di una configurazione 
spaziale di habitat ripari non necessariamente continua consentirebbe, 
in particolare alle specie di anfibi, un maggior successo riproduttivo e 
un miglior interscambio di individui tra i popolamenti presenti lungo il 
fondovalle fra la Vela e Zambana Vecchia. 

Livello di priorità 21 
Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 

- 02DA01 rinaturalizzare l'area dell'ex-polveriera e la vecchia strada 
dismessa che costeggia gli stagni. Questo intervento consiste nella 
rimozione del manto stradale e nella creazione di buche di modeste 
dimensioni alimentate da acqua piovana o di falda molto adatte alla 
riproduzione dell'ululone dal ventre giallo; 
- 02EP01 costituire una fascia tampone, già in parte realizzata, con 
essenze arbustive ed arboree tra la vecchia strada di Ischia Podetti e 
l'area di autodemolizione e riciclo inerti; 
- 02DA01 realizzare una radicale pulizia di tutta la fascia del biotopo a 
ridosso della strada dismessa, eliminando ogni sorta di discarica e 
cumulo di terra e impedendo lo scarico di ulteriori rifiuti con 
staccionate e siepi davanti ai possibili accessi con autoveicoli.  

Prescrizioni La stagione migliore per compiere questo intervento è l'inverno. 
Costi di realizzazione Il costo di realizzazione è quantificabile in circa 15.000 € per la 

costituzione della fascia tampone e di 20.000 € per la 
rinaturalizzazione dell'area e la pulizia. 
La stima del costo complessivo dell'azione è quindi di 35.000 € 

Modalità di 
finanziamento 

Contributi del nuovo PSR 2014-2020 
Misura 4: Operazione 4.4.3 - Investimenti non produttivi per potenziare 
la connettività ecologica e per il recupero degli habitat Natura 2000 e 
degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico 
Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio 
art.78 LP.1/2008; 

Manutenzione Si tratta di interventi che vanno mantenuti e ripetuti con regolarità nel 
corso degli anni. 

 



84 
 

Sigla 02CO03 
Denominazione Mitigare l'impatto sull'avifauna degli elettrodotti a media tensione 
Ubicazione � Siti Rete NATURA 2000 

� Riserve Naturali provinciali 
� Riserve locali 
� Zona B (hotspot, corridoi ecologici, ambiti fluviali ecologici) 
� Zona C (resto dell'ATO) 

Habitat e/o specie 
target 

Gufo reale, nibbio bruno 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

L'elettrocuzione sulle linee elettriche di media tensione (20.000 V) è 
una delle principali cause di mortalità del gufo reale, ma numerose 
altre specie di uccelli, possono morire per folgorazione e collisione 
contro i cavi. 
L'azione intende minimizzare la mortalità dell'avifauna, in particolare 
dei rapaci, legata agli elettrodotti. 

Livello di priorità 22 
Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 

L'azione prevede l'isolamento dei cavi conduttori in corrispondenza dei 
sostegni con un profilo in gomma oppure un nastro autoagglomerante 
che il Gruppo SET intende sperimentare; la stessa Società ritiene non 
adottabili altri sistemi, come ad esempio l'installazione sulla sommità 
del traliccio di posatoi in materiale isolante per distanziare l'animale 
dai conduttori. 

Prescrizioni Gli elevati costi dell'azione suggeriscono di limitare gli interventi solo 
ad alcuni tralicci delle linee elettriche più pericolose, soprattutto 
quelle che attraversano le aree a maggior densità di gufo reale.  

Localizzazione Gli interventi riguarderanno i tratti di linee elettriche più a rischio: 
- tralicci dove in passato sono stati registrati casi di elettrocuzione; 
- linee elettriche pericolose su fondovalle o su pendio in prossimità 

delle aree di nidificazione di rapaci, in particolare di gufo reale. 
Costi di realizzazione Costo variabile a seconda della tipologia di traliccio e localizzazione 

della linea.  
Si stima una spesa complessiva di 20.000 € considerando l'intervento su 
10 tralicci. 

Modalità di 
finanziamento 

- contributi del nuovo PSR 2014-2020 (Misura 4: Operazione 4.4.3 - 
Investimenti non produttivi per potenziare la connettività ecologica 
e per il recupero degli habitat Natura 2000 e degli habitat agricoli 
ad alto valore naturalistico). 

Manutenzione \ 
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Sigla 02FO03 
Denominazione Marcatura degli alberi con cavità scavate dai picchi 
Ubicazione � Siti Rete NATURA 2000 

� Riserve Naturali provinciali 
� Riserve locali 
� Zona B (hotspot, corridoi ecologici, ambiti fluviali ecologici) 
� Zona C (resto dell'ATO) 

Habitat e/o specie 
target 

Picchio nero, picchio cenerino, civetta nana, civetta capogrosso 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Gli alberi con cavità nido scavate da picchi costituiscono siti di rifugio 
e/o di riproduzione per diverse specie vertebrate e invertebrate. La 
loro tutela favorisce la diversità biologica negli ambienti forestali. 
L’azione di rilevamento e marcatura di questi alberi ha lo scopo di 
evitare tagli involontari durante le utilizzazioni forestali che possono 
sfavorire non solo i picchi, ma anche tutte le altre specie che sono più 
o meno strettamente legate alle cavità, alcune di interesse 
comunitario come civetta nana, civetta capogrosso e alcuni chirotteri. 

