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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 -  Servizio Sviluppo Sostenibile e 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 C7: “Promozione di azioni di recupero di
boschi umidi (91E0*) in zone umide lentiche e lotiche”.

 2 OBIETTIVI DELL’AZIONE

I  boschi  di  fondovalle  sono  estremamente  localizzati  in  Trentino,  quasi  ovunque  con  limitata
estensione e struttura poco evoluta. I motivi di questa situazione vanno cercati in una pluralità di
cause tra le quali spiccano:
-  la  localizzazione  nei  fondovalle,  maggiormente  vocati  per  l’agricoltura,  quindi  soggetti  a
interventi di bonifica;
- il governo a ceduo, che non favorisce i processi di evoluzione verso una maggiore maturità;
- la relativa vicinanza con centri abitati e aree urbanizzate, causa di disturbo (calpestio, abbandono
di rifiuti, ingresso di specie vegetali esotiche ecc.). 
Tuttavia il loro elevato valore naturalistico è dovuto sia al fatto che ospitano interessanti entità
floro-faunistiche, sia perchè rappresentano elementi facilitatori per gli spostamenti degli animali
che in essi possono trovare rifugio.
L'obiettivo principale dell’azione C7 è quello di arricchire la composizione arborea dei boschi umidi
e di fondovalle mediante taglio selettivo di abete rosso (Picea abies) e nuclei di nocciolo (Corylus
avellana) e impianto di latifoglie tipiche di questi ambienti, laddove la loro rinnovazione naturale
non  sia  sufficiente.  La  lotta  alla  robinia  (Robinia  pseudoacacia),  specie  esotica  invasiva,  viene
attuata mediante cercinatura, che consiste nella rimozione di una striscia di corteccia e un sottile
strato di legno attorno all'intera circonferenza del tronco che provoca il disseccamento graduale
della pianta. 
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L'azione si è svolta in quattro siti: nella zona speciale di conservazione (ZSC) IT3120043 Pizè, nelle
ZSC-ZPS  (zone  di  protezione  speciale)  IT3120039  Canneto  di  Levico,  IT3120038  Inghiaie  e
IT3120061 La Rocchetta, su una superficie complessiva di  3,7 ettari.

 3 INQUADRAMENTO AMBIENTALE 

Le quattro zone oggetto di intervento vengono descritte qui di seguito:

 3.1 ZSC IT3120043 Pizè
E’ situato nel bacino idrografico del fiume Brenta, alla testata del Lago di Levico, nel corridoio un
tempo probabilmente occupato dal  Torrente Fersina o da un suo ramo che scendeva verso il
bacino di Levico.
Si  tratta di  un esempio ormai raro di  zona umida di  fondovalle,  distrutte quasi  ovunque dalle
bonifiche.  Essa  è  costituita  prevalentemente  da  formazioni  di  ontani  (Alnus  incana e  Alnus
glutinosa). La porzione centrale, costituita da una vasta ontaneta ad ontano nero, ospita pregevoli
nuclei di Salix pentandra. 
È segnalata la presenza di invertebrati dell’allegato II che indicano buona naturalità delle acque
correnti.

CARATTERISTICHE DEL SITO

Codice IT3120043 
Superficie 15.9 ha
Regione biogeografica Alpina
Quota media 490 m s.l.m.

TIPI DI HABITAT PRESENTI NEL SITO E RELATIVA VALUTAZIONE DEL SITO  1   

In rosso gli habitat direttamente interessati dall’intervento
CODICE COPERTURA* RAPPRESENTATIVITÀ SUPERFICIE 

RELATIVA
GRADO 
CONSERVAZIONE

VALUTAZIONE 
GLOBALE

6430 0.06 C C C C 
6510 0.48 B C B B 
91E0 12.66 A C B B 
*Superficie occupata dall’habitat all’interno del sito (espressa in Ettari).

