


ALLEGATO B – schede dei siti 

 
Il presente Allegato è costituito da schede tecniche riferite rispettivamente: agli Ambiti 
Territoriali Omogenei, ai Siti Natura 2000 fuori ATO e ai siti Natura 2000 prossimi ai 
Parchi. 
 

Ambiti Territoriali Omogenei 

 

Denominazione A.T.O. Monte Baldo 

Localizzazione Monte Baldo 

Superficie 13.759 ha 

Caratteristiche 
ambientali 

Il paesaggio dell’ATO del Monte Baldo è caratterizzato da coltivi e 
boschi termofili alle quote inferiori, da faggete e peccete di origine 
artificiale a quelle superiori, dove sono peraltro presenti anche 
estese praterie subalpine e caratteristici pascoli. Antichissima la 
presenza dell’uomo che si manifesto oggi con abitati ed aree a 
prato e campagna estensiva, anche se non mancano estesi vigneti. 
Il Baldo è formato in prevalenza da rocce sedimentarie, calcari e 
dolomie,ma localmente sono presenti anche affioramenti di rocce 
vulcaniche e di marmi, questi ultimi sfruttati per secoli.  
Particolarmente pregiata è la flora del Baldo, ricca di specie di 
interesse scientifico e conservazionistico, talune delle quali sono 
veri e propri endemismi. La sua fama risale molti secoli addietro. 
Di singolare pregio paesaggistico sono poi i castagneti da frutto che 
si sviluppano soprattutto nella zona di Castione e di Besagno. 

Denominazione Sup. (ha) Caratteristiche 

Z.S.C. IT3120079 /  
Ris. nat. prov. Lago di 
Loppio 

112,59 

Alveo lacustre entro 
il quale si è insediato 
un mosaico di 
vegetazione naturale 

Z.S.C. – Z.P.S. IT3120095 
/  
Ris. nat. prov. Bocca 
d’Ardole - Corno della 
Paura  

178,37 
Area caratterizzata 
dalla presenza di 
rarità floristiche 

Aree protette 
interessate 

Z.S.C. IT3120103 Monte /  
Ris. nat. prov. Baldo di 
Brentonico  

2119,58 
Area occupata da 
faggete, da pascoli e 
da mughete 
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Z.S.C. IT3120104 / 
Ris. nat. prov. Monte 
Baldo – Cima Valdritta 

455,95 
Area occupata da 
faggete, da pascoli e 
da mughete 

Z.S.C. IT3120111 /  
Ris. nat. prov. Manzano 

99,43 
prati arido-steppici 
con rarità floristiche 

Z.S.C. IT3120150 / 
Ris. nat. prov. Talpina-
Brentonico 

241,39 

prati in parte aridi e 
boschetti termofili su 
substrato calcareo. 
mosaico di ambienti 
con muretti, siepi, 
vigneti, prati da 
sfalcio. presenza di 
orchidee ed altre 
specie termofile. 

Ris. loc. Pasna 1,87 cariceto 

Ris. loc. Fobbie-Laghetto 
della Polsa 

1,81 
fragmiteto - cariceto 

Ambito fluviale di 
interesse ecologico del 
Fiume Adige  

10,90 - 

Ente Sup. (ha) 

% 
Cop
ertu
ra 

Comunità 
Alto Garda e Ledro 
Vallagarina 

1.033 
12.717 

8% 
92% 

Ala 2 0 
Avio 3.309 24 
Bretonico 6.269 46 
Mori 3.135 23 

Enti territoriali 
interessati 

Comuni 

Nago-Torbole 1.033 8 

Sito Rete Natura 2000  
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3270 24,3      

Habitat 

4060   146,1 38,2   
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4070   67,4 127,5   
6110     0,6  
6210     17,7 19,4 
6170  41,4 371,4 98,9   
6210 0,9      
6230  1,2 23,0 18,1   
6430 0,0  7,0    
6510 0,4  75,8  17,6 27,6 
6520  166,5 19,0    
7210 0,7      
7230   0,8 0,1   
8120  2,2     
8130 1,7  23,7 29,0  0,2 
8210 2,1 96,6 21,9 8,8 4,3 6,4 
9110       
9130  30,7 662,0 91,9   
91K0  14,4 122,1  1,6  
9410   148,5    
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Specie Mammiferi 

 
Toporagno alpino (Sorex alpinus)  
Toporagno comune (Sorex araneus)  
Toporagno nano (Sorex minutus) 
Toporagno d'acqua (Neomys fodiens) 
Crocidura a ventre bianco (Crocidura 
leucodon) 
Talpa europea (Talpa europaea) 
Rinolofo maggiore (Rhinolophus 
ferrumequinum)  
Rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros)  
Vespertilio di Bechstein (Myotis bechsteini)  
Vespertilio di Blyth (Myotis blythi) 
Vespertilio di Capaccini (Myotis capaccinii)  
Vespertilio di Daubenton (Myotis daubentoni)  
Vespertilio maggiore (Myotis myotis) 
Vespertilio mustacchino (Myotis mystacinus)  
Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus) 
Serotino di Nilsson (Eptesicus nilssonii) 
Orecchione bruno (Plecotus auritus) 
Orecchione alpino (Plecotus macrobullaris) 
Molosso di Cestoni (Tadarida teniotis) 
Lepre comune (Lepus europaeus) 
Scoiattolo (Sciurus vulgaris)  
Marmotta (Marmota marmota) 
Quercino (Eliomys quercinus) 
Ghiro (Myoxus glis) 
Moscardino (Muscardinus avellanarius) 
Arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus) 
Arvicola campestre (Microtus arvalis) 
Arvicola di Fatio (Microtus multiplex) 
Arvicola sotterranea (Microtus subterraneus)  
Arvicola delle nevi (Chionomys nivalis) 
Topo selvatico collo giallo (Apodemus 
flavicollis)  
Topo selvatico (Apodemus sylvaticus) 
Ratto nero (Rattus rattus)  
Volpe (Vulpes vulpes)  
Tasso (Meles meles) 
Donnola (Mustela nivalis)  
Ermellino (Mustela erminea)  
Faina (Martes foina)  
Martora (Martes martes)  
Cervo (Cervus elaphus)  
Capriolo (Capreolus capreolus)  
Camoscio settentrionale (Rupicapra 
rupicapra)  



Inventario generale delle azioni di tutela attiva e di ricostruzione della connettività per la Provincia autonoma di Trento 
 

5 

 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)  
Nibbio bruno (Milvus migrans)  
Biancone (Circaetus gallicus)  
Falco di palude (Circus aeruginosus)  
Albanella reale (Circus cyaneus)  
Astore (Accipiter gentilis)  
Sparviere (Accipiter nisus)  
Poiana (Buteo buteo) 
Aquila reale (Aquila chrysaetos)  
Falco pellegrino (Falco peregrinus)  
Gheppio (Falco tinnunculus)  
Lodolaio (Falco subbuteo)  
Francolino di monte (Bonasa bonasia) 
Fagiano di monte (Tetrao tetrix)  
Gallo cedrone (Tetrao urogallus)  
Coturnice (Alectoris graeca)  
Quaglia (Coturnix coturnix) 
Fagiano comune (Phasinus colchicus) 
Re di quaglie (Crex crex)  
Beccaccia (Scolopax rusticola)  
Colombaccio (Columba palumbus)  
Tortora selvatica (Streptopelia turtur) 
Cuculo (Cuculus canorus)  
Assiolo (Otus scops)  
Gufo reale (Bubo bubo)  
Civetta nana (Glaucidium passerinum) 
Allocco (Strix aluco)  
Gufo comune (Asio otus)  
Civetta (Athene noctua) 
Civetta capogrosso (Aegolius funereus)  
Succiacapre (Caprimulgus europaeus)  
Rondone comune (Apus apus)  
Rondone maggiore (Apus melba)  
Upupa (Upupa epops)  
Torcicollo (Jynx torquilla)  
Picchio cenerino (Picus canus) 
Picchio verde (Picus viridis)  
Picchio nero (Dryocopus martius)  
Picchio rosso maggiore (Picoides major)  
Allodola (Alauda arvensis)  
Rondine montana (Ptyonoprogne rupestris)  
Rondine (Hirundo rustica)  
Balestruccio (Delichon urbica)  
Prispolone (Anthus trivialis) 
Pispola (Anthus pratensis)  
Spioncello (Anthus spinoletta) 
Ballerina bianca (Motacilla alba)  
Ballerina gialla (Motacilla cinerea) 
Fiorrancino (Regulus ignicapilla)  
Scricciolo (Troglodytes troglodytes) 
Sordone (Prunella collaris)  
Passera scopaiola (Prunella modularis)  
Pettirosso (Erithacus rubecula)  
Usignolo (Luscinia megarhynchos)  
Codirosso spazzacamino (Phoenicurus 
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Pesci 

Lampreda padana (Lethentheron zanandreai)  
Anguilla (Anguilla anguilla)  
(Rutilus pigus)  
Triotto (Rutilus erythrophthalmus)  
Cavedano (Leuciscus cephalus)  
Sanguinerola (Phoxinus phoxinus)  
Tinca (Tinca tinca)  
Scardola (Scardinius erythrophthalmus)  
Alborella (Alburnus alburnus alborella)  
Barbo comune (Barbus plebejus)  
Barbo canino (Barbus meridionalis)  
Cobite comune (Cobitis taenia)  
Luccio (Esox lucius)  
Trota fario (Salmo (trutta) trutta)  
Trota marmorata (Salmo (trutta) 
marmoratus)  
Temolo (Thymallus thymallus)  
Spinarello (Gasterosteus aculeatus)  
Scazzone (Cottus gobio)  
Pesce persico (Perca fluviatilis) 

Rettili 

Orbettino (Anguis fragilis)  
Ramarro occidentale (Lacerta bilineata)  
Lucertola muraiola (Podarcis muralis)  
Biacco (Hierophis viridiflavus)  
Saettone (Elaphe longissima)  
Natrice dal collare (Natrix natrix)  
Natrice tassellata (Natrix tessellata)  
Vipera comune (Vipera aspis) 

Anfibi 

Salamandra pezzata (Salamandra 
salamandra)  
Tritone alpestre (Mesotriton alpestris)  
Tritone punteggiato (Lissotriton vulgaris)  
Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata)  
Rospo comune (Bufo bufo)  
Raganella italiana (Hyla intermedia)  
Rana agile (Rana dalmatina)  
Rana verde (Pelophylax sp.)  
Rana di montagna (Rana temporaria) 

Denominazione Parco Naturale Locale Monte Baldo 

Anno di istituzione 
e relative delibere 
di istituzione 

16/6/2013 

Rete di riserve di 
riferimento 

Capofila Comune di Brentonico 
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Elenco degli enti e 
dei comuni 
amministrativi 
coinvolti 

Comuni: Ala, Avio, Brentonico, Mori, Nago-
Torbole 
Comunità di valle: Vallagarina, alto Garda e 
Ledro 
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Denominazione A.T.O. Monte Bondone 

Localizzazione Monte Bondone 

Superficie 12.103 ha 

Caratteristiche 
ambientali 

Alle quote inferiori e nei pressi dei centri abitati il paesaggio dell’A.T.O. 
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 (Val di Gola) che infine nelle 
porzioni apicali delle montagne. Da segnalare anche come perla floristica il 
Lago di Terlago (soprattutto il suo settore meridionale) dove crescono vere 
e proprie rarità. Le aree boscate che coprono vaste estensioni del territorio 
dell’A.T.O. 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. 

Denominazione Sup. (ha) Caratteristiche 

Z.S.C. IT3120087 /  
Laghi e abisso di Lamar 

24,85 
vegetazione idrofitica e di 
sponda che ospita alcune specie 
rare di provincia. 

Z.S.C. IT3120110  
Terlago 

109,30 
ricca vegetazione acquatica 
(idrofite), e prati aridi ricchi di 
orchidacee. 

Aree protette 
interessate 

Z.S.C. IT3120051  
Stagni della Vela - 
Soprasasso 

86,62 

boscaglia arida e vegetazione 
umida secondaria. presenza di 
felci casmofitiche che di rare 
specie spontaneo-ruderali in 
ambiente di sottoroccia. 
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Z.S.C. IT3120052  
Doss Trento 

15,69 

boschi di caducifoglie termofile, 
praterie aride, a impronta 
steppica sui versanti a nord e 
submediterranea su quelli a sud 

Z.S.C. IT3120105  
Burrone di Ravina 

532,55 
ambiente selvaggio e quasi 
inaccessibile con foreste, 
arbusteti e praterie alpine 

Z.S.C. IT3120050  
Torbiera delle Viote 

24,47 
torbiera su un massiccio 
calcareo prealpino 

Z.S.C. IT3120015  
Tre Cime Monte Bondone 

223,13 

ambiente alpino calcareo ricco 
di flora e di associazioni 
vegetali tipiche dei rilievi 
prealpini 

Z.S.C. IT3120081  
Pra dall'Albi - Cei 

116,55 
vegetazione della palude e 
idrofite natanti e sommerse nel 
lago, con relativo orlo di elofite 

Ris. loc Prada (A) 2,29 stagno 

Ris. loc. Prada (B) 0,72 stagno 

Ris. loc. Prada (C) 0,41 stagno 

Ris. loc. Palù 3,77 fragmiteto - cariceto 

Ris. loc. Val di Gola  241,28 - 

Ris. loc. Valle Scanderlotti 
(A)  

1,84 fragmiteto con carice 

Ris. loc. Valle Scanderlotti 
(B)  

1.17 fragmiteto con carice 

Ris. loc. Casotte (Villa 
Lagarina) 

5,62 fragmiteto - prato umido 

Ambito fluviale di 
interesse ecologico del 
fiume Adige 

36,48 - 
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Ente Sup. (ha) % Copertura 

Comunità 

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

2.406 
 

1.755 
 

7.932 

20 
 

15 
 

65 
Cimone 979 8 
Garniga Terme 1.306 11 

Trento 5.646 47 
Vallelaghi 1.755 15 

Enti territoriali 
interessati 

Comuni 

Villa Lagarina 2.405 20 
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3130  0,8       
3140   0,4      
3150 10,9 19,9      4,5 
3240     16,1    
4060     8,3  46,1  
4070     45,9    
6110  3,8       
6170     32,1  22,1  
6210  9,0   0,2   0,3 
6230      5,2 20,7  
6410 0,9       2,2 
6430  4,4     0,5 0,6 
6510 1,3 0,3      14,0 
6520     0,1   1,3 
7140      10,0   
7210   0,3      
7230        0,6 
8120     6,4  22,4  
8130     1,3    
8210 0,4 1,6 10,6  94,5  4,0  
9110        0,1 
9130 5,0  0,3  11,0  1,3 54,6 
9140     82,3    
9180   0,4      
91E0  2,5 0,1     1,1 
91K0 1,2    37,4  6,2  
9410       51,2 7,5 

Habitat 

9420     0,3    
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Mammiferi Orso bruno (Ursus arctos) 
Rinolofo maggiore  
Rinolofo minore 
Vespertilio maggiore 

Uccelli Aquila reale 
Averla piccola 
Biancone 
Bigia padovana 
Civetta capogrosso 
Civetta nana 
Coturnice 
Fagiano di monte 
Falco pecchiaiolo 
Falco pellegrino 
Francolino di monte 
Gallo cedrone 
Gufo reale 
Martin pescatore 
Nibbio bruno 
Picchio cenerino 
Picchio nero 
Re di quaglie 
Succiacapre 

Pesci - 
Rettili - 

Specie 

Anfibi Ululone ventre giallo 

Denominazione Rete di riserve del Bondone 

Anno di istituzione e relative 
delibere di istituzione 

4/11/2014 

Capofila Comune di Trento 
Rete di riserve di 
riferimento 

Elenco degli enti e dei comuni 
amministrativi coinvolti 

Comuni: Cimone, Garniga, Vallelaghi, 
Trento, Villa Lagarina 
Comunità di valle: Valle dei 
Laghi,Vallagarina 
ASUC: Castellano, Sopramonte 
BIM dell'Adige 
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Denominazione A.T.O. Val di Cembra 

Localizzazione Val di Cembra (Trentino centro-orientale) 

Superficie 16.134 ha 

Caratteristiche 
ambientali 

Il paesaggio della Val di Cembra è incentrato su quattro elementi: alle 
quote intermedie aree occupate da coltivi, che nella bassa valle sono 
in prevalenza vigneti; boschi di latifoglie termofile sui versanti della 
forra percorsa dal torrente Avisio, boschi di latifoglie mesofile e di 
conifere invece alle quote superiori e infine aree dove viene alla luce il 
substrato roccioso sia per l’acclività dei versanti che in relazione alla 
presenza di estese aree estrattive. Una menzione meritano anche le 
zone umide rappresentate in particolare da torbiere intermedie e 
molinieti, presenti soprattutto in corrispondenza di depressioni sulla 
sommità della dorsale montuosa che separa la Val di Cembra dalla Val 
d’Adige piuttosto che sulle propaggini più settentrionali dell’altopiano 
dell’Argentario e su quelle settentrionali del Cimon del Tres, in 
Valfloriana. Il substrato geologico dell’A.T.O. è costituito piuttosto 
omogeneamente da vulcaniti, solamente nel suo settore più 
meridionale sono presenti anche formazioni miste di rocce 
sedimentarie. 

Denominazione Sup. (ha) Caratteristiche 

Z.S.C. IT3120019 /  
 Ris. nat. prov. Lago Nero 

3,08 torbiera 

Z.S.C. IT3120024 /  
Ris. nat. prov. Zona Umida 
Valfloriana 

203,32 complesso di torbiere 

Z.S.C. IT3120045 /  
Ris. nat. prov. Lagabrun 

4,65 torbiera 

Z.S.C. IT3120046 /  
Ris. nat. prov. Prati di Monte 

5,99 torbiera 

Z.S.C. IT3120047 /  
Ris. nat. prov. Paluda La Lot 

6,62 torbiera 

Z.S.C. IT3120048 /  
Ris. nat. prov. Laghetto di Vedes 

8,26 torbiera 

Aree protette 
interessate 

Z.S.C. IT3120049 / 
Ris. nat. prov. Lona – Lases 

25,51 

complesso formato da 
torbiera, canneto 
lacustre e vallecola con 
le "buche di ghiaccio" 



Inventario generale delle azioni di tutela attiva e di ricostruzione della connettività per la Provincia autonoma di Trento 
 

13 

Z.S.C. IT3120170 /  
Ris. nat. prov. Monte Barco- Le 
Grave 

201,28 complesso di torbiere 

Ris. loc. Palu' Acquadiva (A) 1,25 prato 

Ris. loc. Palu' Acquadiva (B)  2,22 prato 

Ris. loc. Monte della Gallina (A) 0,5 cariceto 

Ris. loc. Monte della Gallina (B) 0,77 prato umido 

Ris. loc. Acqua della Rossa 3,26 cariceto 

Ris. loc. Prati del Toro (A) 0,88 cariceto con sfagni 

Ris. loc. Prati del Toro (B) 2,86 cariceto - erioforeto 

Ris. loc. San Pietro 1,19 cariceto con aggallati 

Ris. loc. Feo 0,9 cariceto 

Ris. loc. Val Fredata (A) + (B) 2,27 cariceto - sfagneto 

Ris. loc. Alle Grave 7,94 cariceto 

Ris. loc. Cavallo (B) 0,77 cariceto - sfagneto 

Ris. loc. Cavallo (A) 2,2 cariceto - sfagneto 

Ris. loc. Palù dei Fornei 0,49 fragmiteto 

Ris. loc. Fornei 1,56 fragmiteto 

Ris. loc. Palù Sovina 1,58 fragmiteto 

Ris. loc. Palu' della Stua 0,83 cariceto 

Ris. loc. Palu' delle Masere 0,67 fragmiteto 

Ris. loc. Palù Marc 1,07 cariceto 

Ris. loc. Palù di Evi 1,59 cariceto 

Ris. loc. Palù della Bissa Boa 4,37 cariceto - sfagneto 

Ris. loc. Pat 4,1 cariceto 

Ris. loc. Palu' del Moro 0,53 stagno 

Ris. loc. Monpiana (B) 0,76 cariceto 

Ris. loc. Monpiana (A) 0,75 cariceto 

Ris. loc. Palù 1,3 cariceto con equiseti 

Ambito fluviale di interesse 
ecologico del Torrente Avisio 

1.032,59 
Sponde torrentizie in 
parte coperte da 
vegetazione idrofila 
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Ente Sup. (ha) % Copertura 

Comunità 

Comunità della Valle di 
Cembra,  
Comunità territoriale della 
Val di Fiemme 

12.845 
 

3.192 

80 
 

20 

Albiano 993 6 
Altavalle 3.356 22 
Capriana 1.277 8 
Cembra - Lisignago 2.410 15 
Giovo 1.810 11 
Lona-Lases 729 5 
Segonzano 2.070 13 
Sover 1.474 9 

Enti territoriali 
interessati 

Comuni 

Valfloriana 1.914 12 

Sito Rete Natura 2000  
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3150       1,0 0,2 
3160 0,1 0,2    0,1   
4030       0,1  
4060  1,1       
4070        0,2 
6210        3,9 
6230  11,8 0,1 0,1 0,4    
6410    0,4    4,2 
6430       0,4  
6510   0,5    0,2  
7110 0,1   0,3 0,5 0,7   
7140 0,2 18,8  0,1 0,4 0,1 0,5 1,4 
7150    0,2  0,3   
7210        0,8 
8110       2,8 0,4 
8130        0,0 
9110         
91D0 0,4   0,2 1,0 2,3  0,2 
91E0   12,7    0,2  
9410 2,1 113,8  4,7 3,6 4,7 1,1 33,6 

Habitat 

9420  57,6       
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Mammiferi Lince (Lynx lynx) 
Rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros) 
Vespertilio (Myotis sp.) 

