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1. PREMESSA 

Nell’iter di redazione dell’ “Inventario delle azioni di tutela attiva e di ricostruzione della 

connettività nei sistemi territoriali omogenei” parte fondamentale risulta essere il percorso 

partecipativo che permette di raccogliere contributi concreti dai territori e condividere la 

pianificazione con gli attori e le amministrazioni locali. 

Il presente documento riassume i contenuti emersi dagli incontri tenutesi durante il percorso 

partecipativo per l' Azione C2 del progetto europeo LIFE+ T.E.N. (Trentino Ecological Network), 

per l’ATO Lessini-Pasubio. 

Nella fase partecipata si sono svolti incontri con gli amministratori locali, incontri “bilaterali” 

con i portatori di interesse ed incontri tecnici; dai quali sono emersi contributi e proposte che 

hanno concorso ad arricchire il documento finale. 

 

Il gruppo di lavoro è costituito da: 

 Mirco Baldo, studio Landeco, tecnico incaricato e coordinatore 

 Daniele Michelini, dottore forestale, sviluppo aspetti naturalistici e ambientali, gestione 

dati e cartografie 

 Laura Dorigatti, società Nexteco srl, organizzazione aspetti partecipativi, gestione forum 

territoriali 
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2. TABELLA RIEPILOGATIVA INCONTRI 

Dal Marzo al Settembre 2016 sono stati condotti numerosi incontri con le amministrazioni locali, 

gli attori portatori di interesse sul territorio in esame e i tecnici operanti su tematiche 

specifiche del territorio; al fine di presentare l’attività e condividere e raccogliere eventuali 

proposte di azione. 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli incontri effettuati. 

Tabella 1: sintesi degli incontri effettuati. 

DATA LUOGO TIPOLOGIA DESCRIZIONE 
N. 

PARTECIPANTI 

08/03/2016 Rovereto 
Incontro 
preliminare 

incontro preliminare con amministratori 6 

21/03/2016 Rovereto 
Incontro 
tecnico 

incontro preliminare con responsabile 
Uff. agricolo periferico 

2 

21/03/2016 Rovereto 
Incontro 
tecnico 

incontro preliminare con Distretto e 
Stazioni Forestali 

4 

13/04/2016 Rovereto 
Incontro 
tecnico 

incontro con Distretto, Stazioni 
Forestali ed agenti di custodia forestale 

7 

18/04/2016 Rovereto 
Incontro 
bilaterale 

Uff. agricolo periferico e Unione 
Allevatori 

5 

18/04/2016 Trento 
Incontro 
bilaterale 

Comune di Vallarsa 1 

20/04/2016 Trambileno 
Incontro 
bilaterale 

Comune di Trambileno 5 

29/04/2016 Avio 
Incontro 
bilaterale 

Comune di Avio 2 

10/05/2016 Ala 
Incontro 
bilaterale 

Comune di Ala 2 

11/05/2016 
Borgo 
Chiesanuova (VR) 

Incontro 
tecnico 

Comunità Montana Lessinia-Parco 1 

11/05/2016 Rovereto 
Incontro 
bilaterale 

APT Rovereto e Vallagarina 1 

11/05/2016 Trento 
Incontro 
bilaterale 

Associazione Amici delle Piccole 
Dolomiti 

1 

02/06/2016 Rovereto 
Incontro 
tecnico 

Associazione Cacciatori 12 

24/05/2016 Trento Cabina di Regia   

06/06/2016 Trento 
Incontro 
tecnico 

Interventi zona Campobrun 2 

9/06/2016 Trento 
Incontro 
tecnico 

MUSE 1 

13/06/2016 Rovereto 
1 Forum 
territoriale 

1 Forum territoriale ATO Lessini-Pasubio 14 

20/06/2016 Trento Cabina di Regia   

31/06/2016 Terragnolo 
Incontro 
bilaterale 

Comune di Terragnolo 1 

05/07/2016 Rovereto 
2 Forum 
territoriale 

2 Forum territoriale ATO Lessini-Pasubio 23 

25/10/2016 Trento 
Incontro 
conclusivo 

incontro programmato con 
amministratori per l’istituzione della 
Rete delle Riserve Lessini-Pasubio 
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3. INCONTRO PRELIMINARE CON GLI AMMINISTRATORI LOCALI 

Data 

08/03/2016 

Presenti 

Vedi foglio presenze 

Sintesi 

L’incontro preliminare si è tenuto presso la sede della Comunità della Vallagarina, dove è stato 

brevemente introdotto dall’assessore Mauro Mazzucchi.  

Nel corso dell’incontro i referenti del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette hanno 

proceduto ad illustrare il progetto Life T.E.N. nella sua interezza e con specifico riferimento 

all'azione C2. 

Successivamente il tecnico incaricato ha inquadrato il territorio in esame dal punto di vista 

ambientale, mostrando i risultati delle analisi condotte con riferimento agli habitat presenti, le 

specifiche caratteristiche e la rappresentatività sul territorio.  

È stato dunque illustrato l’iter partecipativo che si sarebbe instaurato, richiedendo la 

collaborazione da parte di ciascuna amministrazione comunale per definire la mappa degli attori 

allargata elencante tutti i potenziali portatori di interesse attivi sul territorio dell'ATO. 
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4. INCONTRI TECNICI E INCONTRI BILATERALI 

Per ogni incontro effettuato i partecipanti hanno compilato un foglio di presenza ed è stato 

redatto un report di incontro che riassumesse gli aspetti salienti emersi.  

Si riportano di seguito i report di incontro ed i fogli presenza. 
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4.1. REPORT DI INCONTRO 
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ATO LESSINI-PASUBIO 

REPORT DI INCONTRO 

 

Rovereto, 21/03/2016 

 

O G G E T T O :  Incontro tecnico. 

Ufficio distrettuale forestale di Rovereto e Riva. 

 

All’incontro hanno preso parte: 

 Sartori Mariano, Ispettore del Distretto Forestale di Rovereto;  

 Baldo Matteo, Comandante della Stazione Forestale di Rovereto;  

 Zomer Stefano, Comandante della Stazione Forestale di Ala;  

 Zanella Cristian, Comandante della Stazione Forestale di Mori;  

 Baldo Mirco, Studio LandEco; 

 Michelini Daniele, collaboratore dello Studio LandEco; 

 Dorigatti Laura, Studio Nexteco. 

 

Una volta evidenziate e spiegate ai partecipanti le caratteristiche del progetto, la discussione 

si è orientata verso le priorità faunistiche dell’ambito con una breve spiegazione, da parte 

dei Comandanti delle diverse Stazioni, sulla fauna, venatoria e non, presente e sulle loro 

caratteristiche. C’è stato riferito un calo della presenza di tetraonidi nonostante i molteplici 

sforzi per aumentarne la diffusione grazie anche ad interventi di miglioramento ambientale 

per incrementare il loro habitat ideale; un calo di popolazione c’è stata riferita anche per i 

caprioli a vantaggio di quella di cervi e camosci; c’è stato segnalato infine un incremento 

della presenza di cinghiali nonostante i 100 e più abbattimenti. Nonostante questo, 

sottolineano l’importanza di continuare il contenimento delle mughete per favorire la 

diffusione di habitat idonei ai tetraonidi in quanto probabilmente il calo della popolazione è 

dovuto ad altri fattori gestionali. In seguito a nostra richiesta c’è stato segnato un problema di 

elettrocuzione in Vallarsa (parte bassa) soprattutto a danno di rapaci notturni; punti di 

ritrovamento e linee interessate ci verranno forniti inseguito. Infine per quanto riguarda la 

gestione del lupo ci viene suggerita l’incentivazione di un consorzio tra le malghe o gli 

allevatori della zona per il controllo delle mandrie e delle greggi sul territorio; è risaputo di 

fatti che la presenza dell’uomo allontana i predatori. 
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Per quanto riguarda la gestione forestale ci viene suggerito che sarebbe d’aiuto una maggior 

coordinamento tra servizi, per mezzo di un prontuario o delle linee guida in modo da poter 

gestire in autonomia ed in modo unitario habitat simili, individuando priorità d’azione e 

metodologie diverse a seconda delle criticità dei siti e delle popolazioni protette presenti (es. 

epoca di taglio/sfalcio/pascolo). 