1 Secondo il Formulario Standard di Rete Natura 2000
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LEGENDA VALUTAZIONE DEL SITO:

RAPPRESENTATIVITÀ A= rappresentatività eccellente
B= buona rappresentatività 
C= rappresentatività significativa
D= presenza non significativa

SUPERFICIE RELATIVA A = 100%-15%
B = 15%-2%
C = 2%- 0%

GRADO CONSERVAZIONE A = conservazione eccellente
B = buona conservazione
C = conservazione media o ridotta

VALUTAZIONE GLOBALE A = valore eccellente
B = valore buono
C = valore significativo
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 3.2 ZSC-ZPS IT3120038 Inghiaie

Si  tratta  di  un'area  palustre  relitta  di  fondovalle  nel  bacino  idrografico  del  fiume  Brenta, su
substrato calcareo, con vegetazione rarissima e ormai quasi ovunque distrutta dalle bonifiche. Si
tratta di un sito di vitale importanza per la riproduzione di molte specie di anfibi e rettili. Il sito è
inoltre di rilevante importanza per la nidificazione, la sosta e/o lo svernamento di specie di uccelli
protette o in forte regresso e/o a distribuzione localizzata sulle Alpi. È segnalata la presenza di
invertebrati  dell'allegato  II  che  indicano  buona  naturalità  delle  acque  correnti.  Nella  porzione
centrale del sito i molinieti e i cariceti sono fortemente minacciati dall'invasione della cannuccia di
palude e dall'ingresso di specie arbustive che si stanno affermando con notevole velocità. Questi
delicatissimi  habitat,  impreziositi  dalla  presenza  di  specie  vegetali  di  straordinario  interesse
(Liparis loeselii, Gentiana pneumonanthe ecc.), sono infatti abbandonati da diversi anni e in molti
casi  si  sono  trasformati  in   fragmiteti  o  arbusteti.  Oltre  alla  grave  perdita  dal  punto  di  vista
floristico-vegetazionale, anche per molte specie faunistiche essi risultano molto meno interessanti.
Lungo il Rio Vena crescono boschetti ripariali di ontano nero (Alnus glutinosa) ed ontano bianco
(Alnus incana), mentre nella zona di transizione tra bosco e palude i cespugli di salici (Salix, varie
specie) formano una fascia pressoché continua. Sono inoltre presenti boschi igrofili che in alcuni
tratti  si  presentano in discrete condizioni, in altri  settori appaiono degradati:  ci  sono zone con
impianti artificiali, soprattutto di resinose, zone con piante giovani che costituiscono una boscaglia
fitta e poco strutturata, il cui sottobosco è dominato dai rovi, oppure aree dove la cenosi originaria
è sostituita, più o meno completamente, da una boscaglia di specie prive di interesse botanico (es:
noccioli, sambuchi).

CARATTERISTICHE DEL SITO

Codice IT3120038 
Superficie 30 ha
Regione biogeografica Alpina
Quota media 444 m s.l.m.
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TIPI DI HABITAT PRESENTI NEL SITO E RELATIVA VALUTAZIONE DEL SITO  2   

In rosso gli habitat direttamente interessati dall’intervento
CODICE COPERTURA* RAPPRESENTATIVITÀ SUPERFICIE 

RELATIVA
GRADO 
CONSERVAZIONE

VALUTAZIONE 
GLOBALE

3150 0.08 C C B C 
3260 0.01 D 
6410 2.76 A C B A 
6510 0.68 B C B B 
91E0 10.48 A C B B 
*Superficie occupata dall’habitat all’interno del sito (espressa in Ettari).

LEGENDA VALUTAZIONE DEL SITO:

RAPPRESENTATIVITÀ A= rappresentatività eccellente
B= buona rappresentatività 
C= rappresentatività significativa
D= presenza non significativa

SUPERFICIE RELATIVA A = 100%-15%
B = 15%-2%
C = 2%- 0%

GRADO CONSERVAZIONE A = conservazione eccellente
B = buona conservazione
C = conservazione media o ridotta

VALUTAZIONE GLOBALE A = valore eccellente
B = valore buono
C = valore significativo

2 Secondo il Formulario Standard di Rete Natura 2000
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 3.3 ZSC-ZPS IT3120039 Canneto Levico 