Uccelli 
Averla piccola (Lanius collurio) 
Civetta nana (Glaucidium passerinum) 
Civetta capogrosso (Aegolius funereus) 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
Francolino di monte (Bonasa bonasia) 
Gallo cedrone (Tetrao urogallus) 
Gufo reale (Bubo bubo) 
Martin pescatore (Alcedo atthis) 
Nibbio bruno (Milvus migrans) 
Ortolano (Emberiza hortulana) 
Picchio tridattilo (Picoides tridactylus) 
Picchio cenerino (Picus canus) 
Picchio nero (Dryocopus martius) 
Re di quaglie (Crex crex)  
Succiacapre (Caprimulgus europaeus) 

Pesci - 
Rettili - 

Specie 

Anfibi Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) 

Denominazione Rete di riserve Alta Val di Cembra - Avisio 
Anno di istituzione e 
relative delibere di 
istituzione 

30/09/2011 

Capofila Comune di Altavalle Rete di riserve di 
riferimento Elenco degli enti e 

dei comuni 
amministrativi 
coinvolti 

Comuni: Altavalle, Capriana, Segonzano 
Comunità della valle di Cembra, 
ASUC di Rover Carbonare 
B.I.M. dell’Adige 
Magnifica Comunità di Fiemme 
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Denominazione A.T.O. Fiume Sarca 

Localizzazione Fiume Sarca 

Superficie 32.707 ha 

Caratteristiche 
ambientali 

Il notevole sviluppo che l’A.T.O. presenta sia dal punto di vista 
geografico che altitudinale si traduce in una notevolissima varietà di 
paesaggi. Tra i due estremi rappresentati dai boschi di conifere mesalpici 
dell’alta Rendena e la vegetazione submediterranea del Garda (con 
leccete ed oliveti) vi sono i paesaggi agricoli del fondovalle del basso 
corso del Sarca e quelli, a prevalenza di arativi, delle Giudicarie 
esteriori, così come i prati da sfalcio che ancora occupano il fondovalle 
della Val Rendena. Meritano di essere segnalati anche paesaggi 
particolari come la caratteristica forra delle Gole del Limarò piuttosto 
che i numerosi bacini lacustri e le limitate zone umide che punteggiano 
la porzione più orientale dell’A.T.O. così come il paesaggio 
assolutamente peculiare rappresentato dalle vaste frane post-glaciali 
che hanno originato le cosiddette Marocche di Dro. Degni di nota infine 
sono gli splendidi esempi di prati aridi che qua e là sono ancora presenti: 
essi costituiscono dei veri e proprio scrigni di biodiversità. Il substrato 
geologico dell’A.T.O. è di carattere prevalentemente sedimentario anche 
se va registrata la presenza in Val Rendena di estese aree caratterizzate 
da magmatiti. 

Denominazione Sup. (ha) Caratteristiche 

Z.S.C. IT3120109  
Valle Flanginech 

80,72 
foreste di abete 
bianco, abete 
rosso e faggi 

Z.S.C. IT3120055 /  
Ris. nat. prov. Lago di Toblino  

170,49 
canneto e 
lamineto 

Z.S.C. IT3120068 /  
Ris. nat. prov. Fiave' 

137,25 torbiera 

Z.S.C. IT3120069 /  
Ris. nat. prov. Torbiera Lomasona 

25,96 torbiera 

Z.S.C. IT3120074 /  
Ris. nat. prov. Marocche di Dro 

250,84 
ammassi detritici 
di natura calcarea 

Aree protette 
interessate 

Z.S.C. IT3120075 /  
Ris. nat. prov. Monte Brione 

66,27 
lecceta, olivaia, 
lembi di prati 
aridi  
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Z.S.C. IT3120115  
Monte Brento 

254,30 
pareti rocciose e 
vegetazione 
casmofite 

Z.S.C. IT3120137  
Bus del Diaol 

1,04 grotta 

Z.S.C. IT3120152  
Tione - Villa Rendena 

184,66 
foreste di 
caducifoglie 

Z.S.C. IT3120154 Le Sole 10,16 

Complesso di 
zone umide con 
deposito di torba 
su substrato 
siliceo 

Ris. loc. Pozza del Prete  0,71 stagno 

Ris. loc. Zeledria (B) 0,54 cariceto 

Ris . loc. Zeledria (C) 0,61 cariceto 

Ris. loc. San Faustino  0,67 cariceto 

Ris. loc. Saone 0,91 
cariceto - 
fragmiteto 

Ris. loc. Sole (A) 4,69 prato torboso 

Ris. loc. Sole (B) 1,75 prato torboso 

Ris. loc. Blano (A) 0,92 
sfagneto - 
cariceto 

Ris. loc. Blano (B) 0,96 
sfagneto - 
cariceto 

Ris. loc Le Gere  1,71 
bosco ripariale di 
ontano e 
salici 

Ris. loc. Ischia di Sopra 2,23 
bosco ripariale a 
salice 

Ris. loc. Saone - Pez 21,97 
bosco giovane di 
salice- ontano 

Ris. loc. Selecce Molina  5,43 ontaneta adulta 

Ris. loc. Iscla 6,88 
bosco ripariale di 
salice e ontano 

Ris. loc. Ches 0,84 
bosco misto di 
latifoglie mesofile 
adulte 

Ris.loc. Caderzone 24,23 estesa ontaneta 

Ris. loc. Lomasona 9,88 Torbiera 

Ambito fluviale di interesse 
ecologico del Fiume Sarca 

873,53 - 

Enti territoriali Ente Sup. (ha) % Copertura 
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Comunità 

Comunità alto Garda e 
Ledro,  
Comunità della 
Vallagarina 
Comunità della valle dei 
Laghi 
Comunità delle 
Giudicarie 

8.433 
 

84 
 

3.191 
 

20.949 

26 
 
0 
 

10 
 

64 

Arco 4.481 14 

Bocenago 226 1 

Borgo Lares 526 2 

Caderzone Terme 460 1 

Carisolo 202 1 

Cavedine 473 1 

Comano Terme 5.048 15 

Dro 2.792 9 

Fiavè 1.136 3 

Giustino 719 2 

Madruzzo 1.407 4 

Massimeno 135 0 

Mori 84 0 

Nago-Torbole 1.159 4 

Pelugo 275 1 

Pinzolo 2.174 7 

Porte di Rendena 908 3 

San Lorenzo Dorsino 2.067 6 

Sella Giudicarie 1.111 3 

Spiazzo 685 2 

Stenico 2.216 7 

Strembo 274 1 

Tione di Trento 1.425 4 

Tre Ville 1.356 4 

interessati 

Comuni 

Vallelaghi 1.311 4 

Habitat 
 Sito Rete Natura 2000 
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3150  2,5 1,8       
5110      0,0    
6110  0,0        
6170          
6210  0,9   0,7 0,3    
6210*  0,1    0,0 7,7   
6410   8,9 9,0      
6430 0,5  0,6       
6510 3,2 0,4 54,9 1,7     11,7 
6520 2,3         
7140   1,0 0,2      
7210  0,2   0,0     
7230   5,5 0,2      
8130     176,5  52,3   
8210  0,0    13,1 85,2   
8220 0,2         
8310        1,0  
9110 32,0        19,5 
9130 27,5  10,7      0,1 
9140          
9180         102,7 
91E0  6,7 0,1 0,9      
91H0  20,8        
91K0       6,3   
9260         4,2 
9340  38,7    30,1 1,4   

 

9410 3,8   1,6      

Specie Mammiferi 

Barbastello  
Lince 
Lupo 
Orso bruno 
Rinolofo maggiore  
Rinolofo minore  
Vespertilio di Blyth  
Vespertilio maggiore  
Vespertilio smarginato 
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Uccelli 

Aquila reale  
Averla piccola  
Biancone 
Bigia padovana  
Civetta capogrosso  
Civetta nana  
Coturnice  
Fagiano di monte  
Falco pecchiaiolo 
Francolino di monte  
Gallo cedrone  
Gufo reale  
Martin pescatore  
Nibbio bruno  
Ortolano 
Pellegrino 
Picchio cenerino  
Picchio nero  
Re di quaglie  
Succiacapre 
Tarabusino 

Pesci - 

Rettili - 

Anfibi Ululone dal ventre giallo 

Denominazione Rete di Riserve Sarca alto Corso 

Anno di istituzione 
e relative delibere 
di istituzione 

21/10/2013 

Capofila B.I.M. Sarca-Mincio Garda 

Rete di riserve 
di riferimento 

Elenco degli enti e 
dei comuni 
amministrativi 
coinvolti 

Comuni di: Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, 
Bondo, Breguzzo, Caderzone Terme, Comano Terme, 
Carisolo, Darè, Fiavè, Giustino, Massimeno, 
Montagne, Pinzolo, Preore, Ragoli, Roncone, San 
Lorenzo Dorsino, Spiazzo, Stenico, Strembo, Tione 
di Trento, Vigo Rendena, Villa Rendena, Zuclo 
Comunità di valle delle Giudicarie 
ASUC: Dasindo, Fiavè, Saone, Verdesina 
B.I.M. Sarca-Mincio Garda 

Rete di riserve 
di riferimento 

Denominazione Rete di Riserve Sarca basso Corso 
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Anno di 
istituzione e 
relative delibere 
di istituzione 

28/9/2012 

Capofila B.I.M. Sarca-Mincio Garda 

Elenco degli enti 
e dei comuni 
amministrativi 
coinvolti 

Comuni di: Arco, Calavino, Cavedine, Dro, Lasino, 
Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Vezzano 
Comunità di valle: Valle dei Laghi, alto Garda e 
Ledro 
B.I.M. Sarca-Mincio Garda 
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Denominazione A.T.O. Val di Ledro 

Localizzazione Val di Ledro 

Superficie 13.486 ha 

Caratteristiche 
ambientali 

Il paesaggio dell’ATO è quello tipico delle prealpi lombarde con versanti 
montuosi coperti da boschi di latifoglie che alle quote superiori si 
raccordano con praterie alpine e localmente anche con balze rocciose 
più o meno sviluppate ed estese. Il substrato geologico è costituito da 
rocce sedimentarie: calcari e dolomie. 

Denominazione Sup. (ha) Caratteristiche 

Z.S.C. IT3120127  
Monti Tremalzo e Tombea  

5.528,95 

pinete rupestri, abetine e 
boschi di forra, pascoli e 
aree erboso-rupestri. zo e 
le aree erboso-rupestri 
delle creste e delle vette. 

Z.S.C. IT3120076 /  
Ris. nat. prov. Lago d'Ampola 

24,16 

ricca vegetazione di idrofite 
natanti, fascia di canneto, 
magnocariceti, prati umidi 
e torbosi 

Z.S.C. – Z.P.S.IT3120094 Alpe 
di Storo e Bondone 

759,29 pascoli, mugheta e faggeta 

Z.S.C. – Z.P.S. IT3120096 
Bocca di Caset 

50,28 
boschi di conifere e di 
faggi, praterie, pareti 
rocciose 

Aree protette 
interessate 

Z.S.C. – Z.P.S. IT3120093 
Crinale Pichea – Rocchetta 

1.009,16 

praterie alpine e subalpine, 
cespuglieti subalpini 
digradanti  e faggeta. in 
basso nella faggeta sui 
versanti esposti a nord 

Enti territoriali Ente Sup. (ha) % Copertura 



Inventario generale delle azioni di tutela attiva e di ricostruzione della connettività per la Provincia autonoma di Trento 
 

23 

Comunità 
Comunità alto Garda e 
Ledro,  
Comunità delle Giudicarie 

10.682 
 

2.781 

79 
 

21 
Bondone 804 6 
Ledro 8.709 65 
Riva del Garda 1.731 13 
Storo 1.977 15 

interessati 

Comuni 

Tenno 240 2 

Sito Rete Natura 2000  
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3150  5,9    
3240 7,4 1,1    
4060 34,7  47,5 1,9 1,2 
4070 192,5  259,9 14,3 59,0 
6170 126,6  30,5 3,8 281,4 
6210 13,7  51,6  0,8 
6210*     5,0 
6230 10,5  25,2  4,0 
6410  1,2    
6430 0,3     
6510 39,2 0,7    
6520 32,8  2,8   
7230 0,0     
8120 11,2  15,9 2,7 5,0 
8130 3,2     
8210 579,7  79,8 4,0 96,5 
8240 0,2     
9130 2.409,2  793,5 53,9 342,1 
9140 2,2  5,2 9,5 42,6 
9180 128,2  57,9   
91E0  0,2    
91K0 799,9  19,2  0,5 

Habitat 

9410 156,4 3,3  9,1  
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Mammiferi 

Barbastello (Barbastella barbastellus)  
Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus)  
Orso bruno (Ursus arctos) 
Rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros) 
Vespertilio di Blyth (Myotis blythi)  
Vespertilio maggiore (Myotis myotis)  
Rinolofo euryale (Rinolophus euryale) 

Uccelli 

Coturnice (Alectoris graeca)  
Ortolano (Emberiza hortulana)  
Rinolofo maggiore (Rhinolophus 
ferrumequinum)  
Gallo cedrone (Tetrao urogallus)  
Pernice bianca (Lagopus muta)  
Averla piccola (Lanius collurio)  
Succiacapre (Caprimulgus europaeus)  
Civetta nana (Glaucidium passerinum) 
Biancone (Circaetus gallicus)  
Aquila reale (Aquila chrysaetos)  
Bigia padovana (Sylvia nisoria)  
Gufo reale (Bubo bubo)  
Picchio cenerino (Picus canus)  
Martin pescatore (Alcedo attis)  
Fagiano di monte (Tetrao tetrix)  
Picchio nero (Dryocopus martius)  
Francolino di monte (Bonasa bonasia)  
Civetta capogrosso (Aegolius funereus)  
Nibbio bruno (Milvus migrans)  
Pellegrino (Falco peregrinus)  
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)  

Pesci - 
Rettili - 

Specie 

Anfibi Salamandra alpina (Salamandra atra) 

Denominazione Rete di riserve Alpi ledrensi 

Anno di istituzione e 
relative delibere di 
istituzione 

25/9/2013 

Capofila Comune di Ledro Rete di riserve di 
riferimento 

Elenco degli enti e dei 
comuni amministrativi 
coinvolti 

Comuni di: Bondone Ledro, Riva del 
Garda,Storo, Tenno 
Comunità di valle: alto Garda e Ledro, 
Giudicarie 
B.I.M.: Sarca, Chiese 



Inventario generale delle azioni di tutela attiva e di ricostruzione della connettività per la Provincia autonoma di Trento 
 

25 

 

Denominazione A.T.O. Val di Fiemme 

Localizzazione Val di Fiemme 

Superficie 13.716 ha 

Caratteristiche 
ambientali 

Il paesaggio dell’A.T.O. a bassa quota è caratterizzato dalla presenza del 
Torrente Avisio e dai limitati lembi di vegetazione riparia che ancora sono 
presenti lungo il suo corso. Tutt’attorno il corso d’acqua e fino a una certa 
quota predominano poi i prati da sfalcio, le zone umide, i pascoli e 
qualche arativo, in un contesto che è comunque caratterizzato da una 
significativa espansione dei centri abitati e dell’edificato in generale. Alle 
quote superiori diviene preponderante la presenza delle formazioni 
forestali di conifere intervallate da praterie secondarie e da pareti 
rocciose più o meno sviluppate. Dal punto di vista geologico il substrato 
appare costituito da vulcaniti e da terreni sedimentari sia sotto forma di 
calcari che di formazioni miste. 

Denominazione Sup. (ha) Caratteristiche 

Z.S.C. IT3120020 /  
Ris. nat. prov. Palù Longa 

5,93 torbiera 

Z.S.C. IT3120113  
Molina – Castello 

53,86 
vegetazione erbosa 
steppica 

Z.S.C. IT3120169 /  
Ris. nat. prov. Torbiere del Lavazè 

19,14 torbiera 

Z.S.C. IT3120106  
Nodo del Latemar 

1.862,37 massiccio dolomitico 

Z.S.C. IT3120118  
Lago (Val di Fiemme) 

11,98 

vegetazione erbacea, e 
fascia arbustivo- 
arborea a salici e ontani 
bianchi. 

Z.S.C. IT3120128  
Alta Val Stava  

1.775,27 
cembreta su substrato 
calcareo- dolomitico 

Ris.loc.Fraul 0,73 cariceto 

Ris.loc. Maso Cela 1,01 fragmiteto - cariceto 

Ris.loc. Palù delle Val 7,05 fragmiteto - cariceto 

Ris.loc.Prai della Malga 4,88 cariceto 

Ris.loc. Fraul 1,36 prato umido 

Ris.loc. Brozin 5,48 stagno 

Aree protette 
interessate 

Ris.loc. Brozin Maso Faoro 1,36 stagno 
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Ris.loc. Prabocolo (A) 1,58 prato umido 

Ris.loc. Prabocolo (B) 1,64 prato umido 

Ris.loc. Lago 0,41 stagno 

Ris. loc. Bus Torba 1,92 cariceto con sfagni 

Ris.loc. Palude 1,31 cariceto con sfagni 

Ris.loc. Palù della Brega 1,63 cariceto con sfagni 

Ris.loc. Val dei Pignari 1,21 cariceto con sfagni 

Ris.loc. Lago 13,00 
fascia di salico – 
ontaneta ripariale 

Ris.loc. Roncosogno 11,38 ontaneta ripariale 

Ris.loc. Panchià 10,99 
salico - ontaneta 
ripariale 

Ris.loc. Ziano 30,52 saliceto 

Ris.loc. Stramentizzo 6,34 
area ripariale a ontano 
e salici 

Ambito fluviale di interesse 
ecologico del torrente Avisio 

161,24  

Ente Sup. (ha) % Copertura 

Comunità 

Comun General de Fascia 
Comunità territoriale della Val 
di Fiemme 

620 
12.897 

5 
95 

Carano 1.357 10 
Castello-Molina di Fiemme 1.140 8 
Cavalese 1.048 8 
Daiano 945 7 
Moena 620 5 
Panchià 755 6 
Predazzo 1.301 9 
Tesero 3.035 23 
Varena 2.322 17 

Enti territoriali 
interessati 

Comuni 

Ziano di Fiemme 991 7 

Sito Rete Natura 2000 
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3160 0,5      
3220  0,0  4,0 4,5 4,6 

Habitat 

3240    0,4 6,7  
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3260     0,1  
4060    40,1  60,9 
4070    18,3  123,9 
6150    85,0  54,3 
6170    373,2  156,1 
6210  0,5  1,5 0,1  
6210*  8,4     
6230 0,1  4,2 14,4  12,5 
6410 0,5 0,2 0,1    
6430   0,2   4,1 
6510  7,8   0,0  
7110   0,4    
7140 1,2  3,7    
7150   0,1    
7230 0,1  0,2   0,2 
8110    0,4  0,1 
8120    305,9  2,2 
8130      15,0 
8210    371,5  235,4 
8220  5,3  3,1  9,0 
8230  7,2     
9180  4,7     
91D0 0,3  0,5    
91E0     0,5  
9410 1,7  7,2   266,2 
9420 0,1     643,1 

Specie Mammiferi 

Driomio (Dryomys nitedula)  
Lepre alpina (Lepus timidus)  
Martora (Martes martes)  
Miniottero di Schreiber (Miniopterus schreibersii) 
Moscardino (Muscardinus avellanarius)  
Nottola di Leisler (Nyctalus leisleri)  
Rinolofo minore (Rhinolophus ipposideros) 
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Uccelli 

