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Allegato I 

Elenco degli shapefile  
 

Nome SHP CONTENUTO 

RR_Chiese LIMITI DALLA RETE DI RISERVE E AREE DI POTENZIALE AMPLIAMENTO 

HS_flora AMBITI DI INTEGRAZIONE ECOLOGICA DI RILEVANZA FLORISTICA 

HS_fauna  AMBITI DI INTEGRAZIONE ECOLOGICA DI RILEVANZA FAUNISTICA 

APF_Chiese AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE (AMBITI DI INTEGRAZIONE ECOLOGICA FLUVIALI) 

 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI CORSI E SPECCHI D’ACQUA 
F1.1  RIQUALIFICAZIONE TORRENTE ADANÀ  
F1.2  RICOSTITUZIONE FASCE RIPARIALI TRA CRETO E COLOGNA 
F1.3  RIMODELLAMENTO CONFLUENZA RIO FOSSA BIANCA IN PALVICO  
F1.4 RIMODELLAMENTO FOSSA FORMIGHER  
F1.5 RISERVA LOCALE CIMEGO 

 RIPRISTINO DI CORSI D’ACQUA 
F2.1  TRATTO A MONTE DEL BACINO IDROELETTRICO DI CIMEGO 
F2.2  TRATTO A SUD-EST DELLA ZONA INDUSTRIALE DI CONDINO 
F2.3 RISERVA LOCALE SORINI  
F2.4 RIQUALIFICAZIONE CAVA INERTI PRESSO RISERVA LOCALE SORINI 
F2.5 RIQUALIFICAZIONE RISERVA LOCALE DARZO 
F2.6 RIQUALIFICAZIONE PISTA IN ZSC BASSA VALLE DEL CHIESE 

F3  MIGLIORAMENTO MORFOLOGICO DI ALCUNI TRATTI D’ALVEO 

F4 CREAZIONE O RIPRISTINO DI SPECCHI D’ACQUA (NEI PASCOLI) 

 INTERVENTI IN SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA 
F5.1 DIVERSIFICAZIONE SPONDE DEL LAGO D’IDRO  
F5.3 CONTROLLO ORDINARIO DEL FRAGMITETO NELLE AREE UMIDE 

F6 INTERVENTI STRAORDINARI IN TORBIERE 

 GESTIONE DI FORMAZIONI FORESTALI RARE E/O DI PREGIO 
F7.1  RECUPERO CASTAGNETI 
F7.2 GESTIONE FORMAZIONI FORESTALI TERMOFILE 

F8 PIANTUMAZIONE E MANUTENZIONE SIEPI/FILARI/ALBERI ISOLATI 

 CONTENIMENTO SPECIE ALLOCTONE INVASIVE 
F9.1 SPECIE ERBACEE/ARBUSTIVE 
F9.3 SPECIE ARBOREE: PINO NERO 

 MIGLIORAMENTI AMBIENTALI PER FINI FAUNISTICI 
F10.1 INTERVENTI A FAVORE DI GALLIFORMI E UNGULATI 

 INTERVENTI A FAVORE DEGLI AMBIENTI PRATIVI E PASCOLIVI 
F11.1 RECUPERO PRATI DA FIENO RICCHI DI SPECIE ABBANDONATI 
F11.2 GESTIONE PRATI DA FIENO RICCHI DI SPECIE 
F11.3 GESTIONE PRATI DA FIENO PINGUI 
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Allegato II 

 
 

Schede di azione 
 
 
Le seguenti schede nel loro complesso articolano e dettagliano il “programma delle azioni” 
previsto nel Piano di Gestione della Rete di Riserve “Valle del Chiese”. 
La nomenclatura utilizzata per la codifica delle schede segue quella stabilita a livello 
provinciale, e si articola nelle seguenti categorie: 
 

 A: coordinamento e conduzione della Rete: comprende attività del coordinatore e 
dei collaboratori, spese di conduzione, supporto al sistema provinciale delle aree 
protette; 

 B: studi, monitoraggi e piani: comprende attività di approfondimento della 
conoscenza, di ricerca scientifica e di pianificazione; 

 C: comunicazione e formazione: comprende un articolato programma di 
formazione, nonché una serie di iniziative di educazione/sensibilizzazione ai valori 
della Rete, rivolte a turisti e residenti;  

 D: sviluppo locale sostenibile: raccoglie iniziative a supporto di attività legate 
all’agricoltura di qualità e al turismo sostenibile; 

 E: azioni per la fruizione e la valorizzazione: comprende lo sviluppo e la 
manutenzione di infrastrutture per la fruizione e la valorizzazione del territorio; 

 F: azioni concrete di conservazione e tutela attiva: raccoglie l’insieme delle attività di 
miglioramento ambientale o di tutela attiva rivolte ad habitat, specie e connessione 
ecologica. 

 
In alcuni casi le schede sono organizzate secondo una struttura gerarchica, ad esempio: 
 
F2  Ripristino di corsi d’acqua   
 F2.1 Tratto a monte del bacino idroelettrico di Cimego 
 F2.2 Tratto a sud-est della zona industriale di Condino 
 F2.3 Riserva locale Sorini…  

 
L’intento è quello di declinare un’unica azione generale in diverse azioni sito-specifiche, o 
talvolta riferite a differenti tipologie di specie/habitat con le relative indicazioni sulle 
specifiche modalità di intervento. 
 
In particolare – ogni volta che ciò è risultato possibile – si sono predisposte schede separate 
per le diverse tipologie di aree protette: Zone Speciali di Conservazione (ZSC) o Riserve 
Locali. 
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NOTA  
 
Le schede sono corredate da una stima dei costi delle azioni.  
Non trattandosi di schede progettuali di dettaglio, ovvero in assenza di una progettazione 
definitiva, le cifre hanno valore indicativo e sono ricavate per via sintetica, su base di stima 
esperta oppure per via parametrica su ipotesi quantitative di massima. 
 
Nel caso di interventi che necessitano di progettazione (in particolare quelli del gruppo F) 
la stima si riferisce alla voce “lavori”, a cui devono essere ulteriormente aggiunte le “somme 
a disposizione”, a loro volta variabili di caso in caso ed anche a seconda delle diverse 
modalità di finanziamento che verranno attuate. Orientativamente i costi complessivi 
possono essere stimati secondo il seguente schema (con percentuali prudenziali): 
 

a) Totale lavori 100.00 

b) spese per la sicurezza ca. 2% sul totale lavori (a); 2.00 

c) imprevisti (ca. 10% di a+b); 10.2 

d) spese tecniche (ca. 20% di a+b+c); 22.44 

e) CNPA 4% delle spese tecniche (d);  0.90 

f) IVA 22% (su a+b+c+d+e) 29.82 

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO 165.36 
 

 
Inoltre le schede con apposita voce individuano le possibili “modalità di finanziamento”; 
anche in questo caso si tratta di un’informazione indicativa. Ciò in quanto le differenti fonti 
e modalità possono variare nel tempo o integrarsi differentemente tra loro a seconda della 
situazione specifica. 
Si evidenzia ad esempio che tra le principali fonti di finanziamento sono indicate varie 
misure/operazioni del Piano di Sviluppo Rurale (PSR). Purtroppo anche all’interno dello 
stesso PSR le spese ammissibili e le percentuali di contributo variano tra le diverse 
applicazioni.  
E’ da rilevare infine che il PSR viene finanziato per settenni e che il periodo in corso è in 
scadenza (2014-2020), per cui allo stato attuale non è possibile indicare con precisione il tipo 
di azioni che saranno supportate nel prossimo periodo, sebbene sia probabile una 
sostanziale continuità di impostazione. 
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SCHEDE AZIONI A: COORDINAMENTO E CONDUZIONE DELLA RETE 

Obiettivi di dettaglio di queste azioni sono: 

 fornire supporto amministrativo ed organizzativo al funzionamento della Rete; 

 consentire alla stessa di operare in termini amministrativi ed organizzativi in 
raccordo con strumenti e istituzioni di vario livello, da provinciale a europeo. 

 

A1 IMPIEGO DI UN COORDINATORE E AMMINISTRATIVO 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Gestire attivamente l’attività della Rete e implementare il Piano di gestione. 

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 

L’esperienza delle Reti in Trentino si basa, quale strumento indispensabile, 
sul ruolo di coordinamento per la gestione e l’implementazione delle varie 
attività previste.  
Il Coordinatore svolge i seguenti compiti: 

 svolge le funzioni di Segretario della Conferenza della Rete, del Comitato 
Tecnico e del Forum territoriale; 

 cura l'esecuzione delle disposizioni a lui impartite dal Presidente della 
Rete e delle decisioni della Conferenza della Rete; 

 sovrintende all'attività della Rete, ivi compresa quella demandata a terzi, 
e ne riferisce al Presidente e alla Conferenza della Rete, verso i quali ne 
è responsabile; 

 svolge le funzioni di networker e animatore della Rete; 

 cura gli aspetti di comunicazione e di informazione con le comunità locali 
e con i portatori di interesse; 

 presenta alla Conferenza della Rete la relazione annuale sullo stato di 
attuazione delle azioni pianificate, elaborata dal Comitato Tecnico; 

 partecipa ai lavori del Coordinamento provinciale delle aree protette; 

 esercita ogni altro compito inerente la gestione della Rete attribuitogli 
dalla Conferenza della Rete e che non sia riservato a un altro organo; 

 svolge altresì i compiti in ordine a deleghe di particolari funzioni 
affidategli dalla Conferenza della Rete e partecipa al coordinamento. 

Il coordinamento richiede una posizione lavorativa a tempo pieno a cui deve 
essere affiancata una seconda figura part-time per la gestione degli aspetti 
amministrativi, come ormai acquisito dall’esperienza pregressa. 

Prescrizioni - 

Costi di 
realizzazione 

Costo stimato 50.000,00 €/anno per complessivi 150.000,00 € nel triennio.  

Modalità di 
finanziamento 

Provincia autonoma di Trento, Comunità di Valle/B.I.M., Comuni della Rete. 

Capofila e partner Rete di riserve  

Risultati attesi Implementazione attività previste da Piano di gestione. 
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A2 CONTRIBUTO FONDO AREE PROTETTE  

Motivazioni/ 
Obiettivi 

 Contribuire alla realizzazione di progetti comuni nel sistema provinciale 
delle aree protette;  

 favorire lo scambio di esperienze e la riproposizione su ampia scala di 
esperienze positive. 

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 

La Rete di Riserve Valle del Chiese si impegna a partecipare attivamente ai 
progetti di sistema proposti dalla Provincia al fine di promuovere uno sviluppo 
organico e coordinato del sistema delle aree protette. In particolare, la Rete 
si impegna a dare attuazione agli indirizzi provinciali approvati dalla PAT, 
condivisi nell’ambito del Coordinamento provinciale delle aree protette e 
della Cabina di regia delle aree protette in materia di: 

 cartellonistica e manuale tipologico per la grafica coordinata; 

 piano di monitoraggio di Natura 2000, elaborato nell’ambito del progetto 
Life+ T.E.N.; 

 Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle aree protette (CETS); 

 educazione ambientale, aderendo all’approccio metodologico e 
organizzativo che verrà definito nell’ambito del progetto “Biodiversità 
partecipata”.  

Inoltre, la Rete di Riserve Valle del Chiese si impegna a valutare l’interesse ad 
aderire ad altri progetti di sistema che potranno emergere in sede di 
coordinamento provinciale delle aree protette o di cabina di regia delle aree 
protette e, a tal fine, vengono previste delle risorse specifiche nel programma 
finanziario. 