Livello di priorità 23 
Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 

- contrassegnare con la lettera “P” (protetto) di colore rosso, a circa 
1,5 m di altezza, i tronchi con cavità nido scavate dai picchi per 
segnalarne la presenza a tutti i soggetti coinvolti nella gestione 
forestale; 

- implementazione dell’archivio degli elementi puntiformi di 
biodiversità forestale con la raccolta di dati faunistici e forestali 
relativi agli alberi marcati. 

Prescrizioni Contrassegnare il tronco sul lato a monte. Se è probabile che il 
personale forestale provenga da un'altra direzione mettere una P verso 
quella direzione e una sul lato a monte. 
Nelle aree di maggior affluenza antropica o nelle vicinanze di strade e 
case è necessario in primo luogo garantire la sicurezza eliminando le 
piante che possono essere soggette a schianti improvvisi. 

Costi di realizzazione 5.000 € complessivi 
Modalità di 
finanziamento 

PSR 2014-2020: Misura 8.5.1 Interventi selvicolturali di miglioramento 
strutturale e compositivo non remunerativi. 
Ambito: interventi di riequilibrio compositivo e strutturale in habitat 
forestali prioritari ai sensi della direttiva Habitat. 
Fondi provinciali. 

Manutenzione \ 
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Sigla 02VR01 
Denominazione Gestione naturalistica della vegetazione delle fasce riparie e dei 

boschi igrofili 
Ubicazione � Siti Rete NATURA 2000 

� Riserve Naturali provinciali 
� Riserve locali 
� Zona B (hotspot, corridoi ecologici, ambiti fluviali ecologici) 
� Zona C (resto dell'ATO) 

Habitat e/o specie 
target 

3240, 3260, 91E0*, ululone dal ventre giallo, rana dalmatina, rana 
temporaria 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Attivare e promuovere una gestione dei tagli della vegetazione che 
riesca ad ottemperare alle esigenze di sicurezza idraulica senza però 
pregiudicare quelle di conservazione della biodiversità. 
Proprio a questo scopo, nell’ambito dell’azione A7 del progetto Life+ 
T.E.N. con la collaborazione dei servizi provinciali (APPA, SBM e 
AAPPSS) è stato realizzato il manuale: “Definizione di linee guida 
provinciali per la gestione dei boschi umidi (91E0) e della vegetazione 
in alveo in Trentino”. 
L'azione mira a gestire con un approccio naturalistico la vegetazione di 
sponda, in particolare in un tratto di fiume Adige poco a nord di 
Trento che si interpone tra i due Siti Natura 2000 Foci dell'Avisio e 
Stagni della Vela-Soprasasso. 

Livello di priorità 24 
Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 

La presente azione consiste nell’applicare i criteri di taglio descritti 
all’interno delle linee guida per le diverse tipologie gestionali presenti 
che vanno applicate analizzando di volta in volta la situazione 
presente dal punto di vista della vegetazione e dei rischi idraulici. 

Prescrizioni Questo tipo di azione è fortemente connessa con l’azione 02ES01, 
infatti in concomitanza con le operazioni di taglio è assai probabile 
che le specie aliene riescano ad insediarsi e prendere il sopravvento, il 
fenomeno va monitorato molto attentamente. 

Costi di realizzazione I costi possono essere stimati in circa 2.500 €/ha. 
Gli ettari complessivi per questa azioni sono 3,6. 
La stima del costo complessivo è quindi di 8.750 €. 

Modalità di 
finanziamento 

PSR 2014-2020  
Misura 8.5.1 – Interventi selvicolturali di miglioramento strutturale e 
compositivo non remunerativi. 
Ambito: Interventi di riequilibrio compositivo e strutturale in habitat 
forestali prioritari ai sensi della direttiva Habitat. 
Entità finanziamento 80% dell’ investimento ammissibile per la 
generalità degli interventi, con maggiorazione del 10% nel caso di 
iniziative inserite nel programma delle associazioni forestali e/o delle 
Reti delle Riserve. 
Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio 
art.78 LP.1/2008 

Manutenzione La gestione di questo tipo di attività spetta al SBM e alle 
amministrazioni comunali. 
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Sigla 02FO02 
Denominazione Articolare progressivamente la struttura dei rimboschimenti 

artificiali di peccio e di larice 
Ubicazione � Siti Rete NATURA 2000 

� Riserve Naturali provinciali 
� Riserve locali 
� Zona B (hotspot, corridoi ecologici, ambiti fluviali ecologici) 
� Zona C (resto dell'ATO) 

Habitat e/o specie 
target 

9410, 9420, Piciformi, Strigiformi, Accipitriformi (genere Accipiter). 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Valorizzare i popolamenti forestali in relazione soprattutto al loro 
grado di rarità e alle esigenze ecologiche della fauna vertebrata e 
invertebrata. 
A seguito dei trattamenti previsti ci si aspetta di ottenere una 
diversificazione degli impianti artificiali e la creazione di ambienti 
idonei all’ornitofauna e di rifugio per specie sensibili come la lepre 
comune.  
Avviare i popolamenti verso una struttura più vicina alla naturalità, 
con incremento della funzione naturalistico-culturale. Miglioramento 
estetico e percettivo del paesaggio forestale generalizzato con 
particolare ricaduta nelle aree a maggiore fruizione. 