Airone cenerino (Ardea cinerea)  
Allodola (Alauda arvensis)  
Aquila reale (Aquila chrysaetos)  
Astore (Accipiter gentilis)  
Averla piccola (Lanius collurio)  
Bigia padovana (Sylvia nisoria)  
Cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris) 
Cincia alpestre (Poecile montanus)  
Cincia bigia (Poecile palustris)  
Cincia dal ciuffo (Lophophanes cristatus) 
Cinciarella (Cyanistes caeruleus)  
Civetta capogrosso (Aegolius funereus)  
Civetta nana (Glaucidium passerinum)  
Codirosso comune (Phoenicurus phoenicurus) 
Codirossone (Monticola saxatilis)  
Coturnice (Alectoris graeca saxatilis)  
Culbianco (Oenanthe oenanthe)  
Fagiano di monte (Tetrao tetrix)  
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)  
Falco pellegrino (Falco peregrinus)  
Fanello (Carduelis cannabina)  
Francolino di monte (Bonasa bonasia)  
Fringuello alpino (Montifringilla nivalis)  
Gallo cedrone (Tetrao urogallus)  
Germano reale (Anas platyrhynchos)  
Gheppio (Falco tinnunculus)  
Gufo reale (Bubo bubo)  
Lodolaio (Falco subbuteo)  
Luì bianco (Phylloscopus bonelli)  
Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus)  
Merlo dal collare (Turdus torquatus)  
Pernice bianca (Lagopus muta)  
Picchio cenerino (Picus canus)  
Picchio muratore (Sitta europaea)  
Picchio nero (Dryocopus martius)  
Picchio tridattilo (Picoides tridactylus)  
Picchio verde (Picus viridis)  
Pigliamosche (Muscicapa striata)  
Piro piro piccolo (Actitis hypoleucos)  
Poiana (Buteo buteo)  
Rampichino alpestre (Certhia familiaris) 
Rampichino comune (Certhia brachydactyla)  
Re di quaglie (Crex crex)  
Rondine (Hirundo rustica)  
Saltimpalo (Saxicola torquatus)  
Sordone (Prunella collaris)  
Sterpazzola (Sylvia communis)  
Stiaccino (Saxicola rubetra)  
Storno (Sturnus vulgaris)  
Succiacapre (Caprimulgus europaeus)  
Torcicollo (Jynx torquilla)  
Tuffetto (Tachybaptus ruficollis)  
Upupa (Upupa epops)  
Zigolo giallo (Emberiza citrinella)  
Zigolo muciatto (Emberiza cia) 
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Pesci 
Scazzone (Cottus gobio)  
Trota marmorata (Salmo marmoratus) 

Rettili 

Colubro liscio (Coronella austriaca)  
Lucertola muraiola (Podarcis muralis)  
Lucertola vivipara (Zootoca vivipara)  
Marasso (Vipera berus)  
Natrice tassellata (Natrix tessellata)  
Ramarro occidentale (Lacerta bilineata)  
Saettone (Zamenis longissimus) 

Anfibi 

Rana temporaria (Rana temporaria)  
Rospo comune (Bufo bufo)  
Salamandra pezzata (Salamandra salamandra) 
Tritone alpestre (Ichthyosaura alpestris)  
Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) 

Denominazione Rete di Riserve Fiemme - Destra Avisio 

Anno di istituzione e 
relative delibere di 
istituzione 

11/10/2013 

Capofila Comunità Territoriale della Val di Fiemme 
Rete di riserve di 
riferimento 

Elenco degli enti e dei 
comuni amministrativi 
coinvolti 

Comuni di: Carano, Castello-Molina di Fiemme, 
Cavalese, Daiano, Moena, Panchià, Predazzo, 
Tésero, Varena, Vigo di Fassa, Ziano di Fiemme 
Comunità Territoriale della Val di Fiemme 
Magnifica Comunità di Fiemme 
Regola Feudale di Predazzo 
B.I.M. Adige 
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Denominazione A.T.O. Val di Fassa 

Localizzazione Val di Fassa 

Superficie 29.746 ha 

Caratteristiche 
ambientali 

Il paesaggio dell’A.T.O. è quello tipico dolomitico con un fondovalle 
occupato da centri abitati e da prati da sfalcio sopra il quale si 
elevano versanti coperti da boschi di conifere e, in alto, da praterie 
alpine e subalpine a loro volta sovrastate dalle inconfondibili 
elevazioni dolomitiche con le loro estese pareti rocciose. Il substrato 
roccioso è costituito da rocce calcareo-dolomitiche ma, localmente, 
anche da vulcaniti. 

Denominazione Sup. (ha) Caratteristiche 

Z.S.C. IT3120119  
Val Duron  

811,44 

Vallata alpina occupata 
da ampie praterie 
solcate dal corso del 
torrente Duron, lungo 
il quale si trovano 
saliceti e piccole 
torbiere 

Z.S.C. IT3120084 /  
Ris. nat. prov. Roncon 

2,91 torbiera 

Z.S.C. IT3120108  
Val San Nicolò  

715,33 

Vallata endoalpina a 
notevole variabilità di 
substrato occupata in 
basso dai boschi di 
conifere con pino 
cembro, in alto da 
praterie pingui ricche 
di specie. 

Z.S.C. IT3120129  
Ghiacciaio Marmolada  

462,82 ghiacciaio 

Z.S.C. IT3120084  
Roncon 

2,91 torbiera 

Ris.loc. Resconei 3,71 cariceto 

Ris.loc. Alochet 15,96 cariceto - sfagneto 

Ris.loc Palu' Lonc 4,59 torbiera - cariceto 

Aree protette 
interessate 

Ambito fluviale di interesse 
ecologico del torrente Avisio 

262,52  

Enti territoriali Ente Sup. (ha) % Copertura   
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Comunità 

Comun General de Fascia 
Comunità di Primiero 
Comunità territoriale della 
Val di Fiemme 

29.714 
1 
3 

100 
0 
0 

  

Campitello di Fassa  2.500 8   
Canazei 6.697 23   
Mazzin 2.363 8   
Moena 6.384 21   
Pozza di Fassa 7.320 25   
Soraga 1.958 7   

interessati 

Comuni 

Vigo di Fassa 2.490 8   

Sito Rete Natura 2000    
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3220 0,1  1,2     
3240 2,4       
4060 86,2       
4070 7,1  0,6     
6150 197,1  158,2     
6170 59,3 0,9 145,1 18,52 0,9   
6230 72,0       
6410 6,8  0,1     
6430 44,7  4,2     
6520 8,3 1,3   1,3   
7110  0,1   0,1   
7140 0,1       
7230  0,4 0,1  0,4   
8110 0,5  2,8     
8120 65,8  104,2 46,3    
8210 106,8  62,4 69,45    
8220 18,1  12,3     
8340    300,95    
9410 1,5  122,3     

Habitat 

9420 73,9  70,2     

Specie 
Mammiferi -   
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Uccelli 

Aquila reale 
Averla piccola 
Civetta capogrosso 
Civetta nana 
Coturnice 
Fagiano di monte 
Falco pellegrino 
Falco pecchiaiolo 
Francolino di monte 
Gallo cedrone 
Gufo reale 
Pernice bianca 
Picchio cenerino 
Picchio nero 
Picchio tridattilo 
Re di quaglie 

  

Pesci    
Rettili    
Anfibi    

Denominazione Rete di Riserve Val di Fassa   
Anno di istituzione e relative 
delibere di istituzione 

20/11/2015 
  

Capofila Comun General de Fascia   

Rete di riserve di 
riferimento 

Elenco degli enti e dei comuni 
amministrativi coinvolti 

Comun General de Fascia 
Comuni di: Campitello di Fassa, 
Canazei, Mazzin, Moena, Pozza di 
Fassa, Soraga, Vigo di Fassa, 
Predazzo 
Asuc di: Pozza di Fassa, Pera di 
Fassa, Canazei, Gries, Alba, Penia 
Magnifica Comunità di Fiemme 
Regola Feudale di Predazzo 
B.I.M. Adige 
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Denominazione A.T.O. Fiume Noce 

Localizzazione Fiume Noce  

Superficie 11.659 ha 

Caratteristiche 
ambientali 

Il paesaggio dell’A.T.O. è dominato in Val di Sole da un mosaico 
agricolo composto da coltivi, arativi, prati e pascoli, solo 
localmente sono ancora presenti dei limitati lembi di vegetazione 
spondale. In Val di Non invece il fiume Noce scorre sul fondo di una 
profonda forra caratterizzata da boschi termofili alternati a tratti 
dove viene alla luce il substrato geologico. Solo poco prima de La 
Rocchetta il fondovalle si allarga in quella che è di fatto una piccola 
piana alluvionale.  
In Val di Sole dal punto di vista geologico vi è una marcata diversità 
tra la sponda destra, caratterizzata dalle magmatiti nella parte alta 
della valle e dalle dolomie in quella bassa, e quella sinistra, 
caratterizzata invece dalle metamorfiti, in Val di Non a prevalere 
sono invece le rocce sedimentarie. 

Denominazione Sup. (ha) Caratteristiche 

Z.S.C. IT3120112  
Arnago 

157,26 
praterie aride a impronta 
steppica 

Z.S.C. IT3120117  
Ontaneta di Croviana 

27,70 ontaneta 

Z.S.C. IT3120060 /  
Ris. nat. prov. forra di S. 
Giustina 

24,17 

forra calcarea delimitata 
da alte pareti rocciose, 
con stillicidi e 
vegetazione rupestre. 

Z.S.C. – Z.P.S. IT3120061 / 
Ris. nat. prov. la Rocchetta 

88,86 
saliceti di salice bianco e 
vegetazione ripariale 
erbacea e arbustiva. 

Ris.loc. Palu' di Mezzana 3,24 cariceto con equiseti 

Ris.loc. Corredolo 4,91 cariceto - fragmiteto 

Ris.loc. Malé 5,14 
formazione boschiva di 
latifoglie igrofile 

Ris.loc. Molini 6,39 boschi igrofili 

Ris. loc. Piano 4,28 
formazione boschiva di 
latifoglie igrofile 

Aree protette 
interessate 

Ambito fluviale di interesse 
ecologico del fiume Noce 

632,71 - 

Enti territoriali Ente Sup. (ha) % Copertura 
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Comunità 
Comunità della Paganella, 
Comunità della Valle di Non, 
Comunità della Valle di Sole 

86 
4.193 
7.375 

1 
36 
63 

Cagnò 168 1 
Caldes 590 5 
Campodenno 191 2 
Cavizzana 135 1 
Cis 119 1 
Cles 564 5 
Commezzadura 672 6 
Croviana 178 2 
Denno 251 2 
Dimaro Folgarida 606 5 
Livo 456 4 
Malè 919 8 
Mezzana 813 7 
Ossana 482 4 
Peio 317 3 
Pellizzano 1.212 10 
Predaia 589 5 
Revò 337 3 
Sanzeno 784 7 
Spormaggiore 86 1 
Sporminore 79 1 
Terzolas 241 2 
Ton 306 3 
Vermiglio 1.207 10 

interessati 

Comuni 

Ville d’Anaunia 346 3 

Sito Rete Natura 2000  

A
rn

ag
o 

O
ta

ne
ta

 d
i 

C
ro

vi
an

a 

R
is

. 
na

t.
 

pr
ov

. 
fo

rr
a 

di
 

S.
 G

iu
st

in
a 

R
is

. 
na

t.
 

pr
ov

. 
la

 
Ro

cc
he

tt
a 

3130    0,1 
3220  5,3   
3240  3,2  0,7 
3260    7,7 
6210 5,4    
6230 1,0    
6430  0,3   
6510 0,2 0,4  7,9 
7220   0,0  
8110 0,3    
8210   0,3  
9180 0,0  1,6  

Habitat 

91E0  17,2 1,1 26,2 
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91L0    0,4 
9410 34,4    

Specie Mammiferi 

Barbastello comune (Barbastella barbastellus) 
Martora (Martes martes)  
Moscardino (Muscardinus avellanarius)  
Orso bruno (Ursus arctos)  
Rinolofo minore (Rhinolophus ipposideros) 
Vespertilio maggiore (Myotis myotis)  
Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus) 
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Uccelli 

Airone cenerino (Ardea cinerea)  
Allodola (Alauda arvensis)  
Aquila reale (Aquila chrysaetos)  
Astore (Accipiter gentilis)  
Averla piccola (Lanius collurio)  
Biancone (Circaetus gallicus)  
Canapino comune (Hippolais polyglotta) 
Cannaiola comune (Acrocephalus scirpaceus) 
Cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris) 
Cincia alpestre (Poecile montanus)  
Cincia bigia (Poecile palustris)  
Cincia dal ciuffo (Lophophanes cristatus) 
Cinciarella (Cyanistes caeruleus)  
Civetta capogrosso (Aegolius funereus)  
Civetta nana (Glaucidium passerinum)  
Codirosso comune (Phoenicurus phoenicurus) 
Coturnice (Alectoris graeca saxatilis)  
Culbianco (Oenanthe oenanthe)  
Fagiano di monte (Tetrao tetrix)  
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)  
Falco pellegrino (Falco peregrinus)  
Fanello (Carduelis cannabina)  
Francolino di monte (Bonasa bonasia)  
Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus)  
Gallo cedrone (Tetrao urogallus)  
Germano reale (Anas platyrhynchos)  
Gheppio (Falco tinnunculus)  
Gufo comune (Asio otus)  
Gufo reale (Bubo bubo)  
Lodolaio (Falco subbuteo)  
Luì bianco (Phylloscopus bonelli)  
Luì verde (Phylloscopus sibilatrix)  
Martin pescatore (Alcedo atthis)  
Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus)  
Merlo dal collare (Turdus torquatus)  
Nibbio bruno (Milvus migrans)  
Ortolano (Emberiza hortulana)  
Picchio cenerino (Picus canus)  
Picchio muratore (Sitta europaea)  
Picchio nero (Dryocopus martius)  
Picchio verde (Picus viridis)  
Pigliamosche (Muscicapa striata)  
Piro piro piccolo (Actitis hypoleucos)  
Poiana (Buteo buteo)  
Porciglione (Rallus aquaticus)  
Quaglia comune (Coturnix coturnix)  
Rampichino alpestre (Certhia familiaris) 
Rampichino comune (Certhia brachydactyla)  
Re di quaglie (Crex crex)  
Rondine (Hirundo rustica)  
Saltimpalo (Saxicola torquatus)  
Stiaccino (Saxicola rubetra)  
Storno (Sturnus vulgaris)  
Succiacapre (Caprimulgus europaeus)  
Torcicollo (Jynx torquilla)  
Tortora selvatica (Streptopelia turtur)  
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Pesci 
Scazzone (Cottus gobio) 
Trota marmorata (Salmo marmoratus) 

Rettili 

Biacco (Hierophis viridiflavus)  
Colubro liscio (Coronella austriaca)  
Lucertola muraiola (Podarcis muralis)  
Lucertola vivipara (Zootoca vivipara)  
Marasso (Vipera berus)  
Natrice tassellata (Natrix tessellata)  
Ramarro occidentale (Lacerta bilineata) 
Saettone (Zamenis longissimus)  

Anfibi 

Rana agile (Rana dalmatina)  
Rana temporaria (Rana temporaria)  
Rospo comune (Bufo bufo)  
Salamandra pezzata (Salamandra salamandra) 
Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) 

Denominazione Alto Noce 

Anno di istituzione 
e relative delibere 
di istituzione 

07/09/2015 

Capofila Comunità Valle di Sole Rete di riserve di 
riferimento 

Elenco degli enti e 
dei comuni 
amministrativi 
coinvolti 

comuni di: Vermiglio, Peio, Ossana, Pellizzano, 
Mezzana, Commezzadura, Dimaro, Monclassico, 
Croviana, Malè, Rabbi, Caldes e Cavizzana 
Comunità Valle di Sole 
A.S.U.C. di: Arnago, Monclassico 
B.I.M. Adige 
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Denominazione A.T.O. Rovereto - Vallagarina 

Localizzazione Rovereto - Vallagarina 

Superficie 6.815 ha 

Caratteristiche 
ambientali 

Il paesaggio dell’A.T.O. è diversificato in analogia alla sua 
estensione geografica, sui pendii montuosi prevalgono infatti i 
boschi termofili intervallati da prati aridi o, localmente, da piccole 
zone umide. Il fondovalle invece si caratterizza per l’agricoltura 
intensiva. Un ambiente del tutto particolare è rappresentato dai 
Lavini di Marco, creatisi in seguito ad antichi e antichissimi eventi 
franosi, e dal sovrastante versante caratterizzato dalla presenza di 
rocce e sfasciumi. Il substrato geologico dell’A.T.O. è costituito 
abbastanza omogeneamente da calcari. 

Denominazione Sup. (ha) Caratteristiche 

Z.S.C. IT3120080 /  
Ris. nat. prov. Laghetti di Marco 

35,16 

blocchi calcarei 
(marocca) di antiche 
frane, coperti da 
una stentata 
vegetazione 
prevalentemente 
arbustiva 

Z.S.C. IT3120086  
Servis 

312,53 
prati aridi, boschi 
termofili e zone 
umide 

Z.S.C. IT3120114  
Monte Zugna 

16.929,35 
boschi termofili e 
prati aridi relitti 

Z.S.C. IT3120149  
Monte Ghello 

147,69 
prati a orchidee e 
boschetti termofili  

Z.S.C. – Z.P.S. IT3120082 / Ris. 
nat. prov. Taio di Nomi 

5,29 zona umida 

Ris.loc. Servis (A) 2,26 cariceto 

Ris.loc Servis (B) 2,17 
cariceto - 
fragmiteto 

Ris. loc. Valle Adige Volano 2,00 ontaneta 

Aree protette 
interessate 

Ambito fluviale di interesse 
ecologico del fiume Adige 

28,86 - 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Comunità Comunità della Vallagarina 6.815 100 

Enti territoriali 
interessati 

Comuni Ala 86 1 
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Nomi 646 9 
Pomarolo 922 14 
Rovereto 3.133 46 
Trambileno 709 10 
Vallarsa 655 10 
Volano 656 10 

Sito Rete Natura 2000  
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3150 0,1    0,7 
4070   20,3   
6210 0,0     
6210*  74,7 71,5 19,4  
6410  3,9 0,4   
6510  15,0 10,3 27,6  
8130 1,3 3,6 44,2 0,2  
8210  35,6 287,5 6,4  
9130   37,3   
9160   5,3   
91E0 1,1    0,0 

Habitat 

91K0   112,8   

Mammiferi 

Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus 
ferrumequinum)  
Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros) 
Orso bruno (Ursus arctos)  

Uccelli 

Averla piccola (Lanius collurio)  
Biancone (Circaetus gallicus)  
Bigia padovana (Sylvia nisoria)  
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
Martin pescatore (Alcedo atthis) 
Nibbio Bruno (Milvus migrans) 
Pellegrino (Falco peregrinus)  
Picchio nero (Dryocopus martius)  
Quaglia comune (Coturnix coturnix) 
Succiacapre(Caprimulgus europaeus)  
Tarabusino minore (Ixobrychus minutus)  

Pesci - 
Rettili - 

Specie 

Anfibi Tritone crestato (Triturus carnifex) 
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Denominazione A.T.O. Alta Val di Non 

Localizzazione Alta Val di Non 

Superficie 4.483 ha 

Caratteristiche 
ambientali 

La porzione più meridionale dell’A.T.O., che si sviluppa tutt’attorno 
l’abitato di Castelfondo, è caratterizzata da un mosaico di 
agroecosistemi nel cui ambito un posto significativo è ancora 
conservato dagli arativi e dalle aree prative. Più a settentrione invece 
l’ambiente è dominato dai boschi di conifere con pinete in basso e sui 
versanti più esposti, peccete e laricete più in alto, punteggiate queste 
ultime dalla presenza di torbiere a diverso stadio di evoluzione, che 
costituiscono gli aspetti di maggior interesse naturalistico presenti nella 
zona. Sempre in quota va segnalata la presenza di aree pascolive 
collegate alla malghe, attualmente utilizzate però solo in maniera 
parziale. Il substrato geologico è costituito da rocce calcareo-
dolomitiche alle quali si sovrappongono localmente dei materassi 
morenici. 

