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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 dunque riassume i contenuti emersi dagli incontri bilaterali e tecnici 

realizzati nella fase di partecipazione dell' Azione C2 del progetto europeo LIFE+ T.E.N. 

(Trentino Ecological Network), per l’ATO Rovereto-Vallagarina. 
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2. TABELLA RIEPILOGATIVA INCONTRI 

Dal Marzo al Luglio 2016 sono stati condotti numerosi incontri bilaterali e tecnici con le 

amministrazioni locali e gli attori portatori di interesse sul territorio in esame, 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 

04/05/2016 Rovereto 
Incontro 
bilaterale 

Comune di Rovereto 3 

10/05/2016 Ala 
Incontro 
bilaterale 

Comune di Ala 2 

11/05/2016 Rovereto Incontro tecnico APT Rovereto e Vallagarina 1 

14/05/2016 Rovereto Sopraluogo Comune di Rovereto 4 

17/05/2016 Pomarolo 
Incontro 
bilaterale 

Comune di Pomarolo 2 

01/06/2016 Rovereto Incontro tecnico Associazione Cacciatori 11 

20/06/2016 
San Michele 
a/A 

Incontro tecnico F.E.M. 6 

19/07/2016 Trento Incontro tecnico Bacini Montani 1 

20/07/2016 Trento 
Incontro 
bilaterale 

Consorzio Atesino di Bonifica 1 

26/07/2016 Rovereto 
Incontro 
conclusivo 

incontro conclusivo con amministratori 10 
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3. REPORT DEGLI INCONTRI BILATERALI E TECNICI 

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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3.1. REPORT DI INCONTRO 

  



 

1 / 1 

 

ATO ROVERETO-VALLAGARINA 

REPORT DI INCONTRO 

 

Rovereto, 21/03/2016 

 

O G G E T T O :  Incontro bilaterale. 

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. 

In particolare è stata menzionata la possibilità di convertire alcune porzioni di territorio in 

vigneto compensata dalla realizzazione di aree aperte (prati da sfalcio) a favore di cenosi 

erbacee di pregio (compensazione di habitat). 

Si manifesta inoltre interesse per il recupero di muretti a secco.  

Tra i portatori di interesse si indica, nella zona sopra Nomi, la presenza di un giovane 

agricoltore che presenterà domanda di insediamento con l’intenzione di avviare la 

produzione al biologico. 

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 ROVERETO-VALLAGARINA 

REPORT DI INCONTRO 

 

Rovereto, 21/03/2016 

 

O G G E T T O :  Incontro bilaterale. 

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, viene sollevata 

la necessità di un coordinamento tra i diversi servizi per la gestione unitaria di habitat 

simili, anche tramite la redazione di un prontuario o di linee guida, che definiscano: 

localizzazione degli interventi sul territorio, le tempistiche di azione, le modalità di 

gestione/intervento, gli obiettivi da perseguire e l’ordine di priorità da adottare negli interventi. 

Viene manifestato interesse verso gli interventi di conservazione dei prati ricchi di specie 

e dei prati magri, in particolare per le zone del Servis e del Monte Ghello.  

Con riferimento al mantenimento/gestione degli habitat delle Orchidacee si suggerisce la 

realizzazione uno studio sperimentale su alcune “aree testimone” che permettano di 

monitorarne l’evoluzione floristica legata a differenti metodologie di gestione (sfalcio, pascolo 

ovino/caprino, pascolo bovino, ecc…).  

Viene inoltre manifestata la criticità legata all’importante diffusione dell’Ailanto (Ailanthus 

altissima) soprattutto lungo i margini stradali. Si suppone che la diffusione possa avvenire 

tramite le macchine del servizio strade che effettuano le manutenzioni delle scarpate. Viene 

suggerito un approfondimento sul tema al fine di fornire informazioni sulle più corrette 

modalità di gestione (es. pulizia dei macchinari per evitare la diffusione). Si riferisce inoltre di 
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un possibile studio esistente a cura del prof. Flamini condotto in passato dal Servizio 

Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale. 

Si segnalano alcuni attraversamenti di ungulati (cervi e cinghiali) lungo frazione di 

Alberedo e lungo la statale, all’altezza di Marco.  

La riunione termina con l’intento di organizzare un futuro incontro a cui parteciperanno 

anche i custodi forestali di zona al fine di individuare le aree faunistiche più importanti 

(hotspot) e approfondire ulteriormente i possibili interventi. 
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ATO ROVERETO-VALLAGARINA 

REPORT DI INCONTRO 

 

Rovereto, 13/04/2016 

 

O G G E T T O :  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 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. 

