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1. PREMESSA
Il progetto LIFE+ T.E.N. (Trentino Ecological Network), è un progetto europeo coordinato dalla
Provincia autonoma di Trento - I.D. per la Valorizzazione della Rete delle Aree protette del
Dipartimento Territorio Ambiente e Foreste- con il supporto scientifico del Museo delle Scienze di
Trento. Il progetto, avviato nel luglio del 2012, ha come obiettivo la programmazione a lungo
termine della gestione di rete Natura 2000 all’interno del territorio provinciale trentino. Nella
programmazione di gestione rientra anche la progettazione di una rete ecologica “polivalente” a
valenza provinciale, la quale si articola in una dozzina di “reti di riserve” istituite sulla base di
accordi di programma con i Comuni interessati.
Alla base del progetto vi è la concezione di un nuovo modello di gestione delle aree protette
basato non più solamente sulla conservazione della biodiversità e delle funzionalità ecosistemiche,
ma anche sulla ricostruzione attraverso azioni di tutela attiva del territorio che, se ben realizzate,
possono essere fonte di incremento del patrimonio di naturalità e biodiversità. Ed è proprio in
quest’ottica che all’interno del progetto si prevede una serie di Azioni, quattordici per l’esattezza,
di tipo dimostrativo il cui scopo è sperimentare alcuni degli esempi pratici di attuazione delle
misure di tutela attiva di specie, habitat e ricostruzione della connettività ecologica che saranno
individuate all’interno del progetto (Azione C2: Inventario delle azioni di tutela attiva e di
ricostruzione della connettività nei sistemi territoriali omogenei).
Tra queste quattordici Azioni vi è l’Azione dimostrativa “C17 Salvaguardia delle popolazioni di
fagiano di monte (Tetrao tetrix)”.

2. OBIETTIVI DELL’AZIONE

Il fagiano di monte, specie d’interesse comunitario, è un Galliforme che in Europa meridionale è
legato agli ambienti montuosi delle Alpi e dei Balcani. In Trentino la specie è presente su tutti i
principali gruppi montuosi, in boschi radi di alta montagna alternati a praterie alpine e macchie di
rododendri.
Ad oggi la presenza della specie sull’arco alpino risulta essere fortemente minacciata dai
cambiamenti climatici che si traducono in montagna in eventi meteorici intensi e "fuori stagione" e
dai mutamenti dell'habitat conseguenti al progressivo abbandono delle pratiche agricole e
pastorali tradizionali quali: la monticazione del bestiame, il taglio e la raccolta del fieno, il controllo
dell'avanzata di alberi e cespugli sui pascoli.
L’azione prevede, nel SIC IT3120015 "Tre Cime del Monte Bondone" la realizzazione di alcuni
interventi volti a riqualificare le arene di canto e le aree di alimentazione del fagiano di monte
grazie al taglio parziale e selettivo delle formazioni di pino mugo (Pinus mugo) che hanno invaso
l'area, così da consentire la successiva ricostituzione delle praterie alpine originariamente presenti
e la diversificazione paesaggistica e ambientale.
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L’azione ha dunque l’obiettivo ultimo di arrestare il declino della popolazione locale di fagiano di
monte che sul Monte Bondone si presenta isolata e in regresso a causa della naturale espansione
dei boschi e dei cespuglieti alpini a danno degli ambienti aperti.