Livello di priorità 25 
Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 

Si propone di intervenire con operazioni di rimodellamento e 
diradamento, in modo da interrompere l’eccessiva uniformità dei 
soprassuoli artificiali coetaneiformi e aumentare l’articolazione dei 
diversi livelli della foresta. Gli interventi dovranno essere di limitata 
estensione e andranno effettuati nel periodo tardo-estivo/autunnale, 
così da evitare negative interferenze con le fasi più delicate della 
fauna. 
In pratica si tratterà di individuare alcune aree (10 % del totale) 
all’interno degli impianti, e creare delle radure di dimensioni 
contenute, a ridotta visibilità e di forma sinuosa per aumentare le 
zone di margine. Si dovrà prestare particolare attenzione affinché i 
diradamenti non compromettano la stabilità degli impianti artificiali, 
e tenere in conto la possibile presenza di specie protette come il gufo 
comune e lo sparviere.  
La riqualificazione della conifereta artificiale può essere realizzata 
mettendo in atto le seguenti azioni: 
- risagomatura delle fasce marginali esterne della conifereta per 
conferire ad esse un andamento maggiormente naturale; 
- diradamento selettivo accompagnato da prelievo a piccole buche 
(300 / 500 m2) sfruttando le articolazioni strutturali già esistenti; 
- rispetto degli alberi morti, deperienti e seccaginosi, ad eccezione 
del pino nero; 
- creazione di radure (2.000 / 3.000 mq) caratterizzate dalla presenza 
di nuclei sparsi di vegetazione arbustiva;  
- taglio di un nucleo artificiale di abete rosso presente nel fondovalle 
della Val del Merlo che di fatto ostacola fortemente il passaggio del 
bestiame domestico a monte; 
- modificazione progressiva della composizione arborea del bosco 
favorendo l’ingresso del faggio e dell’abete bianco.  
Quanto previsto dalla presente azione non potrà essere realizzato in 
un breve lasso di tempo, le azioni sopra descritte è infatti opportuno 
che siano realizzate in un arco di tempo triennale. 
Naturalmente va poi considerato che il raggiungimento di un “end 
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state” per la riqualificazione della conifereta artificiale a partire dalla 
azioni qui descritte è un processo che richiederà comunque molti anni. 

Prescrizioni Evitare - per motivi estetici - di effettuare gli interventi nei punti di 
elevata frequentazione turistica perché appare difficile trovare un 
margine stabile e ben vestito negli impianti artificiali di peccio. 
Non piantumare in nessun caso nuove essenze forestali. 

Costi di realizzazione I costi possono essere stimati in circa 3.500 €/ha. 
Gli ettari complessivi per questa azioni sono 47. 
La stima del costo complessivo è quindi di 166.000 €. 

Modalità di 
finanziamento 

PSR 2014-2020: Misura 8.5.1 Interventi selvicolturali di miglioramento 
strutturale e compositivo non remunerativi. 
Ambito: interventi di riequilibrio compositivo e strutturale in habitat 
forestali prioritari ai sensi della direttiva Habitat. 
 
Fondi provinciali. 

Manutenzione \ 
 
Linee di indirizzo 
 
Nelle pagine seguenti vengono riportate ulteriori azioni che sono emerse nel corso della stesura 
dell'inventario sia dai tecnici sia nel corso degli incontri bilaterali o dei forum. Si tratta di azioni 
che, sebbene pensate per contribuire alla miglior conservazione di habitat e di specie, non sono 
“attive” ma di regolamentazione oppure rappresentano misure di più ampio respiro o che 
interagiscono con le politiche forestali provinciali oppure ancora hanno finalità prevalenti 
d’indirizzo. 
Tutte queste azioni, compresa la regolamentazione dell'accesso delle strade forestali o la 
demanializzazione delle sponde del Lago di Cei (entrambe proposte dal forum territoriale di 
Garniga e per le quali non si riporta una specifica scheda), sono tematiche che molto 
probabilmente affronterà il prossimo Piano di Gestione della Rete di Riserve del Bondone. 
 
 
Mitigare l'impatto dei cavi aerei degli impianti di risalita sulla popolazione di fagiano di 
monte 
 
Motivazioni 
I cavi degli impianti di risalita delle aree sciistiche rappresentano una minaccia per le 
popolazioni di galliformi. Tali considerazioni sono suffragate da studi condotti in alcune località 
sciistiche sulle Alpi francesi e austriache e sui Pirenei francesi dove è stato evidenziata una 
elevata mortalità da collisione contro i cavi. La tipologia dell'ambiente attraversato dagli 
impianti di risalita, la vicinanza a zone di nidificazione, allevamento o svernamento, e la 
posizione dei cavi rispetto alle direttrici di volo degli uccelli risultano essere i fattori di 
pericolosità più importanti. 
Senza un'indagine specifica, che si auspica venga avviata, risulta molto difficile quantificare il 
reale impatto degli impianti del Monte Bondone sulla locale popolazione di fagiano di monte. 
In ogni caso, in previsione di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti si consiglia 
l'adozione delle misure necessarie per prevenire il fenomeno, almeno nei tratti potenzialmente 
più pericolosi. 
 