L’incontro termina con l’intendo di incontrarsi in un futuro incontro a cui parteciperanno 

anche i custodi forestali di zona con l’intendo di individuare le aree faunistiche più importanti 

(hotspot) e per approfondire ulteriormente i possibili interventi. 
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ATO LESSINI-PASUBIO 

REPORT DI INCONTRO 

 

Rovereto, 21/03/2016 

 

O G G E T T O :  Incontro tecnico. 

Ufficio  agricolo periferico di Rovereto, Riva e Tione 

 

All’incontro hanno preso parte: 

 Bleggi Diego, ufficio agricolo periferico di Rovereto; 

 Salvadori Lina, ufficio agricolo periferico di Rovereto; 

 Baldo Mirco, Studio LandEco; 

 Michelini Daniele, collaboratore dello studio LandEco; 

 Dorigatti Laura, Studio Nexteco. 

 

Una volta evidenziate e spiegate ai partecipanti le caratteristiche del progetto la discussione si 

è orientata verso le priorità agricole dell’ambito ed in particolare nei confronti degli habitat 

(aree) aperti e verso le attività zootecniche. In particolare sono stati menzionati interventi di 

allargamento dei pascoli a scapito delle mughete con la metodologia del miglioramento a 

fine faunistico già effettato in passato ed il loro successivo pascolamento per mantenere le 

aree aperte. Interventi di sfalcio a favore di cenosi erbacee di pregio per impedire il loro 

imboschimento e la realizzazione di pozze d’alpeggio sia con finalità naturalistica, andando a 

creare habitat umidi ideali per molte specie di anfibi, sia zootecnica, aumentando la 

distribuzione di fonti d’acqua per il bestiame in alpeggio. 

Infine ci siamo lasciati con la richiesta da parte dell’ufficio del materiale visionato nella 

giornata odierna per facilitare una loro osservazione più capillare del territorio con 

l’intenzione di fornirci ulteriori spunti per futuri interventi una volta ultimata una loro analisi 

interna. 
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ATO	LESSINI-PASUBIO	
REPORT	DI	INCONTRO	

	

Rovereto,	13/04/2016	

	

O GGETTO :		 Incontro	bilaterale.	
Ufficio	distrettuale	forestale	di	Rovereto	e	Riva	–	incontro	con	capi	
stazione	e	custodi	

	

All’incontro	hanno	preso	parte:	

• Sartori	Mariano	Ispettore	del	Distretto	Forestale	di	Rovereto,		
• Zomer	Stefano,	Comandante	della	Stazione	Forestale	di	Ala,		
• Brunelli	Andrea	
• Zanella	Cristian,	Comandante	della	Stazione	Forestale	di	Mori,		
• Tonolli	Ettore,	custode	forestale	Rovereto	
• Del	Pero	Sandra,	custode	forestale	Rovereto	
• Borghetti	Tommaso	
• Baldo	Mirco	dello	Studio	LandEco	
• Michelini	Daniele	come	collaboratore	dello	studio	LandEco.	
• Cailotto	Gabriele	dello	Studio	Nexteco	
• Dorigatti	Laura	dello	Studio	Nexteco	

	

A	 beneficio	 di	 chi	 non	 era	 presente	 nel	 precedente	 incontro	 vengono	 spiegate	 le	
caratteristiche	del	progetto	e	l’obiettivo	dell’incontro.		

Con	 riferimento	 al	 tema	del	predatore	 Lupo	 si	 discute	 sulla	 possibilità	 di	 adottare	 doppie	
barriere	per	il	controllo	del	gregge	(come	indicato	nella	documentazione	di	wolfalps),	tuttavia	
si	evidenzia	come	tale	opera	di	difesa	non	sia	applicabile	al	pascolo	bovino,	particolarmente	
diffuso	in	Lessinia.	Si	discute	inoltre	della	possibilità	di	adottare	per	la	salvaguardia	del	gregge	
i	 cani	 maremmani,	 evidenziando	 tuttavia	 che	 dovrebbero	 necessariamente	 seguire	 un	
percorso	 di	 addestramento	 e	 che,	 data	 la	 finalità	 di	 introduzione,	 dovrebbero	 essere	 poco	
socializzati	verso	 l’uomo,	 intravedendo	potenziali	 elementi	di	 incompatibilità	 con	 il	 turismo	
dell’area.		

Si	valuta	la	possibilità	di	utilizzo	di	recinzioni	elettrificate.	Si	segnala	tuttavia	la	necessità	della	
presenza	 costante	 del	 pastore	 che,	 ad	 oggi,	 risulta	 saltuaria	 per	 la	 mancanza	 di	 servizi	 di	
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prima	 necessità	 (luce	 e	 acqua)	 nelle	 malghe,	 quest’ultime	 spesso	 affittate	 a	 persone	 fuori	
regione	 che	 devono	 seguire	 anche	 le	 stalle	 localizzate	 fuori	 dal	 trentino.	 Una	 proposta	
percorribile	 sarebbe	 quella	 di	 offrire	 la	 presenza	 costante	 del	 pastore,	 dotandolo	 di	 una	
struttura	 prefabbricata	 che	 possa	 accoglierlo,	 di	 un	 elettrificatore	 e	 di	 recinzioni	mobili.	 Si	
discute	 sulla	 difficoltà	 di	 intervento	 in	 condizioni	 di	 pascolo	 bovino,	 che	 si	 nutre	
principalmente	nelle	ore	notturne	e	che	pertanto	è	difficile	da	radunare	in	queste	ore.		

Con	 riferimento	 alle	 pozze	 da	 abbeverata	 si	 riconosce	 la	 valenza	 che	 queste	 possono	
rivestire	 anche	 per	 la	 presenza	 di	 anfibi.	 A	 tal	 proposito	 si	 evidenzia	 che	 devono	 essere	
progettate	 e	 realizzate	 con	oculatezza,	 al	 fine	di	 favorire	 l’eventuale	 risalita	delle	 specie.	 La	
realizzazione	 delle	 pozze	 da	 abbeverata	 è	 vista	 con	 particolare	 interesse	 per	 la	 zona	 di	
Campobrun,	zona	carsica,	dove	le	pozze	sarebbero	utilizzate	in	quasi	tutte	le	aree.	

Per	il	territorio	della	Vallarsa	si	vede	con	interesse	l’eventuale	intervento	di	valorizzazione	di	
un’area	 dove	 sono	 presenti	 circa	 100	 piante	 di	 Pino	 Cembro.	 L’area	 viene	 identificata	 su	
ortofoto.	

Si	ragiona	anche	sulla	possibilità	di	intervenire	sulla	presenza	del	Pino	Nero,	al	fine	di	favorire	
il	passaggio	agli	Orno-Ostrieti.	