Porzione del  Lago di  Levico,  nel  bacino idrografico del  fiume Brenta, con una zonazione della
vegetazione completa di tutte le sue componenti, dalle acque del lago fino alle rive; di particolare
interesse il "lamineto" e il lembo di bosco paludoso di ontani, ormai scomparso quasi ovunque a
causa delle bonifiche e dei dissodamenti. La fascia di bosco non igrofilo che corona il sito nella sua
parte  meridionale,  a  valle  della  S.P.  16,  è  caratterizzata  dalla  presenza  di  latifoglie  nobili,
all'interno delle  quali  si  trovano nuclei  di  abete  rosso e di  robinia,  specie  da ritenersi  non in
sintonia  con  la  composizione  naturale  di  queste  aree  boscate.  Il  sito  è  inoltre  di  rilevante
importanza per la nidificazione, la sosta e/o lo svernamento di specie di uccelli protette o in forte
regresso e/o a distribuzione localizzata sulle Alpi. La presenza di specie di invertebrati dell'allegato
II indica l'esistenza di nuclei di latifoglie in buone condizioni di naturalità. 

 CARATTERISTICHE DEL SITO

Codice IT3120039
Superficie 9.7 ha
Regione biogeografica Alpina
Quota media 440 m s.l.m.
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TIPI DI HABITAT PRESENTI NEL SITO E RELATIVA VALUTAZIONE DEL SITO  3   

In rosso gli habitat direttamente interessati dall’intervento
CODICE COPERTURA* RAPPRESENTATIVITÀ SUPERFICIE 

RELATIVA
GRADO 
CONSERVAZIONE

VALUTAZIONE 
GLOBALE

3150 3.28 B C B B
9110 2.71 C C B B 
91E0 2.92 B C A A
*Superficie occupata dall’habitat all’interno del sito (espressa in Ettari).

LEGENDA VALUTAZIONE DEL SITO:

RAPPRESENTATIVITÀ A= rappresentatività eccellente
B= buona rappresentatività 
C= rappresentatività significativa
D= presenza non significativa

SUPERFICIE RELATIVA A = 100%-15%
B = 15%-2%
C = 2%- 0%

GRADO CONSERVAZIONE A = conservazione eccellente
B = buona conservazione
C = conservazione media o ridotta

VALUTAZIONE GLOBALE A = valore eccellente
B = valore buono
C = valore significativo

3 Secondo il Formulario Standard di Rete Natura 2000
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 3.4 ZSC-ZPS IT3120061 La Rocchetta
Ambiente fluviale e perifluviale che interessa il tratto terminale del Torrente Noce: è ubicata nella
porzione più bassa della Valle di Non, immediatamente a monte della strozzatura della Rocchetta,
che  il  T.  Noce  supera  scavando  una  forra  tra  le  rocce  calcaree  prima  di  sfociare  nella  Piana
Rotaliana e quindi in Val d'Adige. L'area protetta interessa il torrente tra il suo punto di ingresso
nella forra della Rocchetta e la stazione ferroviaria di Denno. Raro relitto di vegetazione ripariale a
salici, il sito è inoltre di rilevante importanza per la nidificazione, la sosta e/o lo svernamento di
specie di uccelli protette o in forte regresso, e/o a distribuzione localizzata sulle Alpi. Presenza di
invertebrati dell' allegato II che indicano buona naturalità delle acque correnti

CARATTERISTICHE DEL SITO

Codice IT3120061
Superficie 88 ha
Regione biogeografica Alpina
Quota media 250 m s.l.m.

TIPI DI HABITAT PRESENTI NEL SITO E RELATIVA VALUTAZIONE DEL SITO  4   

In rosso gli habitat direttamente interessati dall’intervento
CODICE COPERTURA* RAPPRESENTATIVITÀ SUPERFICIE 

RELATIVA
GRADO 
CONSERVAZIONE

VALUTAZIONE 
GLOBALE

3130 0.07 C C B B 
3240 0.7 C C B C 
3260 7.68 B C B C
3270 0.01 D
6110 0.01 D
6210 0.01 D
6430 0.01 D
6510 7.91 C C B B
8120 0.01 D
91E0 26.21 A C A A
91L0 0.43 C C C C 
*Superficie occupata dall’habitat all’interno del sito (espressa in Ettari).

4 Secondo il Formulario Standard di Rete Natura 2000
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 4 RIFERIMENTI URBANISTICI

Nella tabella sotto riportata si elencano i dati delle particelle fondiarie interessate dall’intervento.