Possibili interventi 
Installare dispositivi di visualizzazione dei cavi aerei nei tratti potenzialmente più a rischio. Per 
quanto riguarda le modalità di posa e i materiali da utilizzare è opportuno utilizzare sistemi già 
sperimentati in altri comprensori sciistici sulle Alpi francesi. Per i dettagli si rimanda alle schede 
tecniche predisposte da OGM (Observatoire des Galliformes de Montagne). Questi sistemi 
prevedono tecniche diverse a seconda della tipologia di impianto di risalita. 
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Nel caso di skilift vengono posizionati sui cavi di sicurezza dei segnalatori ovoidali di colore rosso 
in polimetacrilato di metile. 
Nel caso di seggiovie o cabinovie, in fase di costruzione dell'impianto o di sostituzione del cavo, 
viene montata sulla fune una guaina spirale rossa profilata in PVC rigido arrotolato lunga 25-60 
cm. In alternativa, c'è la possibilità di utilizzare funi innovative progettate da Redaelli S.P.A, 
realizzate con trefoli composti da fili zincati e da fili lucidi che conferiscono alla fune una 
bicromia e quindi una maggiore visibilità. 
Qualora non ci fossero cavi complementari da utilizzare per montare i segnalatori, va valutata la 
possibilità di applicare ai sostegni dei cavi aggiuntivi che non creino problemi di sicurezza negli 
impianti per sovraccarico. 
Un sistema di visualizzazione efficace da montare sui cavi complementari è quello che prevede 
l'applicazione di bandierine che riflettono la luce, costituite da materiale luminescente in grado 
di emettere nel campo dell'ultravioletto, cosa utile in condizioni di scarsa luminosità (nebbia e 
luce crepuscolare). La possibilità di rotazione delle bandierine in presenza di vento aumenta 
l'efficacia del dispositivo.  
Su questi aspetti sta lavorando da qualche mese un tavolo tecnico provinciale. 
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Incentivare metodi di produzione agricola ecosostenibili a basso impatto ambientale 
 
Motivazioni 
All'interno del variegato panorama agricolo del Monte Bondone le superfici di media-bassa quota 
coltivate intensivamente sono quelle che minacciano maggiormente la biodiversità e i processi 
ecologici. Ad esse infatti sono legati rischi concreti di perdite di importanti habitat e di 
banalizzazione degli ambienti umidi lentici e lotici presenti nel territorio, a seguito di bonifiche 
e dell'uso di fertilizzanti o di ammendanti organici non ben compostati e di presidi fitosanitari. 
La frutticoltura soffre di numerosi problemi fitosanitari e del mancato ricorso a cultivar 
resistenti alla ticchiolatura in quanto attualmente non disponibili sul mercato. La melicoltura 
segue metodi di produzione integrata. Vengono eseguiti il diserbo, da uno a tre trattamenti per 
la carpocapsa, due per gli afidi, uno per il controllo dei ricamatori con regolatore di crescita 
(IGR) e uno per le psille vettori del fitoplasma degli scopazzi del melo. La confusione sessuale 
alla carpocapsa non è applicata regolarmente su tutta l'area agricola per problemi di 
coordinamento fra le diverse cooperative che operano sul territorio. Le condizioni 
microclimatiche della piana di Vigolo Baselga sono favorevoli allo sviluppo della ticchiolatura che 
impone numerosi trattamenti. 
La cerasicoltura è praticata nei dintorni di Sopramonte usando varietà piuttosto tardive (Cordia 
e Regina) in considerazione della quota e anche delle opportunità commerciali. Gran parte degli 
impianti sono coperti da reti antipioggia oltre che da reti antigrandine per evitare danni da 
uccelli. Appare difficile una conversione delle tecniche di produzione verso il biologico. Infatti 
sono necessari trattamenti fungicidi per le monilie e insetticidi per la mosca del ciliegio; si 
usano anche principi attivi di derivazione naturale (Spinosad). 
I problemi fitosanitari si sono aggravati in questi ultimi anni per la comparsa della Drosophila 
suzukii, un moscerino che colpisce i frutti sani e maturi di buona parte delle specie baccifere. 
L'insetto compie 10 generazioni l'anno, è attivo anche a basse temperature e sverna come 
adulto, quindi in primavera può attaccare le colture precocemente. 
Non esistono ad oggi sistemi di lotta efficaci. Finché non verranno trovati i parassitoidi adatti 
l'unico modo per contrastare il parassita è l'utilizzo di reti antiinsetto e di trappole trofo-
cromotropiche per catture massali. 
Per quanto riguarda il settore vitivinicolo la produzione è caratterizzata da uve base spumante 
che vengono ottenute secondo un protocollo ecosostenibile con ridotto numero di molecole. Non 
viene praticato il diserbo e viene applicata regolarmente la confusione sessuale alla tignoletta. 
Vengono utilizzati fungicidi per oidio e peronospora e un insetticida contro la cicalina vettore 
del fitoplasma della flavescenza dorata. 
Fra le colture erbacee prevale il mais in coltura cerosa coltivato nella piana di Vigolo Baselga. 
Negli appezzamenti più bassi e umidi situati nei dintorni della Riserva Palù questa coltura 
manifesta chiaramente sintomi da asfissia radicale.  
L'azione si propone di promuovere sistemi produttivi a basso impatto ambientale volti a ridurre i 
rischi e gli impatti sulla salute umana, sugli habitat di ambienti acquatici e terrestri e sulla 
biodiversità e a promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o 
metodi non chimici, così come previsto dalla nuova Direttiva 2009/128/CE per un uso sostenibile 
degli agrofarmaci recepita con il Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012. 
 