Denominazione Sup. (ha) Caratteristiche 

Z.S.C. IT3120058 /  
Ris. nat. prov. Torbiere di 
Monte Sous 

99,14 complesso di torbiere 

Z.S.C. IT3120057 /  
Ris. nat. prov. Palu’ Tremole 

4,00 torbiera 

Z.S.C. IT3120056 /  
Palu’ Longia  

10,20 torbiera 

Z.S.C. IT3120146  
Laghetto delle Regole 

20,54 
bacino glaciale con una 
vasta torbiera 

Sass della Sal 7,44 cariceto con sfagni 

Regole 12,34 torbiera in attività 

Malga Fort 7,33 sfagneto con equiseti 

Sort dei Sassi 9,44 cariceto con sfagni 

Palù Tremole (A) 0,75 torbiera - prato umido 

Palù Tremole (B) 0,86 torbiera - prato umido 

Palù Tremole (C) 0,50 torbiera - prato umido 

Palù Tremole (D) 1,38 torbiera - prato umido 

Gran Palù – Palù Longia 0,63 torbiera - prato umido 

Aree protette 
interessate 

Roncola - Poz  2,78 torbiera - prato umido 
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Gran Palù (A) 0,90 torbiera - prato umido 
Gran Palù (B) 0,25 torbiera - prato umido 

Ente Sup. (ha) % Copertura 

Comunità Comunità della Val di Non 4.483 100 
Brez 1.888 42 

Enti territoriali 
interessati 

Comuni 
Castelfondo 2.572 58 

Sito Rete Natura 2000 
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3150    0,6 
3160  0,1 0,0  
4060 3,0    
6210    0,0 
6230 1,1  0,1  
6410 0,0 0,0 1,1 0,5 
6520   0,3 3,9 
7110 4,0 1,5 0,8  
7140 20,5 0,7 0,7  
7150   0,1  
7230 0,5  0,1 6,1 
8220 0,1    
91D0 0,7 0,1 0,6 0,7 

Habitat 

9410 67,0 1,6 6,2 2,9 

Specie Mammiferi 
Lupo (Canis lupus) 
Orso bruno (Ursus arctos) 
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Uccelli 

Aquila reale (Aquila chrysaetos) 
Averla piccola (Lanius collurio)  
Civetta capogrosso (Aegolius funereus) 
Civetta nana (Glaucidium passerinum) 
Fagiano di monte (Lyrurus tetrix) 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)  
Francolino di monte (Tetrastes bonasia) 
Gallo cedrone (Tetrao urogallus) 
Gufo reale (Bubo bubo) 
Pellegrino (Falco peregrinus) Picchio 
cenerino (Picus canus) 
Succiacapre(Caprimulgus europaeus)  
Picchio nero (Dryocopus martius) 

Pesci - 
Rettili - 
Anfibi - 

 



Inventario generale delle azioni di tutela attiva e di ricostruzione della connettività per la Provincia autonoma di Trento 
 

43 

 

Denominazione A.T.O. Valle del Chiese 

Localizzazione Valle del Chiese 

Superficie 7.962 ha 

Caratteristiche 
ambientali 

Il fondovalle della Valle del Chiese non è particolarmente ampio, 
tranne che nel suo tratto terminale, ed è occupato da coltivi 
estensivi, qui ancora ben rappresentati, e da centri abitati. Lungo il 
corso del fiume Chiese qua e là sono ancora presenti significativi 
reliquati di vegetazione spondale. I fianchi montuosi, piuttosto 
acclivi, sono occupati da formazioni di caducifoglie che più in alto, 
laddove la pendenza si addolcisce, lasciano parzialmente il posto ad 
antichi pascoli, ora in gran parte non più sfruttati e di conseguenza 
almeno in parte rioccupati dal bosco. Lo scheletro geologico 
dell’A.T.O. è formato da calcari, dolomie e formazioni miste di rocce 
sedimentarie 

Denominazione Sup. (ha) Caratteristiche 

Z.S.C. IT3120101  
Condino  

70,17 

bosco di 
caducifoglie, 
vegetazione e flora 
termofila 

Z.S.C. IT3120120  
Bassa Valle del Chiese 

26,74 

vegetazione 
sommersa a 
ranuncoli d'acqua e 
vegetazione di 
sponda 

Z.S.C. – Z.P.S. IT3120065 /  
Ris. nat. prov. Lago d'Idro 

14,33 
canneti e 
magnocariceti 

Z.S.C. IT3120066 /  
Ris, nat, prov. Palu' di Boniprati 

10,73 
Aree palustri e zone 
umide 

Ris.loc Palvico-Lora (A) 21,3 - 

Ris.loc.Palvico-Lora (B) 1,14 - 

Ris.loc Darzo 6,23 
formazione boscata 
igrofile (= ontano - 
pioppi) 

Ris.loc. Sorini  7,41 
bosco igrofilo a 
pioppi, salici e 
ontani 

Aree protette 
interessate 

Ambito fluviale di intersesse 
ecologico del fiume Chiese 

239,94  

Enti territoriali 
Ente Sup. (ha) % Copertura 
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Comunità Comunità delle Giudicarie 7.962 100 
Bondone 108 1 
Borgo Chiese 3.690 46 
Castel Condino 1.104 14 
Pieve di Bono - Prezzo 735 9 
Storo 1.577 20 

interessati 

 

Valdaone 739 9 

Sito Rete Natura 2000 

 

C
on

di
no

 

Ba
ss

a 
Va

ll
e 

de
l 

C
hi

es
e 

R
is

. 
na

t.
 p

ro
v.

 
La

go
 d

'Id
ro

 

R
is

, 
na

t,
 p

ro
v.

 
Pa

lu
' d

i 
Bo

ni
pr

at
i 

3150   0,4  
3220 0,2    
3240 0,4    
3260  1,9 0,6  
3270  3,9   
6410    0,1 
6430  1,3   
6510 6,4 2,9 4,5  
6520    3,6 
7140    0,5 
7230    1,0 
8220 0,7    
9110 1,0    
91E0  6,1 3,6  

Habitat 

9260 43,3    
Mammiferi Orso bruno 

Uccelli 

Aquila reale 
Averla piccola 
Bigia padovana 
Falco pecchiaiolo 
Martin pescatore 
Nibbio bruno 
Picchio nero 
Re di quaglie 
Tarabusino 

Pesci - 
Rettili - 

Specie 

Anfibi - 
Denominazione Valle del Chiese 
Anno di istituzione e relative 
delibere di istituzione 

16/06/2017 
Rete di riserve di 
riferimento 

Capofila Comune di Storo 
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Elenco degli enti e dei comuni 
amministrativi coinvolti 

Comuni: Bondone, Borgo Chiese, 
Castel Condino, Pieve di Bono, 
Prezzo, Storo, Valdaone 
A.S.U.C. Cologna  
B.I.M. del Chiese 
Comunità delle Giudicarie 
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Denominazione A.T.O. Lessini - Pasubio 

Localizzazione Lessini - Pasubio 

Superficie 20.325 ha 

Caratteristiche 
ambientali 

Il paesaggio della Lessinia è quello tipico delle prealpi venete con 
versati boscati, qua e là interrotti da fasce rocciose che si raccordano 
con le aree sommitali occupate da praterie secondarie. L’aspetto dei 
luoghi è più aspro sul Pasubio le cui cime dirupate contrastano 
singolarmente con il dolce paesaggio dei coltivi che circondano gli 
abitati della sottostante Vallarsa. Dal punto di vista geologico l’area è 
costituita da rocce sedimentarie: calcari, dolomie e marne. 

Denominazione Sup. (ha) Caratteristiche 

Z.S.C. IT3120147  
Monti Lessini Ovest 

1025,47 
boschi di latifoglie 
e aree arido-
rupestri. 

Z.S.C. IT3120171 /  
Ris. nat. prov. Muga Bianca–Pasubio 

1947,29 
massiccio calcareo 
prealpino 

Z.S.C. IT3120172  
Monti Lessini - Piccole Dolomiti 

4336,36 
area montano-
dolomitica 

Z.S.C. IT3120017 /  
Ris. nat. prov. Campobrun 

426,22 

bacino circondato 
da guglie 
dolomitiche,fagget
a e mugheta 

Z.S.C. - Z.P.S. IT3120077 /  
Ris. nat. prov. Palu' di Borghetto 

7,93 zona umida 

Z.P.S. IT3120098  
Monti Lessini Nord 

792,26 
area selvaggia e 
boschiva 

Z.P.S. IT3120099  
Piccole Dolomiti 

1228,99 
area dolomtica 
situata in ambiente 
prealpino 

Z.P.S. IT3120100 Pasubio 1835,86 
massiccio calcareo 
peralpino 

Aree protette 
interessate 

Ambito fluviale di interesse 
ecologico del fiume Adige 

5,88  

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Comunità Comunità della Vallagarina 20.325 100 

Ala 7.731 38 

Enti territoriali 
interessati 

Comuni 
Avio 1.407 7 
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Terragnolo 1.676 8 
Trambileno 3.166 16 
Vallarsa 6.338 31 

Sito Rete Natura 2000 
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3240  5,0  8,2    5,0 
4060  60,1 48,5     48,7 
4070  361,5 694,8 156,3  43,8 209,0 355,8 
4080  0,2      0,0 
6170  791,5 499,1 137,3  0,0 151,8 783,4 
6210 104,4  0,2   0,0 0,1  
6230  2,2      2,2 
6410         
6430  1,4 13,0    11,7  
6520 9,4  0,7      
8120  87,9 262,3 26,2  32,7 161,8 86,0 
8130 0,1 4,3 0,6   0,6  4,3 
8210 57,2 57,8 401,9 9,2  138,5 184,8 54,7 
9130 7,1 133,5 606,2 7,4  34,8 154,2 133,5 
9140  9,6 418,4 64,8  156,3 193,7 9,6 
9180 75,8  7,1   3,5   
91E0     1,0    
91K0 144,5 97,7 911,4 3,8  225,0 3,4 97,7 
9410   12,6      

Habitat 

9420 3,3 209,6 50,6 0,1  38,1  141,3 

Specie Mammiferi 
Lupo (Canis lupus) 
Orso bruno (Ursus arctos) 
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Uccelli 

Aquila reale (Aquila chrysaetos) 
Averla piccola (Lanius collurio) 
Biancone (Circaetus gallicus) 
Civetta nana (Glaucidium passerinum) 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
Francolino di monte (Bonasa bonasia) 
Gallo cedrone (Tetrao urogallus) 
Gipeto (Gypaetus barbatus) 
Nibbio bruno (Milvus migrans) 
Picchio nero (Dryocopus martius) 
Quaglia comune (Coturnix coturnix) 
Re di Quaglie (Crex crex) 
Succiacapre (Caprimulgus europaeus) 

Pesci - 
Rettili - 
Anfibi - 
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Denominazione A.T.O. Valsugana 

Localizzazione Valsugana 

Superficie 22.431 ha 

Caratteristiche 
ambientali 

Sul fondovalle della Valsugana sono localizzati i due importanti laghi di 
Caldonazzo e di Levico, il solco vallivo inoltre è percorso da due importanti 
corsi d’acqua: il fiume Brenta e il torrente Fersina. Accanto a quelli ricordati 
altri corpi idrici lentici a diverso stadio di evoluzione caratterizzano il 
fondovalle. Le aree pianeggianti sono altresì occupate da coltivi, che 
localmente presentano ancora una struttura tradizionale, e da centri abitati.  
I versanti della valle hanno caratteristiche diversificate: meno ripidi e 
almeno parzialmente occupati da coltivi quelli esposti a solatìo, più ripidi e 
boscati fino a bassa quota quelli invece a bacìo. Il substrato geologico 
dell’A.T.O. è piuttosto vario essendo composto da metamorfiti, calcari, 
dolomie e formazioni sedimentarie miste. 

Denominazione Sup. (ha) Caratteristiche 

Z.S.C. IT3120029 /  
Ris. nat. prov. Sorgente Resenzuola 

4,74 ontaneta 

Z.S.C. IT3120085  
Il Laghetto  

7,71 
antico laghetto circondato 
da faggeta 

Z.S.C. IT3120091  
Albere' di Tenna 

6,72 torbiera 

Z.S.C. IT3120123  
Assizzi – Vignola 

90,95 
boschi di caducifoglie 
mesofile del piano collinare 

Z.S.C. IT3120125  
Zaccon 

370,62 
rilievo montuoso con boschi 
di tiglio e acero 

Z.S.C. – Z.P.S. IT3120030 /  
Ris. nat. prov. Fontanazzo 

53,63 ontaneta 

Z.S.C. IT3120033 /  
Ris. nat. prov. Palude di Roncegno 

20,60 
relitto di ambiente 
paludoso e ripariale 

Z.S.C. – Z.P.S. IT3120038 /  
Ris. nat. prov. Inghiaie 

30,10 area palustre 

Z.S.C. IT3120039 /  
Ris. nat. prov. Canneto di Levico 

9,74 
porzione di lago con 
vegetazione a ninfee e 
canneto 

Aree protette 
interessate 

Z.S.C. IT3120040 /  
Ris. nat. prov. Lago Pudro 

12,88 
conca glaciale invasa dalla 
vegetazione delle torbiere 
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Z.S.C. IT3120041 /  
Ris. nat. prov. Lago Costa 

3,83 

laghetto con canneto sulle 
rive e vegetazione 
fanerogamica natante e 
sommersa al centro 

Z.S.C. IT3120042 /  
Ris. nat. prov. Canneti di San 
Cristoforo 

9,39 
vegetazione lacustre 
caratterizzata soprattutto 
da canneto 

Z.S.C. IT3120043 /  
Ris. nat. prov. Pizé 

15,91 
ansa di lago con nuclei di 
vegetazione idrofitica 
natante e sommersa 

Z.S.C. IT3120090  
Monte Calvo 

1,19 

Sperone roccioso porfirico 
con foreste di pino 
silvestre, faggio e alcuni 
nuclei di querceto di 
rovere; nelle radure del 
bosco si trovano torbiere e 
paludi, con cariceti e prati 
umidi. 

Z.S.C. IT3120134  
Grotta del Calgeron 

0,92 
complesso di ambienti 
ipogei 

Z.S.C. IT3120135  
Grotta della Bigonda 

1,23 
molteplici ambienti e fauna 
terrestre e acquatica 

Ris.nat.prov Canneto di 
Caldonazzo - Brenta 

21,37 Canneto lacustre 

Ris.loc. Busa della Torba 0,42 cariceto 
Ris.loc. Il Laghetto (A) 2,52 cariceto - fragmiteto 
Ris.loc. Il Laghetto (B) 1,28 cariceto - fragmiteto 
Ris.loc. Pozze (A) 0,6 fragmiteto 
Ris.loc. Pozze (B) 1,91 fragmiteto 
Ris.loc. Laghetto di Restel 2,56 stagno 
Ris.loc. Palu' dei Perini 1,19 cariceto 
Ris.loc. Palu' Mas dei Roveri 6,82 cariceto 
Ris.loc. Saleti 4,91 fragmiteto 
Ris.loc. Barucchelli 2,72 bosco igrofilo 

Ris.loc. Varole 
34,37 foresta riparia golenale di 

salici ed ontani 

Ris.loc. Mesole 

11,48 zona ripariale ad ontano 
bianco con carpino bianco, 
frassino e acero campestre 
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Ris.loc. Ponte Casoni 
3,08 area golenale a ontano 

bianco e olmo campestre 

Ris.loc. Stazione di Roncogno 
17,56 bosco ripariale di ontano, 

salice e pioppo 
Ambito fluviale di interesse 
ecologico del fiume Brenta 

472,76  

Ente Sup. (ha) % Copertura 

Comunit
à 

Comunità Alta Valsugana 
e Bersntol,  
Comunità Valsugana e 
Tesino 

11.110 
 

11.288 

50 
 

50 

Borgo Valsugana 3.085 14 
Calceranica al lago 336 1 
Caldonazzo 1.110 5 
Castel Ivano 666 3 
Castelnuovo 754 3 
Civezzano 211 1 
Grigno 2.437 11 
Levico Terme 3.548 16 
Novaledo 713 3 
Ospedaletto 1.333 6 
Pergine Valsugana 5.208 23 
Roncegno Terme 1.874 8 
Ronchi Valsugana 231 1 
Tenna 311 1 
Torcegno 194 1 

Enti territoriali 
interessati 

Comuni 

Vignola-Falesina 385 2 

Sito Rete Natura 2000  
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3150  0,2 0,1   O,9 0,4 0,1 3,3 3,2 0,9 3,8     

3240  0,1    8,4           

3260 0,1     0,4           

6210     0,8            

6410  1,0 0,7     2,8      0,2   

6430 1,8      0,2    0,0 0,1 0,1 0,1   

6510 0,2   2,4 1,2 6,9 1,1 0,7    0,3 0,5    

7140          0,1    0,2   

Habita
t 

7230  0,0  0,2             
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8130     0,5            

8210 0,3                

8220    0,6 4,5            

8310               0,92 1,23 
9110     22,4    2,7     0,7   

9130  3,4  0,6 
132,

4            

9160    2,9   0,1          

9170    4,3             

9180  2,3  4,6 54,9            

91E0 1,5   0,0  29,3 10,0 2,9 2,9 3,9 1,1 2,0 12,7    

91K0     13,4            

9260    28,9 28,9            

Mammiferi Rinolofo maggiore 
Rinolofo minore 

Uccelli Averla piccola 
Falco pecchiaiolo 
Francolino di monte 
Martin pescatore 
Nibbio bruno 
Picchio cenerino 
Tarabusino 

Pesci - 
Rettili - 

Specie 

Anfibi - 
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Denominazione A.T.O. Lagorai 

Localizzazione Lagorai 

Superficie 43.837 ha 

Caratteristiche 
ambientali 

Sul lato rivolto verso la Val di Fiemme l’A.T.O. include la porzione più 
elevata del versante settentrionale del Lagorai caratterizzata dai boschi 
di conifere di alta montagna, dalle praterie alpine e da pareti rocciose. 
Verso sud l’A.T.O. invece scende a quote inferiori spingendosi fino ai 
limiti dell’altopiano del Tesino e comprendendo importanti vallate quali 
la Val Calamento, la Val Campelle, la Val Malene, la Val Tolvà, l’alta 
Valle del Vanoi. I laghetti alpini e il complesso delle torbiere, così come 
i “parchi a larice”, i pascoli e i prati da sfalcio, rientrano tra gli 
ambienti più caratteristici e preziosi del territorio in oggetto. Il 
substrato geologico dell’A.T.O. è decisamente vario dal momento che 
comprende le magmatiti di Cima d’Asta, le vulcaniti del Lagorai ma 
anche aree dove vengono alla luce le sottostanti metamorfiti. 
Denominazione Sup.(ha) Caratteristiche 

Z.S.C. IT3120024 /  
Ris. nat. prov. Zona Umida 
Valfloriana 

203,32 complesso di torbiere 

Z.S.C. IT3120027 /  
Ris. nat. prov. Canzenagol 

3,39 torbiera 

Z.S.C. IT3120031 /  
Ris. nat. prov. Masi Carretta 

3,02 
piccola conca di 
esarazione glaciale con 
una torbiera 

Z.S.C. IT3120032 /  
Ris. nat. prov. I Mughi 

21,11 torbiera boscata 

Z.S.C. IT3120131  
Grotta Uvada 

1,16 grotta 

Z.P.S. IT3120160  
Lagorai 

461,92 
crinali e vette, con vasti 
ambienti rupestri e 
praterie d'altitudine 

Ris.nat.prov. Lago delle Buse 18,04 

lago d'alta quota intatto 
che si sta impaludando 
con vegetazione erbacea 
ed 
Eriophorum spp. in un 
contesto ambientale a 
prateria alpina. 