SITO NATURA 2000 Numero p.f. Comune catastale di Proprietà
 ZSC IT3120043 Pizè 1014/1 Tenna Pubblica

ZSC-ZPS IT3120038
Inghiaie

3316/5
3316/2
3318

Levico Terme Pubblica

3260/1
3267/1
3257/1
3265
3264
3259/2

Levico Terme Privata

ZSC-ZPS IT3120039
Canneto Levico

790/1
791/1
795
796
797/1
797/2
804/2
805/3
808
809
812/1

Levico Terme Privata

 ZSC-ZPS IT3120061 La
Rocchetta

724/2
725/1
724/1
1030
378/1
430/4

Dercolo, Masi Di Vigo, 
Quetta

Pubblica
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 5 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI

 5.1 ZSC IT3120043 Pizè

A giugno 2015 sono iniziati  i  lavori di preparazione del sottobosco mediante escavatore per la
successiva piantumazione tramite la squadra operai APROFOD che hanno poi proceduto a piantare
250  farnie.  A  ottobre  2015  si  è  provveduto  alla  manutenzione  degli  interventi  eseguiti  in
precedenza e sono state piantate le rimanenti 250 farnie  da parte delle squadre del SOVA (ex
SCNVA). La superficie di intervento è di 0,5 ha

 5.2 ZSC-ZPS IT3120038 Inghiaie
Con lo scopo di migliorare la composizione specifica e la struttura del  soprassuolo boschivo, a
marzo  2015  è  stato  eseguito  il  taglio  selettivo  di  specie  arboree  (abete  rosso)  e  arbustive
(nocciolo) invasive in funzione dei lavori di piantagione previsti, su una superficie di 1,47 ha.
Ad aprile 2015 sono state piantati n° 123 esemplari di specie forestali  di pregio (tiglio, carpino
bianco, acero montano e sorbo degli uccellatori, cfr. tabella seguente), complete di shelter per
proteggerle dalle brucature della fauna selvatica e dalle attività di manutenzione previste. 
Tutti gli interventi sono stati realizzati dagli operai APROFOD. 

Specie n° piante

Tilia cordata 18

Acer pseudoplatanus 50

Carpinus betulus 30

Sorbus aucuparia 25

TOTALE 123

 5.3 ZSC-ZPS IT3120039 Canneto Levico 
A giugno 2015 è stata eseguita la cercinatura di 30 esemplari maturi di Robinia pseudacacia nella
ZSC Canneto di Levico, su una superficie di 0,84 ha. 
A novembre 2016 sono state abbattute le robinie morte a seguito delle cercinature eseguite.  I
proprietari delle particelle su cui è stato eseguito il taglio sono stati preventivamente avvisati e, a
quelli interessati, il legname ricavato è stato assegnato per il ritiro a titolo gratuito.
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 5.4 ZSC-ZPS IT3120061 La Rocchetta

A maggio 2016 sono stati eseguiti gli interventi di cercinatura tramite la squadra operai APROFOD,
su una superficie di 0,87 ha. Nell’ambito dei monitoraggi eseguiti nell'estate 2016 per l’azione D1,
è  stato  riscontrato  l’accrescimento  vegetativo  delle  piante  di  robinia  sulle  piante  cercinate
(ricacci).
Pertanto a maggio 2017 è stato eseguito il taglio dei ricacci e ripetuto l’intervento di cercinatura
per ottenere il risultato desiderato.
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 6 PIANO DI MANUTENZIONE

Trattandosi  di  attività  che  si  sviluppano  su  aree  ben  individuate  e  incluse  interamente  nel
perimetro  dei  Siti  della  Rete  Natura  2000,  vi  è  la  possibilità  di  un  regolare  controllo  e
mantenimento dei risultati che si sono ottenuti. 
Nel periodo primavera 2015 – 2017 sono state effettuate le regolari manutenzioni alle aree in cui
sono stati eseguiti gli interventi da parte delle squadre del SOVA (ex SCNVA), consistenti nel taglio
della vegetazione invasiva e nell’eventuale sostituzione degli shelter danneggiati.