Sul	 territorio	 di	Ala	 si	 segnala	 la	 presenza	 del	 raro	 lepidottero	Coenonympha	oedippus.	 	 Si	
individua	 l’area	 di	 presenza	 su	 ortofoto,	 rilevando	 che	 ricade	 al	 di	 fuori	 del	 perimetro	
dell’ATO;	pertanto	si	propone	di	modificare	i	confini	dell’ATO.	

Si	segnala	che	la	Palude	di	Borghetto	è	colma	di	torba	e	con	poca	acqua,	nonostante	si	rilevi	
la	 presenza	 di	 tritoni	 e	 anfibi	 rari.	 Si	 propone	 l’azione	 di	 sfalcio	 del	 canneto	 per	 la	
realizzazione	di	zone	umide	adatte	ad	ospitare	tali	specie.	Si	segnala	che	la	necessità	era	già	
stata	condivisa	con	il	Servizio	Biotopi	il	quale	esprime	difficoltà	nello	spostamento	della	torba	
in	 quanto,	 amministrativamente,	 si	 configura	 come	 “terre	 e	 rocce	 da	 scavo”.	 Pertanto	
nell’azione	dovrebbe	anche	essere	previsto	un	“piano	di	riutilizzo”.		
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ATO LESSINI-PASUBIO 

REPORT DI INCONTRO 

 

Rovereto, 18/04/2016 

 

O G G E T T O :  Incontro bilaterale. 

Ufficio agricolo periferico di Rovereto, Riva e Tione e Associazione 

allevatori 

 

All’incontro hanno preso parte: 

 Bleggi Diego, ufficio agricolo periferico di Rovereto; 

 Salvadori Lina, ufficio agricolo periferico di Rovereto; 

 Villa Gregorio (PAT) 

 Zomer Mario, Unione allevatori 

 Vettori Mario, Unione allevatori 

 Baldo Mirco, Studio LandEco; 

 Michelini Daniele, collaboratore dello studio LandEco; 

 

Vengono spiegate le caratteristiche del progetto, l’obiettivo dell’incontro e quanto trattato 

nella primissimo incontro svoltosi con i soli rappresentanti dell’ufficio agricolo periferico. 

Una volta terminata l’introduzione i rappresentanti dell’associazione allevatori locale ci hanno 

illustrato le criticità della loro attività in particolare la necessità di rendere vivibili le 

strutture di malga presenti nei pascoli così da rendere più facile la gestione delle mandrie. 

Sempre sullo stesso argomento, la normativa vigente in merito di beni culturali (a cui alcune 

malghe sono soggette), domande di contributo PSR (non è più possibile di fatto ricevere 

contributi per la ristrutturazione) e per l’apertura dei punti di ristoro. 

Segnalano inoltre che le condizione generali del pascolo sono buone nonostante le condizioni 

carsiche e per questo aiuterebbe la realizzazione ed il ripristino di alcune delle pozze 

d’abbeveraggio già presenti. 

Il rapporto con la fauna selvatica è molto delicato in quanto le predazione del lupo stanno 

subendo un incremento ed anche quando l’attacco non ha successo, il danno all’azienda può 

essere considerevole (distacco di placenta, soppressione di un’animale con elevato valore 

genetico), visti anche i contributi valutati in certi casi non adeguati. Tra i possibili interventi 
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sono stati valutati non sufficienti sia la presenza del cane pastore vista l’abitudine delle 

vacche di isolarsi e di non rimanere in mandrie, sia la recinzione del pascolo ed il ritorno 

serale in stalla perché operazioni troppo onorese. Soluzioni più appetibili sono la gestione, 

anche consociate, delle mandrie con un pastore che pernotti in quota e la diffusione capillare 

delle pozze d’alpeggio, cosicché la vacca non debba allontanarsi troppo dal vitellino per 

abbeverarsi. 

Infine ci segnalano come il cinghiale e le marmotte siano specie in continua espansione che 

alterano e danneggiano il cotico erboso pascolabile. 
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ATO LESSINI-PASUBIO 

REPORT DI INCONTRO 

 

Trento, 18/04/2016 

 

O G G E T T O :  Incontro bilaterale. 

Comune di Vallarsa 

 

All’incontro hanno preso parte: 

 Pezzato Mattia, consigliere comune di Vallarsa; 

 Baldo Mirco, Studio LandEco; 

 Michelini Daniele, collaboratore dello studio LandEco; 

 Dorigatti Laura, Studio Nexteco. 

 

Si espongono quelle che sono le azioni individuate dai tecnici per il territorio in esame e che 

trovano approvazione da parte del comune. 

Con riferimento al mantenimento prati ricchi di specie ed al ripristino dei muretti a secco 

il comune fa presente che ci sono molti abitati che hanno terrazzamenti. 

Con riferimento alla presenza di alberi monumentali si resta in accordo di riceverne la 

localizzazione.  

Ci si lascia con l’accordo di recepire eventuali contributi puntuali localizzati su mappa da 

parte del comune in merito ai possibili interventi già visionati durante l’incontro. 
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ATO LESSINI-PASUBIO 

REPORT DI INCONTRO 

 

Trambileno, 20/04/2016 

 

O G G E T T O :  Incontro bilaterale. 

Comune di Trambileno 

 

All’incontro hanno preso parte: 

 Vigagni Franco, sindaco comune di Trambileno; 

 Comper Andrea, amministratore comune di Trambileno; 

 Brunelli Andrea, agente stazione forestale 

 Salvetti Andrea, custode forestale;  

 Angheben Emilio, riserva di caccia di Trambileno;  

 Baldo Mirco, Studio LandEco; 

 Michelini Daniele, collaboratore dello studio LandEco; 

 

Una volta evidenziate e spiegate ai partecipanti le caratteristiche del progetto c’è stata subito 

evidenziata la peculiarità di questo territorio amministrativo che vede distribuite le proprietà, 

soprattutto nella parte alta della valle, tra i vicini Comuni di Vallarsa e di Terragnolo. Questo è 

dovuto alla vendita delle suddette proprietà da parte del Comune di Trambileno per sopperire 

a difficili condizioni economiche. 

Al di là di questo ci segnalano la difficile gestione dei prati aridi e da fieno presenti dietro il 

Monte Pasul per via della numerosa frammentazione della proprietà e le peculiarità di Malga 

Fratielle, ormai del tutto imboschita, ma con alto valore storico-culturale. 

Infine è stato trattato l’argomento dei miglioramenti forestali a fine faunistico suggerendoci 

alcuni interventi siti all’interno del Comune amministrativo. 
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ATO LESSINI-PASUBIO 

REPORT DI INCONTRO 

 

Avio, 29/04/2016 

 

O G G E T T O :  Incontro bilaterale. 

Comune di Avio 

 

All’incontro hanno preso parte: 

 Secchi Federico, comune di Avio; 

 Martello Alessandro, comune di Avio 

 Baldo Mirco, Studio LandEco; 

 Michelini Daniele, collaboratore dello studio LandEco; 

 

Si espone brevemente il progetto Life+ T.E.N. spiegando obiettivi e attività in corso, 

rispondendo ad eventuali chiarimenti. 

L’interesse dell’amministrazione è rivolta verso la realizzazione/ripristino delle pozze 

d’alpeggio nelle malghe di proprietà e nell’eventuale valorizzazione delle formazioni 

forestali rare o di pregio. 
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ATO LESSINI-PASUBIO 

REPORT DI INCONTRO 

 

Ala, 10/05/2016 

 

O G G E T T O :  Incontro bilaterale. 