Prescrizioni - 

Costi di 
realizzazione 

Costo stimato 1.500,00 €/anno per complessivi 4.500,00 € nel triennio. 

Modalità di 
finanziamento 

Provincia autonoma di Trento, Comunità di Valle/B.I.M.. 

Capofila e partner 
Sistema delle aree protette della Provincia Autonoma di Trento (PAT, Reti di 
Riserve, Parchi). 

Risultati attesi 
Miglioramento dell’efficacia della promozione e delle attività del sistema 
provinciale delle aree protette (Reti di Riserve e Parchi). 
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A3 CANDIDATURA E CO-FINANZIAMENTO PER BANDI PUBBLICI  

Motivazioni/ 
Obiettivi 

 Favorire la partecipazione ed il finanziamento di bandi esistenti in ambito 
locale o europeo, mediante la stesura e il cofinanziamento delle proposte 
da presentare a Bandi europei e provinciali. 

 Migliorare la portata e la consistenza delle azioni previste, sia in termini 
di disponibilità finanziarie, sia per aspetti di ampiezza di orizzonti. 

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 

L’azione è finalizzata a garantire la possibilità di predisporre le proposte e 
progettazioni da presentare a bandi europei e provinciali. 
L’azione è inoltre finalizzata a garantire le risorse necessarie al 
cofinanziamento delle azioni chieste ai bandi di cui sopra a seconda della 
percentuale prevista ed eventuali oneri IVA non coperti (es. PSR, Life o 
INTERREG). 

Prescrizioni - 

Costi di 
realizzazione 

Costo stimato 10.000,00 €/anno per complessivi 30.000,00 € nel triennio. 

Modalità di 
finanziamento 

Comunità di Valle, B.I.M.. 

Capofila e partner Rete di Riserve 

Risultati attesi 
Miglioramento dell’efficacia della promozione, della visibilità e delle attività 
previste da Piano di gestione. 
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A4 CONNETTIVITÀ CON AREE PROTETTE LIMITROFE  

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Si intende favorire lo sviluppo di collaborazioni e di promozione di attività tra 
la Rete di Riserve, le comunità locali e altre aree protette: 

 a livello locale con il Parco Naturale Adamello Brenta; 

 a livello provinciale con le altre Reti di Riserve (Alpi Ledrensi in primis); 

 a livello interregionale con i Comuni di Bagolino (Ponte Caffaro), Idro ed 
eventualmente con il Parco dell’Adamello lombardo. 

In particolare, la Rete di Riserve Valle del Chiese si pone in continuità 
territoriale (verso est) con la Rete di Riserve Alpi Ledrensi, verso ovest col 
Parco dell’Adamello lombardo (separato però da alti crinali alpini) e verso sud 
con i Comuni lombardi rivieraschi del Lago d’Idro.  
Per quanto riguarda il contatto con il Parco Naturale Adamello Brenta (a nord) 
il presupposto è la continuità del fiume Chiese che origina in alta valle 
all’interno del Parco; si tratta di dar attuazione a politiche di valorizzazione 
coordinate. 
L’opportunità di instaurare collaborazioni con le aree adiacenti è sollecitata – 
oltre che da aspetti di valorizzazione – anche da aspetti di gestione faunistica: 
diffusione di grandi carnivori e lontra in primis. 

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 

Riguardo agli enti territoriali lombardi si prevede l’avvio di attività di 
comunicazione, di collaborazione e di proposta di attivazione di azioni simili 
sui due territori limitrofi. In particolare: 

 la proposta di realizzazione di attività riferibili alla valorizzazione delle 
zone umide (o comunque di rilevanza naturalistica) circumlacuali; 

 lo scambio dati ed esperienze su Grandi Carnivori, lontra e Ungulati 
(cinghiale). 

Riguardo alle aree protette trentine la collaborazione è già in atto, tramite il 
Servizio sviluppo sostenibile e aree protette, il sistema delle aree protette e 
il Servizio Foreste e fauna della PAT. Occorre soprattutto rafforzare le 
iniziative rivolte al turismo ed allo sviluppo locale sostenibile (evidenziate 
nelle schede dei gruppi C e D). 

Prescrizioni - 

Costi di realizzazione 
L’attività di contatto, collaborazione e proposta può rientrare nei compiti del 
coordinatore della Rete; la realizzazione delle azioni sul territorio limitrofo sarà 
ad eventuale carico dell’ente gestore. 

 

Modalità di 
finanziamento 

Compreso nell’attuazione della Rete (PAT, B.I.M., Comunità di valle).  

Capofila e partner Rete di riserve, Parchi, altre aree protette. 

Risultati attesi Coordinamento e creazione di legami istituzionali. 
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SCHEDE B: STUDI, MONITORAGGI E PIANI 

Obiettivi di dettaglio di queste azioni sono: 
 

 monitorare lo stato di specie ed habitat all’interno della Rete, anche in relazione 
alle iniziative di conservazione e valorizzazione intraprese o comunque in essere; 

 approfondire le conoscenze su habitat, flora, fauna e sui loro rapporti reciproci e 
acquisire nuove informazioni su distribuzione e rapporti all’interno del “sistema 
Chiese”; 

 elaborare piani e strumenti atti a mantenere e migliorare la situazione in termini 
di qualità dell’ambiente naturale o semi-naturale e di corretta gestione. 

 

B1 AGGIORNAMENTI O INTEGRAZIONI DEL PIANO DI GESTIONE 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Il Piano di gestione dodecennale necessiterà, nel corso degli anni, di 
aggiornamenti e integrazioni derivanti dal feedback di monitoraggi e azioni in 
corso, per migliorarne l’efficacia. 
Inoltre, a complemento operativo del Piano di Gestione ogni triennio, con il 
rinnovo dell’Accordo di Programma alla base della Rete di Riserve, deve essere 
redatto un Progetto di Attuazione con il relativo programma finanziario. 

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 

Affidamento incarico per la redazione degli aggiornamenti ed eventuali 
ulteriori incontri partecipativi con gli stakeholder per raccogliere/concordare 
le nuove necessità/azioni che si svilupperanno nel corso degli anni.  
Valutazione delle azioni da intraprendere nel triennio e delle possibilità di 
finanziamento, anche in relazione al mutevole quadro legislativo (l’attuale PSR 
è in scadenza nel 2020; del successivo non si conosce ancora l’articolazione in 
misure). 

Prescrizioni - 

Costi di 
realizzazione 

Costo stimato 8.000,00 € ogni triennio. 
 

Modalità di 
finanziamento 

- PSR 2014-2020 
 operazione 7.1.1 – Redazione Piani di sviluppo e piani di tutela e 

gestione dei siti Natura 2000 e zone ad alto valore naturalistico (100%). 

Capofila e partner Rete di Riserve 

Risultati attesi Adeguamento dell’efficacia del Piano di Gestione. 
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B2 INDAGINE FLORISTICA SULLE PRINCIPALI SPECIE NATURA 2000 E MONITORAGGIO 
DEI PRINCIPALI HABITAT  

Motivazioni/ 
Obiettivi 

La presenza di specie rare e/o fortemente minacciate, quali la dafne minore 
(Daphne petraea), Eleocharis acicularis, romice sanguigno (Rumex sanguineus), 
camedrio scorodonia (Teucrium scorodonia) è uno degli elementi di pregio in 
senso naturalistico della Rete di Riserve. In particolare Daphne petraea è 
ritenuta rilevante a livello di comunità europea. 
Da qui la necessità di eseguire indagini finalizzate alla valutazione del loro stato 
di conservazione e alla valutazione delle minacce.  
 
Associata all’indagine sulle specie vegetali vi è la necessità di monitoraggio di 
alcuni habitat, quali ambienti fondamentali per la vita di varie specie di flora e 
fauna. Tra gli habitat a maggior priorità si segnalano i seguenti: 

 3130 Acque ferme oligo-mesotrofiche (Littorelletea e/o Isoeto-
Nanojuncetea) 

 3260 Vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani  

 3270 Fiumi con sponde melmose (Chenopodion rubri e Bidention 
p.p.) 

 6510  Praterie magre da fieno a bassa altitudine  

 9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum 

 9260 Castagneti 

 91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior  

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 

Indagine finalizzata al monitoraggio degli habitat sopraelencati mediante i 
seguenti rilievi: 

 cartografia (fotointerpretazione e rilievi a terra), con controllo dinamiche 
in atto sulle principali superfici in aree protette per tutti, salvo querceti e 
castagneti; 

 definizione di punti fissi di rilievo, tramite metodo Braun-Blanquet o 
quadrato permanente – per acque correnti, prati e querceti; 

 monitoraggio di specie indice per acque ferme, castagneti e foreste 
alluvionali. 

In siti campione scelti nelle stesse aree di monitoraggio degli habitat  saranno 
effettuate indagini sulle specie rare (Eleocharis acicularis, Rumex sanguineus, 
Teucrium scorodonia). 
Per la sola Daphne petrea saranno effettuate indagini più articolate, volte ad 
individuarne i siti di crescita all'interno dell'area della Rete. In tali siti si 
procederà al conteggio degli esemplari e alla valutazione dello stato di 
conservazione, in approfondimento dei dati (di campo e bibliografici) già 
esistenti ed in raccordo con il progetto di “Cartografia floristica del Trentino". 

Prescrizioni - 
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Costi di 
realizzazione 

Costo stimato 5.000 € per triennio, per un totale nel periodo del Piano di 
20.000 €. 
 

Modalità di 
finanziamento 

- PSR 2014-2020 
 operazione 7.6.1 

- altri fondi derivanti da canoni ambientali (B.I.M.-Comunità di Valle).  

Capofila e partner Rete di Riserve, MUSE – Museo delle Scienze, Fondazione Museo Civico di 
Rovereto 

Risultati attesi Miglioramento delle conoscenze relative a distribuzione e stato di 
conservazione di habitat e specie floristiche. 
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B3  INDAGINI FAUNISTICHE SULLE PRINCIPALI SPECIE DI PREGIO  

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Le specie di ambienti umidi (anfibi, avifauna, insetti ecc.), insieme alla presenza 
di alcune specie rare di mammiferi (orso, lupo, chirotteri), costituiscono 
elementi di pregio in senso naturalistico della Rete di Riserve. Le indagini sono 
finalizzate all’approfondimento dell’ecologia delle specie nel sito e alla 
valutazione dello stato di conservazione e delle minacce. 
La conoscenza di dettaglio del loro stato è elemento basilare per le successive 
azioni di tutela e valorizzazione. 

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 

Lo studio interessa vari tipi di ambienti con le relative specie: 

 habitat riproduttivi in ambienti umidi semi-naturali/artificiali (ululone dal 
ventre giallo e altri anfibi minacciati); 

 aree umide di interesse provinciale per l’avifauna e loro connettività 
ecologica (in particolare tarabusino, martin pescatore e altra avifauna degli 
ambienti umidi dell’Allegato I della Direttiva Uccelli); 

 habitat del paesaggio rurale/agropastorale (in particolare averla piccola, 
bigia padovana e altra avifauna degli ambienti rurali); 

 habitat rupestri e avifauna in relazione al problema dell’elettrocuzione 
(nibbio bruno, falco pellegrino, gufo reale); 

 naturalità dei corpi idrici (gambero di fiume); 

 habitat potenziali di coleotteri e lepidotteri di interesse comunitario (vedi 
paragrafo 6.1.2 per l’elenco delle specie da monitorare). 