3. INQUADRAMENTO AMBIENTALE
L’area oggetto dell’intervento (vedi Allegato III) ricade interamente all’interno del SIC IT3120015
Tre Cime Monte Bondone che a sua volta coincide con il territorio occupato dalla Riserva Naturale
Integrale delle Tre Cime del Monte Bondone istituita già nel 1968 nell’ambito della Foresta
Demaniale del Monte Bondone.
Dal 2008 il SIC Tre Cime del Monde Bondone è entrato a fare parte della Rete delle Riserve del
Monte Bondone-Soprasasso. All’interno del sito, si trova il valico Bocca di Vaiona (1750 m s.l.m.),
uno dei sei valichi del Trentino individuati con delibera della G.P. n. 2308 del 7/09/2001 come
valico d’importanza primaria dato il suo elevato valore faunistico e scientifico. Il valico si pone
lungo una delle rotte migratorie utilizzate dagli uccelli durante il periodo tardo estivo – autunnale
ove convergono flussi migratori provenienti sia da nord che da nord – est i quali si incanalano nella
valle di Sopramonte e risalgono fino alla conca delle Viote del Bondone, per rifluire nella Valle del
Sarca.
Il sito, posto immediatamente ad ovest di Trento, occupa un territorio di montagna che si estende
tra 1580 e 2179 m s.l.m. e comprende le Tre Cime del Cornetto, Doss d'Abramo e Cima Verde che
costituiscono la parte sommitale del Monte Bondone. Degradando verso nord, il sito include una
valletta, in passato occupata da un piccolo ghiacciaio, che ha depositato un interessante sistema di
morene frontali, a forma di anfiteatro.
Si tratta di un ambiente alpino calcareo ricco di flora e di associazioni vegetali tipiche dei rilievi
prealpini: boschi di faggio, mughete e pascoli alpini. La flora è particolarmente ricca ed include
varie entità rare e con distribuzione localizzata. La fauna, altrettanto varia, comprende specie
animali tipiche degli ambienti di media e alta montagna e alcune specie di piccoli invertebrati di
rilevante interesse scientifico. 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.
CARATTERISRICHE DEL SITO1
Codice

IT3120015

Superficie

223,00 ha

1

Regione
biogeografica
Altezza

Alpina
Min 1569
Media 1796
Max 2169

Secondo il Formulario Standard di Rete Natura 2000
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TIPI DI HABITAT PRESENTI NEL SITO E RELATIVA VALUTAZIONE DEL SITO

RAPPRESENTATIVITA’

SUPERFICIE RELATIVA

GRADO
CONSERVAZIONE

VALUTAZIONE
GLOBALE

9410
Foreste acidofile montane e alpine di picea (Vaccinio-piceetea)
4060
Lande alpine e boreali
8120
Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea
rotundifolii)
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)
9130
Faggeti di Asperulo-Fagetum
8210
Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
91K0
Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)
6430
Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
4070*
* Boscaglie di Pinus mugo e di Rhododendron hirsutum (MugoRhododendretum hirsuti)

%COPERTURA*

In rosso gli habitat direttamente interessati dall’intervento
CODICE

22.97

C

C

B

B

20.65

A

C

A

B

10.06

B

C

A

B

9.9

A

C

A

B

9.29

B

C

B

B

1.99

A

C

B

B

1.79

B

C

A

B

1.38

C

C

B

B

0.23

B

C

B

B

0.01

D

* Superficie occupata dall’habitat all’interno del sito (espressa in %).
Questo secondo quanto riportato all’interno della cartografia degli habitat Natura 2000 della PAT, tuttavia
ad una più attenta analisi appaiono essere più diffuse in loco, formazioni a larice e pino mugo
corrispondenti agli habitat 9420 e 4070 che solitamente si compenetrano ed entrano in contatto cin il 9410
ed il 4070.
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LEGENDA VALUTAZIONE DEL SITO:
RAPPRESENTATIVITA’

SUPERFICIE RELATIVA

GRADO CONSERVAZIONE

VALUTAZIONE GLOBALE

A= rappresentatività eccellente
B= buona rappresentatività
C= rappresentatività significativa
D= presenza non significativa
A = 100%-15%
B = 15%-2%
C = 2%- 0%
A = conservazione eccellente
B = buona conservazione
C = conservazione media o ridotta
A = valore eccellente
B = valore buono
C = valore significativo

UCCELLI MIGRATORI ABITUALI ELENCATI DELL'ALLEGATO 1 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE
(Relativamente alle specie oggetto dell’intervento):

A409

Tetrao tetrix tetrix

Svern.

Globale

Roprod.

Valutazione del sito
Isolamento

Popolazione
Roprod. Migratoria

Conservazione

Nome

Popolazione

Codice

C

B

C

B

Stazion.

R

LEGENDA:

POPOLAZIONE
Residenza

la specie si trova nel sito tutto l'anno

Nidificazione/riproduzione
Tappa

la specie utilizza il sito per nidificare ed allevare i piccoli
la specie utilizza il sito in fase di migrazione o di muta, al di
fuori dei luoghi di nidificazione

Svernamento

la specie utilizza il sito durante l'inverno.