Comune di Ala 

 

All’incontro hanno preso parte: 

 Gatti Stefano, comune di Ala 

 Soini Claudio, comune di Ala; 

 Baldo Mirco, Studio LandEco; 

 Michelini Daniele, Studio LandEco 

 

Una volta evidenziate e spiegate ai partecipanti le caratteristiche del progetto sono state 

evidenziate le peculiarità tipiche dei lessini alensi, in particolare sulla gestione degli alpeggi e 

sulla scarsità d’acqua dovuta alla natura carsica del suolo. Possibile soluzioni evidenziate sono 

il ripristino e la realizzazione ex-novo di pozze d’abbeveraggio. 

Suscita particolare interesse anche l’ingresso del lupo, visto non solo come agente di 

predazione, ma anche come fattore di richiamo turistico. 
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ATO LESSINI - PASUBIO 

REPORT DI INCONTRO 

 

Rovereto, 11/05/2016 

 

O G G E T T O :  Incontro tecnico. 

Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina 

 

All’incontro hanno preso parte: 

 Passerini Silvia, APT Rovereto e Vallagarina 

 Baldo Mirco, Studio LandEco; 

 Dorigatti Laura, Studio Nexteco 

 

Si espone brevemente il progetto Life+ T.E.N. spiegando obiettivi e attività in corso, 

rispondendo ad eventuali chiarimenti. 

Ci si lascia con l’accordo di inviare all’APT una breve presentazione scritta del progetto e di 

invitare l’Azienda ai successivi incontri partecipati.  
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ATO LESSINI-PASUBIO 

REPORT DI INCONTRO 

 

Borgo Chiesanuova, 11/05/2016 

 

O G G E T T O :  Incontro tecnico. 

Comunità montana Lessinia - Parco 

 

All’incontro hanno preso parte: 

 Lonardoni Diego, Comunità montana Lessinia - Parco; 

 Baldo Mirco, Studio LandEco; 

 

Vengono spiegate le caratteristiche del progetto e l’obiettivo dell’incontro. All’incontro doveva 

essere presente anche la dott.ssa Lisa Causin della Regione del Veneto della Sezione Parchi 

Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori referente per il 

progetto Wolf Alps. 

Da subito ci è stata illustrata da parte del tecnico del Parco della Lessinina la collaborazione 

tra i vari enti a cavallo delle due provincie, infatti con la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

REGIONALE n. 222 del 24 febbraio 2015 si è avviata la costituzione di un tavolo di lavoro 

finalizzato a realizzare una governance innovativa della Rete Natura 2000 sovraregionale tra 

la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento. 

Mancando la dott. Causin si è solo accennata la tematica del lupo e la possibile interazione tra 

i vari enti per la sua salvaguardia, anche visti i notevoli problemi che derivano dall’attività 

predatoria dell’animale, che nel territorio veneto sono accentuati, visto la gestione delle 

mandrie orientata più verso la linea vacca-vitello. 

Ci sono stati illustrati i numerosi interventi svolti sugli habitat di confine a favore del Forcello, 

inoltre nelle aree di alpeggio è stata intrapresa un azione LIFE+ TEST a favore dell’ululone dal 

ventre giallo. L’azione dimostrativa (C11) era finalizzata:  

 ripristino di una vecchia pozza di alpeggio con fondo di terra argillosa; 

 realizzazione di infrastruttura “verde”, per favorire lo sposta-mento degli animali in 

collegamento con la vicina superficie a bosco.  

 realizzazione di recinti con l’individuazione di un unico accesso lungo il perimetro della 

pozza per evitare il disturbo ed il costipamento ad opera degli animali al pascolo 
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 contabilizzazione degli interventi al fine di stimare incentivi economici volti ai gestori 

delle malghe; 

 predisposizione di un sentiero con cartellonistica dedicata alla biologia della specie, agli 

interventi realizzati e all’importanza della sostenibilità dell’attività agricola nelle zone di 

montagna. 

Inoltre nell’ambito del “ProgettoLIFE04 NAT/IT/000167 - “Sistema Aurora” è stato realizzato 

un piano di azione specifico per questa specie, individuando problematiche, criticità e misure 

di conservazione mirate alla conservazione dei siti di riproduzione esistenti. 

Prendendo dunque in considerazione questo piano d’azione già predisposto, che individua 

preci-se azioni di ripristino dell’habitat di specie, si è dunque deciso di mettere in atto una 

precisa stra-tegia di miglioramento ambientale nell’ambito geografico n. 6 Altopiano dei 

Lessini -Piccole Do-lomiti-Monte Pasubio ed in particolare andando ad intervenire nel sito 

IT3210040 “Monti Lessini - Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine nel territorio della Regione 

Veneto, località Malga Derocon, e ne sito IT3120172 Monti Lessini – Piccole Dolomiti nel 

territorio della Provincia Autonoma di Trento. Più precisamente in Trentino l’azione 

interesserà le malghe, tutte di proprietà pubblica, presenti in località Sega di Ala. 
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ATO LESSINI-PASUBIO 

REPORT DI INCONTRO 

 

Trento, 11/05/2016 

 

O G G E T T O :  Incontro bilaterale. 

Associazione Amici delle Piccole Dolomiti 

 

All’incontro hanno preso parte: 

 Spiller Gianfranco, Associazione Amici delle Piccole Dolomiti; 

 Baldo Mirco, Studio LandEco; 

 

Vengono spiegate le caratteristiche del progetto e l’obiettivo dell’incontro. 

Spiller ha illustrato gli scopi dell’associazione e le iniziative intraprese, anche nell’ottica della 

potenzialità del territorio interessato che principalmente gravita sugli ambiti amministrativi o 

comunque sulle proprietà del comune di Vallarsa. 

Si è da subito condivisa la possibilità di una gestione naturalistica mirata alla conservazione 

degli habitat e delle specie, per la possibile promozione del territorio. L’associazione ha 

l’interesse di indirizzare le proprie iniziative nell’ottica della conservazione degli siti Natura 

2000, vista anche il particolare legame con il territorio. 

Inoltre ci è stato illustrato la possibilità di creare una serie di percorsi per promuovere le aree 

protette. 
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ATO LESSINI-PASUBIO 

REPORT DI INCONTRO 

 

Rovereto, 02/06/2016 

 

O G G E T T O :  Incontro tecnico. 

Associazione cacciatori 

 

All’incontro hanno preso parte: 

 Lucio Luchesa, associazione cacciatori Trentini; 

 Posser Guido, associazione cacciatori Trentini; 

 Tomasi Stefano, Riserva di caccia di Ala; 

 Pilati Gianpaolo, Riserva di caccia di Terragnolo; 

 Sala Alessio, Riserva di caccia di Ala; 

 Pachera Corrado, Riserva di caccia di Avio; 

 Rigo Massimo, Riserva di caccia di Vallarsa; 

 Valduga Maurizio, Riserva di caccia di Vallarsa; 

 Bisoffi Walter, Riserva di caccia di Trambileno; 

 Peterlini Luigino, associazione cacciatori; 

 Angheben Emilio, Riserva di caccia di Trambileno; 

 Stedile Roberto, Riserva di caccia di Trambileno; 

 Baldo Mirco, Studio LandEco; 

 

Vengono spiegate le caratteristiche del progetto e l’obiettivo dell’incontro. 

Si sono illustrati le azioni previste dall’inventario, in particolar modo quelle legate al Gallo 

cedrone e al Gallo Forcello, specie particolarmente minacciate. Il dott. Lucchesa ci ha illustrato 

le aree dove le popolazioni di questi due tetraonidi si concentrano; si è discusso inoltre sui 

possibili interventi volti a rafforzare la popolazione nell’ottica di una possibili espansione di 

tali specie. Con i vari rappresentanti delle si è quindi individuato sulla cartografia le aree di 

possibile intervento delle azioni. 