Aree protette 
interessate 

Ris. loc. Palon dela Cavallara 1,3 
lago di circo impaludato - 
erioforeto 
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Ris. loc. Malga Tolvà 4,93 cariceto 

Ris. loc. Masi Carretta 2,44 cariceto 

Ris. loc. Pezzabosco 1,67 cariceto con sfagni 

Ris. loc. Palu' grande dei Cervi 0,45 cariceto con sfagni 

Ris. loc. Palu' Longo 0,93 cariceto con sfagni 

Ris. loc. Baita Cervi 0,35 cariceto con sfagni 

Ris. loc. Palu' Bechi 2,84 cariceto con sfagni 

Ris. loc. Paluat 3,47 cariceto con sfagni 

Ris. loc. Valbona 3,81 cariceto 

Ris. loc. Buse della pesa (A) 2,05 prato umido - cariceto 

Ris. loc. Buse della pesa (B) 1,79 prato umido - cariceto 

Ente Sup. (ha) % Copertura 

Comunità 

Comunità di Primiero, 
Comunità territoriale della Val 
di Fiemme,  
Comunità Valsugana e Tesino 

4.446 
13.630 

 
25.757 

10 
31 
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Bieno 871 2 
Canal San Bovo 4.446 10 
Catel Ivano 958 2 
Castello Tesino 7.419 17 
Castello-Molina di Fiemme 2.878 7 
Cavalese 1.529 3 
Cinte Tesino 32 0 
Panchià 1.105 3 
Pieve Tesino 6.302 14 
Predazzo 2.632 6 
Samone 244 1 
Scurelle 2.594 6 
Telve 5.898 13 
Telve di Sopra 1.439 3 
Tesero 1.375 3 
Valfloriana 1.878 4 

Enti territoriali 
interessati 

Comuni 

Ziano di Fiemme 2.133 5 

Sito Rete Natura 2000 
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3130      36,5 
3160 0,2  0,0 0,0  0,2 

Habitat 

3220      18,7 
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3240      21,9 
4060 1,1     5.462,0 
4070      379,0 
6150      6.821,6 
6170      529,8 
6210      45,6 
6210*      2,1 
6230 11,8 0,0  1,1  405,7 
6410   0,1 1,6  1,1 
6430   0,0 0,2  2,6 
6510      10,8 
6520    0,3  80,8 
7110  0,1 0,1 0,1  5,6 
7140  0,8 0,7 2,9  141,2 
7150    0,3   
7230    0,2  20,4 
7240 18,8     2,4 
8110      2.419,9 
8120      998,2 
8210      1.833,1 
8220      2.373,4 
8240      485,9 
8310     1,16  
8340      55,7 
9110      254,7 
9130      1.778,2 
9180      63,3 
91D0  0,2  2,4  5,3 
91E0    0,5  81,1 
91K0      699,7 
9410 113,8 2,3 2,0 11,4  10,704,4 
9420 57,6     7,035,4 

Specie Mammiferi 

Barbastello comune (Barbastella barbastellus) 
Lince (Lynx lynx) 
Lupo (Canis lupus) 
Orso bruno (Ursus arctos) 
Vespertilio di Blyth (Myotis blythii) 
Vespertilio maggiore (Myotis myotis) 
Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus) 



Inventario generale delle azioni di tutela attiva e di ricostruzione della connettività per la Provincia autonoma di Trento 
 

56 

Uccelli 

Aquila reale (Aquila chrysaetos) 
Averla piccola (Lanius collurio) 
Biancone (Circaetus gallicus) 
Bigia padovana (Sylvia nisoria)  
Civetta capogrosso (Aegolius funereus) 
Civetta nana (Glaucidium passerinum) 
Coturnice (Alectoris graeca) 
Fagiano di monte (Lyrurus tetrix) 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
Falco pellegrino (Falco peregrinus) 
Francolino di monte (Tetrastes bonasia) 
Gallo cedrone (Tetrao urogallus) 
Gipeto (Gypaetus barbatus) 
Gufo reale (Bubo bubo) 
Martin pescatore (Alcedo atthis) 
Nibbio bruno (Milvus migrans) 
Pernice bianca (Lagopus muta) 
Picchio cenerino (Picus canus) 
Picchio nero (Dryocopus martius) 
Picchio tridattilo (Picoides tridactylus) 
Ortolano (Emberiza hortulana) 
Re di quaglie (Crex crex) 
Rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros) 
Succiacapre (Caprimulgus europaeus) 
Tarabusino (Ixobrychus minutus) 

Pesci Trota marmorata (Salmo marmoratus) 

Rettili - 

Anfibi 
Salamandra alpina (Salamandra atra) 
Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) 
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Siti Natura 2000 fuori ATO 

Così come descritto nella Sezione 1 PREMESSA, dagli A.T.O. sono rimasti esclusi 18 siti 
Natura 2000 troppo isolati per essere compresi entro uno dei 14 A.T.O. e che nel 
contempo non sono inclusi in alcun Parco o comunque contigui ad esso. 
Nella schede presentate nelle pagine a seguire sono sintetizzate le caratteristiche di tali 
siti. 

NB: ai sensi dell’interpretazione del dettato dell’art. 4 della Direttiva “Uccelli” nel 
formulario standard vengono citate praticamente tutte le specie di Uccelli che risultano 
censite nei siti Natura 2000. Nelle schede alle pagine seguenti si è scelto invece di citare 
pricipalmente le entità ornitiche di maggiore importanza conservazionistica e in quanto 
tali incluse nell’Allegato I della Direttiva, evitando quindi di appesantire le schede con 
lunghi elenchi di specie “banali”. 
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Denominazione Z.S.C. IT3120018 Scanuppia 

Localizzazione Prealpi venete (Trentino centrale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Enti territoriali 
interessati Besenello 528,49 100 

Caratteristiche 
ambientali 

Altipiano carsico sviluppato nella fascia altomontana e subalpina. Il 
paesaggio vegetale è caratterizzato da lembi di abetina con faggio 
che sfumano in pecceta e in lariceto radi; al di sopra delle 
formazioni forestali è presente una vasta mugheta con reliquati di 
praterie alpine e aree di cresta. La presenza di una malga ancora 
monticata garantisce la sopravvivenza di almeno una parte delle 
aree a pascolo originariamente presenti nella fascia del peccio. 
L'area, decisamente poco antropizzata anche per le notevoli 
difficoltà di accesso, accoglie un certo numero di rarità floristiche 
di rilievo. Il sito è di rilevante interesse nazionale e/o provinciale 
per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di 
estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle 
Alpi. Sono altresì presenti habitat di particolare interesse non 
compresi nell'All. I della direttiva 92/43/CEE, in particolare: 
ambiente di sottoroccia. 

Habitat 

4070 Boscaglie di Pinus mugo e di Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 
4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. 
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea 
rotundifolii) 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
9130 Faggeti di Asperulo-Fagetum 
9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Picetea) 
9420 Foreste di Larix decidua e/o Pinus cembra 

Specie 

Astore (Accipiter gentilis) 
Sparviero (Accipiter nisus) 
Civetta capogrosso (Aegolius funereus) 
Coturnice (Alectoris graeca saxatilis) 
Prispolone (Anthus trivialis) 
Aquila reale (Aquila chrysaetos) 
Gufo comune (Asio otus) 
Ululone a ventre giallo (Bombina variegata) 
Francolino di monte (Bonasa bonasia) 
Scarpetta di Venere (Cypripedium calceolus) 
Picchio nero (Dryocopus martius) 
Gheppio (Falco tinnunculus) 
Civetta nana (Glaucidium passerinum) 
Culbianco (Oenanthe oenanthe) 
Picchio cenerino (Picus canus) 
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Fagiano di monte (Tetrao tetrix tetrix) 
Gallo cedrone (Tetrao urogallus) 
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Denominazione Z.S.C. IT3120034 Paludi di Sternigo 

Localizzazione Altopiano di Piné (Trentino centro-orientale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Enti territoriali 
interessati Baselga di Piné 24,41 100 

Caratteristiche 
ambientali 

Vasta zona umida perilacustre caratterizzata da prati umidi di 
megaforbie, un tempo falciati. Lungo le rive del lago si è sviluppata una 
fascia di magnocariceti invasi dalla cannuccia d'acqua. Sono presenti 
habitat di particolare interesse non compresi nell'Allegato I della 
Direttiva “Habitat”, in particolare: Magnocaricion (Caricetum rostratae) 
(10%), Phragmition (canneti) (15%). Si tratta inoltre di un sito 
riproduttivo importante per la riproduzione di molte specie di Anfibi e di 
Rettili. La presenza di invertebrati dell'allegato II certifica la buona 
qualità delle acque correnti che lo attraversano 

Habitat 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition 
6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee 
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 
91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Picetea) 

Specie 

Airone rosso (Ardea purpurea) 
Averla piccola (Lanius collurio) 
Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) 
Martin pescatore (Alcedo atthis) 
Nibbio bruno (Milvus migrans) 
Savetta (Chondrostoma soetta) 
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Denominazione Z.S.C. IT3120035 Laghestel di Piné 

Localizzazione Altopiano di Piné (Trentino centro-orientale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Enti territoriali 
interessati Baselga di Piné 90,67 100 

Caratteristiche 
ambientali 

Vasta conca di esarazione glaciale a forma di U, in uno dei due bracci si 
trova un laghetto residuo di forma tondeggiante. La vegetazione è 
costituita da prati umidi e palustri, in passato sottoposti allo sfalcio. La riva 
del laghetto è occupata da una fascia di vegetazione delle torbiere di 
transizione, con un denso strato di sfagni, ma è oggi completamente invasa 
dalla cannuccia d'acqua. Sono presenti habitat di particolare interesse non 
compresi nell'All. I della direttiva 92/43/CEE, in particolare: 
Magnocaricium (Caricetum rostratae, C. elatae) (10%), Phragmition (30%). 
Ambiente torbo-palustre in una cornice forestale di pino silvestre che la 
isola completamente dalla aree circostanti, interessante per la grande 
estensione delle praterie umide e palustri. Si tratta di un sito importante 
per la riproduzione di diverse specie di Anfibi e Rettili. La presenza di 
invertebrati dell'Allegato II segnala la naturalità delle acque correnti. 

Habitat 

3160 Laghi e stagni distrofici 
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limoso 
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine 
7140 Torbiere di transizione e instabili 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea  

Specie 

Sparviero (Accipiter nisus) 
Cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris) 
cannaiola (Acrocephalus scirpaceus) 
Germano reale (Anas platyrhynchos) 
Prispolone (Anthus trivialis) 
Airone cenerino (Ardea cinerea) 
Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) 
Ululone a ventre giallo (Bombina variegata) 
Francolino di monte (Bonasa bonasia) 
Picchio nero (Dryocopus martius) 
Folaga (Fulica atra) 
Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus) 
Averla piccola (Lanius collurio) 
Nibbio bruno (Milvus migrans) 
Rigogolo (Oriolus oriolus) 
falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
picchio verde (Picus viridis) 
porciglione (Rallus aquaticus) 
allocco (Strix aluco) 

Denominazione Z.S.C. IT3120036 Redebus   
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Localizzazione sul confine tra l’Altopiano di Piné e la Val dei Mocheni (Trentino centro-
orientale) 

  

Ente Sup. (ha) % Copertura   
Enti territoriali 
interessati Bedollo 10,07 100   

Caratteristiche 
ambientali 

Torbiera di pendio caratterizzata dalla vegetazione delle torbiere piane 
fonticole circondata da una pecceta in buono stato di conservazione. Sono 
presenti habitat di particolare interesse non compresi nell'All.I della 
direttiva 92/43/CEE, in particolare torbiere acidofile (Caricion fuscae, 
70%), Molinion (10%). Presenza di invertebrati dell'Allegato II che segnala 
la naturalità delle acque correnti. 

  

Habitat 

6230 Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo 
delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale) 
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limoso 
7140 Torbiere di transizione e instabili 
7230 Torbiere basse alcaline 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Picetea) 

  

Specie 

Civetta capogrosso (Aegolius funereus) 
Francolino di monte (Bonasa bonasia) 
Picchio nero (Dryocopus martius) 
Civetta nana (Glaucidium passerinum) 
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Denominazione Z.S.C. IT3120053 Foci dell'Avisio 

Localizzazione Val d’Adige (Trentino centrale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Trento 49,14 36 
Zambana 8,08 6 
Vallelaghi 9,93 7 
Lavis 67,78 50 

Enti territoriali 
interessati 

 134,95 100 

Caratteristiche 
ambientali 

Ampio conoide quasi pianeggiante formata da depositi alluvionali in 
prevalenza ghiaiosi, ubicato nel tratto terminale del torrente Avisio, 
laddove esso conflusce nel fiume Adige. Il sito è occupato da 
vegetazione pioniera dei greti fluviali e da vegetazione ripariale 
arbustiva e arborea. La sua importanza è dovuta alla presenza di un 
frammento di ambiente ripariale di fondovalle relativamente 
integro. Il sito inoltre è di rilevante importanza per la nidificazione, 
la sosta e/o lo svernamento di specie di uccelli protette o in forte 
regresso e/o a distribuzione localizzata sulle Alpi. Da segnalare la 
presenza storica di Lepidotteri compresi nell'Allegato II della 
Direttiva “Habitat” propri di zone umide integre, ora in forte 
declino, ma anche di invertebrati sempre dell'Allegato II che 
segnalano la buona qualità delle acque correnti. 

Habitat 

3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mestrofe con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojunctea 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition 
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 
3240 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa a Salix 
elaeagnos 
3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 
Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine  
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 

Specie 

Sparviero (Accipiter nisus) 
Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus) 
Cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris) 
Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus) 
Piro-piro piccolo (Actitis hypoleucos) 
Codibugnolo (Aegithalos caudatus) 
Allodola (Alauda arvensis) 
Martin pescatore (Alcedo atthis) 
Fischione (Anas penelope) 
Germano reale (Anas platyrhynchos) 
Marzaiola (Anas querquedula) 
Oca granaiola (Anser fabalis) 
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Pispola (Anthus pratensis) 
Prispolone (Anthus trivialis) 
Rondone maggiore (Apus melba) 
Airone cenerino (Ardea cinerea) 
Airone rosso (Ardea purpurea) 
Moretta (Aythya fuligula) 
Barbo mediterraneo (Barbus meridionalis) 
Barbo italico (Barbus plebejus) 
Ululone a ventre giallo (Bombina variegata) 
Tarabuso (Botaurus stellaris) 
Gufo reale (Bubo bubo) 
Poiana (Buteo buteo) 
Calandrella (Calandrella brachydactyla) 
Fannello (Carduelis cannabina) 
Cardellino (Carduelis carduelis) 
Verdone (Carduelis chloris) 
Lucarino (Carduelis spinus) 
Usignolo di fiume (Cettia cetti) 
Corriere piccolo (Charadrius dubius) 
Cicogna bianca (Ciconia ciconia) 
Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) 
Biancone (Circaetus gallicus) 
Falco di palude (Circus aeruginosus) 
Cobite italiano (Cobitis bilineata) 
Cornacchia (Corvus corone) 
Scazzone (Cottus gobio) 
Quaglia (Coturnix coturnix) 
Re di quaglie (Crex crex) 
Balestruccio (Delichon urbica) 
Airone bianco maggiore (Egretta alba) 
Garzetta (Egretta garzetta) 
Zigolo muciatto (Emberiza cia) 
Pettirosso (Erithacus rubecula) 
Pellegrino (Falco pereginus) 
Lodolaio (Falco subbuteo) 
Balia dal collare(Ficedula albicollis) 
Balia nera (Ficedula hypoleuca) 
Fringuello (Fringilla coelebs) 
Beccaccino (Gallinago gallinago) 
Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus) 
Ghiandaia (Garrulus glandarius) 
Canapino maggiore (Hippolais icterina) 
Canapino (Hippolais polyglotta) 
Rondine (Hirundo rustica) 
Torcicollo (Jynx torquilla) 
Lampreda padana (Lampetra zanandreai) 
Averla piccola (Lanius collurio) 
Gabbiano comune (Larus ridibundus) 
Tottavilla (Lullula arborea) 
Usignolo (Luscinia megarhynchos) 
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Licena delle paludi (Lycaena dispar) 
Smergo maggiore (Mergus merganser) 
Nibbio bruno (Milvus migrans) 
Ballerina bianca (Motacilla alba) 
Ballerina gialla (Motacilla cinerea) 
Cutrettola (Motacilla flava) 
Pigliamosche (Muscicapa striata) 
Chiurlo maggiore (Numenius arquata) 
Nitticora (Nycticorax nycticorax) 
Culbianco (Oenanthe oenanthe) 
Falco pescatore (Pandion haliaetus) 
Cinciarella (Parus caeruleus) 
Cinciallegra (Parus major) 
Passera mattugia (Passer montanus) 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
Marangone (Phalacrocorax carbo) 
Codirosso (Phoenicurus phoenicurus) 
Luì piccolo (Phylloscopus collybita) 
Luì verde (Phylloscopus sibilatrix) 
Luì grosso (Phylloscopus trochilus) 
Passera scopaiola (Prunella modularis) 
Rondine montana (Ptyonoprogne rupestris) 
Pendolino (Remiz pendulinus) 
Trota marmorata (Salmo marmoratus) 
Stiaccino (Saxicola rubetra) 
Saltimpalo (Saxicola torquata) 
Verzellino (Serinus serinus) 
Tortora (Streptopelia turtur) 
Storno (Sturnus vulgaris) 
Capinera (Sylvia atricapilla) 
Beccafico (Sylvia borin) 
Sterpazzolina (Sylvia cantillans) 
Sterpazzola (Sylvia communis) 
Bigiarella (Sylvia curruca) 
Occhiocotto (Sylvia melanocephala) 
Tuffetto (Tachybaptus ruficollis) 
Totano moro (Tringa erythropus) 
Piro-piro boschereccio (Tringa glareola) 
Piro-piro culbianco (Tringa ochropus) 
Scricciolo (Troglodytes troglodytes) 
Merlo (Turdus merula) 
Pavoncella (Vanellus vanellus) 

Denominazione Z.S.C. IT3120054 La Rupe 

Localizzazione Piana Rotaliana (Trentino centrale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Mezzolombardo 42,52 94 
Nave San Rocco 2,89 6 

Enti territoriali 
interessati 

 45,42 100 
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Caratteristiche 
ambientali 

Il sito, uno degli ultimi esempi di ambiente fluviale fondivallivo, è 
costituito da un ampio bosco ripariale sovrastato da pareti rocciose 
strapiombanti sulla valle dell'Adige. Vi nidificano e svernano 
numerose specie di uccelli che ne rendono elevato il valore 
faunistico. Nell'area è segnalata la presenza storica di invertebrati 
dell'Allegato II della Direttiva “Habitat”, anche prioritari, e ora in 
forte declino, legati sia a siti umidi che a vecchi alberi di latifoglie 
di fondovalle ma anche a zone umide integre. Il buon livello di 
naturalità delle acque correnti è certificato dalla presenza di 
invertebrati del già citato Allegato II. 

Habitat 

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 
Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
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Specie 

Piro-piro piccolo (Actitis hypoleucos) 
Codibugnolo (Aegithalos caudatus) 
Martin pescatore (Alcedo atthis) 
Alzavola (Anas crecca) 
Fischione (Anas penelope) 
Germano reale (Anas platyrhynchos) 
Marzaiola (Anas querquedula) 
Pispola (Anthus pratensis) 
Airone cenerino (Ardea cinerea) 
Airone rosso (Ardea purpurea) 
Gufo di palude(Asio flammeus) 
Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) 
Barbo italico (Barbus plebejus) 
Ululone a ventre giallo (Bombina variegata) 
Tarabuso (Botaurus stellaris) 
Gufo reale (Bubo bubo) 
Poiana (Buteo buteo) 
Succiacapre (Caprimulgus europaeus) 
Cardellino (Carduelis carduelis) 
Verdone (Carduelis chloris) 
Usignolo di fiume (Cettia cetti) 
Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) 
Cobite italiano (Cobitis bilineata) 
Corvo imperiale (Corvus corax) 
Cornacchia (Corvus corone) 
Scazzone (Cottus gobbio) 
Re di quaglie (Crex crex) 
Cuculo (Cuculus canorus) 
Balestruccio (Delichon urbica) 
Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) 
Picchio nero (Dryocopus martius) 
Zigolo muciatto (Emberiza cia) 
Pettirosso (Erithacus rubecula) 
Pellegrino (Falco peregrinus) 
Gheppio (Falco tinnunculus) 
Fringuello (Fringilla coelebs) 
Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus) 
Ghiandaia (Garrulus glandarius) 
Canapino maggiore (Hippolais icterina) 
Canapino (Hippolais polyglotta) 
Rondine (Hirundo rustica) 
Tarabusino (Ixobrychus minutus) 
Torcicollo (Jynx torquilla) 
Averla piccola (Lanius collurio) 
Averla maggiore (Lanius excubitor) 
Crociere (Loxia curvirostra) 
Cervo volante (Lucanus cervus) 
Usignolo (Luscinia megarhynchos) 
Licena delle paludi (Lycaena dispar) 
Nibbio bruno (Milvus migrans) 
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Passero solitario (Monticola solitarius) 
Ballerina bianca (Motacilla alba) 
Ballerina gialla (Motacilla cinerea) 
Cutrettola (Motacilla flava) 
Pigliamosche (Muscicapa striata) 
Culbianco (Oenanthe oenanthe) 
Assiolo (Otus scops) 
Cinciarella (Parus caeruleus) 
Cinciallegra (Parus major) 
Cincia bigia (Parus palustris) 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
Marangone (Phalacrocorax carbo) 
Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros) 
Codirosso (Phoenicurus phoenicurus) 
Luì bianco (Phylloscopus bonelli) 
Luì piccolo (Phylloscopus collybita) 
Luì grosso (Phylloscopus trochilus) 
Picchio verde (Picus viridis) 
Svasso maggiore (Podiceps cristatus) 
Passera scopaiola (Prunella modularis) 
Rondine montana (Ptyonoprogne rupestris) 
Porciglione (Rallus aquaticus) 
Trota marmorata (Salmo marmoratus) 
Stiaccino (Saxicola rubetra) 
Verzellino (Serinus serinus) 
Picchio muratore (Sitta europaea) 
Tortora (Streptopelia turtur) 
Allocco (Strix aluco) 
Capinera (Sylvia atricapilla) 
Beccafico (Sylvia borin) 
Sterpazzola (Sylvia communis) 
Bigiarella (Sylvia curruca) 
Bigia padovana (Sylvia nisoria) 
Tuffetto (Tachybaptus ruficollis) 
Scricciolo (Troglodytes troglodytes) 
Merlo (Turdus merula) 
Tordo bottaccio (Turdus philomelos) 
Cesena (Turdus pilaris) 
Upupa (Upupa epops) 

 



Inventario generale delle azioni di tutela attiva e di ricostruzione della connettività per la Provincia autonoma di Trento 
 

69 

 

Denominazione Z.S.C. IT3120078 Torbiera Ecchen 

Localizzazione Altopiano di Folgaria (Trentino sud-orientale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura Enti territoriali 
interessati Folgaria 8,33 100 

Caratteristiche 
ambientali 

Vasta torbiera piana a Ciperacee e Graminacee (cariceti e molinieti) 
con la vegetazione dei magnocariceti. Sul suo bordo orientale sono 
presenti alcune doline a fondo drenante. Il laghetto che si trovava al 
centro della torbiera presenta una forma geometrica a causa di passati 
prelievi di torba. Sono presenti habitat di particolare interesse non 
compresi nell'All.I della direttiva 92/43/CEE: Magnocaricion (40%), 
Molinion (20%). 
L'importanza del sito è dovuta alla contemporanea presenza in esso di 
due serie di vegetazione palustre: quella dei substrati organici (sugli 
strati di torba) e dei substrati minerali (sui depositi fluvio-glaciali). Si 
tratta di un sito importante per la riproduzione di specie di Anfibi, 
Rettili e Uccelli di rilevanza conservazionistica. 