Dal punto di vista metodologico saranno adottati i protocolli e le tecniche 
previste nel piano di monitoraggio del Life+ T.E.N. (Azione A5). I dati rilevati 
georeferenziati andranno ad integrare il webGis PAT e della Rete di Riserve, 
seguendo i protocolli dell’Azione A1 Life+ T.E.N.  

Prescrizioni - 

Costi di 
realizzazione 

Costo stimato 25.000,00 € per triennio, per un totale nel periodo del Piano di 
100.000,00 € 

Modalità di 
finanziamento 

- PSR 2014-2020 
 operazione 7.6.1 

- altri fondi derivanti da canoni ambientali (B.I.M.-Comunità di Valle).  

Capofila e partner Rete di Riserve, MUSE – Museo delle Scienze, Fondazione E. Mach. 

Risultati attesi Miglioramento delle conoscenze relative a distribuzione e stato di 
conservazione di specie faunistiche di pregio. 
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B4 INDAGINI SU SPECIE ALLOCTONE INVASIVE  

Motivazioni/ 
Obiettivi 

La presenza di specie alloctone sta diventando col tempo sempre più invasiva 
e in forte concorrenza con l’esistenza di altre specie ed habitat autoctoni. 
In termini di flora alloctona, alcuni ambiti sono più colpiti: margini stradali, 
sponde di torrenti, aree agricole, margini di bosco sul fondovalle. Questo 
aspetto ha impatti anche sul paesaggio.  
In termini di fauna alloctona il problema si pone soprattutto negli ambienti di 
fondovalle, lungo ai corsi d’acqua. 
Il problema deve essere studiato in maniera approfondita, valutando 
localizzazioni, stato e possibilità di contenimento della minaccia. 

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 

Indagine floristica finalizzata alla localizzazione dei siti delle specie alloctone 
all’interno dell'area della Rete, in approfondimento dei dati (di campo e 
bibliografici) esistenti ed in raccordo con il progetto di “Cartografia floristica del 
Trentino”. 
Per la fauna, al momento, le minacce ed eventuali azioni di contrasto sembrano 
essere limitate ad aree fuori Rete, per cui non si programmano azioni in questa 
sede, salvo prevedere la possibilità di futuri interventi a fronte di non 
improbabili future evoluzioni della situazione (ad esempio è da temere una 
eventuale introduzione del Gambero della Louisiana nei corpi idrici). 
In seguito alle risultanze dei monitoraggi, dopo una decina di anni di raccolta 
dati, verrà redatto uno specifico Piano di contenimento delle specie alloctone, 
sebbene sin d’ora possano essere programmati interventi per i casi più critici. 
Oltre al poligono del Giappone (Reynutria japonica), altre specie di prioritaria 
indagine sono: Heracleum mantegazzianum, ailanto (Ailanthus altissima), 
acero negundo (Acer negundo), Buddleya davidii, balsamina ghiandolosa 
(Impatiens glandulifera), Solidago canadensis, Phytolacca americana, ecc. (vedi 
paragrafo 6.1 del Piano). 

Prescrizioni Periodica e regolare esecuzione di censimenti. 
Utile il confronto con altri progetti simili intrapresi da altre Reti di Riserve (es. 
Parco Fluviale del Sarca) per il poligono del Giappone. 

Costi di 
realizzazione 

Costo stimato 50.000,00 € di cui: 

 40.000,00 € nel periodo del Piano di Gestione (10.000,00 € a triennio); 

 10.000,00 € per la stesura del Piano di contenimento delle specie alloctone 
da redigere al termine del dodicennio. 

Modalità di 
finanziamento 

- PSR 2014-2020 
 operazione 7.6.1 

- altri fondi derivanti da canoni ambientali (B.I.M.-Comunità di Valle) 

Capofila e partner Rete di Riserve 

Risultati attesi Miglioramento delle conoscenze relative alla distribuzione di specie alloctone 
invasive. 
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B5 ALTRE INDAGINI SU HABITAT E SPECIE NATURA 2000 O IN LISTA ROSSA DEL 
TRENTINO  

Motivazioni/ 
Obiettivi 

In aggiunta a quanto previsto dalle schede precedenti, l’area è ricca anche di 
altra vegetazione, flora e fauna di elevato valore. L’azione, a priorità inferiore 
rispetto ai monitoraggi previsti dalla scheda B2, mira a migliorare la conoscenza 
della localizzazione e dello stato di queste specie di rilevanza 
conservazionistica, nonché dei relativi habitat di crescita, definendone lo stato 
di conservazione e le minacce. 
La conoscenza di dettaglio dello stato delle specie è elemento basilare per le 
successive azioni di tutela e valorizzazione, da eseguire ove necessario a seguito 
della predisposizione di appositi piani d’azione. 
Le indagini qui prospettate possono (ed anzi devono) avere anche funzione di 
monitoraggio dell’esito di interventi di conservazione (ad es. recupero aree 
perifluviali, oppure impianti di specie in interventi di ripristino ambientale) e di 
sistematizzazione di monitoraggi occasionali, webgis, citizen science. 

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 

 Indagini sugli habitat lacustri (acque ferme 3150) o di prateria 
umida/torbiera (6410, 7140, 7230) o prati montani da fieno (6520). 

 Indagini mirate alla definizione delle dinamiche in atto e delle eventuali 
minacce sugli habitat di torbiera ricompresi nelle Riserve Locali di 
Valdaone, Malga Nudole, Campo di Sotto, Moia del Leno, Maresse e Pozze 
Marce. In base ai risultati delle presenti indagini seguiranno gli interventi 
straordinari riportati alla scheda F6. 

 Indagini floristiche finalizzate alla localizzazione dei siti delle specie Natura 
2000 (ad es. Gladiolus palustris) o di Lista Rossa del Trentino (ad es. 
Quercus crenata e Quercus ilex) all'interno dell'area della Rete. 

 Indagini faunistiche per approfondire la conoscenza di specie sensibili o 
problematiche, quali chirotteri, lince, lupo, cinghiale, re di quaglie, vairone, 
salmerino, ecc. Per maggiori dettagli su habitat e specie da monitorare si 
rimanda alla relazione di piano (paragrafo 6). 

 Monitoraggi dell’efficacia di azioni di miglioramento ambientale (vedi 
schede F) 

Prescrizioni Periodica esecuzione di censimenti. 

Costi di 
realizzazione 

Costo stimato 20.000,00 € per triennio, per un totale nel periodo del Piano di 
80.000,00 €. 

Modalità di 
finanziamento 

- PSR 2014-2020 
 operazione 7.6.1 

- altri fondi derivanti da canoni ambientali (B.I.M.-Comunità di Valle).  

Capofila e partner Rete di Riserve 

Risultati attesi Miglioramento delle conoscenze relative a distribuzione e stato di 
conservazione di habitat e specie Natura 2000 o in Lista Rossa del Trentino. 
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B6 ELABORAZIONE DI STRUMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MALGHE  

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Le malghe rientrano solo marginalmente nei territori di diretta competenza 
della Rete di Riserve (interessando solo in piccola parte aree protette o Ambiti 
di Integrazione Ecologica); tuttavia si riconosce il forte legame di questi ambiti 
con il fondovalle a prevalente vocazione zootecnica, ancora più se inseriti in 
una strategia di estensivizzazione della zootecnia di valle che la Rete ha 
intenzione di portare avanti allo scopo di migliorare la qualità delle acque e dei 
contigui ecosistemi prativi intensivi oggi alterati.  
Scopo dell' estensivizzazione è quello di ridurre il coefficiente di densità di un 
allevamento favorendo così indirettamente la salvaguardia del paesaggio e 
della biodiversità. 
Il sistema delle malghe ha infatti un ruolo cruciale per il mantenimento delle 
attività zootecniche locali. Attività che sono alla base della manutenzione del 
paesaggio della valle, non solo ad alta quota, ma anche in fondovalle e a “mezzo 
monte”, essendo la monticazione parte di un ciclo produttivo che si basa 
sull’uso delle risorse foraggere complessive. 
Di qui la volontà di recuperare aree di pascolo marginali, dotarsi di disciplinari 
e pianificare le attività di pascolamento, intese come strumento per la 
conservazione del tradizionale paesaggio rurale e contestualmente della 
diversità di habitat prato pascolivi e specie ad essi associata (6230, galliformi, 
ungulati, aquila). 
Il mantenimento di corrette modalità di pascolo non è scontato, come 
dimostrano vari casi di abbandono o viceversa di sfruttamento eccessivo o 
irrazionale. 
Da evidenziare le possibili connessioni tra attività di turismo “dolce”, 
produzioni di qualità (formaggio, burro, carne), ospitalità rurale e sistema di 
malghe. 

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predisposizione di piani di pascolamento e di gestione delle malghe mediante: 

 acquisizione dati su stato delle strutture, carichi attuali, forme d’uso, ecc. 

 cartografia di differenti tipologie di pascolo (qualità, estensione); 

 previsione di interventi di recupero di aree arbustate o degradate (es. 
contenimento infestanti erbacee e specie nitrofile); 

 calcolo del carico potenziale, con e senza interventi di recupero; 

 indicazioni di potenzialità in funzione di tipo di bestiame, caseificazione in 
loco o meno, vocazione agrituristica; 

 previsione di eventuali miglioramenti delle strutture; 

 definizione di disciplinari o regolamenti d’uso (sulla base del “disciplinare 
tecnico-economico di utilizzo dei pascoli montani” approvato con 
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 731/2015) 

La grande maggioranza delle malghe presenti nel territorio della Rete di 
Riserve hanno già prodotto elaborati in tal senso. Si tratta ora di completarli 
per le malghe mancanti (M.ga Casina Vecchia, M.ga Nago, M.ga Plas, M.ga 
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Spina, M.ga Valle Donea), uniformarli e rielaborarli in funzione di Rete, 
mettendoli a sistema, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di 
valorizzazione. 
Il previsto allargamento della Rete alla Valdaone e fino a Sella Giudicarie 
comporterà l’ingresso di numerose altre malghe a cui estendere il sistema di 
studio/gestione/valorizzazione. 

Prescrizioni Premessa alla buona riuscita di questa azione (e delle azioni di miglioramento 
che ne seguono) è un più efficace controllo delle popolazioni di cinghiale che 
attualmente danneggiano in modo grave molti pascoli. 

Costi di 
realizzazione 

Costo stimato 40.000,00 € in più avanzamenti successivi 

Modalità di 
finanziamento 

 eventuali fondi derivanti da canoni ambientali (B.I.M.-Comunità di valle);  

 eventuali contributi provinciali ad hoc. 