Si è infine discusso sull’importanza dei corridoi valli per il passaggio dell’avifauna sia 

stanziale che migratoria, valutando la possibilità di realizzare delle aree con colture a perdere, 

proprio per favorire tali specie. 
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I vari rappresentanti delle associazioni hanno dimostrato la loro disponibilità a sostenere e in 

parte realizzare gli interventi previsti, mancando ancora una volta la necessità di intervenire a 

favore dei tetraonidi, prima che la popolazione sia compromessa in maniera irreversibile. 

Si è inoltre condiviso alcune altre azioni, in particolar modo quelle: a favore dei prati aridi 

della zona del monte Pazul, zona sia pregiata dal punto di vista naturalistico ma anche 

paesaggistico e culturale; e le azioni volte al recupero delle pozze di alpeggio e dei pascoli 

abbandonati. 
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ATO LESSINI-PASUBIO 

REPORT DI INCONTRO 

 

Trento, 06/06/2016 

 

O G G E T T O :  Incontro tecnico. 

Servizio sviluppo sostenibile e aree protette 

 

All’incontro hanno preso parte: 

 Rosatti Renato, PAT 

 Flamini Piero, PAT 

 Baldo Mirco, Studio LandEco; 

 

Vengono spiegate le caratteristiche del progetto e l’obiettivo dell’incontro.  

Isp. Renato Rosatti ci ha illustrato gli interventi a favore degli habitat del Forcello svolti dal 

servizio nella ZSC Campobrun, con la collaborazione del Servizio Agricoltura della Regione 

Veneto. Inoltre vista la particolarità dell’area si sono discusse le possibili aree di ampliamento 

da prevedere nell’inventario degli interventi precedentemente citati.  

Il dott. Falmini inoltre ha evidenziato la criticità degli habitat utilizzati dal Forcello, 

evidenziando la possibilità di salvaguardare ulteriormente le zone più sensibili sia come 

svernamento che come nidificazione. 
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ATO LESSINI-PASUBIO 

REPORT DI INCONTRO 

 

Trento, 09/06/2016 

 

O G G E T T O :  Incontro tecnico. 

MUSE 

 

All’incontro hanno preso parte: 

 Maiolini Carlo, MUSE 

 Baldo Mirco, Studio LandEco; 

 Michelini Daniele, collaboratore dello Studio LandEco 

Vengono spiegate le caratteristiche del progetto e l’obiettivo dell’incontro. Una volta 

evidenziate e spiegate al tecnico del Wolf Alps le caratteristiche del progetto, la discussione si 

è orientata verso le criticità faunistiche del territorio sotto esame ed in particolare della 

presenza del lupo. 

Come già sottolineato dagli allevatori, che si lamentano sia dei danni diretti da predazione, sia 

dei danni indiretti (aborti, perdita di animali con genetica o addestramento particolari) 

anche per Maiolini le possibili soluzioni sono rappresentate da linee elettrificate, 

dall’utilizzo del cane pastore e dalle recinzioni “Fladry”. 

La prima soluzione risulta però molto costosa e sia in termini organizzativi, sia di costi; il cane 

pastore invece è idoneo per capi che si raggruppano in greggi (come gli ovini) e meno per il 

bestiame abituato a non raggrupparsi come le vacche. Le barriere Fladry (serie di bandiere di 

tessuto rosse o arancioni poste ad intervalli regolari lungo la linea di difesa esistente) invece 

hanno un buon successo nel breve periodo, un costo limitato ed una buona velocità 

d’istallazione. Inoltre si sta sperimentando un nuovo sistema: il “TurboFladry” che prevede il 

posizionamento di un terzo filo elettrificato lungo la linea di difesa. 

Inoltre l’esperienza Piemontese che ha sperimentato un sistema di recizione Fladry su un 

pascolo in quota di circa 7 ha ad un costo di circa 2.000€ ha riscosso un buon risultato con 

zero predazioni durante il primo anno di posa. L’esperienza però ha evidenziato anche le 

criticità di questa proposta: il trasporto (logistico ed economico), la necessità di abbeveratoi 

(a volte non presenti entro il recinto), la manodopora e l’importanza della valutazione di 

incidenza (misure di conservazione specifiche). 
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ATO LESSINI-PASUBIO 

REPORT DI INCONTRO 

 

Terragnolo, 31/06/2016 

 

O G G E T T O :  Incontro bilaterale. 

Comune di Terragnolo 

 

All’incontro hanno preso parte: 

 Lorenzo Galletti, Comune di Terragnolo; 

 Baldo Mirco, Studio LandEco; 

 Michelini Daniele, collaboratore dello studio LandEco 

 

Una volta evidenziate e spiegate ai partecipanti le caratteristiche del progetto sono state 

subito evidenziate le peculiarità di questo territorio; in particolare l’amministrazione è 

intenzionata al recupero delle pozze d’alpeggio, ed a valorizzare le aree aperte nei pressi di 

Passo Borcola, di Malga Sarta (gestita dall’Associazione Cacciatori locale), Malga Bisorte 

(gestita dall’Associazione Club Bisorte) e presso Maso S. Giuseppe. 
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4.2. FOGLI PRESENZA 
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5. FORUM TERRITORIALI 

5.1. FORUM DI APERTURA E 1° FORUM PARTECIPATIVO: 
presentazione iniziativa e raccolta delle proposte 

Data 

13/06/2016 

Presenti 

Vedi foglio presenze. 

Alla riunione erano presenti 14 persone rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni 

locali. 

Sintesi 

Il 1° forum pubblico si è tenuto presso Urban Center di Rovereto alle ore 17.30. 

All’incontro sono state invitate le amministrazioni locali e tutti i portatori di interesse da esse 

individuati.  

Durante il forum pubblico si è proceduto ad inquadrare il lavoro di Inventario nell’ambito del 

progetto “Life + T.E.N.”, illustrare i valori naturalistici dell’ATO Lessini-Pasubio nonché a 

presentare le azioni di tutela attiva e di ricostruzione della connettività individuate dai tecnici 

incaricati sulla base delle analisi condotte sul territorio e degli incontri bilaterali tenuti 

precedentemente. 

Infine si sono raccolte le proposte ad integrazione delle azioni individuate dai tecnici. 

Nel corso della presentazione iniziale si sono illustrate le modalità e le tempistiche del processo 

partecipato dell’Inventario, chiarendo le attività richieste per la serata, le modalità di 

elaborazione delle proposte ed i successivi step partecipativi. 
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Obiettivo 

L’istituzione di forum pubblici ha l’obiettivo di informare la cittadinanza delle attività che si 

pianificano sul territorio, favorendo il confronto tra i portatori di interesse locali, anche al fine 

di prevenire possibili conflittualità.  

Il primo forum del processo partecipativo per l’A.T.O. Lessini-Pasubio aveva come obiettivo la 

presentazione delle azioni di tutela attiva e di ricostruzione della connettività, la loro 

localizzazione e l’enunciazione della priorità “tecnica”. 

Metodologia: 

I portatori di interesse individuati dalle amministrazioni locali spaziavano dalle associazioni 

locali alle piccole imprese alle strutture ricettive sul territorio.  