Habitat 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o 
Hydrocharition 
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limoso 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine 
7140 Torbiere di transizione e instabili 
7230 Torbiere basse alcaline 
9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Picetea) 

Specie 

Re di quaglie (Crex crex) 
Picchio nero (Dryocopus martius) 
Averla piccola (Lanius collurio) 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
Stiaccino (Saxicola rubetra) 
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Denominazione Z.S.C. IT3120088 Palù di Monte Rovere 

Localizzazione Altopiano di Lavarone (Trentino sud-orientale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Caldonazzo 1,17 7 
Lavarone 15,32 93 

Enti territoriali 
interessati 

 16,48 100 

Caratteristiche 
ambientali 

Laghetto di tipo eutrofico con vegetazione di idrofite natanti e 
sommerse, circondato da prati umidi e cariceti. Sono presenti 
habitat di particolare interesse non compresi nell'All.I della 
direttiva 92/43/CEE: Caricion fuscae (10%). Si tratta di un sito di 
importante per la riproduzione degli Anfibi. 

Habitat 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition 
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-
limoso 
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
7140 Torbiere di transizione e instabili 
7230 Torbiere basse alcaline 
9130 Faggeti di Asperulo-Fagetum 

Specie 

Astore (Accipiter gentilis) 
Sparviero (Accipiter nisus) 
Civetta capogrosso (Aegolius funereus) 
Francolino di monte (Bonasa bonasia) 
Picchio nero (Dryocopus martius) 
Civetta nana (Glaucidium passerinum) 
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Denominazione Z.S.C. IT3120089 Montepiano – Palù di Fornace 

Localizzazione Altopiano del Calisio (Argentario) (Trentino centro-orientale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Enti territoriali 
interessati Fornace 33,41 100 

Caratteristiche 
ambientali 

Complesso di piccole depressioni palustri occupate da prati umidi 
(molinieti, sceneti e cariceti) di interesse floristico per la presenza 
di specie rare e scomparse inserite in un contesto di pinete a pino 
silvestre e lembi di querceti di rovere. Sono presenti habitat di 
particolare interesse non compresi nell'All.I della direttiva 
92/43/CEE: Magnocaricion (20%). Si tratta di un sito riproduttivo 
per gli Anfibi. 

Habitat 

3160 Laghi e stagni distrofici 
6230 Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato 
siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa 
continentale) 
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-
limoso 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine  
7140 Torbiere di transizione e instabili 
7230 Torbiere basse alcaline 
9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
91D0 Torbiere boscose 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
9260 Foreste di Castanea sativa 

Specie 

Astore (Accipiter gentilis) 
Sparviero (Accipiter nisus) 
Prispolone (Anthus trivialis) 
Francolino di monte (Bonasa bonasia) 
Succiacapre (Caprimulgus europaeus) 
Picchio nero (Dryocopus martius) 
Gladiolo palustre (Gladiolus palustris) 
Averla piccola (Lanius collurio) 
Frontebianca maggiore (Leucorrhinia pectoralis) 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)  
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Denominazione Z.S.C. IT3120102 Lago di Santa Colomba 

Localizzazione Altopiano del Calisio (Argentario) (Trentino centro-orientale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Albiano 0,58 10 
Civezzano 5,15 90 

Enti territoriali 
interessati 

 5,74 100 

Caratteristiche 
ambientali 

Lago di esarazione glaciale caratterizzato da una cintura di 
vegetazione di idrofite natanti e sommerse e di elofite collegato a 
una piccola palude con cariceti, canneti e un folto strato muscinale. 
La zona circostante è occupata da boschi di pino silvestre. Sono 
presenti habitat di particolare interesse non compresi nell'All.I della 
direttiva 92/43/CEE: Phragmition (10%). È un sito importante per la 
riproduzione degli Anfibi. 

Habitat 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition 
3160 Laghi e stagni distrofici 
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
7140 Torbiere di transizione e instabili 
7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion 
davallianae 
91D0 Torbiere boscose 

Specie 

Astore (Accipiter gentilis) 
Sparviero (Accipiter nisus) 
Prispolone (Anthus trivialis) 
Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) 
Francolino di monte (Bonasa bonasia) 
Succiacapre (Caprimulgus europaeus) 
Savetta (Chondrostoma soetta) 
Picchio nero (Dryocopus martius) 
Averla piccola (Lanius collurio) 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
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Denominazione Z.S.C. IT3120116 Monte Malachin 

Localizzazione Val di Non (Trentino occidentale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Enti territoriali 
interessati Ton 168,6 100 

Caratteristiche 
ambientali 

Modesto versante boscato-rupestre su substrato calcareo della 
fascia montana caratterizzato da un bosco misto e da vegetazione 
erbacea steppica in corrispondenza dei ciglioni rupestri esposti a 
sud. Tali lembi ti prateria steppica sembrano primari e quindi non 
soggetti al processo di incespugliamento spontaneo. Due presenze 
floristiche di rilievo (Saxifraga tombeanensis e Dracocephalum 
austriacum) giustificano l'istituzione del sito. In aggiunta a ciò è 
presente l’habitat 6210 prioritario (stupenda fioritura di orchidee). 
La naturalità generale dell'area è piuttosto elevata. Essendo inoltre 
limitata l'accessibilità, il sito presenta scarsa vulnerabilità. 

Habitat 

6110 Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-
Sedion albi 
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea 
rotundifolii) 
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
8240 Pavimenti calcarei 
9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum 
9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 

Specie 

Astore (Accipiter gentilis) 
Civetta capogrosso (Aegolius funereus) 
Aquila reale (Aquila chrysaetos) 
Scarpetta di Venere (Cypripedium calceolus) 
Melissa austriaca (Dracocephalum austriacum) 
Picchio nero (Dryocopus martius) 
Pellegrino (Falco peregrinus) 
Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes) 
Sassifraga del monte Tombea (Saxifraga tombeanensis) 
Fagiano di monte (Tetrao tetrix tetrix) 
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Denominazione Z.S.C. IT3120121 Carbonare 

Localizzazione Altiopiano di Lavarone (Trentino sud-orientale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Enti territoriali 
interessati Folgaria 12,36 100 

Caratteristiche 
ambientali 

prateria umida molto significativo dal punto di vista vegetazionale per 
la presenza di molinieti non più sfalciati e cariceti. Sono presenti 
rarità floristiche di rilievo e habitat di particolare interesse non 
compresi nell'All.I della direttiva 92/43/CEE: Caricion fuscae (5%), 
Magnocaricion (3%). 

Habitat 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-
limoso 
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine  
6520 Praterie montane da fieno 
7230 Torbiere basse alcaline 
9130 Faggeti di Asperulo-Fagetum 
9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 

Specie 
Re di quaglie (Crex crex) 
Averla piccola (Lanius collurio) 
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Denominazione Z.S.C. IT3120122 Gocciadoro 

Localizzazione Val d’Adige (Trentino centrale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Enti territoriali 
interessati Trento 27,02 100 

Caratteristiche 
ambientali 

Pendice collinare presso Trento formate da vulcaniti incise da una 
vallecola. La vegetazione è rappresentata da boschi di caducifoglie 
mesofile del piano collinare (carpino bianco, frassino maggiore, 
tiglio e rovere) in via di regressione in tutta la fascia prealpina. Da 
segnalare la presenza di invertebrati indicatori di boschi maturi di 
latifoglie della fascia basale. 

Habitat 

6240 Formazioni erbose steppiche sub-pannoniche 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 
8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-scleranthion o 
del Sedo albi-Veronicion dillenii 
9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale 
del Carpinion betuli 
9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
91H0 Boschi pannonici di Quercus pubescens 
9260 Foreste di Castanea sativa 

Specie 

Sparviero (Accipiter nisus) 
Cerambice della quercia (Cerambyx cerdo) 
Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) 
Balestruccio (Delichon urbica) 
Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) 
Rondine (Hirundo rustica) 
Torcicollo (Jynx torquilla) 
Averla piccola (Lanius collurio) 
Usignolo (Luscinia megarhynchos) 
Pigliamosche (Muscicapa striata) 
Codirosso (Phoenicurus phoenicurus) 
Picchio cenerino (Picus canus) 
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Denominazione Z.S.C. IT3120138 Grotta Cesare Battisti 

Localizzazione Paganella (Trentino centro-occidentale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Enti territoriali 
interessati Fai della Paganella 0,45 100 

Caratteristiche 
ambientali 

La grotta si apre a m 1880 slm, in una formazione di calcari grigi. E' 
un complesso ramificato con sette ingressi posti ad altezze diverse, 
che provocano una circolazione d'aria particolare, con 
abbassamento dell'umidità e delle temperature. La circolazione 
idrica attuale è molto esigua. Le concrezioni attive sono rare ma è 
una delle cavità più interessanti della regione per la presenza di 
colate di latte di monte biogenico e per la complessa circolazione 
d'aria nelle diverse gallerie. Contiene concrezioni antichissime 
(oltre 1 milione di anni) e spesse colate concrezionali fossili. Offre 
riparo a diverse specie di animali. 

Habitat 8310 grotte non ancora sfruttate a livello turistico 

Specie Vespertilio di Natterer (Myotis nattereri) 

 



Inventario generale delle azioni di tutela attiva e di ricostruzione della connettività per la Provincia autonoma di Trento 
 

77 

 

Denominazione Z.S.C. IT3120139 Grotta di Costalta 

Localizzazione Val di Sella (Trentino orientale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Enti territoriali 
interessati Borgo Valsugana 0,54 100 

Caratteristiche 
ambientali 

Cavità costituita da un'unica grande galleria, con apertura a m 1710 
slm, nella formazione della Dolomia Principale. La morfologia 
originale è stata modificata o distrutta da crolli. La cavità è 
praticamente fossile e non si osservano stalagmiti e colate attive, 
sono comuni veli e piccoli depositi di guano. Presenta due pozzi 
laterali in cui sono stati rinvenuti resti ossei di stambecco. Si 
caratterizza per il rilevante interesse ambientale e faunistico in 
ragione dell’elevato grado di integrità e della presenza di tre 
specie di invertebrati. L’ambiente circostante è costituita da 
formazioni rade a causa acclività del versante di larice, peccio e 
carpino. 

Habitat 8310 grotte non ancora sfruttate a livello turistico 

Specie Vespertilio di Daubenton (Myotis daubentoni) 
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Denominazione Z.S.C. IT3120141 Grotta della Lovara 

Localizzazione Monte Fausior ((Trentino centro-occidentale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Enti territoriali 
interessati Spormaggiore 0,95 100 

Caratteristiche 
ambientali 

La grotta si apre a m 985 slm, nella formazione dei Calcari grigi, ed 
è costituita da un'unica galleria la quale termina con un profondo 
pozzo e un meandro ostruito da argilla, le concrezioni 
macrocristalline sono piuttosto rare. La cavità è praticamente 
asciutta ed è interessante per le colate di tufo e di latte di monte 
biogenico che forniscono un habitat particolare per la fauna ipogea 
presente. 

Habitat 8310 grotte non ancora sfruttate a livello turistico 

Specie 

Vespertilio di Blyth (Myotis blythii) 
Vespertilio maggiore (Myotis myotis) 
Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) 
Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros) 
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Denominazione Z.S.C. IT3120144 Valle del Verdes 

Localizzazione Val di Non (Trentino occidentale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Sfruz 762 35 
Predaia 1.423 65 

Enti territoriali 
interessati 

 2.185,66 100 

Caratteristiche 
ambientali 

Vallecola che ospita diverse facies di foresta di abete bianco, in 
regressione su tutta la Catena alpina, a cui fanno da contorno 
faggete e peccete. Sono presenti habitat di particolare interesse 
non compresi nell'All. I della direttiva 92/43/CEE: Carici albae - 
Abietetum. 

Habitat 

4060 Lande alpine e boreali 
4070 Boscaglie di Pinus mugo e di Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
6230 Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato 
siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa 
continentale) 
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-
limoso (Molinion caerulae) 
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea 
rotundifolii) 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
9130 Faggeti di Asperulo-Fagetum 
9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-
Fagion 
9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Picetea) 
9420 Foreste di Larix decidua e/o Pinus cembra 

Specie 

Astore (Accipiter gentilis) 
Civetta capogrosso (Aegolius funereus) 
Aquila reale (Aquila chrysaetos) 
Francolino di monte (Bonasa bonasia) 
Picchio nero (Dryocopus martius) 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
Fagiano di monte (Tetrao tetrix tetrix) 
Gallo cedrone (Tetrao urogallus) 
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Denominazione Z.S.C. IT3120156 Adige 

Localizzazione Val d’Adige e Vallagarina (Trentino centrale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Ala 2,23 16 
Avio 4,12 29 
Isera 7,74 55 

Enti territoriali 
interessati 

 14,1 100 

Caratteristiche 
ambientali 

Il sito è costituito da 4 nuclei isolati tra di loro di ambienti ripari a 
stretto contatto con il fiume Adige, caratterizzati da relitti di 
vegetazione igrofila a prevalenza di salice bianco e vegetazione 
erbacea palustre. Tali siti rappresentano punti di sosta per specie 
ornitiche in transito durante la migrazione pre-nuziale e post-
riproduttiva lungo la valle dell'Adige ma anche siti di nidificazione 
per specie a distribuzione localizzata sulle Alpi e in regresso come 
gli Anfibi. 

Habitat 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition 
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 
3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 
Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion 
3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion 
rubri p.p. e Bidention p.p. 
7220 Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino 
(Cratoneurion) 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 

Specie 

Sparviero (Accipiter nisus) 
Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus) 
Cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris) 
Piro-piro piccolo (Actitis hypoleucos) 
Codibugnolo (Aegithalos caudatus) 
Germano reale (Anas platyrhynchos) 
Airone cenerino(Ardea cinerea) 
Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) 
Moretta (Aythya fuligula) 
Barbo mediterraneo (Barbus meridionalis) 
Barbo italico (Barbus plebejus) 
Ululone a ventre giallo (Bombina variegata) 
Poiana (Buteo buteo) 
Cardellino (Carduelis carduelis) 
Verdone (Carduelis chloris) 
Rampichino (Certhia brachydactyla) 
Usignolo di fiume (Cettia cetti) 
Corriere piccolo (Charadrius dubius) 
Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) 
Cobite italiano (Cobitis bilineata) 
Cornacchia (Corvus corone) 
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Scazzone (Cottus gobio) 
Cuculo (Cuculus canorus) 
Cigno reale (Cygnus olor) 
Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) 
Zigolo muciatto (Emberiza cia) 
Pettirosso (Erithacus rubecula) 
Falena dell'edera (Euplagia quadripunctaria) 
Balia nera (Ficedula hypoleuca) 
Fringuello (Fringilla coelebs) 
Folaga (Fulica atra) 
Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus) 
Ghiandaia (Garrulus glandarius) 
Canapino maggiore (Hippolais icterina) 
Canapino (Hippolais polyglotta) 
Tarabusino (Ixobrychus minutus) 
Torcicollo (Jynx torquilla) 
Lampreda padana (Lampetra zanandreai) 
Averla piccola (Lanius collurio) 
Gabbiano reale (Larus argentatus) 
Gavina (Larus canus) 
Gabbiano comune (Larus ridibundus) 
Salciaiola (Locustella luscinioides) 
Forapaglie macchiettato (Locustella naevia) 
Cervo volante (Lucanus cervus) 
Usignolo (Luscinia megarhynchos) 
Nibbio bruno (Milvus migrans) 
Ballerina gialla (Motacilla cinerea) 
Cutrettola (Motacilla flava) 
Pigliamosche (Muscicapa striata) 
Assiolo (Otus scops) 
Falco pescatore (Pandion haliaetus) 
Cinciarella (Parus caeruleus) 
Cinciallegra (Parus major) 
Cincia bigia (Parus palustris) 
Passera mattugia (Passer montanus) 
Marangone (Phalacrocorax carbo) 
Codirosso (Phoenicurus phoenicurus) 
Luì piccolo (Phylloscopus collybita) 
Luì verde (Phylloscopus sibilatrix) 
Luì grosso (Phylloscopus trochilus) 
Picchio verde (Picus viridis) 
Svasso maggiore (Podiceps cristatus) 
Passera scopaiola (Prunella modularis) 
Regolo (Regulus regulus) 
Trota marmorata (Salmo marmoratus) 
Verzellino (Serinus serinus) 
Tortora (Streptopelia turtur) 
Storno (Sturnus vulgaris) 
Capinera (Sylvia atricapilla) 
Beccaficco (Sylvia borin) 
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Sterpazzola (Sylvia communis) 
Tuffetto (Tachybaptus ruficollis) 
Scricciolo (Troglodytes troglodytes) 
Merlo (Turdus merula) 
Upupa (Upupa epops)  

 
I Parchi 
 
Nella presente Sezione vengono descritti nella schede presentate nelle pagine a seguire, 
i siti Natura 2000 compresi entro un Parco. 

NB: ai sensi dell’interpretazione del dettato dell’art. 4 della Direttiva “Uccelli” nel 
formulario standard vengono citate praticamente tutte le specie di Uccelli che risultano 
censite nei siti Natura 2000. Nelle schede alle pagine seguenti si è scelto invece di citare 
unicamente le entità ornitiche di maggiore importanza conservazionistica e in quanto 
tali incluse nell’Allegato I della Direttiva, evitando quindi di appesantire le schede con 
lunghi elenchi di specie “banali”. 
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Denominazione Z.S.C. - Z.P.S. IT3120157 Stelvio 

Localizzazione Valli di Peio e Rabbi e loro convalli (Trentino nord-occidentale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Enti territoriali 
interessati 

Parco nazionale dello Stelvio – 
settore trentino 

16.125,48 100 

Caratteristiche 
ambientali 

Vasta area montana delle Alpi centrali solcata da tre valli alpine la 
cui testata è delimitata da una cerchia di cime che raggiungono i 
3000 metri. Sono presenti vasti ghiacciai, imponenti depositi 
morenici e circhi glaciali che ospitano laghetti alpini e piccole 
torbiere. La vegetazione è rappresentata da foreste di larice, 
cembro e peccio interrotte da vaste radure pascolive di origine 
secondaria, alle quali in alta quota seguono brughiere subalpine e 
pascoli alpini. Di straordinario interesse sono i fenomeni crionivali 
oltre che per l'aspetto paesaggistico anche per l'osservazione del 
dinamismo della vegetazione pioniera. Sono presenti habitat di 
particolare interesse compresi nell'All.I della Direttiva 92/43/CEE, 
in particolare: Calamagrosto villosae - Abietetum albae e Caricion 
fuscae. L’area appare di rilevante interesse nazionale e/o 
provinciale per la presenza e la riproduzione di specie animali in via 
di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive o comunque 
tipiche delle Alpi. 