Possibili interventi 
Gli interventi nelle aree agricole con colture intensive prevedono l'adozione di tecniche e 
gestioni colturali riconducibili alla produzione biologica o quantomeno a una produzione 
integrata avanzata. In sintesi vengono proposti: 
- il ricorso a varietà di melo resistenti alla ticchiolatura e non sensibili agli scopazzi su fasce di 

appezzamento in prossimità di fossati, paludi, oltre alle zone sensibili come individuate dal 
Piano Azione Nazionale (P.A.N.). Le cultivar più accreditate sono Pinova, Crimson Crisp, Modì 
CivG198, Choupette Dalinette, Florina, Delorina, Gold Rush ecc. quest'ultima a maturazione 
tardiva e quindi non entrerebbe in concorrenza con le produzioni della Val di Non; 
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- l'applicazione della confusione sessuale alla carpocapsa su tutte le aree coltivate a frutteto, 
completando la copertura con le moderne tecnologie -Puffer- ammesse a livello nazionale 
due anni fa; 

- l'esecuzione dei trattamenti a volume concentrato minimo di 1 a 3 che, a parità di 
quantitativo ad ettaro di agrofarmaco distribuito, garantisce una minore dispersione 
nell'ambiente dei presidi fitosanitari ed una minor deriva; 

- l'adozione di tutti gli accorgimenti operativi per minimizzare la deriva delle molecole dei 
agrofarmaci (taratura macchine distributrici resa obbligatoria dalla normativa ogni 5 anni, 
uso di ugelli antideriva, evitare trattamenti con vento, ecc.); 

- l'organizzazione di corsi di buone pratiche, ad esempio per promuovere nelle aree facilmente 
meccanizzabili la sostituzione del diserbo chimico sulla fila ricorrendo a lavorazioni o allo 
sfalcio periodico alternato per file nei meleti in produzione; 

- la riduzione del diserbo chimico nei meleti ai primi anni di impianto, sostituendolo con 
sfalcio, lavorazione e pacciamature sulle file e, ricorso a forme di inerbimento controllato 
nell'interfila con essenze scelte miglioratrici della fertilità del suolo agrario superando le 
problematiche legate al reperimento delle sementi; 

- il ricorso all'irrigazione a goccia su tutte le aree coltivate a frutteto per un minore 
sfruttamento delle risorse idriche e una riduzione di fatto della necessità di trattamenti per 
un minor dilavamento del prodotto fitosanitario ed un accorciamento delle ore di bagnatura; 

- l'adozione di mezzi biotecnici nei ceraseti per combattere la Drosophila suzukii e la mosca 
della ciliegia come le reti anti-insetto e le trappole trofo-cromotropiche per catture massali. 
L'impatto sul paesaggio sarebbe minimo in quanto le reti vengono rimosse entro metà luglio; 

- l'inserimento della coltura a mais in una rotazione agraria quadriennale in avvicendamento 
libero, anche come necessità per prevenire possibili infestazioni di diabrotica del mais 
(Diabrotica virginiana). Un possibile avvicendamento potrebbe essere in sequenza mais-
frumento-erbai polifitici-frumento, con colture intercalari come cereali primaverili-estivi 
(grano saraceno), colture da sovescio autunno-vernine (orzo, segale, brassicacee) o patate 
tardive nelle zone più elevate. Questi interventi porterebbero sicuri benefici ambientali in 
quanto diminuirebbe la necessità di ricorrere ai diserbanti chimici e geodisinfestanti. Infatti, 
si avrebbe un miglioramento della fertilità del suolo agrario, una minor incidenza delle 
infezioni fitosanitarie e una minor diffusione delle infestanti grazie alle potenzialità 
allelopatiche delle colture avvicendate. Buone prospettive di diffusione derivano dalla 
coltivazione di cereali indirizzate alla valorizzazione di filiere corte che indirettamente 
giustificano ed allungano le rotazioni agrarie. 

Per favorire la riuscita dell’intero progetto e renderlo duraturo nel tempo si propone di 
costituire un’aggregazione delle cooperative di conferimento di prodotto agricolo che permetta 
un efficace coordinamento sul territorio. 
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Evitare downhill e sci fuori pista, regolamentare la loro pratica e le illuminazioni notturne 
delle piste in aree fagiano di monte 
 
Motivazioni 
La specie più penalizzata dallo sfruttamento turistico delle alte pendici del Monte Bondone è 
certamente il fagiano di monte. 
Lo svolgimento di alcune discipline sportive invernali ed estive, già praticate o prospettate 
nell'immediato futuro, nelle aree di nidificazione e di svernamento di questo tetraonide ha 
sicuramente un impatto negativo sulla popolazione. 
In inverno, la pratica dello sci fuori pista e un'illuminazione notturna estesa a più piste da sci 
rappresentano una seria minaccia per la specie. In effetti, il passaggio di sciatori fuori pista e 
l'attività sciistica notturna su piste illuminate in aree importanti per lo svernamento della 
specie, quali sono anche le pendici occidentali del Palon, costituiscono gravi elementi di 
disturbo. Essi, infatti, provocano la frammentazione o l'abbandono di questi habitat che sono di 
qualità elevata per condizioni di innevamento e di reperibilità di risorse trofiche di cui gli 
animali hanno reale necessità. Un giudizio altrettanto negativo può essere espresso 
sull'eventuale pratica del downhill nel cuore dei territori di nidificazione sul Palon in quanto 
sarebbe causa di frazionamento o perdita di habitat riproduttivo. Questo accadrebbe per il 
disturbo provocato dal continuo passaggio dei ciclisti che porterebbe ad un allontanamento delle 
femmine o dei gruppi familiari dalle zone di cova o di allevamento dei giovani. 
Attraverso una regolamentazione delle attività sportive praticate negli ambienti idonei al 
fagiano di monte si intende garantire alla specie il mantenimento delle condizioni adatte per la 
riproduzione e lo svernamento. 
 