VALUTAZIONE DEL SITO:
POPOLAZIONE

CONSERVAZIONE

ISOLAMENTO
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A = 100%-15%
B = 15%-2%
C = 2%- 0%
D = popolazione non significativa
A = conservazione eccellente
B = buona conservazione
C = conservazione media o limitata
A = popolazione (in gran parte) isolata
B = popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
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GLOBALE

C = popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di
distribuzione
A = valore eccellente
B = valore buono
C = valore significativo

4. RIFERIMENTI NORMATIVI ED URBANISTICI
Nella tabella sotto riportata si riassumono le varie destinazioni dell’area oggetto dell’intervento
all’interno dei vari strumenti urbanistici e di pianificazione, per i dettagli cartografici si rimanda
all’Allegato III.
Secondo gli strumenti normativi ed urbanistici l’area ricade:
Comune catastale di
PRG

PUP: Inquadramento strutturale

PUP: carta delle tutele paesistiche
PUP: carta delle paesaggio
PUP:carta delle reti ecologiche

PGUAP: CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
PGUAP: CARTA DELLA PERICOLOSITA’
IDROGEOLOGICA
DGR num 1653 del 21/06/1968
DGP num 03/10/08

Sopramonte p.f.4081, 4082
E4 Zone a bosco
E5:Zone a pascolo
E6: Zone improduttive
Aree boscate
Pascoli
Riserve Naturali Provinciali
Area di tutela ambientale
Sistemi complessi di paesaggio di interesse
alpino
Pascoli
Sito e Zona della rete Europea “Natura 2000”
Riserva Naturale Provinciale
Area a rischio assente
Area con penalità gravi o medie
Istituzione della Riserva Integrale delle Tre
Cime del Monte Bondone
Istituzione della Rete di Riserve del Monte
Bondone Soprasasso nel Comune di Trento

5. DESCRIZIONEDELL’INTERVENTO REALIZZATO
L’azione dimostrativa consiste in un intervento d’inversione del processo di espansione degli
arbusti in fase di continua avanzata sulle praterie che, unitamente alle formazioni arboreo
arbustive rade di alta montagna, costituiscono gli ambienti d’elezione per il fagiano di monte.
Nello specifico è stato realizzato un taglio a carico di una fitta mugheta in fase di avanzata e
chiusura su ex superfici pascolive. L’habitat maggiormente interessato dall’intervento è stato il
4060 (come da cartografia habitat), trattasi di lande alpine boreali. Nello specifico ci troviamo in
presenza di arbusteti composti prevalentemente da pino mugo e per questo motivo
maggiormente corrispondente all’habitat 4070 e solo in una zona marginale a rododendro e
ginepro (4060).
LIFE 11/NAT/IT/000187 T.E.N.
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Nell’esecuzione dell’intervento sono stati adottati i seguenti criteri:
- assecondare la morfologia del terreno, evitando la realizzazione di un disegno
manifestamente artificiale, i corridoi sono stati realizzati percorrendo le vallette interne
alla formazione ad arbusti, lasciando intatta la sommità dei rilievi presenti.
- eliminare gli arbusti quali: pino mugo, rododendro e ginepro, prestando particolare
attenzione nel rilascio delle specie arboree a frutto edule, in particolare il sorbo degli
uccellatori (Sorbus aucuparia), in quanto elementi preziosi per diversificare l’ambiente.
La superficie soggetta al taglio copre un estensione complessiva di 2 ha circa (vedi allegato 4)
articolata in lunghi corridoi ad ampiezza variabile (3-6 m circa), con lo scopo di collegare due
radure pre-esistenti confinanti con l’area d’intervento al fine di ripristinare la connessione
ecologica fra le due aree.
E’ stato quindi ricreato un mosaico di zone costituito da tessere erbacee ed arbustive attraverso il
taglio e la trinciatura del pino mugo. Il materiale di risulta trinciato è stato frantumato e rilasciato
in loco per la sua completa e naturale decomposizione (vedi documentazione fotografica allegato
4). Vista l’accidentalità del terreno (presenza di alcuni massi affioranti e terreno abbastanza
acclive) i lavori sono stati realizzati per mezzo di un escavatore tipo ragno dotato di testata
fresatrice. I lavori sono stati affidati previo confronto concorrenziale fra tre ditte all’azienda
Agostini S.r.l. di Sopramonte (TN). Nell’esecuzione dei tagli sono stati impiegati anche due operai
della squadra APROFOD della PAT per le operazioni manuali con motosega per la riprofilatura dei
margini del taglio (denti di sega).
A seguito della modifica richiesta all’UE (con Relazione Iniziale di marzo 2013), visto il risparmio di
risorse per la realizzazione dell’intervento grazie all’impiego degli operai della PAT, è stato
possibile realizzare attraverso la collaborazione con l’ufficio faunistico del Servizio Foreste e Fauna
un manuale esplicativo sui miglioramenti ambientali a favore del fagiano di monte. L’incarico per
la realizzazione del documento è stato affidato previo confronto concorrenziale fra tre
professionisti esterni al dott. Luca Rotelli. La realizzazione dell’impostazione grafica del manuale
sarà a carico del Servizio Foreste e Fauna. Di seguito si riporta il dettaglio dei costi sostenuti per la
realizzazione dell’azione.
Tabella costi sostenuti:
Spese sostenute
1. Nolo a caldo di un mezzo meccanico per la fresatura di
arbusti (per un totale di 120 ore lavorative)