 7 CALENDARIO LAVORI

Periodo Attività

11 marzo 2015 taglio  selettivo di  specie  arboree (abete  rosso)  e
arbustive (nocciolo) invasive c/o ZSC-ZPS Inghiaie

8 aprile 2015 piantati  n°  123  esemplari  di  specie  forestali  di
pregio c/o ZSC-ZPS Inghiaie

8 giugno 2015 cercinatura  di  30  esemplari  maturi  di  Robinia
pseudacacia c/o ZSC Canneto di Levico

10 giugno 2015 lavori di preparazione del sottobosco c/o ZSC Pizè e
piantate 250 farnie

26 ottobre 2015 manutenzione  degli  interventi  eseguiti  in
precedenza  c/o  ZSC  Pizè  e  piantate  le  rimanenti
250 farnie

16 maggio 2016 interventi di cercinatura c/o ZSC-ZPS La Rocchetta

22 novembre 2016 abbattute  le  robinie  morte  a  seguito  delle
cercinature eseguite nel ZSC Canneto di Levico

12 maggio 2017 taglio  dei  ricacci  e  ripetuto  l’intervento  di
cercinatura c/o ZSC-ZPS La Rocchetta

 8 VIABILITÀ DI ACCESSO AL CANTIERE

L’accesso ai cantieri è stato garantito dalla presenza della viabilità stradale e forestale.

 9 COERENZA DELL’INTERVENTO CON LE MISURE DI CONSERVAZIONE
Gli interventi sono coerenti con quanto previsto dalle misure di conservazione specifiche per le
ZSC previste dalla delibera di Giunta provinciale 259/2011.
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 10 SOGGETTI COINVOLTI ED AUTORIZZAZIONI

Per la realizzazione degli interventi su particelle private sono state ottenute n.17 autorizzazioni per
i siti Pizè, Canneto di Levico e Inghiaie mentre nel sito La Rocchetta le particelle interessate dagli
interventi sono di proprietà pubblica. I proprietari delle particelle su cui è stato eseguito il taglio di
componenti arboree sono stati preventivamente avvisati e, a quelli interessati, il legname ricavato
è stato assegnato per il ritiro a titolo gratuito.

 11 MONITORAGGI
Il progetto LIFE+ T.E.N. prevede un’azione specifica (D1) dedicata alla realizzazione di monitoraggi
specifici in fase ante e post alle azioni dimostrative per verificare l’efficacia degli interventi. Per
ciascuna delle  azioni  dimostrative  (da  C6 a  C19)  il  MUSE conduce il  monitoraggio  diretto  e/o
indiretto nei confronti delle specie o degli habitat interessati, precedentemente e posteriormente
alla realizzazione dell’azione stessa. Tali indagini sono realizzate con le tecniche più adeguate per
stimare la situazione in cui si trovano popolazioni animali o tipologie di habitat, e per valutare la
qualità dell’intervento.
Il 17 agosto 2015 è stato effettuato un primo sopralluogo per verificare il buono stato di salute
degli esemplari piantati, il controllo in campo ha verificato la buona riuscita dell'intervento con
una percentuale pari a circa il 90% di piante sopravvissute. 
Da luglio a ottobre 2016 nelle ZSC Inghiaie, Pizé e Canneto di Levico sono stati effettuati ulteriori
sopralluoghi per verificare l'efficacia degli interventi, di contenimento delle conifere e delle specie
arboree "aliene" e di piantumazione: nell'estate 2016 nelle ZSC La Rocchetta e Canneto di Levico è
stato riscontrato l’accrescimento vegetativo delle piante di robinia cercinate in primavera 2016.
Per  ZSC  Inghiaie  e  Pizé  si  è  evidenziata  una  buona  riuscita  dell'intervento  di  piantagione,
rispettivamente con il 90% e il 98% di piante sopravvissute. Efficaci sono risultate le cure colturali
consistenti  nel  taglio  della  vegetazione  invasiva  e  nell’eventuale  sostituzione  degli  shelter
danneggiati.
Per  quanto  riguarda  la  cercinatura  delle  specie  alloctone  alla  Rocchetta,  i  risultati  sono  stati
limitati, probabilmente a causa delle condizioni edafiche e in particolare di irraggiamento della
zona di intervento, favorevoli alla ripresa delle piante trattate. Tutte le piante cercinate non sono
disseccate  mostrando  un  notevole  vigore  vegetativo  con  l'emissione  di  polloni  radicali.  Per
opposte  ragioni,  risultati  migliori  sono  stati  rilevati  a  Canneto  di  Levico  con il  77% di  piante
cercinate disseccate.