Possibili interventi 
L'azione prevede una regolamentazione delle attività sportive invernali ed estive sulle alte 
pendici del Monte Bondone che consiste nel: 
- evitare la realizzazione di tracciati downhill, dentro le piste da sci come anche al di fuori, 
nelle aree di nidificazione del fagiano di monte situate sulle alte pendici occidentali del Palon; 
- limitare l'illuminazione notturna delle piste da sci ai tracciati situati a quote più basse Cordela, 
Pinot, Lavaman, evitando quindi l'estensione dell'attività sciistica notturna nelle piste Rocce 
rosse, Palon, Direttissima, Canalon, Canalon variante gare che attraversano importanti aree di 
svernamento del fagiano di monte; 
- limitare l'illuminazione notturna delle piste da sci a poche giornate a settimana; 
- evitare la pratica dello sci fuori pista sul Palon e in Val Mana (dove è già vietata). 
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Realizzare uno studio finalizzato a monitorare la qualità delle acque sotterranee e 
superficiali 
 
Motivazioni 
Il Monte Bondone, grazie alla sua conformazione geografica, è una regione con una certa 
abbondanza d’acqua. Già attualmente l'APPA a livello provinciale realizza periodicamente delle 
analisi per poterne accertare la qualità e i dati raccolti vengono utilizzati per attuare azioni di 
tutela e risanamento delle acque. Durante i forum territoriali è però emersa con forza l'esigenza 
da parte della popolazione di incrementare questo tipo di indagini al fine di tenere più 
sottocontrollo le componenti ambientali chimico-fisiche e biologiche delle acque superficiali del 
Bondone. E' altresì stato richiesto di effettuare uno studio approfondito sulle acque sotterranee 
soprattutto nella Piana di Vigolo Baselga al fine di evitare fenomeni di inquinamento e/o di 
prosciugamento di corsi e bacini idrici a seguito di drenaggi e captazioni che si stanno 
realizzando. 
 
Possibili interventi 
- classificazione delle acque superificiali e sotterranee; 
- verifica dello stato quantitativo delle risorse idriche, in riferimento alle risorse disponibili e al 
grado di utilizzo: verifica della sostenibilità e della compatibilità dell’uso delle acque ed il 
controllo degli effetti indotti sul sistema idrogeologico (depauperamento, fenomeni di drenanza 
indotti, modifica dei rapporti tra corpi idrici sotterranei e superficiali, ecc.); 
- verifica dello stato chimico di base delle acque, individuando gli eventuali scenari di 
inquinamento antropico; 
- caratterizzazione delle diverse porzioni degli acquiferi e delle falde in essi contenute, 
fornendo le conoscenze necessarie per definirne le potenzialità e la loro disponibilità in termini 
quali-quantitativi (tipizzazione); 
- censimento delle sorgenti con identificazione delle aree vulnerabili (es. aree di ricarica degli 
acquiferi, presenza di emergenze ambientali) 
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8. MONITORAGGI 

 
Il seguente piano di monitoraggio è stato predisposto in adempimento a quanto richiesto dalle 
direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e fa riferimento alle linee guida provinciali (azione A5 del 
progetto Life+ T.E.N.) alle quali si rimanda per i dettagli. 
Lo scopo dei monitoraggi è quello di valutare lo stato di conservazione e il trend delle specie e 
degli habitat di interesse comunitario e l’efficacia degli interventi gestionali verificando il grado 
di conseguimento degli obiettivi prefissati nelle varie azioni.  
Il monitoraggio deve fornire dati di buona qualità al fine di effettuare una corretta valutazione 
dei parametri richiesti nelle schede standard Natura 2000 e per la stesura del rapporto periodico 
sullo stato di attuazione della Rete Natura 2000 in Trentino. 
Per un’ottimizzazione dello sforzo di campionamento i rilievi devono essere condotti secondo 
metodologie standardizzate, già sperimentate con successo, che permettono la contemporanea 
raccolta di dati su altri rappresentanti della biocenosi senza il bisogno di pianificare altre uscite 
sul campo. Lo sforzo di monitoraggio deve essere inoltre calibrato, adottando diverse intensità 
di campionamento in relazione a diversi fattori, in primo luogo lo status della specie o 
dell'habitat e il tipo di gestione dell'habitat.  
Nelle tabelle a seguire sono elencate specie e habitat che è opportuno siano oggetto di 
monitoraggio in relazione a quanto prescritto dall’azione A.5 del progetto Life+ T.E.N e così 
come ridefinito da parte dei tecnici. Per i dettagli relativi alle modalità con le quali realizzare i 
monitoraggi e i relativi costi si rimanda al documento in parola. 
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Tab 8.1 Sono elencati i monitoraggi previsti per le specie faunistiche a priorità di conservazione 
e focali (azioni A2 e A3) per le quali sono state previste azioni di tutela attiva e di ricostruzione 
della connettività. 
 