Importo euro/IVA compresa

€ 6.739,69
2. Incarico ad un professionista esterno per la realizzazione
manuale
"miglioramenti ambientali a favore del fagiano di monte"

€ 7.930,00

Totale spese a carico del progetto Life+TEN

€ 14.669,69

Risorse disponibili sull'azione (da progetto)
Risparmio

€ 18.200,00
€ 3.530,31

Altre spese a carico PAT
3. Mano d'opera operai squadra APROFOD
4. Impostazione grafica del manuale

€ 1.400,00
€ 488,00

Totale spese a carico della PAT

€ 1.888,00
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Piano di manutenzione
Successivamente all’intervento si auspica una ripresa dell’attività del pascolo bovino attuabile per
mezzo dei capi stagionalmente monticati presso la Malga Fragari, posta nelle vicinanze dell’ area
d’intervento. Inoltre, l’ente gestore del SIC (Rete di riserve del Monte Bondone-Soprasasso)
provvederà in futuro ad assicurare la conservazione a lungo termine del risultato dell’azione.
Calendario lavori
aprile-maggio 2013
monitoraggio ante

Settembre- Ottobre 2013
16 Ottobre- 05 Novembre

aprile-maggio 2014-2015-2016
monitoraggio post

Viabilità di accesso al cantiere
L’accesso al cantiere di lavoro è stato possibile attraverso la strada forestale “Gervasi” fino a quota
1570 m s.l.m. e successivamente attraverso la pista forestale all’interno del pascolo sino a
giungere nella Val del Merlo.

6. COERENZA DELL’INTERVENTO CON LE MISURE DI CONSERVAZIONE
L’intervento proposto è coerente con gli interventi previsti da:
- Le misure di conservazione per le ZPS del trentino (articolo 9. comma 5, della legge
provinciale 15 dicembre 2004, N.10: attuazione delle direttive 92/43/CEE del consiglio del
21 maggio 1992 e 79/409/CEE DEL CONSIGLIO DEL 2 APRILE 1979
- Le misure di conservazione specifiche per le ZSC DGP 259/2011.
- Dal Piano Faunistico provinciale
- Dalle indicazioni previste per la sezione 20 all’interno del piano di assestamento forestale
della Riserva Naturale Integrale in corso di validità (2002-2013)
- Dal Piano di Gestione della Riserva Integrale (in fase di elaborazione)
- Catalogo delle misure gestionali della rete delle riserve del Monte Bondone Soprasasso nel
Comune di Trento.
Va segnalato che l’intervento proposto contrasta con la delibera istitutiva della Riserva integrale …
(DGR num 1653 del 21/06/1968) secondo la quale:“entro il perimetro della riserva è consentito
l’accesso solo per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza,
restando vietata qualsiasi altra attività antropica.“
Per questo motivo, secondo le intese con il Servizio Conservazione e Valorizzazione Ambientale, in
considerazione del fatto che l’intervento, secondo quanto previsto nel progetto LIFE+ TEN, a suo
tempo concordato, dovrà essere realizzato entro l’anno 2013 e considerato altresì che l’intervento
si configura come una buona pratica a favore del fagiano di monte, auspicata dalle stesse Misure
di conservazione per le ZSC Tre cime del Monte Bondone la normativa d’uso della Riserva è stata
modificata con delibera della Giunta provinciale 1858 del 06/09/2013.
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7.