Habitat 

3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mestrofe con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojunctea 
3160 Laghi e stagni distrofici 
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 
4060 Lande alpine e boreali 
4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. 
6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee 
6230 Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato 
siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa 
continentale) 
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-
limoso (Molinion caerulae) 
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
6520 Praterie montane da fieno 
7110 Torbiere alte attive 
7140 Torbiere di transizione e instabili 
7230 Torbiere basse alcaline 
8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia 
alpinae e Galeopsietalia ladani) 
8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 
8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-scleranthion o 
del Sedo albi-Veronicion dillenii 
8340 Ghiacciai permanenti 
9130 Faggeti di Asperulo-Fagetum 
91D0 Torbiere boscose 
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91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Picetea) 
9420 Foreste di Larix decidua e/o Pinus cembra 

Specie 

Astore (Accipiter gentilis) 
Sparviero (Accipiter nisus) 
Civetta capogrosso (Aegolius funereus) 
Avvoltoio monaco (Aegypius monachus) 
Allodola (Alauda arvensis) 
Coturnice (Alectoris graeca saxatilis) 
Germano reale (Anas platyrhynchos) 
Pispola (Anthus pratensis) 
Spioncello alpino (Anthus spinoletta) 
Prispolone (Anthus trivialis) 
Rondone maggiore (Apus melba) 
Aquila reale (Aquila chrysaetos) 
Gufo comune (Asio otus) 
Francolino di monte (Bonasa bonasia) 
Gufo reale (Bubo bubo) 
Poiana (Buteo buteo) 
Succiacapre (Caprimulgus europaeus) 
Fanello (Carduelis cannabina) 
Rampichino alpestre (Certhia familiaris) 
Piviere tortolino (Charadrius morinellus) 
Cicogna bianca (Ciconia ciconia) 
Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) 
Biancone (Circaetus gallicus) 
Albanella reale (Circus cyaneus) 
Colombaccio (Columba palumbus) 
Corvo (Corvus corax) 
Cornacchia (Corvus corone) 
Re di quaglie (Crex crex) 
Balestruccio (Delichon urbica) 
Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) 
Picchio nero (Dryocopus martius) 
Euphydruas aurina (Euphydryas aurinia) 
Pellegrino (Falco peregrinus) 
Gheppio (Falco tinnunculus) 
Civetta nana (Glaucidium passerinum) 
Gipeto (Gypaetus barbatus) 
Rondine (Hirundo rustica) 
Torcicollo (Jynx torquilla) 
Pernice bianca (Lagopus mutus helveticus) 
Averla piccola (Lanius collurio) 
Nibbio bruno (Milvus migrans) 
Nibbio reale (Milvus milvus) 
Codirossone (Monticola saxatilis) 
Fringuello alpino (Montifringilla nivalis) 
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Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes) 
Culbianco (Oenanthe oenanthe) 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
Marangone (Phalacrocorax carbo) 
Codirosso (Phoenicurus phoenicurus) 
Luì bianco (Phylloscopus bonelli) 
Luì piccolo (Phylloscopus collybita) 
Luì verde (Phylloscopus sibilatrix) 
Picchio tridattilo (Picoides tridactylus) 
Picchio cenerino (Picus canus) 
Picchio verde (Picus viridis) 
Passera scopaiola (Prunella modularis) 
Rondine montana (Ptyonoprogne rupestris) 
Trota marmorata (Salmo marmoratus) 
Stiaccino (Saxicola rubetra) 
Venturone (Serinus citrinella) 
Picchio muratore (Sitta europaea) 
Beccafico (Sylvia borin) 
Bigiarella (Sylvia curruca) 
Fagiano di monte (Tetrao tetrix tetrix) 
Gallo cedrone (Tetrao urogallus) 
Picchio muraiolo (Tichodroma muraria) 
Tordo bottaccio (Turdus philomelos) 
Cesena (Turdus pilaris) 
Merlo del collare (Turdus torquatus) 
Tordela (Turdus viscivorus) 
Upupa (Upupa epops) 
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Denominazione Z.P.S. IT3120158 Adamello-Presanella 

Localizzazione Gruppo montuoso Adamello-Presanella (Trentino occidentale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Enti territoriali 
interessati 

Parco naturale provinciale 
Adamello-Brenta 

28.296,80 100 

Caratteristiche 
ambientali 

Si estende su di un vasto massiccio montuoso granitico solcato da 
numerose valli tra cui la Val Genova, una delle più tipiche e celebri 
valli alpine di origine glaciale percorsa dal Sarca di Genova la quale 
separa i due sottogruppi della Presanella a nord e dell’Adamello a 
sud. Elemento di spicco dell’ambiente sono la ricchezza di acque che 
si traduce anche in numerose cascate ricche di acqua e di eccezionale 
bellezza, e il suo elevato grado di naturalità. I versanti montuosi sono 
ricoperti da vaste foreste di conifere (peccio e larice, con nuclei di 
pino cembro) e di latifoglie (faggio), interrotte da radure prative; sul 
fondovalle e nei ripiani dei circhi glaciali sono frequenti torbiere e 
laghetti. Oltre il limite del bosco sono diffusi ovunque i pascoli alpini. 
Sono presenti habitat di particolare interesse compresi nell'All.I della 
direttiva 92/43/CEE, in particolare: Calamagrostio villosae - 
Abietetum e Galio odorati Abietetum. Il sito è di rilevante interesse 
nazionale e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di specie 
animali in via di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o 
tipiche delle Alpi. Sono altresì presenti specie di invertebrati 
dell'Allegato 2 legate a boschi in buone condizioni di naturalità. 
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Habitat 

3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mestrofe con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojunctea 
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 
3240 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos 
4060 Lande alpine e boreali 
4070 Boscaglie di Pinus mugo e di Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 
6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee 
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 
6230 Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo 
delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa 
continentale) 
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-
limoso (Molinion caerulae) 
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 
6520 Praterie montane da fieno 
7110 Torbiere alte attive 
7140 Torbiere di transizione e instabili 
8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia 
alpinae e Galeopsietalia ladani) 
8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea 
rotundifolii) 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 
8340 Ghiacciai permanenti 
9110 Faggeti di Luzulo-Fagetum 
9130 Faggeti di Asperulo-Fagetum 
9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con Acer e Rumex arifolius 
9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
91D0 Torbiere boscose 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Picetea) 
9420 Foreste di Larix decidua e/o Pinus cembra 
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Specie 

Astore (Accipiter gentilis) 
Sparviero (Accipiter nisus) 
Civetta capogrosso (Aegolius funereus) 
Coturnice (Alectoris graeca saxatilis) 
Prispolone (Anthus trivialis) 
Rondone maggiore (Apus melba) 
Aquila reale (Aquila chrysaetos) 
Gufo comune (Asio otus) 
Francolino di monte (Bonasa bonasia) 
Gufo reale (Bubo bubo) 
Scazzone (Cottus gobio) 
Scarpetta di Venere (Cypripedium calceolus) 
Balestruccio (Delichon urbica) 
Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) 
Picchio nero (Dryocopus martius) 
Euphydruas aurina (Euphydryas aurinia) 
Falena dell'edera (Euplagia quadripunctaria) 
Gheppio (Falco tinnunculus) 
Civetta nana (Glaucidium passerinum) 
Gipeto (Gypaetus barbatus) 
Pernice bianca (Lagopus mutus helveticus) 
Averla piccola (Lanius collurio) 
Fringuello alpino (Montifringilla nivalis) 
Vespertilio di Blyth (Myotis blythii) 
Culbianco (Oenanthe oenanthe) 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
Picchio cenerino (Picus canus) 
Trota marmorata (Salmo marmoratus) 
Stiaccino (Saxicola rubetra) 
Venturone (Serinus citrinella) 
Bigiarella (Sylvia curruca) 
Fagiano di monte (Tetrao tetrix tetrix) 
Gallo cedrone (Tetrao urogallus) 
Picchio muraiolo (Tichodroma muraria) 
Orso bruno (Ursus arctos) 
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Denominazione Z.P.S. IT3120175 Adamello 

Localizzazione Gruppo montuoso Adamello-Presanella (Trentino occidentale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Enti territoriali 
interessati 

Parco naturale provinciale 
Adamello-Brenta 

29.941,40 100 

Caratteristiche 
ambientali 

Le caratteristiche ambientali sono le medesima del sito IT3120158 
Adamello-Presanella rispetto al quale è quasi totalmente 
coincidente. Tra gli habitat di particolare interesse non compresi 
nell'All. I della direttiva 92/43/CEE, in aggiunta a quelli citati per il 
sito IT3120158 Adamello-Presanella, vanno ricordati anche: Caricion 
fuscae, Caricetalia curvulae, Calluno - Genistion. 

Habitat 

3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mestrofe con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojunctea 
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 
3240 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa a Salix 
elaeagnos 
4060 Lande alpine e boreali 
4070 Boscaglie di Pinus mugo e di Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 
4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. 
6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee 
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 
6230 Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato 
siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa 
continentale) 
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-
limoso (Molinion caerulae) 
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 
6520 Praterie montane da fieno 
7110 Torbiere alte attive 
7140 Torbiere di transizione e instabili 
8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia 
alpinae e Galeopsietalia ladani) 
8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea 
rotundifolii) 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 
8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-scleranthion o 
del Sedo albi-Veronicion dillenii 
8340 Ghiacciai permanenti 
9110 Faggeti di Luzulo-Fagetum 
9130 Faggeti di Asperulo-Fagetum 
9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale 
del Carpinion betuli 
9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
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91D0 Torbiere boscose 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
91H0 Boschi pannonici di Quercus pubescens 
9260 Foreste di Castanea sativa 
9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Picetea) 
9420 Foreste di Larix decidua e/o Pinus cembra 

Specie 

Astore (Accipiter gentilis) 
Sparviero (Accipiter nisus) 
Civetta capogrosso (Aegolius funereus) 
Coturnice (Alectoris graeca saxatilis) 
Prispolone (Anthus trivialis) 
Rondone maggiore (Apus melba) 
Aquila reale (Aquila chrysaetos) 
Gufo comune (Asio otus) 
Francolino di monte (Bonasa bonasia) 
Gufo reale (Bubo bubo) 
Scazzone (Cottus gobio) 
Scarpetta di Venere (Cypripedium calceolus) 
Balestruccio (Delichon urbica) 
Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) 
Picchio nero (Dryocopus martius) 
Euphydruas aurina (Euphydryas aurinia) 
Falena dell'edera (Euplagia quadripunctaria) 
Gheppio (Falco tinnunculus) 
Civetta nana (Glaucidium passerinum) 
Gipeto (Gypaetus barbatus) 
Pernice bianca (Lagopus mutus helveticus) 
Averla piccola (Lanius collurio) 
Fringuello alpino (Montifringilla nivalis) 
Vespertilio di Blyth (Myotis blythii) 
Culbianco (Oenanthe oenanthe) 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
Picchio cenerino (Picus canus) 
Trota marmorata (Salmo marmoratus) 
Stiaccino (Saxicola rubetra) 
Venturone (Serinus citrinella) 
Bigiarella (Sylvia curruca) 
Fagiano di monte (Tetrao tetrix tetrix) 
Gallo cedrone (Tetrao urogallus) 
Orso bruno (Ursus arctos) 
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Denominazione Z.P.S. IT3120159 Brenta 

Localizzazione Gruppo montuoso di Brenta (Trentino occidentale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Enti territoriali 
interessati 

Parco naturale provinciale 
Adamello-Brenta 

29.739,00 100 

Caratteristiche 
ambientali 

Maestoso gruppo montuoso dolomitico caratterizzato da foreste di 
caducifoglie (roverella, orniello e faggio) e di conifere (peccio, 
abete bianco e larice); in alta quota si trovano vaste mughete, 
pascoli alpini e vegetazione pioniera su pareti rocciose, ghiaioni e 
detriti calcarei mobili e fissi con una flora molto ricca di specie 
endemiche e una vegetazione differenziata nelle singole vallate. 
Nella parte più settentrionale del massiccio si trova la Val di Tovel, 
che si insinua per uno sviluppo di 17 km, fino all’imponente circo 
roccioso che va dal passo del Grostè al Passo della Gaiarda, nel 
cuore del massiccio dolomitico. La testata è delimitata da 
imponenti cime, alla cui base si estendono ghiaioni e detriti. Nella 
parte centrale della valle, il fondo è occupato da vasti depositi di 
detriti calcarei (marocche). Lo stato di conservazione dell'ambiente 
è ottimo alle quote elevate.  
Sono presenti habitat di particolare interesse compresi nell'All.I 
della Direttiva 92/43/CEE, in particolare Cardamino pentaphyllo – 
Abietetum e Adenostylo glabrae - Abietetum. Il sito è di rilevante 
interesse per la presenza e la riproduzione di specie animali in via 
di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle 
Alpi. Tutto il costone orientale è luogo di transito migratorio e il 
Passo del Grosté ha una sua importanza per quanto riguarda i flussi 
migratori autunnali. Da segnalare anche la presenza di specie di 
invertebrati indicatrici delle buone condizioni di naturalità di boschi 
e di corsi d'acqua. 
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Habitat 

3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mestrofe con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojunctea 
3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di 
Chara spp. 
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 
3240 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa a Salix 
elaeagnos 
4060 Lande alpine e boreali 
4070 Boscaglie di Pinus mugo e di Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 
6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee 
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
6230 Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato 
siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa 
continentale) 
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 
6520 Praterie montane da fieno 
7220 Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino 
(Cratoneurion) 
7230 Torbiere basse alcaline 
8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea 
rotundifolii) 
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
8240 Pavimenti calcarei 
8340 Ghiacciai permanenti 
9110 Faggeti di Luzulo-Fagetum 
9130 Faggeti di Asperulo-Fagetum 
9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con Acer e Rumex 
arifolius 
9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-
Fagion 
9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Picetea) 
9420 Foreste di Larix decidua e/o Pinus cembra 

Specie 

Astore (Accipiter gentilis) 
Sparviero (Accipiter nisus) 
Civetta capogrosso (Aegolius funereus) 
Allodola (Alauda arvensis) 
Coturnice (Alectoris graeca saxatilis) 
Spioncello alpino (Anthus spinoletta) 
Prispolone (Anthus trivialis) 
Rondone maggiore (Apus melba) 
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Aquila reale (Aquila chrysaetos) 
Gufo comune (Asio otus) 
Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) 
Francolino di monte (Bonasa bonasia) 
Gufo reale (Bubo bubo) 
Poiana (Buteo buteo) 
Succiacapre (Caprimulgus europaeus) 
Fanello (Carduelis cannabina) 
Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) 
Biancone (Circaetus gallicus) 
Quaglia (Coturnix coturnix) 
Scarpetta di Venere (Cypripedium calceolus) 
Balestruccio (Delichon urbica) 
Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) 
Picchio nero (Dryocopus martius) 
Zigolo giallo (Emberiza citrinella) 
Falena dell'edera (Euplagia quadripunctaria) 
Pellegrino (Falco peregrinus) 
Gheppio (Falco tinnunculus) 
Civetta nana (Glaucidium passerinum) 
Gipeto (Gypaetus barbatus) 
Pernice bianca (Lagopus mutus helveticus) 
Averla piccola (Lanius collurio) 
Nibbio bruno (Milvus migrans) 
Codirossone (Monticola saxatilis) 
Fringuello alpino (Montifringilla nivalis) 
Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes) 
Culbianco (Oenanthe oenanthe) 
Assiolo (Otus scops) 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
Codirosso (Phoenicurus phoenicurus) 
Luì bianco (Phylloscopus bonelli) 
Picchio cenerino (Picus canus) 
Picchio verde (Picus viridis) 
Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) 
Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros) 
Trota marmorata (Salmo marmoratus) 
Stiaccino (Saxicola rubetra) 
Venturone (Serinus citrinella) 
Allocco (Strix aluco) 
Beccafico (Sylvia borin) 
Bigiarella (Sylvia curruca) 
Fagiano di monte (Tetrao tetrix tetrix) 
Gallo cedrone (Tetrao urogallus) 
Upupa (Upupa epops) 
Orso bruno (Ursus arctos) 

 

Denominazione Z.S.C. IT3120177 Dolomiti di Brenta 
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Localizzazione Gruppo montuoso di Brenta (Trentino occidentale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Enti territoriali 
interessati 

Parco naturale provinciale 
Adamello-Brenta 

31.132,00 100 

Caratteristiche 
ambientali 

Le caratteristiche ambientali sono le medesima del sito IT3120159 
Brenta rispetto al quale è quasi totalmente coincidente. Tra gli 
habitat di particolare interesse compresi nell'All. I della direttiva 
92/43/CEE, in aggiunta a quelli citati per il sito IT3120159 Brenta, 
vanno ricordati anche l’habitat 6210 prioritario (stupenda fioritura 
di orchidee) presente nelle zone più marginali e termofile. 

Habitat 

3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mestrofe con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojunctea 
3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di 
Chara spp. 
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 
3240 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa a Salix 
elaeagnos 
4060 Lande alpine e boreali 
4070 Boscaglie di Pinus mugo e di Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 
4060 Lande alpine e boreali 
4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. 
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 
6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee 
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
6230 Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato 
siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa 
continentale) 
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 
6520 Praterie montane da fieno 
7110 Torbiere alte attive 
7140 Torbiere di transizione e instabili 
7220 Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino 
(Cratoneurion) 
7230 Torbiere basse alcaline 
8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea 
rotundifolii) 
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
8240 Pavimenti calcarei 
8340 Ghiacciai permanenti 
9110 Faggeti di Luzulo-Fagetum 
9130 Faggeti di Asperulo-Fagetum 
9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con Acer e Rumex 



Inventario generale delle azioni di tutela attiva e di ricostruzione della connettività per la Provincia autonoma di Trento 
 

95 

arifolius 
9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-
Fagion 
9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
91D0 Torbiere boscose 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
91H0 Boschi pannonici di Quercus pubescens 
9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Picetea) 
9420 Foreste di Larix decidua e/o Pinus cembra 

Specie 

Astore (Accipiter gentilis) 
Sparviero (Accipiter nisus) 
Civetta capogrosso (Aegolius funereus) 
Allodola (Alauda arvensis) 
Coturnice (Alectoris graeca saxatilis) 
Spioncello alpino (Anthus spinoletta) 
Prispolone (Anthus trivialis) 
Rondone maggiore (Apus melba) 
Aquila reale (Aquila chrysaetos) 
Gufo comune (Asio otus) 
Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) 
Francolino di monte (Bonasa bonasia) 
Gufo reale (Bubo bubo) 
Poiana (Buteo buteo) 
Succiacapre (Caprimulgus europaeus) 
Fanello (Carduelis cannabina) 
Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) 
Biancone (Circaetus gallicus) 
Quaglia (Coturnix coturnix) 
Scarpetta di Venere (Cypripedium calceolus) 
Balestruccio (Delichon urbica) 
Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) 
Dicranum viride 
Picchio nero (Dryocopus martius) 
Zigolo giallo (Emberiza citrinella) 
Falena dell'edera (Euplagia quadripunctaria) 
Pellegrino (Falco peregrinus) 
Gheppio (Falco tinnunculus) 
Civetta nana (Glaucidium passerinum) 
Gipeto (Gypaetus barbatus) 
Pernice bianca (Lagopus mutus helveticus) 
Averla piccola (Lanius collurio) 
Nibbio bruno (Milvus migrans) 
Codirossone (Monticola saxatilis) 
Fringuello alpino (Montifringilla nivalis) 
Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes) 
Culbianco (Oenanthe oenanthe) 
Assiolo (Otus scops) 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
Codirosso (Phoenicurus phoenicurus) 
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Luì bianco (Phylloscopus bonelli) 
Picchio cenerino (Picus canus) 
Picchio verde (Picus viridis) 
Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) 
Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros) 
Trota marmorata (Salmo marmoratus) 
Stiaccino (Saxicola rubetra) 
Venturone (Serinus citrinella) 
Allocco (Strix aluco) 
Beccafico (Sylvia borin) 
Bigiarella (Sylvia curruca) 
Fagiano di monte (Tetrao tetrix tetrix) 
Gallo cedrone (Tetrao urogallus) 
Upupa (Upupa epops) 
Orso bruno (Ursus arctos) 
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Denominazione Z.S.C. IT3120022 Palu' dei Mugheri 

Localizzazione Gruppo montuoso del Lagorai (Trentino orientale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Enti territoriali 
interessati 

Parco naturale provinciale 
Paneveggio-Pale di S. Martino 

9,06 100 

Caratteristiche 
ambientali 

Resto di torbiera localizzata in una conca di esarazione e circondata 
da una pecceta. Nonostante l'assetto vegetazionale risulti 
gravemente compromesso, sopravvivono ancora alcune specie 
turficole di pregio. Sono presenti habitat di particolare interesse 
non compresi nell'All.I della Direttiva 92/43/CEE, in particolare 
Caricetalia fuscae (10%). È un sito riproduttivo per gli Anfibi. 