 12 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”.
Una volta individuate le aree d’intervento attraverso il confronto con i dati catastali  sono stati
coinvolti i proprietari direttamente interessati dagli interventi in progetto e si sono svolti i seguenti
incontri: 
09/12/2014, incontro con i custodi forestali di Pergine e Levico;
23/12/2014, incontro con l'assessore all'agricoltura foreste e ambiente;
24/02/2015, incontro con i proprietari.
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Inoltre,  attraverso  la  realizzazione  dell’azione  E1,  sono  stati  posizionati,  in  corrispondenza  di
ognuna delle azioni concrete di conservazione che sono state realizzate, degli  specifici  pannelli
descrittivi che spiegano 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, è
stato posizionato lungo la viabilità che attraversa la ZSC. Al fine di dare la massima pubblicità alle
informazioni contenute sul pannello è previsto che i testi siano sia in lingua italiana che inglese.
Inoltre la presente relazione progettuale sarà pubblicata sul sito internet del progetto Life T.E.N. e
di  questo  saranno  avvisati  i  portatori  di  interesse  direttamente  o  indirettamente  coinvolti
dall’azione (associazioni ambientaliste, associazioni pescatori ecc.) con la richiesta di visionare il
progetto  rimanendo disponibili  ad  affrontare  ed  intraprendere  eventuali  percorsi  di  dialogo  e
confronto al fine di arrivare ad una realizzazione del progetto partecipata e condivisa.

Il tecnico:
dott. Marcello Corazza

visto
il DIRIGENTE
dott. - Claudio Ferrari –

Trento, 13 giugno 2017
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 13 ALLEGATI

Allegato 1: Cartografia
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Allegato 2: Documentazione
fotografica
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 ZSC-ZPS Inghiaie. Ante operam, marzo 2015

ZSC-ZPS Inghiaie. Post operam: taglio selettivo di specie arbustive (nocciolo), marzo 2015
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ZSC-ZPS Inghiaie. Post operam: taglio selettivo di specie arbustive (nocciolo), marzo 2015

ZSC-ZPS Inghiaie. Post operam: taglio selettivo di specie arboree (abete rosso), marzo 2015
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ZSC-ZPS Inghiaie. Piantumazione specie arboree, aprile 2015

ZSC-ZPS Inghiaie. Piantumazione specie arboree, aprile 2015
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ZSC-ZPS Canneto Levico. Esecuzione cercinature,  giugno 2015

ZSC-ZPS Canneto Levico. Esecuzione cercinature,  giugno 2015
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ZSC Pizè. Lavori di preparazione del sottobosco, giugno 2015 

ZSC Pizè. Piantumazione farnie, giugno 2015 
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ZSC Pizè. Piantumazione farnie, giugno 2015 

ZSC Pizè. Piantumazione farnie, giugno 2015 
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ZSC Pizè. Manutenzione degli interventi eseguiti in precedenza e piantumazione delle rimanenti
250 farnie, ottobre 2015

ZSC Pizè.  Pannello informativo relativo agli interventi eseguiti e al Progetto
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ZSC-ZPS La Rocchetta. Esecuzione cercinature, maggio 2016

ZSC-ZPS La Rocchetta. Esecuzione cercinature, maggio 2016
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ZSC-ZPS La Rocchetta. Esecuzione cercinature, maggio 2016

ZSC-ZPS La Rocchetta. Pannello informativo
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ZSC-ZPS Canneto Levico. Abbattimento robinie cercinate, novembre 2016

ZSC-ZPS Canneto Levico. Abbattimento robinie cercinate, novembre 2016
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ZSC-ZPS Canneto Levico. Abbattimento robinie cercinate, novembre 2016

ZSC-ZPS Canneto Levico. Abbattimento robinie cercinate, novembre 2016
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ZSC-ZPS La Rocchetta. Ricacci rilevati sulle robinie cercinate, agosto 2016
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ZSC-ZPS La Rocchetta. Taglio ricacci e ripetizione delle cercinature, maggio 2017
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