 LP PAT n. 4/2003 “Sostegno dell'economia agricola, disciplina 
dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti 
geneticamente non modificati” 

Capofila e partner Rete di Riserve, PAT, Comuni 

Risultati attesi Recuperare aree di pascolo marginali, dotarsi di disciplinari e pianificare le 
attività di pascolamento, per la conservazione del paesaggio rurale e della 
biodiversità. 
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B7 CENSIMENTO ALBERI E POPOLAMENTI FORESTALI RARI, MONUMENTALI O VETUSTI 

Motivazioni/ 
Obiettivi 
 

Alcune specie rare o sporadiche costituiscono di per se stesse presenze di 
grande rilievo, fortemente caratterizzanti l’area del basso Chiese: erica 
arborea, cerro, pseudosughera, leccio, carpino bianco, tasso, rovere, latifoglie 
nobili.  
Inoltre altre specie più comuni come castagni, faggi, abete bianco, salice bianco 
sono rappresentate qua e là da alberi di grandi dimensioni (indicativamente 
circonferenza del tronco > 2,5 m), spesso caratterizzati da porzioni di legno 
cariato e morfologie contorte, che ospitano catene alimentari costituite da 
varie forme di vita poco comuni, dai funghi, agli insetti a specie vertebrate. La 
presenza di alberi vetusti all’interno dei boschi garantisce l’esistenza di 
molteplici cavità naturali essenziali per la riproduzione di molte specie 
faunistiche, come invertebrati, chirotteri fitofili (pipistrelli legati alla presenza 
di grandi alberi con cavità), rapaci notturni (allocco - Strix aluco) e picidi (picchio 
nero -Dryocopus martius, picchio cenerino - Picus canus, picchio verde - Picus 
viridis). 
In passato l’eliminazione delle specie sporadiche e dei grandi esemplari di 
castagno ha impoverito i versanti, anche sotto l’aspetto storico e paesaggistico. 
Anche in fondovalle sono quasi spariti grandi esemplari di salici, 
tradizionalmente capitozzati. In versante sono rari individui arborei imponenti, 
salvo qualche faggio e abete bianco. 
Scopo di questa azione è evitare nuove perdite di specie o di singoli esemplari 
notevoli e informare i gestori in modo che adottino opportune misure 
gestionali. 
Da non trascurare inoltre l’importanza della conoscenza di questo patrimonio 
ai fini di una valorizzazione di tipo didattico e/o fruitivo. 

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 
 
 
 
 
 

Censimento e individuazione dei principali nuclei recuperabili di castagneto e 
di altre particolarità forestali (anche singoli individui arborei) in termini di 
specie e/o dimensioni e/o popolamenti rari. 
Georeferenziazione delle emergenze forestali individuate; per le piante più 
significative misurazione di altezza, diametro, presenza di cavità, in accordo con 
quanto effettuato nell'ambito dell'Archivio degli elementi puntiformi di 
biodiversità forestale (PAT); identificazione stabile degli alberi individuati; 
prescrizione di eventuali interventi di pulizia e potatura di precisione; 
conservazione poi fino a invecchiamento, morte e successiva marcescenza.  
Si tratta di un’azione preliminare rispetto a quanto da attuare con le azioni di 
cui alla scheda F7 in materia di gestione di formazioni forestali rare.  
Inoltre lo studio potrà contribuire alla definizione di attività divulgative quali ad 
esempio i percorsi a tema (vedi scheda F1). 

Prescrizioni Informare i proprietari dei boschi privati e il personale forestale della presenza 
e dell’importanza di tali alberi per l'ecosistema. 
Rendere disponibili le informazioni delle schede di rilevamento per operazioni 
di valorizzazione del territorio. 
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Adottare sistemi di identificazione/marcatura standardizzati, possibilmente a 
livello PAT. 

Costi di 
realizzazione 

Costo stimato 30.000,00 €. 

Modalità di 
finanziamento 

Eventuali fondi derivanti da canoni ambientali (B.I.M.-Comunità di valle);  
 

Capofila e partner Rete di Riserve 

Risultati attesi Miglioramento delle conoscenze relative a distribuzione e stato di 
conservazione di alberi e popolamenti forestali rari, monumentali o vetusti. 
Base per una loro successiva valorizzazione didattica e/o turistica. 
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B8 STUDIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE LINEE ELETTRICHE 

 
Motivazioni/ 
Obiettivi 

Si tratta di una azione preliminare ad una eventuale futura azione di 
mitigazione dell’impatto degli elettrodotti. 
L’impatto sull’avifauna delle linee elettriche causa ogni anno la morte di 
migliaia di uccelli. Il rischio di mortalità è legato alla collisione contro i 
conduttori e le funi di guardia delle linee e alla elettrocuzione o folgorazione 
per “effetto ponte” tra il sostegno a terra e gli elementi in tensione delle linee 
(soprattutto media tensione). I danni da elettrocuzione sembrano essere 
prevalenti rispetto a quelli da collisione. Fra le specie più sensibili a questa 
minaccia figurano i rapaci di dimensioni medio-grandi, i quali utilizzano in 
tralicci come posatoi di caccia.  
In particolare, costituiscono una minaccia per l’avifauna le linee a media 
tensione. L’alta tensione sembra essere meno pericolosa. 

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 

Inquadramento del problema in termini scientifici: 

 studio preliminare della distribuzione di gufo reale, falco pellegrino o altre 
specie target (avifauna di medie/grandi dimensioni); 

 indagine su localizzazione di linee e sostegni con diversa tipologia 
costruttiva (più o meno pericolosi); 

 identificazione dei tratti a maggior rischio e loro monitoraggio; 

 proposizione e condivisione con il gestore della linea di interventi per la 
messa in sicurezza. 

Si prevede una ricognizione generale in tutta la Rete di Riserve. 
Approfondimento per i tratti più critici: ad esempio linee sovrastanti le varie 
Riserve locali di fondovalle. 
I risultati del presente studio serviranno di supporto all’azione F10. L’esito 
dell’azione potrà essere monitorato come previsto nella scheda B5. 
 

Prescrizioni - 

Costi di 
realizzazione 

Costo stimato 10.000,00 €. 

Modalità di 
finanziamento 

Fondi derivanti da canoni ambientali (B.I.M.-Comunità di valle) in 
compartecipazione con gestore. 

Capofila e partner Rete di Riserve, MUSE – Museo delle Scienze. 

Risultati attesi Miglioramento delle conoscenze relative all’ubicazione e intensità delle 
interferenze tra elettrodotti e avifauna, per la futura mitigazione dell’impatto. 
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B9  STUDIO PRELIMINARE PER LA REINTRODUZIONE DELLA LONTRA 

 
Motivazioni/ 
Obiettivi 

La lontra è una specie simbolo, un indicatore ambientale, con forte legame in 
termini eco-sistemici e in termini emotivi (quindi anche di potenziale immagine 
turistica) con lo stato di salute dei corsi/corpi d’acqua. Estinta dai fiumi alpini 
del nord Italia appare ora in ripresa spontanea (ed es. in Pusteria). 
Come nel caso dei grandi carnivori i problemi di questa specie non possono 
essere affrontati solo a livello locale, ma implicano azioni coordinate a scala 
alpina/regionale, o perlomeno a livello di intero bacino idrografico del fiume. 
Esistono Piani di Azione per la conservazione della lontra (IUCN/SSC Otter 
Specialist Group, ISPRA, Ministero dell’Ambiente) in cui si individua come 
priorità principale la tutela quanti/qualitativa delle acque e dell’ambiente 
ripariale.  
A livello locale un ostacolo di particolare rilievo potrebbe individuarsi nei 
conflitti/concorrenza con il mondo dei pescatori. Inoltre sarebbero da valutare 
e minimizzare i possibili conflitti con altre specie di interesse naturalistico, 
come trota marmorata e scazzone. Senza trascurare che proprio su queste 
specie la gestione ittica ha investito negli ultimi decenni non poche risorse e 
impegno.  
Date queste premesse una eventuale reintroduzione deve: 

 essere successiva ad azioni di miglioramento dell’habitat, di cui 
rappresenta il suggello; 

 essere coordinata/condivisa con la popolazione e gli Enti operanti 
all’interno di un territorio sufficientemente ampio; 

 accompagnarsi ad un’adeguata fase di formazione/informazione.  

Se attuata secondo le premesse ed entro i limiti delineati, l’azione unirebbe ad 
un importante valore naturalistico uno straordinario significato in termini di 
immagine, pienamente in sintonia con la proposta di Parco Fluviale. 
Di qui la necessità di un adeguato studio preliminare di fattibilità. 

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 

La fattibilità deve essere valutata in termini di: 

 luoghi idonei sotto il profilo ambientale e tecnico; 

 estensione del territorio e delle comunità con cui operare; 

 soggetti da coinvolgere; 

 modalità operative; 

 tempistica. 

Lo studio deve stabilire oltre agli aspetti “tecnici” se una attenta scelta del 
luogo e delle modalità di reintroduzione possano o meno conciliare i diversi 
interessi, valutando anche il rischio di eventuali azioni di bracconaggio.  
In base alle risultanze dello studio preliminare si deciderà se proseguire (e nel 
caso come) con azioni di pianificazione in dettaglio della reintroduzione e/o 
con azioni di condivisione/formazione/informazione e/o con la creazione di 
un’eventuale area faunistica dedicata alla specie.  
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Anche in caso si decida per la non reintroduzione le azioni qui proposte 
possono risultare utili nel caso il ritorno di questo mustelide avvenga 
spontaneamente secondo una tendenza che sembra essere in atto in tutta 
Europa, Italia settentrionale compresa. 

Prescrizioni Indispensabile operare in cooperazione e con il coinvolgimento dei Parchi 
(Parco Naturale Adamello Brenta) e della Regione Lombardia (valutando 
l’idoneità della sponda sinistra del lago d’Idro), in quanto l’estensione del 
territorio richiesto anche solo da pochi individui travalica i limiti della Rete di 
Riserve. 

Costi di 
realizzazione 

Costo stimato 10.000,00 € per le sole fasi preliminari.  
Gli eventuali approfondimenti tecnico-operativi, la progettazione esecutiva e 
le fasi di divulgazione/creazione del consenso, dovranno seguire a uno 
specifico reperimento fondi (ad es. progetto LIFE) attualmente non definibile o 
quantificabile.  

Modalità di 
finanziamento 

- PSR 2014-2020 
 operazione 7.6.1 

- altri fondi derivanti da canoni ambientali (B.I.M.-Comunità di Valle) 

Capofila e partner Rete di Riserve, MUSE – Museo delle Scienze, Parco Naturale Adamello Brenta, 
Regione Lombardia, Provincia di Trento 

Risultati attesi Redazione di uno studio di fattibilità per la reintroduzione della lontra 
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B10 APPROFONDIMENTI DI CONOSCENZA SUL COSTITUENDO PARCO FLUVIALE  

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Il fiume Chiese rappresenta l’elemento portante della Rete di Riserve. Al fine 
della sua valorizzazione è necessaria la conoscenza di dettaglio sia del quadro 
conoscitivo relativo agli aspetti idrobiologici, sia della distribuzione della 
vegetazione riparia lungo il suo corso. Allo stato attuale la cartografia degli 
habitat è presente solo all’interno delle aree tutelate da Rete Natura 2000. 
Emerge quindi la necessità di eseguire indagini finalizzate alla valutazione della 
distribuzione e stato di conservazione degli habitat presenti all’interno del 
costituendo Parco Fluviale, funzionali alla valutazione delle eventuali minacce 
alla piena funzionalità degli ecosistemi. In particolare come argomentato nelle 
analisi di piano tra gli ecosistemi più importanti/prioritari su cui svolgere 
approfondimenti si ricordano (in ordine di priorità decrescente): 

 L’ambiente acquatico, con particolare riferimento alle comunità di 
macroinvertebrati acquatici e alla fauna ittica; 

 L’ambiente perifluviale con la relativa vegetazione riparia lugo al Chiese e 
all’Adanà; 

 Altri ambienti umidi più o meno direttamente connessi al fiume: torbiere 
(a partire dalle Riserve Locali); lago di Roncone; vari affluenti; 

 Altri ambienti caratterizzanti il costituendo Parco anche se non legati 
all’acqua. 