Habitat 
91D0 Torbiere boscose 
9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Picetea) 

Specie 

Civetta capogrosso (Aegolius funereus) 
Francolino di monte (Bonasa bonasia) 
Picchio nero (Dryocopus martius) 
Civetta nana (Glaucidium passerinum) 
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Denominazione Z.P.S. IT3120160 Lagorai 

Localizzazione Gruppo montuoso del Lagorai e di Cima d’Asta (Trentino orientale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Enti territoriali 
interessati 

Parco naturale provinciale 
Paneveggio-Pale di S. Martino 

46.191,00 37,71 

Caratteristiche 
ambientali 

Il sito include una vasta area compresa tra la Val di Fiemme e la 
Valsugana, al suo interno sono inclusi il Parco Naturale Paneveggio-
Pale di San Martino e numerose Z.S.C. L’area è particolarmente 
varia sia dal punto di vista geologico che geografico-ambientale. La 
parte più rilevante della Z.P.S. è costituita dal massiccio porfirico 
del Lagorai costituita da un susseguirsi di crinali e vette, con vasti 
ambienti rupestri e praterie d'altitudine. La parte più orientale 
comprende i rilievi calcareo-marnosi della Costazza-Castellazzo e il 
complesso dolomitico delle Pale di S. Martino, caratterizzato da un 
elevato altipiano glaciocarsico che precipita con guglie e dirupi 
verso la Valle del Cismon e la Val Canali. Sono inoltre comprese 
nella Z.P.S. la catena porfirica tra il Passo Valles e il Passo Lusia, 
l’alto bacino del torrente Travignolo e il complesso granitico di 
Cima d’Asta.  
Nel complesso si tratta di un’area ad elevata naturalità che Include 
foreste, praterie montane, ambienti rocciosi d’alta quota e varie 
tipologie di zone umide. Sono presenti notevoli rarità floristiche ed 
endemismi ai quali si somma la presenza di aspetti vegetazionali di 
eccezionale pregio come la comunità delle sorgenti glaciali su 
detrito dolomitico che raggiunge qui l'estremo limite sud-orientale 
del proprio areale oppure le foreste di abete bianco del Vanoi e 
della Val Campelle. Il sito è di rilevante interesse per la presenza e 
la riproduzione di specie animali in via di estinzione, importanti 
relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi. 
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Habitat 

3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mestrofe con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojunctea 
3160 Laghi e stagli distrofici 
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 
3240 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa a Salix 
elaeagnos 
4060 Lande alpine e boreali 
4070 Boscaglie di Pinus mugo e di Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 
6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee 
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
6230 Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato 
siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa 
continentale) 
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-
limoso (Molinion caerulae) 
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 
6520 Praterie montane da fieno 
7110 Torbiere alte attive 
7140 Torbiere di transizione e instabili 
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
7230 Torbiere basse alcaline 
7240 Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae 
8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia 
alpinae e Galeopsietalia ladani) 
8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea 
rotundifolii) 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 
8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-scleranthion o 
del Sedo albi-Veronicion dillenii 
8240 Pavimenti calcarei 
8340 Ghiacciai permanenti 
9110 Faggeti di Luzulo-Fagetum 
9130 Faggeti di Asperulo-Fagetum 
9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
91D0 Torbiere boscose 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 
9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Picetea) 
9420 Foreste di Larix decidua e/o Pinus cembra 
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Specie 

Astore (Accipiter gentilis) 
Sparviero (Accipiter nisus) 
Civetta capogrosso (Aegolius funereus) 
Allodola (Alauda arvensis) 
Coturnice (Alectoris graeca saxatilis) 
Pispola (Anthus pratensis) 
Spioncello alpino (Anthus spinoletta) 
Prispolone (Anthus trivialis) 
Rondone maggiore (Apus melba) 
Aquila reale (Aquila chrysaetos) 
Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) 
Barbastrello (Barbastella barbastellus) 
Francolino di monte (Bonasa bonasia) 
Gufo reale (Bubo bubo) 
Poiana (Buteo buteo) 
Fanello (Carduelis cannabina) 
Organetto (Carduelis flammea) 
Lucarino (Carduelis spinus) 
Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) 
Frosone (Coccothraustes coccothraustes) 
Scazzone (Cottus gobio) 
Re di quaglie (Crex crex) 
Scarpetta di Venere (Cypripedium calceolus) 
Balestruccio (Delichon urbica) 
Picchio nero (Dryocopus martius) 
Zigolo muciatto (Emberiza cia) 
Zigolo giallo (Emberiza citrinella) 
Ortolano (Emberiza hortulana) 
Pettirosso (Erithacus rubecula) 
Euphydryas aurinia 
Pellegrino (Falco peregrinus) 
Gheppio (Falco tinnunculus) 
Balia nera (Ficedula hypoleuca) 
Fringuello (Fringilla coelebs) 
Peppola (Fringilla montifringilla) 
Civetta nana (Glaucidium passerinum) 
Canapino maggiore (Hippolais icterina) 
Rondine (Hirundo rustica) 
Torcicollo (Jynx torquilla) 
Pernice bianca (Lagopus mutus helveticus) 
Averla piccola (Lanius collurio) 
Fringuello alpino (Montifringilla nivalis) 
Pigliamosche (Muscicapa striata) 
Vespertilio maggiore (Myotis myotis) 
Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes) 
Culbianco (Oenanthe oenanthe) 
Cincia mora (Parus ater) 
Cinciarella (Parus caeruleus) 
Cinciallegra (Parus major) 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
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Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros) 
Codirosso (Phoenicurus phoenicurus) 
Luì piccolo (Phylloscopus collybita) 
Luì verde (Phylloscopus sibilatrix) 
Luì grosso (Phylloscopus trochilus) 
Picchio tridattilo (Picoides tridactylus) 
Picchio cenerino (Picus canus) 
Passera scopaiola (Prunella modularis) 
Regolo (Regulus regulus) 
Stiaccino (Saxicola rubetra) 
Verzellino (Serinus serinus) 
Capinera (Sylvia atricapilla) 
Beccafico (Sylvia borin) 
Bigiarella (Sylvia curruca) 
Fagiano di monte (Tetrao tetrix tetrix) 
Gallo cedrone (Tetrao urogallus) 
Picchio muraiolo (Tichodroma muraria) 
Scricciolo (Troglodytes troglodytes) 
Tordo sassello (Turdus iliacus) 
Merlo (Turdus merula) 
Tordo bottaccio (Turdus philomelos) 
Cesena (Turdus pilaris) 
Tordela (Turdus viscivorus) 
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Denominazione Z.S.C. IT3120168 Lagorai Orientale - Cima Bocche 

Localizzazione Gruppo montuoso del Lagorai (Trentino orientale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Enti territoriali 
interessati 

Parco naturale provinciale 
Paneveggio-Pale di S. Martino 

12.276,45 98,96 

Caratteristiche 
ambientali 

Il sito include la catena porfirica compresa tra il Passo Valles e il 
Passo Lusia e il suo versante meridionale fino al Torrente Travignolo 
nonchè il tratto della catena porfirica del Lagorai situato ad est di 
Forcella Cece fino a Passo Rolle, il sottogruppo dello Scanaiol, la 
Valsorda e l'alta Valzanca.  
Classico ambiente alpino su silice, in generale poco antropizzato e 
sostanzialmente integro se si escludono poche zone interessate da 
impianti sciistici. I versanti montuosi sono coperti dalla pecceta che 
in alto sfuma nella cembreta, sopra la quale si sviluppano le 
praterie alpine, in corrispondenza delle quali sono presenti malghe 
in parte ancora monticate, e gli ambienti di cresta e di vetta. Alcuni 
laghi alpini contribuiscono ad arricchire il paesaggio.  
Sono presenti habitat di particolare interesse per la Direttiva 
92/43/CEE, in particolare quelli relativi alle formazioni d'alta 
quota, erbacei e rupestri. Il sito è di rilevante interesse per la 
presenza e la riproduzione di specie animali in via di estinzione, 
importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi. 

Habitat 

3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mestrofe con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojunctea 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo 
Magnopotamion o Hydrocharition 
4060 Lande alpine e boreali 
4070 Boscaglie di Pinus mugo e di Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 
6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee 
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 
6230 Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato 
siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa 
continentale) 
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-
limoso (Molinion caerulae) 
6520 Praterie montane da fieno 
7110 Torbiere alte attive 
7140 Torbiere di transizione e instabili 
7230 Torbiere basse alcaline 
8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia 
alpinae e Galeopsietalia ladani) 
8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea 
rotundifolii) 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 
9110 Faggeti di Luzulo-Fagetum 
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91D0 Torbiere boscose 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Picetea) 
9420 Foreste di Larix decidua e/o Pinus cembra 

Specie 

Astore (Accipiter gentilis) 
Sparviero (Accipiter nisus) 
Civetta capogrosso (Aegolius funereus) 
Coturnice (Alectoris graeca saxatilis) 
Prispolone (Anthus trivialis) 
Aquila reale (Aquila chrysaetos) 
Barbastrello (Barbastella barbastellus) 
Francolino di monte (Bonasa bonasia) 
Gufo reale (Bubo bubo) 
Poiana (Buteo buteo) 
Scazzone (Cottus gobio) 
Scarpetta di Venere (Cypripedium calceolus) 
Picchio nero (Dryocopus martius) 
Euphydryas aurinia 
Gheppio (Falco tinnunculus) 
Civetta nana (Glaucidium passerinum) 
Pernice bianca (Lagopus mutus helveticus) 
Fringuello alpino (Montifringilla nivalis) 
Pigliamosche (Muscicapa striata) 
Vespertilio maggiore (Myotis myotis) 
Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes) 
Culbianco (Oenanthe oenanthe) 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
Picchio tridattilo (Picoides tridactylus) 
Picchio cenerino (Picus canus) 
Bigiarella (Sylvia curruca) 
Fagiano di monte (Tetrao tetrix tetrix) 
Gallo cedrone (Tetrao urogallus) 
Picchio muraiolo (Tichodroma muraria) 
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Denominazione Z.S.C. IT3120178 Pale di S. Martino 

Localizzazione Gruppo montuoso delle Pale di S. Martino (Trentino orientale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Enti territoriali 
interessati 

Parco naturale provinciale 
Paneveggio-Pale di S. Martino 

7.330,43 99,63 

Caratteristiche 
ambientali 

Classico gruppo dolomitico caratterizzato da un altipiano 
glaciocarsico posto a quote elevate che precipita con guglie e dirupi 
verso la Valle del Cismon e la Val Canali. Nel sito è compresa la Val 
Venegia che costituisce una delle più pittoresche vallate 
dolomitiche, costellata di elementi vegetazionali ad elevata 
naturalità. Notevole interesse paesaggistico-ambientale riveste 
anche la porzione della foresta di Paneveggio inclusa nel sito che si 
estende su di un versante esposto a settentrione, solcato dai 
profondi valloni che scendono dalle vette soprastanti. In generale la 
parte bassa dei versanti è occupata da peccete con qualche lembo 
di faggeta e di abetina che in alto lasciano presto il passo alle 
mughete e alle rupi con lembi di prateria alpina. Solo nelle 
propaggini inferiori si trovano lembi di prati falciabili e di pascoli. È 
un’area ricca di elementi endemici e di specie rare ad areale 
orientale. Al ricco contingente di specie endemiche e di rarità 
floristiche si somma la presenza di aspetti vegetazionali di 
eccezionale pregio come la già citata foresta di peccio di 
Paneveggio e la comunità delle sorgenti glaciali su detrito 
dolomitico, che raggiunge qui l'estremo limite sud-orientale del 
proprio areale.  
Sono presenti habitat di particolare interesse ai fini della Direttiva 
“Habitat” come l’habitat 6210 prioritario (stupenda fioritura di 
orchidee). Il sito poi appare di rilevante interesse nazionale e/o 
provinciale per la presenza e la riproduzione di specie animali in via 
di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle 
Alpi. 
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Habitat 

3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mestrofe con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojunctea 
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 
3240 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa a Salix 
elaeagnos 
4060 Lande alpine e boreali 
4070 Boscaglie di Pinus mugo e di Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 
6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee 
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
6230 Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato 
siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa 
continentale) 
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-
limoso (Molinion caerulae) 
6520 Praterie montane da fieno 
7140 Torbiere di transizione e instabili 
7230 Torbiere basse alcaline 
7240 Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae 
8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea 
rotundifolii) 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
8240 Pavimenti calcarei 
8340 Ghiacciai permanenti 
91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 
9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Picetea) 
9420 Foreste di Larix decidua e/o Pinus cembra 
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Specie 

Astore (Accipiter gentilis) 
Sparviero (Accipiter nisus) 
Civetta capogrosso (Aegolius funereus) 
Allodola (Alauda arvensis) 
Coturnice (Alectoris graeca saxatilis) 
Pispola (Anthus pratensis) 
Aquila reale (Aquila chrysaetos) 
Barbastrello (Barbastella barbastellus) 
Francolino di monte (Bonasa bonasia) 
Gufo reale (Bubo bubo) 
Poiana (Buteo buteo) 
Fanello (Carduelis cannabina) 
Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) 
Scarpetta di Venere (Cypripedium calceolus) 
Balestruccio (Delichon urbica) 
Picchio nero (Dryocopus martius) 
Zigolo giallo (Emberiza citrinella) 
Euphydryas aurinia 
Pellegrino (Falco peregrinus) 
Gheppio (Falco tinnunculus) 
Civetta nana (Glaucidium passerinum) 
Rondine (Hirundo rustica) 
Pernice bianca (Lagopus mutus helveticus) 
Averla piccola (Lanius collurio) 
Fringuello alpino (Montifringilla nivalis) 
Pigliamosche (Muscicapa striata) 
Vespertilio di Bechstein (Myotis bechsteinii) 
Vespertilio maggiore (Myotis myotis) 
Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes) 
Culbianco (Oenanthe oenanthe) 
Assiolo (Otus scops) 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
Codirosso (Phoenicurus phoenicurus) 
Picchio tridattilo (Picoides tridactylus) 
Picchio cenerino (Picus canus) 
Stiaccino (Saxicola rubetra) 
Bigiarella (Sylvia curruca) 
Fagiano di monte (Tetrao tetrix tetrix) 
Gallo cedrone (Tetrao urogallus) 
Picchio muraiolo (Tichodroma muraria) 
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I siti Natura 2000 prossimi ai Parchi 

 

Nella presente Sezione vengono descritti i tre siti Natura 2000 che confinano con il Parco 
naturale Adamello-Brenta. 
 

Denominazione Z.S.C. IT3120165 Vermiglio-Folgarida 

Localizzazione Gruppo montuoso Adamello-Presanella (Trentino occidentale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Commezzadura 319 4 
Mezzana 431 5 
Ossana 1.768 20 
Pellizzano 1.281 15 
Spiazzo 8 0 
Vermiglio 4.890 56 

Enti territoriali 
interessati 

 8.707 100 

Caratteristiche 
ambientali 

Esempio di gruppo montuoso cristallino ricco di ghiacciai, cordoni 
morenici, laghetti alpini e ampi versanti boscosi, interrotti da 
radure prative.  
Il sito è di rilevante interesse nazionale e/o provinciale per la 
presenza e la riproduzione di specieanimali in via di estinzione, 
importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi. 

Habitat 

3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mestrofe con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojunctea 
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 
3240 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa a Salix 
elaeagnos 
4060 Lande alpine e boreali 
4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. 
6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee 
6230 Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato 
siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa 
continentale) 
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
6520 Praterie montane da fieno 
7110 Torbiere alte attive 
7140 Torbiere di transizione e instabili 
7240 Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae 
8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia 
alpinae e Galeopsietalia ladani) 
8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 
8340 Ghiacciai permanenti 
91D0 Torbiere boscose 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Picetea) 
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9420 Foreste di Larix decidua e/o Pinus cembra 

Specie 

Astore (Accipiter gentilis) 
Sparviero (Accipiter nisus) 
Civetta capogrosso (Aegolius funereus) 
Coturnice (Alectoris graeca saxatilis) 
Prispolone (Anthus trivialis) 
Rondone maggiore (Apus melba) 
Aquila reale (Aquila chrysaetos) 
Gufo comune (Asio otus) 
Francolino di monte (Bonasa bonasia) 
Balestruccio (Delichon urbica) 
Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) 
Picchio nero (Dryocopus martius) 
Gheppio (Falco tinnunculus) 
Civetta nana (Glaucidium passerinum) 
Gipeto (Gypaetus barbatus) 
Pernice bianca (Lagopus mutus helveticus) 
Fringuello alpino (Montifringilla nivalis) 
Culbianco (Oenanthe oenanthe) 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
Picchio cenerino (Picus canus) 
Stiaccino (Saxicola rubetra) 
Venturone (Serinus citrinella) 
Bigiarella (Sylvia curruca) 
Fagiano di monte (Tetrao tetrix tetrix) 
Gallo cedrone (Tetrao urogallus) 
Orso bruno (Ursus arctos) 
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Denominazione Z.S.C. IT3120166 Re’ di Castello - Breguzzo 

Localizzazione Gruppo montuoso Adamello-Presanella (Trentino occidentale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Sella Giudicarie 2.147 59 
Valdaone 1.482 41 

Enti territoriali 
interessati 

 3.629 100 

Caratteristiche 
ambientali 

Acrocoro alpino su substrato cristallino, vastamente glacializzato, 
dal quale si diramano profonde vallate, con tutta la tipologia 
vegetazionale dal limite delle nevi fino al fondovalle.  
Il sito è di rilevante interesse nazionale e/o provinciale per la 
presenza e la riproduzione di specie animali in via di estinzione, 
importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi. Sono 
presenti specie di invertebrati dell'Allegato II legate a boschi in 
buone condizioni di naturalità. 

Habitat 

3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mestrofe con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojunctea 
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 
4060 Lande alpine e boreali 
4070 Boscaglie di Pinus mugo e di Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 
6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee 
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
6230 Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato 
siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa 
continentale) 
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-
limoso (Molinion caerulae) 
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 
6520 Praterie montane da fieno 
7110 Torbiere alte attive 
7140 Torbiere di transizione e instabili 
7230 Torbiere basse alcaline 
8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia 
alpinae e Galeopsietalia ladani) 
8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea 
rotundifolii) 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 
9130 Faggeti di Asperulo-Fagetum 
9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
91D0 Torbiere boscose 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
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9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Picetea) 
9420 Foreste di Larix decidua e/o Pinus cembra 

Specie 

Astore (Accipiter gentilis) 
Sparviero (Accipiter nisus) 
Civetta capogrosso (Aegolius funereus) 
Coturnice (Alectoris graeca saxatilis) 
Prispolone (Anthus trivialis) 
Rondone maggiore (Apus melba) 
Aquila reale (Aquila chrysaetos) 
Gufo comune (Asio otus) 
Francolino di monte (Bonasa bonasia) 
Scarpetta di Venere (Cypripedium calceolus) 
Balestruccio (Delichon urbica) 
Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) 
Picchio nero (Dryocopus martius) 
Falena dell'edera (Euplagia quadripunctaria) 
Gheppio (Falco tinnunculus) 
Civetta nana (Glaucidium passerinum) 
Gipeto (Gypaetus barbatus) 
Pernice bianca (Lagopus mutus helveticus) 
Averla piccola (Lanius collurio) 
Fringuello alpino (Montifringilla nivalis) 
Vespertilio di Blyth (Myotis blythii) 
Culbianco (Oenanthe oenanthe) 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
Picchio cenerino (Picus canus) 
Stiaccino (Saxicola rubetra) 
Venturone (Serinus citrinella) 
Bigiarella (Sylvia curruca) 
Fagiano di monte (Tetrao tetrix tetrix) 
Gallo cedrone (Tetrao urogallus) 
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Denominazione Z.S.C. IT3120176 Monte Sadron 

Localizzazione Gruppo montuoso Adamello-Presanella (Trentino occidentale) 

Ente Sup. (ha) % Copertura 
Cles 480 22 
Croviana 182 8 
Dimaro Folgarida 1.456 67 
Malé 62 3 

Enti territoriali 
interessati 

 2.180 100 

Caratteristiche 
ambientali 

Esempio di versante montuoso calcareo con flora alpina ricca di 
specie rare ed endemiche, caratterizzato dalla presenza di estese 
foreste che le ricoprono con continuità.  
Il sito è di rilevante interesse nazionale e/o provinciale per la 
presenza e la riproduzione di specie animali in via di estinzione, 
importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi 

Habitat 

3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mestrofe con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojunctea 
4060 Lande alpine e boreali 
4070 Boscaglie di Pinus mugo e di Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 
6110 Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-
Sedion albi 
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 
6230 Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato 
siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa 
continentale) 
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
6520 Praterie montane da fieno 
7230 Torbiere basse alcaline 
8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea 
rotundifolii) 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
8240 Pavimenti calcarei 
9130 Faggeti di Asperulo-Fagetum 
9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Picetea) 
9420 Foreste di Larix decidua e/o Pinus cembra 

Specie 

Astore (Accipiter gentilis) 
Sparviero (Accipiter nisus) 
Civetta capogrosso (Aegolius funereus) 
Coturnice (Alectoris graeca saxatilis) 
Prispolone (Anthus trivialis) 
Rondone maggiore (Apus melba) 
Aquila reale (Aquila chrysaetos) 
Gufo comune (Asio otus) 
Francolino di monte (Bonasa bonasia) 
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Gufo reale (Bubo bubo) 
Scarpetta di Venere (Cypripedium calceolus) 
Balestruccio (Delichon urbica) 
Picchio nero (Dryocopus martius) 
Pellegrino (Falco peregrinus) 
Gheppio (Falco tinnunculus) 
Civetta nana (Glaucidium passerinum) 
Gipeto (Gypaetus barbatus) 
Pernice bianca (Lagopus mutus helveticus) 
Averla piccola (Lanius collurio) 
Codirossone (Monticola saxatilis) 
Fringuello alpino (Montifringilla nivalis) 
Culbianco (Oenanthe oenanthe) 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
Picchio cenerino (Picus canus) 
Stiaccino (Saxicola rubetra) 
Venturone (Serinus citrinella) 
Bigiarella (Sylvia curruca) 
Fagiano di monte (Tetrao tetrix tetrix) 
Gallo cedrone (Tetrao urogallus) 
Orso bruno (Ursus arctos) 
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