Per agevolare la comprensione delle azioni individuate e la loro successiva elaborazione durante 

i tavoli di confronto, le azioni dell’Inventario sono state ragguppate in 5 macrotemi sui quali è 

poi stato chiesto ai partecipanti di esprimersi: 

 

I partecipanti sono quindi stati suddivisi in 3 tavoli di confronto a ciascuno dei quali sono state 

messe a disposizione delle schede finalizzate alla raccolta di proposte coerenti con gli obiettivi 

dell’azione C2. Le schede di proposta sono state strutturate in campi chiusi, in modo da 

facilitarne la compilazione (Figura 1). Ogni gruppo ha compilato una scheda per ogni proposta 

avanzata. 
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Figura 1: scheda di proposta consegnata ai partecipanti del tavolo 

In sala era inoltre presente una mappa dell’A.T.O., con la localizzazione delle azioni già valutate 

da parte dei tecnici. Ai partecipanti è dunque stato chiesto di localizzare anche su mappa le 

proposte indicate nella scheda (Figura 2). 
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Figura 2: mappa dell'A.T.O. con le indicazioni dei partecipanti e localizzazione delle azioni già individuate dai tecnici 

I tecnici incaricati della redazione dell’Inventario hanno girato per i diversi tavoli, interagendo 

con tutti i gruppi, approfondendo le azioni proposte ed evidenziandone gli obiettivi. 

  

 

Risultati 

Il primo incontro partecipato ha prodotto 15 schede di proposta, che sono state oggetto di 

attenzione in un successivo appuntamento di Cabina di Regia dove è stata valutata la coerenza 

delle azioni proposte con gli obiettivi dell’azione C2. 
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La maggior parte delle proposte ha interessato le azioni “Creare o ripristinare specchi d'acqua” 

e “Segnalare i sentieri ed il rispetto degli stessi nelle zone di svernamento del forcello 

coturnice”; discreto interesse hanno sopito le azioni “Recupero castagneti e alberi da frutto 

isolati” e “Conversione dei prati pingui in cerealicoltura”. 

Sono state inoltre proposte delle integrazioni in merito alle azioni “Ripristino/manutenzione 

muri a secco” e “Gestione e mantenimento del pascolo (malghe, fini zootecnici)”. 

Nella tabella sottostante per ogni proposta si riporta l’azione di riferimento dell’Inventario, la 

descrizione così come riportata nelle schede compilate dai partecipanti, l’ubicazione indicata e 

l’esito dell’analisi di coerenza avvenuta durante la Cabina di Regia tenutasi in data 20.06.2016. 

Su 15 proposte: 

- 11 sono state valutate coerenti e sono state integrate nel documento di Inventario; 

- 2 sono state valutate parzialmente coerenti, e la loro integrazione nel documento è stata 

mediata dai tecnici al fine di rispettare l’obiettivo dell’azione di riferimento; 

- 2 sono state valutate non coerenti con gli obiettivi di conservazione e tutela attiva 

dell’azione di riferimento, e pertanto non hanno potuto trovare accoglimento all’interno 

dell’Inventario. 
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DESCRIZIONE INTERVENTO ANALISI 

Prog 
Azione di 

riferimento 
(CODICE) 

Azione di 
riferimento 
(TITOLO) 

Descrizione  Ubicazione 
Coerenza 
(SI/NO) 

Esito del tavolo 
Integrazione documento 

preliminare 

1 AA04 

Creare o 
ripristinare 
specchi 
d'acqua 

Pozza all'incontro 
delle due malghe 
Campobisio - Pozze 

Zona 
Campiluzzi 

si 

L'inventario ha valore 
pianificatorio e non progettuale. 
In quest'ottica si ritiene che la 
nuova localizzazione possa essere 
accolta e integrata nell'azione. La 
pozza non è esistente e si tratta 
di una nuova realizzazione 

Si prevede l'integrazione della 
localizzazione proposta nel 
tematismo dando comunque 
priorità al recupero delle pozze 
esistenti, a ubicazioni ove 
l'habitat è carente e nell'ottica 
di dare uniformità all'azione sul 
territorio. 

2 AA04 

Creare o 
ripristinare 
specchi 
d'acqua 

Recupero impluvio 
bellico e realizzazione 
pozza di abbeveraggio 

Malga 
Cosmagnon 

si 

L'inventario ha valore 
pianificatorio e non progettuale. 
In quest'ottica si ritiene che la 
nuova localizzazione possa essere 
accolta e integrata nell'azione. La 
pozza non è esistente e si tratta 
di una nuova realizzazione 

Si prevede l'integrazione della 
localizzazione proposta nel 
tematismo dando comunque 
priorità al recupero delle pozze 
esistenti, a ubicazioni ove 
l'habitat è carente e nell'ottica 
di dare uniformità all'azione sul 
territorio. 

3 AA04 

Creare o 
ripristinare 
specchi 
d'acqua 

Recupero pozza malga 
"Pra di Mezzo" 

Malga Pra di 
Mezzo 

si 
Il recupero è in linea con 
l'inventario. 

Integrazione della localizzazione 
nel tematismo. 
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DESCRIZIONE INTERVENTO ANALISI 

Prog 
Azione di 

riferimento 
(CODICE) 

Azione di 
riferimento 
(TITOLO) 

Descrizione  Ubicazione 
Coerenza 
(SI/NO) 

Esito del tavolo 
Integrazione documento 

preliminare 

4 AA04 

Creare o 
ripristinare 
specchi 
d'acqua 

Ripristino pozza 
esistente 

A est della 
malga Bisorte 
sotto il 
tornante della 
strada per 
arrivare a 
Bisorte 

si 
Il recupero è in linea con 
l'inventario. 

Integrazione della localizzazione 
nel tematismo. 

5 AA04 

Creare o 
ripristinare 
specchi 
d'acqua 

Si preferisce 
l'impermeabilizzazion
e con telo in PVC, 
abbeveratoio esterno - 
recinzione della pozza 
Almeno 2 interventi 
per anno 

Lessini si 

Si prende atto dell'osservazione. Il 
metodo di impermeabilizzazione 
(argilla o telo sintetico) sarà 
valutato caso per caso secondo 
l'effettiva convenienza. 

Il documento prevede già la 
possibilità di scegliere il tipo di 
impermeabilizzazione. Nessuna 
integrazione. 

6 CA02 

Recupero 
castagneti e 
alberi da 
frutto isolati 

Favorire il recupero e 
la moltiplicazione di 
specie fruttifere 
autoctone presenti 
attorno agli abitati. 
Recupero terreno 
agricolo, 
terrazzamento, muri a 
secco e vie di accesso 
per lo sfruttamento. 

Attorno ai 
centri abitati 
Anghebeni, 
Foxi, Raossi, 
Parrocchia, 
Piani Martini, 
Camposilvano, 
Ometto, Roipi, 
Zendri, Brozzi, 
Riva, Aste, 
San'Anna, 
Staineri 

si 

L'intervento proposto 
(moltiplicazione) è in linea con gli 
obiettivi Rete Natura 2000 in 
quanto mira a prevenire il 
pericolo di una erosione genetica. 

Verrà integrata la moltipicazione 
delle specie per la successiva 
diffusione tra le modalità di 
esecuzione dell'azione. 
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DESCRIZIONE INTERVENTO ANALISI 

Prog 
Azione di 

riferimento 
(CODICE) 

Azione di 
riferimento 
(TITOLO) 

Descrizione  Ubicazione 
Coerenza 
(SI/NO) 

Esito del tavolo 
Integrazione documento 

preliminare 

7 CA02 

Recupero 
castagneti e 
alberi da 
frutto isolati 

L'azione proposta si 
prefigge il recupero di 
alberi da frutto 
abbandonati delle 
seguenti varietà: 
noce, ciliegio, pero 
spadone, melo villari, 
gelso 

Frazione Geroli  
e località Maso 
San Giuseppe 
(Terrangnolo) 

si 

L'azione prevede il recupero del 
patrimonio genetico di specie 
antiche. L'azione ha valenza 
naturalistica per l'avifauna e  
funzionalità paesaggistica. 