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 

Per gli ambienti acquatici si prevede l’analisi della situazione idrobiologica dei 
corsi d’acqua presenti nella costituendo Parco, mediante esame di parametri 
fisici, chimici (es. macrodescrittori - LIM) e biologici (es. stato delle comunità 
macrobentoniche, stato della fauna ittica, indice STAR_ICMi) in siti campione 
lungo il corso del fiume. 
I macroinvertebrati bentonici sono caratterizzati da una limitata mobilità, da 
un lungo ciclo vitale, dalla presenza di gruppi con differente sensibilità alle 
cause di alterazione e da molteplici ruoli nella catena alimentare. Inoltre la 
relativa facilità di campionamento e di identificazione di questi organismi e la 
loro ampia diffusione nei corsi d’acqua rendono i macroinvertebrati bentonici 
particolarmente adatti all’impiego nel biomonitoraggio e nella valutazione 
della qualità dei fiumi.  
Per gli ambienti terrestri si propone il rilievo cartografico degli habitat presenti 
lungo il corso del Fiume Chiese, e all’interno della Rete, nonché la valutazione 
del loro stato di conservazione e di eventuali pressioni/minacce. Il rilievo 
cartografico è da modulare in ordine di priorità decrescente: 

 Cartografia in scala 1:5.000 (fotointerpretazione e rilievi a terra), con 
controllo delle dinamiche in atto lungo l’intero corso del Fiume Chiese e 
dell’Adanà, nel territorio delimitato dalle Aree di Protezione Fluviale; 

 Cartografia in scala 1:5.000 (fotointerpretazione e rilievi a terra) delle zone 
umide, principalmente afferenti alle Riserve Locali, laddove non già 
comprese nelle Aree di Protezione Fluviale; 
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 Estensione della cartografia degli habitat alle vegetazioni di pregio (prati, 
vegetazioni termofile e boschi submediterranei) comprese negli Ambiti di 
Integrazione Ecologica; 

Prescrizioni - 

Costi di 
realizzazione 

Costo stimato 30.000 €. 

Modalità di 
finanziamento 

- PSR 2014-2020 
 operazione 7.6.1 

- altri fondi derivanti da canoni ambientali (B.I.M.-Comunità di Valle).  

Capofila e partner Rete di Riserve 

Risultati attesi Miglioramento delle conoscenze relative agli aspetti idrobiologici e alla 
distribuzione e stato di conservazione di habitat, con particolare riferimento al 
costituendo Parco Fluviale. 

 
 
  



Piano di Gestione della Rete di Riserve “Valle del Chiese” – SCHEDE DI AZIONE 
 

 

  
 

 
 

 

PAN – Comune di Storo  26 

SCHEDE AZIONI C: COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE 

Obiettivi di dettaglio di queste azioni sono: 
 

 informare e sensibilizzare la popolazione sull’esistenza della Rete e sui valori da 
essa rappresentati; 

 contribuire alle attività di educazione ambientale; 

 rafforzare l’attività di educazione e formazione a vari livelli, scolastici e gestionali; 

 rafforzare un legame corretto e sostenibile tra i diversi attori/operatori economici 
e turistici e le istituzioni; 

 contribuire a differenziare e articolare l’offerta turistica per arricchirla e 
destagionalizzare le presenze. 

 operare in collaborazione Parco Naturale Adamello-Brenta in quanto area protetta 
contigua alla presente Rete di Riserve. 

 

C1 STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Si vuole dotare la Rete di Riserve Valle del Chiese di alcuni strumenti di 
comunicazione e informazione generale. L’obiettivo di questa azione è di 
favorire la conoscenza della Rete sul territorio di riferimento, promuoverne i 
valori fondanti, creare consapevolezza e sensibilità nei residenti per quanto 
riguarda il valore e di conseguenza la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. 

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 

Questa azione intende quindi attuare il Piano della comunicazione della Rete 
compreso nel presente Piano di Gestione, nello specifico: 

 dotare la Rete di materiali informativi e promozionali di base, sia cartacei 
che fruibili online, da ideare nella loro impostazione grafica e nei relativi 
contenuti. A titolo esemplificativo per materiali cartacei si intende: 
dépliant della Rete, eventuali pubblicazioni inerenti la Rete e i valori ad 
essa connessi (come ad esempio paesaggio, conservazione biodiversità, 
uso sostenibile risorse, agricoltura biologica, rapporto cibo-territorio e 
alimentazione tradizionale);  

 sviluppare/mantenere aggiornato il sito web della Rete, già attivato sulla 
base del format stabilito per il sistema delle aree protette della PAT; 

 supportare la creazione e l’aggiornamento dei profili social della Rete di 
Riserve Valle del Chiese; 

 curare articoli/comunicati su bollettini, comunicazioni e comunicati 
periodici (anche all’interno di bollettini già diffusi sul territorio es. 
bollettini comunali), stampa locale e di più ampio respiro;  

 sviluppare nuovi metodi di comunicazione dei valori della Rete anche 
abbinati ai percorsi di visita sul territorio (es. appoggiandosi ad APP 
esistenti per la promozione dei percorsi sul territorio). 

Gli strumenti di comunicazione di cui sopra sono utili canali per raccontare e 
far conoscere il territorio, i valori della Rete, le esperienze di sviluppo 
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sostenibile e le iniziative di turismo sostenibile soprattutto se gestiti con la 
collaborazione degli attori locali, quali: 

 Enti firmatari Rete di riserve; 

 MUSE – Museo delle Scienze; 

 Associazioni del territorio; 

 Aziende agricole; 

 Operatori turistici; 

 Consorzio turistico Valle del Chiese. 

Prescrizioni - 

Costi di 
realizzazione 

Costo stimato 30.000,00 € a triennio. 

Modalità di 
finanziamento 

B.I.M, Comunità di Valle, PSR 2014-20 operazione 7.6.1 

Capofila e partner Rete di riserve, sistema delle aree protette della PAT. 

Risultati attesi 

 Migliorare l’informazione rispetto alle attività della Rete di Riserve. 

 Incrementare la consapevolezza dei valori ambientali e della necessità di 
tutela. 

 Aumentare la conoscenza della Rete sul territorio da parte di locali e 
turisti. 
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C2 ATTIVITÀ FORMATIVA PER GRUPPI DI OPERATORI 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Questa azione si rivolge a gruppi di operatori caratterizzati dal punto di vista 
professionale o comunque con uno specifico legame con il territorio. L’azione 
intende: 

 favorire la conoscenza dei valori su cui è basata la Rete; 

 migliorare la consapevolezza circa questi valori anche in termini di 
potenzialità per lo sviluppo locale;  

 favorire gli obiettivi del programma della Rete in termini di attività 
presenti sul territorio e modalità gestionali compatibili. 

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 

Corsi di formazione differenziati per diversi target (operatori turistici, gestori 
di malghe, amministratori, agricoltori, castanicoltori, allevatori, personale 
forestale), comprensivi di lezioni in aula e visita/viaggi di studio in contesti 
provinciali o extraprovinciali in cui vi siano programmi di valorizzazione 
ambientale comprensivi di attività di sviluppo locale. 
Temi principali:  

 i valori del territorio; 

 gli esiti delle azioni di studio e monitoraggio in campo floro-faunistico e 
forestale di cui alle schede B; 

 la produzione e l’impiego di seme o altro materiale di propagazione 
locale; 

 le buone pratiche della gestione degli alpeggi (pascolamento, produzioni 
di qualità, vendita e accoglienza) e delle produzioni del fondovalle 
(gestione del liquame, filiere agricole locali); 

 le buone pratiche per la gestione forestale della fascia basale di boschi 
termofili (con specie rare e latifoglie pregiate) e dei castagneti; 

 la qualità dell’offerta ambientale (e i marchi ambientali) nella promozione 
turistica e le opportunità legate a questo modello di sviluppo; 

 il turismo sostenibile; 

 l’agricoltura biologica; 

 la biodiversità agricola; 

 il riconoscimento delle specie esotiche invasive e i metodi di 
prevenzione/lotta (aperto ad agricoltori, allevatori, pescatori, dipendenti 
del Distretto Forestale, dei Bacini Montani, del SOVA - Servizio per 
l’Occupazione e la Valorizzazione Ambientale  e privati, ma destinato in 
primo luogo al personale addetto ad eseguire interventi sul fiume, in 
considerazione della crescente diffusione di poligono del Giappone);  

 l’importanza di situazioni o gruppi faunistici peculiari e relative modalità 
gestionali (ad esempio, rondini, chirotteri, cinghiali, grandi carnivori).  

Si intende coinvolgere nell’insegnamento esperti locali ed operatori di altri 
territori. 
Attuazione di almeno 1 corso per triennio. 



Piano di Gestione della Rete di Riserve “Valle del Chiese” – SCHEDE DI AZIONE 
 

 

  
 

 
 

 

PAN – Comune di Storo  29 

Prescrizioni - 

Costi di 
realizzazione 

Costo stimato 15.000,00 € a triennio. 

Modalità di 
finanziamento 

 PSR Misura 1: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione;  

 Comunità di Valle, Associazioni di categoria e B.I.M.. 

Capofila e partner 
Rete di Riserve, Consorzio Turistico Valle del Chiese, Enti accreditati presso 
competenti Servizi PAT, Associazione Allevatori, altre associazioni di 
categoria, operatori del settore turistico, attori CETS. 

Risultati attesi 

 conoscenza dei valori su cui è basata la Rete; 

 aumento delle opportunità per lo sviluppo locale in relazione alla 
presenza della Rete di Riserve;  

 aumento della sensibilità ambientale. 
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C3 ATTIVITÀ EDUCATIVE PER LA SCUOLA 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Favorire la conoscenza dei valori su cui è basata la Rete e la consapevolezza 
circa questi valori in termini di potenzialità per lo sviluppo locale. 

Educare all'importanza del ruolo attivo dell'uomo nella gestione del 
territorio, anche all'interno delle aree protette. 

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 

L’azione è rivolta nello specifico a: 

 garantire lo svolgimento delle attività educative del Curricolo locale 
relativo alla conoscenza del territorio e in particolare all’educazione 
ambientale dalla Scuola dell’Infanzia al termine della Scuola Secondaria 
di I grado; 

 attivare un corso di formazione per docenti delle Scuole dell’Infanzia e 
delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado, incentrato soprattutto sulla 
conoscenza dei valori naturalistici e paesaggistici su cui è istituita la Rete.  

Prescrizioni - 

Costi di realizzazione 
Costo stimato 35.000,00 € nel triennio, di cui indicativamente 10.000 € annui 
per il curricolo locale; 5.000  € per l’attivazione di un corso di formazione per 
docenti. 

Modalità di 
finanziamento 

PAT; Comunità di Valle; B.I.M.. 

Capofila e partner 
Rete di Riserve, MUSE – Museo delle Scienze, Consorzio Turistico Valle del 
Chiese, Step - Scuola per il governo del territorio e del paesaggio, Enti 
accreditati presso competenti Servizi PAT, PNAB. 