Specie Metodi di monitoraggio Periodo 
Sforzo di 

campionamento 
Conteggi in arene di canto 
campione 

Maggio Due uscite 
Tetrao tetrix 

Conteggi in aree campione 
con l'ausilio di cani da ferma  

Agosto Due uscite 

Bubo bubo 

Individuazione e verifica 
occupazione dei territori di 
nidificazione tramite controlli 
visivi e censimenti notturni 
all'ascolto del canto 
spontaneo e stimolato. 
Controllo del successo 
riproduttivo in aree 
campione. 

Dicembre-
giugno Almeno tre uscite 

Falco peregrinus 

Individuazione e verifica 
occupazione dei territori di 
nidificazione tramite controlli 
visivi. Controllo del successo 
riproduttivo in aree 
campione. 

Febbraio-
giugno 

Almeno tre uscite 

Milvus migrans 

Individuazione e verifica 
occupazione dei territori di 
nidificazione tramite controlli 
visivi. Controllo del successo 
riproduttivo in aree 
campione. 

Aprile-
luglio 

Almeno tre uscite 

Circaetus gallicus 

Individuazione e verifica 
occupazione dei territori di 
nidificazione durante 
censimento in contemporanea 
e in occasione di 
monitoraggio di altri rapaci. 

Aprile-
luglio 

Un'uscita 

Lanius collurio 

Conteggio dei territori 
riproduttivi in aree campione 
all'interno di hotspot, 
attraverso censimenti visivi e 
al canto lungo transetti e in 
punti di ascolto. 

Tra l'ultima 
decade di 
maggio e la 
prima di 
luglio 

Tre uscite 

Rhinolophus 
ipposideros, 
Rhinolophus 
Ferrumequinum, 
Rhinolophus 
Euryale, 
Myotis myotis, 
Myotis 
daubentonii 

Conteggio degli individui nei 
rifugi estivi e invernali noti. 

Gennaio-
agosto 

Alcuni controlli 
stagionali 

Ursus arctos 
Monitoraggio genetico, 
fotografico e naturalistico. 

Aprile-
novembre 

5-9 sessioni 
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Bombina 
variegata, 
Rana dalmatina, 
Hyla intermedia, 
Rana temporaria, 
Bufo bufo, 
Ichthyosaura 
alpestris 

Censimento semiquantitativo 
nei siti riproduttivi tramite 
conteggio visivo di adulti, 
neometamorfosati, ovature e 
larve. 

Aprile-
luglio Tre uscite  

 
 
 



97 
 

Tabella 8.2 Specie floristiche interessate dai monitoraggi che prevedono il conteggio degli 
esemplari, la delimitazione delle aree di crescita e la valutazione della conservazione 
 

Specie 
Allegato 
Direttiva 
Habitat 

Priorità 
(a=alta; 

m=media; 
b=bassa) 

Priorità 
(secondo 

A2) 

Numero di 
stazioni da 
monitorare 

tempi 
(frequenza 

in anni) 

Serapias vomeracea   a 0,57 2 6 

Himantoglossum 
adriaticum  

All. 2 a 0,47 2 6 

Ephedra helvetica   a 0,46 2 12 

Viola elatior   a 0,42 1 6 

Galium 
megalospermum 

  m 0,40 1 12 

Gladiolus palustris  All. 2 m 0,40 2 6 

Bidens cernua   m 0,39 2 6 

Cyperus 
michelianus 

  m 0,39 1 6 

Verbascum 
phoeniceum 

  m 0,39 2 6 

Carex 
appropinquata 

  b 0,38 2 6 

Orobanche elatior   b 0,38 2 12 

Bolboschoenus 
maritimus agg. 

  b 0,36 2 12 

Ophrys holoserica   b 0,35 2 12 

 
 
Oltre a queste specie ve ne sono altre, inserite negli allegati IV e V della Direttiva habitat, per le 
quali è sufficiente raccogliere i dati dal Progetto di Cartografia Floristica della Provincia di 
Trento condotto dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto. Si tratta in particolare di 
Physoplexis comosa, Arnica montana, Lycopodium annotinum, Galanthus nivalis, Ruscus 
aculeatus. 
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Tabella 8.3 Habitat interessati dai monitoraggi e loro grado di priorità. 
 

codice habitat 

priorità 
(a=alta; 

m=media; 
b=bassa) 

priorità 
(azione 

A2) 

tempi 
(frequenza 

in anni) 

Nr. stazioni 
da 

monitorare 
in PAT  

6110 
Terreni erbosi calcarei carsici 

(Alysso-Sedion albi) 
a 0,844 

/ (vedi 
6210) 

/ 

6210* 

Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies cespugliate 
su substrato calcareo (Festuco 

Brometalia) con stupenda 
fioritura di orchidee 

a 0,842 3 4 

7210 
Paludi calcaree di Cladium 

mariscus e di Carex davalliana 
a 0,825 6 4 

91E0 

Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

a 0,682 6 4 

3130 

Acque ferme oligo-mesotrofiche 
con vegetazione di Littorelletea 

uniflorae e/o Isoeto-
Nanojuncetea 

a 0,651 

3 (per 
ambienti 
sotto i 

1000 m) 

5 

3140 
Acque oligomesotrofe calcaree 

con vegetazione bentica di Chara 
a 0,650 6 4 

6520 Praterie montane da fieno m 0,598 6 3 

6510 
Praterie magre da fieno a bassa 
altitudine (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 
m 0,593 6 3 

6210 

Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies cespugliate 
su substrato calcareo (Festuco 