La fraz. Geroli era già stata 
inserita nell'inventario. Si 
recepirà l'indicazione di Maso 
San Giuseppe pertanto  verrà 
integrata nell'azione 
dell'inventario. 

8 DA02 

Segnalare i 
sentieri ed il 
rispetto 
degli stessi 
nelle zone di 
svernamento 
del forcello 
coturnice 

Sentiero naturalistico 
per l'osservazione di 
galli cedroni e forcelli 

BST Bisorte 
sorpa malga 
Gulva fino 
Belvedere 

in parte 

L'azione DA02 si pone quale 
obiettivo quello di aumentare il 
grado di conoscenza e di 
consapevolezza da parte dei 
fruitori verso gli ambienti che 
stanno attraversando. L'azione  
prevede il posizionamento di 
segnaletica per indicare la 
presenza dell'area protetta e per 
regolamentare il calpestio dei 
fruitori. La  proposta rientra 
all'interno di una ZSC. Con 
riferimento al tema "osservazione" 
la sensibilità delle specie target è 
tale che la realizzazione di 
osservatori può arrecare danno 
alla loro conservazione e pertanto 
questa parte non può essere 
accolta. 

Integrazione del sentiero nel 
tematismo. 
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DESCRIZIONE INTERVENTO ANALISI 

Prog 
Azione di 

riferimento 
(CODICE) 

Azione di 
riferimento 
(TITOLO) 

Descrizione  Ubicazione 
Coerenza 
(SI/NO) 

Esito del tavolo 
Integrazione documento 

preliminare 

9 DA02 

Segnalare i 
sentieri ed il 
rispetto 
degli stessi 
nelle zone di 
svernamento 
del forcello 
coturnice 

Mettere in sicurezza 
punti + stretti, 
allargamento fino al 
cordolo ove possibile 
(trattasi di strada ex-
militare), 
sistemazione zona 
sopra cava "pelerche" 
ove il sentiero è 
inesistente. 
Posa di cartellonistica 
 
Ripristino sentiero Val 
dei Colleri - Baragnolo 

Da strada 
principale di 
Val D'Ala (Loc. 
Pomer) a bocca 
Gaibana 

no 
L'obiettivo dell'azione è la tutela 
dei tetraonidi e non il ripristino di 
sentieri e la loro segnaletica. 

Nessuna modifica. 

10 DA02 

Segnalare i 
sentieri ed il 
rispetto 
degli stessi 
nelle zone di 
svernamento 
del forcello 
coturnice 

Sistemazione del 
fondo, allargamento 
dei tratti più stretti, 
localizzazione tabelle 
informative storico-
faunistiche ecc.. 

Da fine strada 
sterrata "Val 
d'Ala" a rifugio 
Passo Pertica 

in parte 
L'obiettivo dell'azione è la tutela 
dei tetraonidi e non il ripristino di 
sentieri e la loro segnaletica. 

Si ritiene che la proposta possa 
essere modificata prevedendo 
l'aggiunta di segnaletica che 
sensibilizzi gli utenti verso le 
specie protette solo in 
corrispondenza delle aree di 
svernamento o di canto della RL 
di Campobrun.  
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DESCRIZIONE INTERVENTO ANALISI 

Prog 
Azione di 

riferimento 
(CODICE) 

Azione di 
riferimento 
(TITOLO) 

Descrizione  Ubicazione 
Coerenza 
(SI/NO) 

Esito del tavolo 
Integrazione documento 

preliminare 

11 DA02 

Segnalare i 
sentieri ed il 
rispetto 
degli stessi 
nelle zone di 
svernamento 
del forcello 
coturnice 

Sistemazione del 
fondo, allargamento 
dei tratti più stretti, 
localizzazione 
cartellonistica 
informativa 
relativamente alla 
storia-fauna e flora. 
Storia: nel 1700 è 
passato il principe 
Eugenio di Savoia con 
il suo esercito. Creare 
collegamenti tra più 
interessi presenti sul 
territorio 

Dal ponte 
nuovo di Val 
Fredda 
(Sdruzzinà) fino 
a località 
Riondera 

no 
L'obiettivo dell'azione è la tutela 
dei tetraonidi e non il ripristino di 
sentieri e la loro segnaletica. 

Nessuna modifica. 

12 EP03 
Ripristino/m
anutenzione 
muri a secco 

L'azione proposta si 
prefigge lo scopo di 
liberare, ripristinare e 
conservare i muretti a 
secco a monte della 
frazione Geroli 

Geroli 
(Terragnolo) 

si 

Si ritiene che l'azione sia collegata 
alla n.07. Il recupero dei muretti 
a secco è legato alla presenza di 
elementi lineari che facilitino 
zone di passaggio delle specie. 

Integrazione della localizzazione 
nel tematismo. 
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DESCRIZIONE INTERVENTO ANALISI 

Prog 
Azione di 

riferimento 
(CODICE) 

Azione di 
riferimento 
(TITOLO) 

Descrizione  Ubicazione 
Coerenza 
(SI/NO) 

Esito del tavolo 
Integrazione documento 

preliminare 

13 PF04 

Conversione 
dei prati 
pingui in 
cerealicoltur
a 

Ripristino coltivazioni 
perdute: Avena - Orzo 
- Segale - Grano 
Saraceno - Frumento 
Utilizzo del mulino di 
Arlanch per la 
lavorazione 
Recupero 
terrazzamenti, terreni 
agricoli e vie di 
accesso 

Attorno ai 
centri abitati 
Anghebeni, 
Foxi, Raossi, 
Parrocchia, 
Piani Martini, 
Camposilvano, 
Ometto, Roipi, 
Zendri, Brozzi, 
Riva, Aste, 
San'Anna, 
Staineri 

si 

L'azione già prevede la possibilità 
di realizzare un progetto di filiera 
corta, pertanto la proposta è 
coerente. Con riferimento ai 
muretti a secco si sottlinea che la 
loro manutenzione ed il loro 
ripristino (per una quota del 15% 
dell'importo totale) è subordinato 
alla presenza di elementi lineari 
(siepi/filari) o di habitat Rete 
Natura 2000 (es: 6210-prati ricchi 
di specie) e non alla 
cerealicoltura. 

Integrazione della localizzazione 
nel tematismo.  
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DESCRIZIONE INTERVENTO ANALISI 

Prog 
Azione di 

riferimento 
(CODICE) 

Azione di 
riferimento 
(TITOLO) 

Descrizione  Ubicazione 
Coerenza 
(SI/NO) 

Esito del tavolo 
Integrazione documento 

preliminare 

14 PF04 

Conversione 
dei prati 
pingui in 
cerealicoltur
a 

L'azione proposta ha 
come obiettivo la 
coltivazione di grano 
saraceno (formenton), 
a scopo di 
trasformazione del 
grano in farina, da 
utilizzare come 
alimento presso 
l'esercizio rurale 
"Masetto" e, non 
secondariamente, a 
scopo didattico, con 
particolare attenzione 
ai passeriformi. 
Interessante risulta 
anche il binomio 
apicoltura e grano 
saraceno*.  
Criticità:estrema 
frammentazione della 
proprietà privata. 

Frazione Geroli 
- Valle di 
Terragnolo 
(TN) 

si  

L'azione già prevede la possibilità 
di realizzare un progetto di filiera 
corta, pertanto la proposta è 
coerente. 