Risultati attesi 

Migliorata conoscenza del valore di questo territorio nei docenti e nelle 
giovani generazioni. Aumento del livello di consapevolezza da parte della 
cittadinanza attiva, favorendo l'assunzione di comportamenti responsabili 
da parte di tutti i cittadini. 
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C4 PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Questa azione mira a sensibilizzare un pubblico ampio di residenti e turisti, 
con l’intento di: 

 favorire la conoscenza dei valori su cui sono basate le Reti di aree protette 
e di Parchi; 

 accrescere la consapevolezza dei valori del territorio responsabilizzando 
e fidelizzando i comportamenti di turisti e residenti; 

 creare un’offerta congiunta di attività di sensibilizzazione in 
coordinamento con il Parco Naturale Adamello Brenta; 

 promuovere l’osservazione e la scoperta naturalistica; 

 raccordare i valori storico-culturali presenti nel territorio con i temi delle 
acque, geologici, floro-vegetazionali e faunistici; 

 accrescere la consapevolezza circa questi valori in termini di potenzialità 
per lo sviluppo locale; 

 migliorare la promozione e diffusione della conoscenza del territorio. 

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 

Attivazione di progetti speciali di sensibilizzazione e di Citizen Science (una 
modalità di ricerca e monitoraggio che coinvolge i cittadini) rivolti alla 
comunità locale e al turismo che invoglino la partecipazione alla tutela attiva 
e allo sviluppo sostenibile del territorio. Iniziative da realizzarsi attraverso 
momenti e percorsi di informazione e di sensibilizzazione di varia durata legati 
ad iniziative indipendenti oppure inserite in programmi di altri enti e rivolte a 
vari gruppi sociali. Si possono ipotizzare iniziative sui seguenti temi: 

 chirotteri 

 rondini 

 ecosistemi acquatici (compresa lontra, intesa come specie bandiera, 
ovvero simbolo di qualità degli ecosistemi acquatici) 

 grandi carnivori 

 specie alloctone 

 agricoltura tradizionale e biodiversità agricola  

 valori paesaggistici 

Prescrizioni - 

Costi di 
realizzazione 

Costo stimato 8.000,00 €/anno per complessivi 24.000,00 € nel triennio.  

Modalità di 
finanziamento 

PSR 2014-20 – operazione 7.6.1, PAT, Comuni, Comunità di Valle e B.I.M.. 

Capofila e partner 
Rete di riserve, Consorzio Turistico Valle del Chiese, MUSE – Museo delle 
Scienze. 

Risultati attesi 
Sensibilizzazione della comunità locale e del turismo riguardo ai valori della 
Rete e alla partecipazione alla tutela attiva e allo sviluppo sostenibile del 
territorio. 
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C5 BORSA DI STUDIO DELLA RETE DI RISERVE  

Motivazioni/ 
Obiettivi 

 Stimolare la condivisione dei valori della Rete di Riserve, in particolare 
presso i giovani. 

 Promuovere attività di conoscenza del territorio;  

 stimolare la ricerca locale e la progettazione nell’ambito dello sviluppo 
sostenibile, favorendo giovani studenti e professionisti; 

 consolidare la base conoscitiva e gestionale del costituendo Parco Fluviale 
del Chiese. 

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 

Istituzione di un Premio annuale o triennale per giovani tra 18 e 30 anni, da 
attribuirsi al miglior studio o progetto riguardante il territorio della Rete di 
Riserve Valle del Chiese, nell’ambito della tutela attiva, della valorizzazione del 
territorio e dello sviluppo sostenibile. Al vincitore sarà attribuito un premio in 
denaro e l’inserimento del progetto nel programma della Rete di Riserve.  

Prescrizioni - 

Costi di 
realizzazione 

Costo stimato 1.000,00 €/anno per complessivi 3.000,00 € nel triennio. 

Modalità di 
finanziamento 

Comuni, Comunità di Valle e B.I.M.. 

Capofila e partner Rete di riserve, Musei/Istituti di ricerca. 

Risultati attesi 
Creazione di legami diretti tra studiosi e caratteri naturalistici o storico-
culturali del territorio che favoriscano lo studio e la progettazione nell’ottica 
della tutela attiva e dello sviluppo sostenibile. 
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C6 SENSIBILIZZAZIONE E PICCOLI INTERVENTI A FAVORE DEI CHIROTTERI  

Motivazioni/ 
Obiettivi 

La presenza di strutture edili tanto in montagna, quanto in fondovalle (es. 
malghe e fienili, case isolate, ecc.) rappresenta altrettanti habitat potenziali 
per la presenza di pipistrelli. 
La conservazione delle varie specie di pipistrello (Rinolofo minore, vespertilio 
maggiore, vespertilio smarginato, barbastello comune), prioritarie ai sensi 
delle Direttive dell’Unione Europea, deve fondarsi su una loro migliore 
conoscenza e sull’adozione di comportamenti/tecniche idonee. 
Si tratta di far conoscere al pubblico questi animali, con attività che avvicinino 
la loro conoscenza diretta, come ad esempio l’impiego di cassette “nido”, 
nonché le loro esigenze, informando ad esempio su modalità costruttive o di 
restauro degli immobili tali da offrire siti utili alla loro presenza. Numerosi 
habitat potenziali non vengono infatti valorizzati per semplice non 
considerazione di alcuni aspetti di base. 

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In linea di massima si procederà per passi successivi: 
1) attività di divulgazione e di avvicinamento al pubblico, in particolare 

con distribuzione di cassette “nido”; 
2) divulgazione di tecniche di restauro/costruzione compatibili, con loro 

illustrazione mediante depliant, brochure e altri strumenti di 
divulgazione diretta; 

3) eventuale definizione di regolamenti comunali (in PRG) che 
prescrivano alcuni semplici dettagli tecnici da prevedere in opere di 
ristrutturazione di edifici storici e in montagna. 
 

Di seguito vengono riportati alcuni esempi delle indicazioni da divulgare e per 
quanto possibile rendere parte integrante dei progetti di ristrutturazione: 

 
 

A. In presenza di solai utilizzabili dalle specie è possibile posizionare 
appositi coppi dotati di feritoie (Al) che consentono l'ingresso degli 
animali, ma evitano il passaggio dell'acqua piovana. Nel caso di 
realizzazione su misura (fabbro) sarà necessario prevedere una buona 
sovrapposizione della tegola che verrà asportata (A2). 



Piano di Gestione della Rete di Riserve “Valle del Chiese” – SCHEDE DI AZIONE 
 

 

  
 

 
 

 

PAN – Comune di Storo  34 

  
B. Se il solaio è invece abitabile, è possibile predisporre una 

controsoffittatura in legno utilizzando spessori di minimo 2-3 cm, in 
grado di lasciare spazio disponibile ai chirotteri (B1) che riescono ad 
entrare passando dalle tegole del tetto. Questa soluzione permette, 
inoltre, un maggiore isolamento termico del locale interno.  

       
C. In presenza di tetti con sbalzo esterno spiovente, è possibile creare 

una pannellatura di rivestimento dotata di feritoie (C1). 
D. Soprattutto in edifici di nuova concezione, è sempre consigliabile 

posizionare cassette nido per colonie, 
avendo cura di installarne almeno due 
per angolo, in modo da poter dare ai 
chirotteri una duplice scelta in relazione 
all'esposizione, e quindi al microclima 
interno, nelle varie stagioni. 

E. In caso di ristrutturazioni di pareti 
esterne e muri è possibile creare siti 
rifugio interni agli stessi, costruendo 
piccole nicchie (E1) collegate all'esterno 
da un'unica fessura (E2). Nella 
maggioranza dei casi si possono 
prevedere fessure larghe 5-10 cm e alte 
1,5-2 cm. 

F. Per quanto riguarda tettoie esterne o strutture storiche con tetti senza 
perlinatura di rivestimento, è possibile applicare ai travetti di sostegno 
delle tegole alcuni pannelli in legno di dimensioni e spessori variabili, 
sopra i quali i pipistrelli potranno trovare rifugio (F1).  

Prescrizioni - 
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Costi di 
realizzazione 

Si considerano qui i soli costi per la messa a disposizione di batbox e quelli per 
la preparazione di materiali divulgativi: 6.000 euro nel triennio 

Modalità di 
finanziamento 

B.I.M, Comunità di Valle, PSR 2014-20 operazione 7.6.1 

Capofila e partner Rete di riserve 

Risultati attesi Sensibilizzazione e in prospettiva conservazione e aumento dei siti idonei ai 
pipistrelli. 
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SCHEDE AZIONI D: SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE (azioni immateriali) 

Obiettivi di dettaglio di queste azioni sono: 
 

 promuovere il territorio, i suoi prodotti e le sue attività come risorsa per i residenti 
e per contribuire a differenziare e articolare l’offerta turistica; 

 valorizzare i prodotti locali puntando sulla qualità e sulla sinergia con il turismo; 

 fare “sistema” tra attività radicate sul territorio (es. produttori del comparto 
agricolo), creando proposte coordinate ed esplicitandone i rapporti con l’ambiente 
naturale/seminaturale in termini di servizi ecosistemici (sia fruiti, sia forniti). 

 

D1 IMPLEMENTAZIONE DELLA CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Contestualmente alla stesura del presente Piano è stato avviato il processo di 
adesione alla CETS – Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle aree 
protette: 
La CETS si propone di: 

 migliorare la conoscenza ed il sostegno alle Aree Protette d'Europa, 
soggetti fondamentali del nostro patrimonio, che devono poter essere 
preservati e tutelati per le presenti e future generazioni; 

 migliorare lo sviluppo sostenibile e la gestione di un turismo nelle aree 
protette che tenga conto delle necessità dell'ambiente, dei trend europei, 
delle comunità locali, delle attività imprenditoriali locali e dei visitatori. 

L’adesione, conseguita nel primo triennio, comporta un processo che 
necessita di continuo monitoraggio e ulteriore sostegno  

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 

L’azione si prefigge di proseguire il percorso CETS in particolare: 

 mantenere la Certificazione per l’area protetta che è strettamente legata 
alla realizzazione del Piano d’azione individuato a livello locale e a livello 
provinciale (azioni di sistema delle Reti di Riserve);  

 attivare e ottenere la seconda fase della CETS che prevede la 
certificazione delle imprese turistiche locali; 

 attivare e ottenere la terza fase della CETS che prevede la certificazione 
dei tour operator.  

Si tratta di attuare attività di stimolo continuo alle amministrazioni e di 
formalizzare le pratiche individuate nel programma della CETS all’interno delle 
politiche di promozione del territorio, mantenendo i contatti con altre realtà 
coinvolte nello stesso progetto (sistema delle aree protette della PAT). 

Prescrizioni - 

Costi di 
realizzazione 

Costo stimato 5.000 €/triennio. 

Modalità di 
finanziamento 

PAT, Comunità di Valle, B.I.M., Comuni della Rete.  
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Capofila e partner 
Sistema aree protette della PAT, Consorzio Turistico Valle del Chiese, Trentino 
Marketing, attori CETS. 

Risultati attesi 

- Diffusione della conoscenza relativa alla Rete di Riserve e ai suoi obiettivi 
e valori;  

- attivazione di progetti CETS di sviluppo sostenibile e turismo nelle aree 
protette che tenga conto delle necessità dell'ambiente, delle comunità 
locali, delle attività imprenditoriali locali e dei visitatori; 

- sviluppo contatti con enti simili e realtà extra provinciali. 
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D2 VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

La valorizzazione dei prodotti locali non è qui intesa in senso esclusivamente 
economico-commerciale, ma richiama una visione molto più ampia e 
strategica di riconoscimento della multifunzionalità delle imprese agricole e 
del loro ruolo nell’erogazione di servizi ambientali complessi legati alla 
manutenzione del territorio e del paesaggio. 