SOGGETTI COINVOLTI ED AUTORIZZAZIONI

Per la realizzazione del progetto in esame è stato necessario acquisire le seguenti autorizzazioni
settoriali:
- dell’ Agenzia provinciale foreste demaniali prot.num. 0417180 del 29 luglio 2013
- Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale prot. num. del 20 agosto
2013.

9.

PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE

Uno degli obiettivi del progetto LIFE+ T.E.N. è la nascita e la crescita di un adeguato consenso
sociale al progetto, poiché solo se i cittadini e gli ospiti del Trentino conosceranno adeguatamente
la Rete e comprenderanno e apprezzeranno le ragioni che hanno portato alla sua istituzione, sarà
possibile la sua “accettazione sociale”.
Ecco perché attraverso la realizzazione dell’azione E1, si prevede di andare a posizionare, in
corrispondenza di ognuna delle azioni concrete di conservazione che saranno realizzate, degli
specifici pannelli descrittivi che spieghino ai passanti il cosa, il come e soprattutto il perché
dell’azione stessa.
Il pannello, che riprende gli standard grafici previsti nel manuale di riferimento per l’immagine
coordinata delle reti di riserve del trentino, approvato dalla Cabina di regia delle Aree protette,
sarà posizionato nella primavera 2014: nei pressi della della Capanna Viote in prossimità della
partenza del sentiero CAI-SAT n° 607 Viote-Costa dei Cavai-Monte Cornetto. Al fine di dare la
massima pubblicità alle informazioni contenute sul pannello è previsto che sullo stesso vi siano
testi sia in italiano che in inglese (vedi allegato 3).

10.

CONCLUSIONI

Attraverso al realizzazione della seguente azione è stato possibile intervenire per contrastare il
processo di rimboschimento naturale dei pascoli ed il conseguente declino della popolazione
locale di questo Tetraonide, qui isolata e in forte regresso a causa della naturale espansione del
bosco a danno dei settori più significativi e idonei entro la Riserva e S.I.C.
La superficie complessiva recuperata è pari a 2 ha articolata in corridoi ad ampiezza variabile che
hanno consentito il ripristino della connessione ecologica fra due superfici isolate.
Le superfici realizzate hanno un alto effetto ecotonale, in cui in stretta alternanza si succedono
zone aperte che offrono ai piccoli la possibilità di muoversi facilmente e di reperire nutrimento, e
zone chiuse dominate dalla componente arbustiva fitta e densa risparmiata dal taglio, che offrono
alle nidiate riparo nei confronti dei predatori e degli agenti atmosferici.
Oltre a questo è stato possibile anche ampliare l’attività di comunicazione e divulgazione prevista
dal progetto attraverso la realizzazione del manuale dal titolo “I miglioramenti ambientali degli
habitat riproduttivi del Fagiano di monte (Tetrao tetrix) sulle Alpi”.

Il progettista
dott. Angela Martinelli

visto
il DIRIGENTE
dott. - Claudio Ferrari -

Trento, 31 gennaio 2014
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Page 9 of 10

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Relazione tecnica finale: “Salvaguardia delle popolazioni di fagiano di monte, azione C17”.

11. ALLEGATI

Allegato 1: BIBLIOGRAFIA
Anderle C. 2002 - Piano di assestamento forestale della Riserva Naturale Integrale validità (20022013);
Bertolli A. Zorzi S. Romagnoni E., 2004 – Studi di base del piano di gestione della riserva integrale
delle tre cime del monte bondone. Sito di importanz comunitaria IT3120015. provincia Autonoma
di Trento Servizio Parchi e Conservazione della Natura. Documento interno alla PAT;
Lasen C. 2006 – Habitat natura 2000 in trentino – Provincia Autonoma di Trento assessorato
all’urbanistica e all’ambiente Servizio Parchi e Conservazione della Natura. Manfrini Poligrafiche
s.r.l. Rovereto (TN) Italy;
Giovannini R. Mustoni A. 2010 - Piano faunistico provinciale Prima Revisione dicembre 2010 –
Provincia Autonoma di Trento Servizio Foreste e Fauna L.P. 9 dicembre 1991 n. 24, art 5;
PAT – Servizio Faunistico 2002 – Miglioramenti ambientali a fini faunistici. Grafiche Dalpiaz s.n.c.
Ravina Tn
Rotelli L. 2007 – Miglioramenti ambientali per il fagiano di monte Parte 1- in La Caccia N°3 giugno
2007 pagg. 22-25;
Rotelli L. 2007 – Miglioramenti ambientali per il fagiano di monte Parte 2- in La Caccia N°4 luglio
2007 pagg. 10-14.
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LA RETE NATURA 2000