Integrazione della localizzazione 
nel tematismo.  

15 PS01 

Gestione e 
mantenimen
to del 
pascolo 
(malghe, fini 
zootecnici)  

  
Attorno alla 
Malga Bisorte 

si  

La localizzazione era già stata 
individuata tuttavia si ritiene che 
si possa ampliare il limite di 
intervento inglobando i territori 
attorno alla malga 

Integrazione della localizzazione 
nel tematismo.  

      
* precisazione emersa 
durante la cabina di 
regia. 
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5.2. 2° FORUM: raccolta delle priorità d’intervento  

Data 

05/07/2016 

Presenti 

Vedi foglio presenze. 

Alla riunione erano presenti 23 persone rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni 

locali. 

Sintesi 

Il 2° forum pubblico si è tenuto presso Urban Center di Rovereto alle ore 20.00. 

All’incontro sono state invitate le amministrazioni locali e tutti i portatori di interesse già 

invitati alla prima presentazione pubblica. Rispetto al primo forum l’orario di incontro è stato 

posticipato, per favorire la presenza della categoria degli allevatori.  

Durante il secondo forum partecipativo è stata presentata l’analisi della coerenza avvenuta in 

Cabina di Regia sulle proposte raccolte nel primo incontro partecipativo, nonché le conseguenti 

modifiche apportate al documento di Inventario. Da ultimo si è proceduto alla votazione delle 

priorità delle azioni. 

Poiché questo secondo forum ha visto una partecipazione maggiore, a beneficio degli assenti nel 

precedente incontro è stato brevemente esposto il lavoro di Inventario nell’ambito del progetto 

“Life + T.E.N.”, spiegando quanto già avvenuto durante la prima seduta di incontri. 

Obiettivo 

Obiettivo del secondo forum partecipativo era la definizione delle priorità di intervento a livello 

sociale raccogliendo l’opinione dei portatori di interesse. 

Metodologia: 

Al fine di aumentare la consapevolezza dei partecipanti e favorire il confronto, nei giorni 

precedenti il secondo incontro, a tutti i portatori di interesse e alle amministrazioni è stata 

inviata tramite posta elettronica la tabella di sintesi delle proposte avanzate durante il primo 

forum, con l’indicazione della coerenza valutata in sede di Cabina di Regia e l’aggiornamento 

del documento di Inventario.  

In apertura di forum si è dunque restituito ai partecipanti il resoconto delle proposte emerse, 

affrontando eventuali chiarimenti richiesti dai partecipanti.  

Successivamente i presenti alla serata sono stati invitati ad esprimere le proprie priorità votando  

le azioni attraverso la metodologia della votazione tramite la somma dei voti di preferenza. 

Ad ogni presente sono dunque stati consegnati 7 bollini, oguno dei quali rappresentava un voto 

di preferenza. Ciasun partecipante poteva disporre dei propri voti liberamente, indicando la 

preferenza tramite l’apposizione di uno o più bollini sulla azione/i di interesse (Figura 3). A 

fianco alle tabelle delle azioni era inoltre stata appesa la mappa dell’A.T.O. con l’indicazione 

della localizzazione delle azioni previste dall’Inventario.  
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Figura 3: l'espressione di preferenza tramite l'apposizione di bollini e la consultazione della mappa dell’A.T.O. 

Risultati 

La popolazione e le associazioni locali si sono dimostrate molto sensibili ed interessate al 

macrotema dei “prati aridi”, nonostante nel primo forum pubblico l’argomento non abbia 

raccolto proposte di integrazione o miglioramento a quanto già definito dai tecnici incaricati. 

Altri temi di interesse sono stati gli “interventi faunistici” i “pascoli”, dove già nella prima 

serata partecipativa si erano concentrate le proposte dei partecipanti, essenzialmente legate 

alla integrazione di ulteriori localizzazioni di intervento (Figura 4). 

 

Figura 4: votazione di preferenza per macrotema 

L’azione decisamente più votata dai partecipanti è stata invece riferita ai “miglioramenti 

ambientali delle aree aperte di alta quota per fini faunistici (fagiano di monte)” (Figura 4). 

Anche in questo caso si rileva che l’azione non era stata oggetto di proposte durante il primo 

forum partecipativo.  
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Figura 5: votazione di preferenza per azione 

  

attuare azioni di sensibilizzazione sulla sentieristica nelle aree … 

gestione naturalistica della vegetazione riparia e dei boschi igrofili 

recupero castagneti e alberi da frutto isolati 

gestione di formazioni forestali rare/residuali e ad elevato valore … 

recupero dei pascoli abbandonati/sottocaricati 

gestione prati e pascoli aridi 

ripristino pozze d'alpeggio totalmente o parzialmente inaridite 

gestione dei prati da fieno ricchi di specie 

ripristino e manutanzione del mosaico agrario (siepi, alberi sparsi e … 

miglioramenti ambientali delle aree aperte di alta quota per fini … 
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5.3. 3° FORUM: conclusione del percorso partecipativo e 
presentazione dei risultati 

In fase organizzativa per via dell’intenzione di istaurare una rete di riserve sulla base delle 

analisi di questo elaborato. 

Vista la manifestata intenzione delle amministrazioni comunali a costituire una Rete di Riserve, 

si è deciso di effettuare l’incontro conclusivo successivamente ad una Cabina di Regia da tenersi 

il 25 ottobre 2016 alla presenza della Comunità di Valle e dei Comuni interessati dall’ATO. 

Durante tale incontro si valuteranno le proposte di collaborazione e la strutturazione della Rete 

di Riserve.  
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6. GIUDIZIO COMPLESSIVO SUI RISULTATI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
C2 LESSINI-PASUBIO 

Al fine di favorire la presenza di rappresentanti da tutti i comuni interessati, il processo 

partecipativo ha avuto luogo a Rovereto, nodo centrale della viabilità dell’A.T.O.. 

Tutta la fase partecipata, dall’incontro preliminare, agli incontri bilaterali e pubblici, ha 

impegnato i tecnici da marzo a settembre 2016.  

Alle serate pubbliche sono stati invitati tutti i portatori di interesse indicati dalle 

amministrazioni. Sia nel primo che nel secondo incontro l’adesione è stata soddisfacente, 

presentando una eterogeneità di interessi e punti di vista.  

Preme sottolineare che le associazioni locali sono state interessate da incontri bilaterali con i 

tecnici incaricati, pertanto la partecipazione agli incontri pubblici è stata limitata alla presenza 

dei rappresentanti. 

Il clima instauratosi è stato costruttivo e di collaborazione, dal quale sono emerse proposte 

concrete sul territorio che hanno contribuito a migliorare il documento di Inventario.  

Dal punto di vista istituzionale il processo partecipativo ha saputo coinvolgere i vari 

rappresentanti delle amministrazioni locali che sono stati ampiamente presenti, propositivi e 

ben rappresentati durante il processo partecipativo. 

Le proposte avanzate hanno affrontato diverse tematiche, concentrandosi per lo più 

sull’individuazione di nuove ubicazioni di interesse, piuttosto che su modifiche o nuove tipologie 

di Azione.  

Posto che i comuni hanno manifestato interesse alla costituzione di una Rete di Riserve, 

l’incontro finale con le amministrazioni comunali è stato programmato in data 25/10/2016 anche 

in vista della presentazione della domanda PSR 7.6.1.. Nella documentazione da presentare al 

bando verrà allegato l’impego da parte dei sindaci riguardante la costituzione della Rete di 

Riserve e l’attuazione delle misure di conservazione e tutela attiva previste dall’Inventario delle 

Azioni.  