Brometalia)  

m 0,592 6 2 

9180 
Foreste di versanti, ghiaioni e 

valloni del Tilio-Acerion 
m 0,586 6 2 

6410 
Praterie in cui è presente la 
Molinia su terreni calcarei e 

argillosi (Eu-Molinion) 
m 0,584 6 3 
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3240 
Fiumi alpini e loro vegetazione 

riparia legnosa di Salix elaeagnos 
m 0,578 6 3 

7140 Torbiere di transizione e instabili m 0,578 6 3 
7230 Torbiere basse alcaline m 0,578 6 3 

3150 
Laghi eutrofici naturali con 

vegetazione del tipo 
Magnopotamion o Hydrocharition 

m 0,566 6 3 

4070 
Boscaglie di Pinus mugo e 

Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 

m 0,457 6 2 

9140 
Faggeti subalpini dell’Europa 
centrale con Acer e Rumex 

arifolius 
b 0,451 6 2 

6230 

Formazioni erbose a Nardus, 
ricche di specie, su substrato 
siliceo delle zone montane (e 

delle zone submontane 
dell'Europa continentale) 

m 0,437 6 2 

8130 
Ghiaioni del Mediterraneo 

occidentale e termofili 
b 0,348 6 2 

6430 
Bordure planiziali, montane e 
alpine di megaforbie idrofile 

b 0,335 6 2 

91K0 
Foreste illiriche di Fagus sylvatica 

(Aremonio-Fagion) 
b 0,284 6 2 

9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum b 0,276 6 2 
4060 Lande alpine e boreali m 0,272 6 2 

9410 
Foreste acidofile montane e 

alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea) 
b 0,266 6 2 

9420 
Foreste alpine di Larix decidua 

e/o Pinus cembra 
b 0,266 6 2 

8210 
Pareti rocciose calcaree con 

vegetazione casmofitica 
b 0,264 6 2 

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum b 0,261 6 2 

6170 
Formazioni erbose calcicole alpine 

e subalpine 
m 0,187 6 2 

8120 
Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei 

montani e alpini (Thlaspietea 
rotundifolii) 

b 0,183 6 2 
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9. ALLEGATI 

9.1 Elenco degli shapefile 

NOME DESCRIZIONE 
02_ATO_confine Confine ATO aggiornato 
02_hotspots_fauna Confine hotspots fauna aggiornato  
02_hotspots_flora prati Confine hotspots flora prati ricchi di specie aggiornato 
02_hotspots_flora  Confine hotspots flora aggiornato 

02_AFE Confine ambiti fluviali ecologici elevati e mediocri aggiornato 
02_corridoi_orso Confine corridoi ecologici orso aggiornato 
02_corridoi_ungulati Confine corridoi ecologici ungulati aggiornato 
02AA04 Creare o ripristinare specchi d'acqua per la riproduzione di anfibi 
02CA02 Recupero castagneti da frutto, castagni vetusti 
02PF01 Mantenimento e ripristino del mosaico agrario con siepi, cespugli sparsi e 

muretti a secco 
02EP01 Mantenimento e ripristino del mosaico agrario con siepi, cespugli sparsi e 

muretti a secco 
02EP03 Mantenimento e ripristino del mosaico agrario con siepi, cespugli sparsi e 

muretti a secco 
02PF03 Incentivare la gestione estensiva dei prati da sfalcio dove nidifica il re di 

quaglie 
02FO02 Miglioramenti ambientali per galliformi (taglio di arbusti nei pascoli e nelle 

praterie d’alta quota) 
02FO05 Miglioramenti ambientali per galliformi (taglio di arbusti nei pascoli e nelle 

praterie d’alta quota) 
02ZU01 Controllo espansione di specie competitive nelle zone umide 
02ZU03 Acquisire e riqualificare gli ambienti umidi della piana di Vigolo Baselga-

Terlago 
02ZU03 Sfalciare i molinieti e contenere l’ingresso della Deschampsia caespitosa 
02IT01 Riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua 
02CO01 Installare segnaletica stradale dinamica attivata da sensori per prevenire 

collisioni con grandi mammiferi 
02ES01 Interventi di taglio e di contenimento delle specie esotiche invasive 
02PF02 Gestione e mantenimento dei prati ricchi di specie in assenza di 

concimazioni (Br, FA, Na e prati igrofili) 
02DA02 Segnalare i sentieri e le aree di quota più delicate 
02PS01 Incentivare il pascolo regolare ed estensivo per il mantenimento di superfici 

aperte 
02FO03 Lasciare a libera evoluzione aree tendenti a bosco vetusto 
02CH01 Migliorare e incrementare i rifugi per chirotteri 
02ZU03 Acquisire e riqualificare gli ambienti umidi presso il Lago di Cei 
02PA01 Controllo e contenimento del bosco e degli arbusti in fase di espansione su 

prati e pascoli magri 
02PF02 Gestione e mantenimento dei prati ricchi di specie con concimazioni 

limitate (Av, Ar0, Ar1, TT0, Tr0) 
02FO02 Eliminare progressivamente gli impianti di pino nero 
02DA01 Rinaturalizzazione area adiacente agli Stagni della Vela-Soprasasso 
02EP01 Rinaturalizzazione area adiacente agli Stagni della Vela-Soprasasso 
02CO03 Mitigare l'impatto sull'avifauna degli elettrodotti a media tensione 
02FO03 Marcatura degli alberi con cavità scavate dai picchi 
02FO02 Articolare progressivamente la struttura dei rimboschimenti artificiali di 

peccio e di larice 
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