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 

Partendo dalla mappatura dei prodotti del territorio, in corso ad opera del 
Consorzio turistico Valle del Chiese (Ecomuseo), e dall’attività della condotta 
Slow Food delle Giudicarie, l’azione intende sostenere ed incoraggiare 
tecnicamente allevatori e coltivatori impegnati nella riscoperta e nella 
produzione di alimenti di qualità, secondo metodologie di sostenibilità. 
Rientrano in questo novero: formaggi (soprattutto di malga), cereali vernini 
(con ciclo vitale da ottobre a giugno), grano saraceno, castagne, vitigni 
resistenti e autoctoni. 
La valorizzazione qui proposta potrà trovare sviluppo in un progetto “di 
sistema” delle Reti, che ne valorizzi le peculiarità attraverso l’adozione di 
marchi/certificazioni trasversali. 
 
Per l’area in esame l’azione di valorizzazione potrebbe riguardare in primis i 
formaggi con un programma graduale che preveda le seguenti fasi di lavoro: 

 attività di formazione rivolta ai produttori (tramite l’azione C2); 

 messa in rete dei produttori (tramite l’azione C2); 

 marchio e incarto comuni per i prodotti pur mantenendo una 
differenziazione tra i prodotti delle diverse malghe, ognuno con le proprie 
specificità e il proprio nome; 

 materiali informativi che raccontino il paesaggio legato al pascolo e 
all’attività di alpeggio e il ruolo dell’attività umana tradizionale in 
relazione alla biodiversità; 

 stesura della proposta di un disciplinare per formaggio/burro del Chiese 
con indicazione su stagionalità e altri requisiti minimi (latte crudo, 
stagionatura minima due mesi, limitazione uso di mangimi concentrati). 

Un eventuale Marchio della Rete Riserve del Chiese si potrebbe classificare 
come “marchio collettivo”, cioè come un marchio che è gestito da un soggetto 
che non è produttore, ma è incaricato di controllare i produttori e/o i fornitori. 
La funzione del titolare del marchio collettivo non è pertanto quella di 
produrre beni o di prestare servizi contraddistinti dal marchio collettivo, bensì 
quella di controllare che i soggetti ai quali viene concesso l'uso del marchio 
collettivo si attengano alle regole da esso stabilite e garantite, nonché quella 
di tutelare sul mercato quei prodotti cui il marchio è stato attribuito. In base 
alla normativa italiana, il marchio inquadrato come marchio collettivo, può 
contenere un’indicazione geografica. 
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Il campo d’azione del Marchio della Rete di Riserve Valle del Chiese acquista 
un significato molto ampio nello sviluppo locale, potendosi estendere oltre ai 
prodotti agricoli, anche a qualsivoglia attività produttiva che, almeno 
all’interno della Rete sia impostata secondo criteri di sostenibilità (ad esempio 
guide ambientali e iniziative turistiche).  
Un eventuale Marchio della Rete di Riserve del Chiese non rappresenta solo 
garanzia di qualità di uno specifico prodotto, ma vuole soprattutto 
testimoniare il valore che certe attività produttive possono avere, se condotte 
secondo criteri di sostenibilità, per il mantenimento degli equilibri ambientali 
e per il contributo ad una gestione corretta del territorio. 

Prescrizioni - 

Costi di 
realizzazione 

Costo stimato 30.000,00 € nel triennio. 

Modalità di 
finanziamento 

B.I.M., Comunità di Valle, Comuni 

Capofila e partner 
Rete di Riserve, Associazioni di categoria, Consorzio turistico, Slow food Valle 
del Chiese 

Risultati attesi 

 Sviluppo attività nuove legate a territorio;  

 migliorata offerta di prodotti agricoli di qualità; 

 messa in evidenza del valore che certe attività produttive possono avere, 
se condotte secondo criteri di sostenibilità, per il mantenimento degli 
equilibri ambientali e per il contributo ad una gestione corretta del 
territorio e del paesaggio. 
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D3 VALORIZZAZIONE E MESSA IN RETE DEI PRODUTTORI LOCALI 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Il tema del cibo e dei prodotti locali è molto sentito, per questo la Rete 
intende coinvolgere e valorizzare i piccoli produttori, in particolare quelli 
legati ai prodotti lattiero/caseari, castanicoli e cerealicoli, per sviluppare 
insieme azioni concrete di sviluppo locale legate alla tutela della biodiversità 
agricola e agli habitat e specie ad essa connessi.  
L’obiettivo dell’azione è quello di valorizzare i piccoli produttori locali 
attraverso un loro coinvolgimento e messa in rete e cercare dei collegamenti 
da un lato con il mondo del turismo sostenibile, dall’altro con quello della 
tutela. 

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 

Le attività previste per questa azione sono riconducibili ad alcuni percorsi da 
realizzare insieme ai produttori locali in un’ottica di coinvolgimento e di 
protagonismo attraverso lo sviluppo di iniziative che permettano di dar loro 
maggiore visibilità e maggiori opportunità promozionali e commerciali. 
In particolare si prevede di: 

 Progettare e sviluppare un percorso di mappatura e di coinvolgimento 
graduale dei produttori locali attorno ad alcune tematiche di particolare 
interesse come ad esempio la promozione condivisa dei prodotti della 
filiera locale, la commercializzazione attraverso canali comuni, l’utilizzo 
di una comunicazione condivisa e univoca (es. esperienza DEGES - 
Diffusione Enogastronomica Giudicarie Esteriori). 

 Progettare e realizzare percorsi formativi specifici su tematiche di 
interesse comune legate alla valorizzazione delle conoscenze e della 
storia degli antichi mestieri che vengono riscoperti da parte dei giovani 
e meno giovani (ad esempio attività in malga e produzioni locali). Tale 
percorso potrà prevedere anche il confronto e lo scambio con produttori 
di altri territori che hanno sperimentato modalità di gestione condivisa 
di alcuni processi produttivi o commerciali (es. castanicoltori Rendena). 

 Individuare in maniera condivisa alcune caratteristiche comuni nella 
produzione di prodotti locali (ad esempio di formaggio) che possano 
caratterizzare il prodotto come fortemente legato al territorio (da 
estendere ad esempio l’iniziativa di Valdaone di rendere riconoscibili le 
produzioni con la stampa di una carta da confezione con grafica comune 
e con l’indicazione della specifica malga). 

 Rafforzare il legame con le strutture ristorative e ricettive per l’uso dei 
prodotti del territorio e la loro promozione. 

 Promuovere punti vendita sul territorio presso strutture già esistenti. 

 Creare un collegamento con l’offerta turistica, in particolare i percorsi sul 
territorio, per raccontare il paesaggio rurale in relazione alle attività 
produttive. 

Prescrizioni - 

Costi di realizzazione Costo stimato 15.000,00 € nel triennio. 
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Modalità di 
finanziamento 

B.I.M., Comunità di Valle, Comuni 

Capofila e partner 
Rete di Riserve, Consorzio turistico, Associazioni di categoria. 
 

Risultati attesi 

 Creazione e potenziamento della rete di produttori locali. 

 Promozione della partecipazione e del coinvolgimento attivo dei 
produttori per la valorizzazione del prodotto locale. 

 Potenziamento delle competenze e delle conoscenze rispetto ad 
iniziative ed esperienze di gestione condivisa di processi produttivi. 

 Creazione di un collegamento tra le attività produttive e il turismo 
sostenibile. 
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D4  VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE AREE AGRICOLE 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

L’obiettivo di questa azione è l’avvio di un progetto collettivo d’area per la 
valorizzazione e il potenziamento della biodiversità del territorio agricolo della 
Rete di Riserve Valle del Chiese. 
In altre parole, si tratta di creare, mantenere e/o migliorare ambienti agricoli 
con elevata valenza naturalistica e di conseguenza di elevata qualità 
ambientale. 
Questa azione è il naturale completamento dell’azione F8, volta ad arricchire 
gli elementi di differenziazione del paesaggio, come ad esempio le siepi e le 
fasce riparie lungo le rogge. 
L’intervento ha anche una valenza agronomica in quanto le rotazioni colturali 
(con cereali vernini o patata) sono ormai indispensabili nel contenimento dei 
danni causati da un insetto alloctono: Diabrotica virgifera). 
Per il miglioramento dell’agroecosistema nell’area circostante alla ZPS Lago 
d’Idro e da qui verso nord (verso la  ZSC Bassa Valle del Chiese), di grande 
importanza naturalistica (si pensi ad esempio al ruolo per l’avifauna migratoria 
che vede in questa zona il passaggio di una rotta di particolare importanza), si 
rende necessaria una riflessione sui metodi di produzione agricola 
ecosostenibili. 
Si vogliono in altri termini rafforzare tutti gli elementi di un modello agricolo 
compatibile con la tutela dei corpi idrici, delle specie e degli habitat segnalati.  

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 

Come molti altri territori con caratteristiche simili, la Valle del Chiese ha visto 
in questi anni aumentare in maniera significativa forme di coltivazione 
intensiva caratterizzate da monocoltura, in particolare legata alla produzione 
di mais. La farina gialla di Storo è infatti conosciuta come uno dei prodotti tipici 
trentini e ha sicuramente permesso lo sviluppo di una filiera produttiva 
interessante sul territorio. Tutte le monoculture però presentano anche le 
relative criticità (vedi attuale diffusione del la “diabrotica”), prima fra tutte la 
riduzione della biodiversità con tutti i problemi che questo crea. Attorno a 
questo tema si è sviluppata anche in Valle del Chiese qualche riflessione e 
qualche ipotesi di valorizzazione e potenziamento della biodiversità, per 
esempio attraverso la possibilità di sviluppare anche una produzione 
cerealicola di cereali autunno-vernini (frumento, farro, orzo, segale ecc.) o di 
altre colture minori (grano saraceno).  
Con questa azione si prevede di verificare la possibilità di attivare un progetto 
collettivo d’area sulla valorizzazione e il potenziamento della biodiversità 
agricola in Valle del Chiese in parallelo allo sviluppo di una filiera dei cereali e 
del pane. Si tratterebbe in altri termini di attivare un piccolo progetto pilota, 
eventualmente integrabile con il recupero di altre attività agricole marginali 
come la fienagione di prati magri, le produzioni castanicole, la coltivazione di 
erbe officinali, il recupero di qualità di frutta antiche locali e altre produzioni 
“minori”. 
Si tratta di valutare/promuovere/incentivare pratiche agricole a basso 
impatto ambientale, assetti tradizionali del territorio (siepi, fasce tampone 
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ecc.), aspetti di biodiversità agricola locale, tecniche di coltivazione biologica 
o integrata, in sinergia con la tutela e la valorizzazione delle aree protette. 
A loro volta queste attività agricole a basso impatto potrebbero trarre proprio 
dalla presenza delle aree protette motivo di qualificazione dei prodotti (in 
ottica di territorialità, qualità, filiera corta). 

Prescrizioni - 

Costi di 
realizzazione 

Costo stimato 30.000,00 € nel triennio. 

Modalità di 
finanziamento 

 PSR 2014-20 - misura 11 (agricoltura biologica)  

 B.I.M., Comunità di Valle 

Capofila e partner Rete di Riserve, Associazioni di categoria 

Risultati attesi 

 Sostenere la qualità ambientale e la biodiversità complessiva del territorio 
ed in particolare quella degli agro-ecosistemi. 