L’Europa si trova a fronteggiare un grave declino della sua fauna
e flora e la qualità dei suoi ecosistemi si deteriora. Arrestare
la perdita di biodiversità è un obiettivo chiave della politica
ambientale dell’UE. Per raggiungere tale scopo è fondamentale
salvaguardare gli ambienti naturali europei più importanti
attraverso la rete ecologica NATURA 2000: una vasta rete di più
di 25.000 siti che copre quasi il 20% del territorio europeo.
La rete NATURA 2000, basata su due Direttive europee
(la direttiva “Uccelli” 2009/147/CEE e la direttiva “Habitat”
92/43/CEE) è un nuovo strumento di conservazione che tiene
conto delle attività umane. In questa rete, l’uomo è parte
integrante della natura: “Lo scopo principale (è) il mantenimento
della biodiversità, tenendo conto delle esigenze economiche,
sociali, culturali (…) la conservazione di tale biodiversità può (…)
richiedere il mantenimento, persino la promozione, di attività
umane”. (Direttiva “Habitat” 92/43/CEE – 3°considerando).

Il sistema delle aree protette del Trentino,
oltre che dai tre parchi “storici” Stelvio, Adamello Brenta e Paneveggio
Pale di S.Martino - è costituito da una
moltitudine di altre piccole aree protette,
quali le riserve naturali e le zone
di Natura 2000.

Un sistema che copre quasi il
del territorio provinciale,
interessando oltre 180 Comuni.

Vita

30%

RETI DI RISERVE

Uno strumento nuovo, per gestire e valorizzare le aree protette
in modo più efficace e con un approccio dal basso, attivato su
base volontaria dai comuni in cui ricadono sistemi territoriali di
particolare interesse naturale, scientifico, storico-culturale e
paesaggistico. È questo, in sintesi, il senso delle reti di riserve,
introdotte con la L.P. 11/07 “Governo del territorio forestale
e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette” che ha
convertito in termini istituzionali il concetto di rete ecologica e
di coerenza di cui parla la Direttiva Habitat. Sulla costituzione di
nuove Reti di Riserve si basa anche la Rete Ecologica Provinciale,
promossa dal Progetto Life+TEN - Trentino Ecological Network.

Foto Flavio Faganello, Archivio Servizio Foreste e fauna PAT
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Relazione tecnica illustrativa progetto: “Salvaguardia delle popolazioni di fagiano di monte C17”.

ALLEGATO: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

1. Ortofoto in rosa l’area d’intervento. Si può notare la
superficie chiusa e compatta della mugheta.

2. Ortofoto: in giallo sono evidenziate le radure ed i
corridoi realizzati attraverso l’azione C17. L’area in
giallo copre una superficie totale di 2 ha.

3. Area d’intervento vista dall’alto nella fase iniziale di esecuzione dei lavori
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Relazione tecnica illustrativa progetto: “Salvaguardia delle popolazioni di fagiano di monte C17”.

4. Area d’intervento vista dall’alto nella fase iniziale di esecuzione dei lavori

5. Area d’intervento vista dall’alto nella fase intermedia di esecuzione dei lavori
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Relazione tecnica illustrativa progetto: “Salvaguardia delle popolazioni di fagiano di monte C17”.

6. Area d’intervento vista dall’alto nella fase intermedia di esecuzione dei lavori

6. Area d’intervento vista dall’alto nella fase finale di esecuzione dei lavori la presenza della neve permette di
identificare con facilità i corridoi realizzati.
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Relazione tecnica illustrativa progetto: “Salvaguardia delle popolazioni di fagiano di monte C17”.

7. Dettaglio delle aperture realizzate

8. Dettaglio delle aperture realizzate

9. Dettaglio delle aperture realizzate

10. Dettaglio delle aperture realizzate

11. Macchina operatrice al lavoro nella mugheta

12. Dettaglio della testata fresatrice montata sulla
macchina
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