Si ragiona anche sulla possibilità di intervenire sulla presenza del Pino Nero, al fine di favorire 

il passaggio agli Orno-Ostrieti. 

Nella zona del Servis si propone di intervenire su n. 2 aree da circa 2000 mq per il recupero 

del Carpino Bianco. Dette aree vengono individuate su ortofoto. 
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Viene rimarcato il tema della lotta all’Ailanto (Ailanthus altissima), sentito maggiormente in 

Servis e sopra l’abitato di Nomi, dove si evidenzia la presenza di numerosi prati aridi infestati 

da Ailanto. 

Con riferimento al precedente incontro, rispetto al tema della salvaguardia delle Orchidee si 

riferiscono le informazioni fin ora recuperate dalle pubblicazioni consultate: per il 

mantenimento dell’habitat è preferibile il pascolamento con pecore da lana (più leggere) 

autunnale o primaverile ma notturno. Si individua l’ interessante iniziativa messa in pratica in 

Val di Susa dove l’Amminstrazione acquista i capi che vengono poi dati in gestione. 

Sul Servis, vicino alla stazione metereologica, viene inoltre segnalata la presenza di funghi 

“quasi unici in europa”. Da valutare se questa presenza è configurabile quale indicatrice di 

specie prioritarie. 
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ATO ROVERETO-VALLAGARINA 

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 Unione 

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; 

 

Si espone brevemente il progetto Life+ T.E.N. spiegando obiettivi e attività in corso nell’ATO 

specifico evidenziandone i confini e rispondendo ad eventuali chiarimenti. 
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ATO ROVERETO-VALLAGARINA 

REPORT DI INCONTRO 

 

Rovereto, 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. 

Si accenna alla possibilità di individuare delle zone di intervento per favorire la risalita dei 

pesci. 

Si discute della presenza di diverse frazioni (sotto diga Speccheri) che non hanno né 

depuratore né fossa biologica. Si tratta di pochi abitanti pertantopotrebbe essere messa in 

atto la fitodepurazione. Tuttavia si sottolinea che tale intervento non persegue obiettivi di 

tutela e salvaguardia di habitat e specie pertanto non può essere inserito quale azione 

dell’inventario. 

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

localizzazione.  

Si segnala verso Albaredo, in sinistra Leno la presenza di una strada alto scorrimento dove 

nello scorso anno sono risultati una ventina di investimenti di caprioli. 

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

parte del comune. 
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ATO ROVERETO-VALLAGARINA 

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; 

 

Si espone brevemente il progetto Life+ T.E.N. spiegando obiettivi e attività in corso nell’ATO 

specifico evidenziandone i confini e rispondendo ad eventuali chiarimenti. 
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ATO ROVERETO-VALLAGARINA 

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 e nonostante le 

ridotte dimensiono delle superfici interessate, il Comune si manifesta favorevole all’iniziativa. 
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ATO ROVERETO-VALLAGARINA 

REPORT DI INCONTRO 

 

Rovereto, 11/05/2016 

 

O G G E T T O :  Incontro bilaterale. 

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 ROVERETO-VALLAGARINA 

REPORT DI INCONTRO 

 

Rovereto, 14/05/2016 

 

O G G E T T O :  Sopraluogo. 

Comune di Rovereto 

 

All’incontro hanno preso parte: 

 Frapporti Andrea, Protezione ambiente natura Trentino (PANT); 

 Bertolini Pino, comune di Rovereto - Servizio Verde e tutela ambientale; 

 Zomer Silvano, comune di Rovereto (agente di custodia forestale); 

 Macchiella Alessandro, comune di Rovereto(agente di custodia forestale); 

 Baldo Mirco, Studio LandEco; 

 Michelini Daniele, collaboratore dello Studio LandEco 

 Dorigatti Laura, Studio Nexteco 

 

Breve presentazione del progetto. Si discute sulla perplessità che gli interventi non 

costituiscano “doppioni” di azioni già in atto. In merito si fa chiarezza sul fatto che l’inventario 

è un documento pianificatorio e non progettuale.  

Con il sig. Zomer si resta d’accordo che segnalerà eventuali aree che possano essere di 

intresse per l’inventario.  

L’incontro prosegue con i sig.ri Macchiella e Frapporti che conducono all’interno del SIC 

Laghetti di Marco dove si constata lo stato attuale della vegetazione e degli habitat.  

Si verifica la consistente presenza di Ailanto lungo la via di accesso al SIC, probabilmente 

dovuta alle operazioni di sfalcio lungo la viabilità.  

Il sig. Frapporti esprime la possibilità di inserimento della specie Lutra lutra (Lontra europea) 

nel bacino della diga di San Colombano. Si prosegue pertanto ad un sopralluogo alla diga.  