 Sviluppare maggiore consapevolezza nei cittadini rispetto ai valori della 
biodiversità. 

 Sostenere le produzioni agricole di qualità e/o tradizionali. 

 Promuovere possibili nuovi prodotti locali (ad esempio il pane della Valle 
del Chiese, in sinergia con l’azione descritta nella scheda precedente). 

 
  



Piano di Gestione della Rete di Riserve “Valle del Chiese” – SCHEDE DI AZIONE 
 

 

  
 

 
 

 

PAN – Comune di Storo  44 

D5  OSPITALITÀ DIFFUSA 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

L’obiettivo di questa azione è supportare, per gli aspetti di elevata sostenibilità 
ambientale complessiva e di miglior integrazione con gli agro/ecosistemi in 
particolare, un eventuale progetto di ospitalità diffusa.  
L’ospitalità diffusa fa leva sul turismo per mettere a valore il patrimonio degli 
edifici già presenti (esempio le seconde case) e generare un circuito virtuoso 
di sviluppo territoriale “dolce”, che – oltre a contribuire alla manutenzione del 
patrimonio immobiliare – può supportare attività di manutenzione del 
territorio “tradizionale”, coinvolgendo i proprietari e i cittadini che possono 
fornire professionalità e competenze. 
L’albergo diffuso è una formula per turisti curiosi del mondo che coniuga le 
comodità dell’ospitalità alberghiera alla massima libertà abitativa: è un 
innovativo modello di ospitalità turistica dove gli alloggi, ricavati da edifici già 
esistenti, con caratteristiche diverse, e localizzati diffusamente sul territorio, 
fanno capo a un’unica reception che serve ad accogliere i clienti, a fornire le 
chiavi delle abitazioni, dare tutte le informazioni sul soggiorno nel territorio e 
garantire alcuni servizi. 

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 

Individuazione di aspetti naturalistici di interesse per la promozione turistica 
e proposta di possibili integrazioni con gli aspetti turistico-architettonici, da 
svolgere in collaborazione e contestualmente ad un eventuale studio di 
fattibilità supportato dagli Enti che istituzionalmente si occupano di 
promozione alle attività turistiche (ricognizione del patrimonio immobiliare 
presente sul territorio ed eventuale disponibilità dei proprietari ad aderire al 
progetto).  

Inoltre interventi di promozione e informazione sul progetto di ospitalità 
diffusa, attraverso la redazione di materiale informativo e definizione di 
itinerari che ne valorizzino il legame con il territorio. 

Prescrizioni - 

Costi di 
realizzazione 

Costo stimato 10.000,00 € nel triennio. 

Modalità di 
finanziamento 

B.I.M., Comunità di Valle, Comuni 

Capofila e partner 
Consorzio Turistico Valle del Chiese, Rete di Riserve, Enti di promozione 
turistica, Associazioni di categoria 

Risultati attesi 

 Generare un circuito virtuoso di sviluppo territoriale che possa 
contribuire alla manutenzione del patrimonio immobiliare, fornendo 
soluzioni “ready made” senza affaticamento per i proprietari. 

 Sostenere la qualità ambientale e la biodiversità complessiva del 
territorio, favorendo lo sviluppo locale 
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SCHEDE AZIONI E: AZIONI CONCRETE PER FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE 

Obiettivi di dettaglio di queste azioni sono: 
 

 migliorare le infrastrutture per la fruizione presenti sul territorio (sentieristica, 
arredo di luoghi notevoli, punti informativi); 

 progettare e promuovere “La via delle Malghe”, attuando interventi su strutture, 
sentieri e relativa promozione; 

 progettare e promuovere “La via del Fiume”, attuando interventi su strutture, 
sentieri e relativa promozione; 

 fare “sistema” tra infrastrutture presenti (es. sentieri o itinerari MTB), creando e 
manutenendo proposte di percorso interne o in collegamento con aree esterne alla 
Rete. 

 

E1  PERCORSI A TEMA 

All’interno di questa voce sono state attualmente individuate due sottoschede (E1.1, E1.2) 
differenziate per la localizzazione degli interventi previsti. Ulteriori interventi potranno far capo alla 
scheda principale E1. 
 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Differenziare l'offerta turistica e destagionalizzare le presenze, in particolare: 

 potenziare il turismo sportivo compatibile dal punto di vista ambientale; 

 valorizzare le risorse storico-culturali e naturalistiche; 

 coinvolgere le zone periferiche; 

 ripristinare percorsi esistenti (mulattiere, vecchi sentieri, ecc.) attraverso 
la valorizzazione storico-culturale e naturalistica; 

 realizzare percorsi turistici a tema; 

 collegare i punti informativi sul territorio (azione E2). 

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 

Il territorio della Valle del Chiese è tuttora poco conosciuto e nasconde luoghi 
e sentieri di particolare bellezza e valore naturalistico. I sentieri in particolare 
possono costituire una valida alternativa al turismo balneare d’estate e a 
quello sciistico d’inverno, costituendo una valida offerta turistica per le 
stagioni primaverile, estiva ed autunnale. Si tratta di un’offerta in linea con il 
turismo sportivo molto attento alla sostenibilità, in aumento negli ultimi anni, 
e del tutto sostenibile dal punto di vista ambientale. La Rete intende infatti 
ripristinare alcuni percorsi già esistenti, in particolare mulattiere e vecchi 
sentieri, e valorizzare alcuni luoghi di particolare valore storico-culturale 
percorsi tematici che prevedano punti informativi e punti sosta.  
Nello specifico le fasi di lavoro potrebbero essere le seguenti: 

 utilizzare l’inventario esistente creato da Ecomuseo/BIM; 

 effettuare una fase di studio e ricerca sul territorio per aggiornare il 
suddetto studio (post evento Vaia); 
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 progettare i percorsi tematici, con particolare attenzione a quelli di lunga 
percorrenza (a piedi, in bicicletta/mtb, a cavallo), sfruttando sentieri già 
esistenti e da risistemare. Tali percorsi dovranno prevedere delle soste in 
bivacchi esistenti, o l’individuazione di nuovi punti di ristoro/sosta; 

 progettare percorsi meno impegnativi e dedicati a particolari target, ad 
esempio percorsi adatti alle famiglie; 

 programmare la realizzazione a lotti dei suddetti progetti. 

I temi principali sono l’acqua e le malghe (approfonditi nelle due schede a 
seguire), ma altri itinerari potranno essere sviluppati. Ad esempio: 

 completare il percorso lungo il Chiese da Pieve di Bono a Formino 
attraverso il ponte di legno; 

 valorizzare dal punto di vista naturalistico il percorso Bastia/San Lorenzo 
(Storo); 

 ripristinare e valorizzare un percorso dedicato al castagno tra 
Riccomassimo e Lodrone; 

 prevedere/promuovere percorsi di collegamento con località lombarde 
del Lago d’Idro, anche con mezzi misti (tratti a piedi, tratti ciclabili, tratti 
in battello). 

Nell’azione è inclusa la progettazione di segnavia e allestimenti lungo i 
percorsi. 

Prescrizioni - 

Costi di 
realizzazione 

Costo stimato 20.000,00 € nel triennio. 

Modalità di 
finanziamento 

 PSR 2014-20 – operazione 7.5.1 

 B.I.M., Comunità di Valle, Comuni, SOVA - Servizio per l’Occupazione e la 
Valorizzazione Ambientale 

Capofila e partner 
Rete di Riserve, Sezioni CAI SAT, MUSE – Museo delle Scienze, Consorzio 
turistico Valle del Chiese, SOVA - Servizio per l’Occupazione e la 
Valorizzazione Ambientale della PAT, Trentino marketing. 

Risultati attesi 

 Arricchire la proposta turistica e destagionalizzare i flussi promuovendo 
luoghi di valore storico-culturale e di particolare bellezza/pregio naturale. 

 Promuovere il territorio e valorizzare le risorse esistenti. 

 Potenziare il turismo sportivo compatibile a livello ambientale. 

 Realizzare percorsi turistici a tema. 
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E1.1 LA VIA DELLE MALGHE 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

L’azione si pone l’obiettivo di sostenere, promuovere e valorizzare il prezioso 
patrimonio delle malghe della Valle del Chiese sviluppando gradualmente la 
possibilità di fruire di un’offerta diversificata di servizi presso le malghe.  

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 

La Valle del Chiese ospita numerose malghe che hanno un ruolo 
potenzialmente molto importante per lo sviluppo locale. Alcune 
amministrazioni sono già intervenute con progetti specifici di recupero 
mentre molte necessitano di miglioramenti consistenti per poter essere veri 
e propri punti di valorizzazione territoriale e turistica.  
Nello specifico, gli interventi che si prevede di realizzare si sviluppano attorno 
a tre macro temi ritenuti di particolare importanza per lo sviluppo del settore: 

 percorsi di collegamento fra le malghe: gli itinerari di collegamento ciclo-
pedonale fra le malghe si prestano ad escursioni di notevole interesse 
naturalistico ed ambientale/paesaggistico che, se collegati tra loro, 
potrebbero costituire una meta turistica unica nel suo genere; 

 interventi strutturali sulle malghe: risulta fondamentale potenziare 
l’offerta legata alla possibilità di fruire delle strutture malghive da parte 
di bikers e escursionisti, con la progettazione e realizzazione di interventi 
di sistemazione ai fini della ricettività, la progettazione e il 
posizionamento di apposite colonnine di ricarica e-bike (in posizioni 
strategiche di accesso, come: Brione, Daone, Malga Table, Nudole ecc.), 
la progettazione e la realizzazione di infrastrutture di completamento; 

 promozione e informazione: tutto questo necessita di un piano di 
comunicazione efficace che comprenda una modalità di segnalazione 
coordinata dei percorsi e delle malghe, mappe esplicative dei percorsi, 
tracciati GPS, promozione adeguata dell’iniziativa. 

Tra i tratti significativi da valorizzare si citano i seguenti: 

 collegamento malga Table - Lago Maresse - malghe Clef, Clevet e Cleabà 
con sentiero alternativo alla strada forestale; 

 anello cimitero di guerra e larice monumentale verso passo Remà da 
malga Clef;  

 collegamento malga Cleabà - Lavanech con percorso ciclabile; 

 valorizzazione percorsi militari in quota; 

 in generale collegamenti Comune per Comune attraverso tutta la dorsale 
in destra orografica da Valdaone a malga Capre, con spettacolare affaccio 
panoramico sul Lago d’Idro.  

L’azione contribuirà indirettamente a valorizzare i prodotti caseari locali, con 
evidenti ricadute positive anche sulla manutenzione del territorio e sulla 
conservazione di habitat e specie. 

Prescrizioni - 
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Costi di 
realizzazione 

Costo stimato 30.000,00 € nel triennio. 

Modalità di 
finanziamento 

PSR 2014-20 – operazione 7.5.1 
B.I.M., Comunità di Valle, Comuni, SOVA - Servizio per l’Occupazione e la 
Valorizzazione Ambientale 

Capofila e partner 
Rete di Riserve, Sezioni CAI SAT, MUSE – Museo delle Scienze, Consorzio 
turistico, SOVA - Servizio per l’Occupazione e la Valorizzazione Ambientale 
della PAT, Trentino marketing. 

Risultati attesi 

 Migliorare l’offerta ricettiva delle malghe locali; 

 favorire lo sviluppo di nuove attività economiche legate al territorio; 

 favorire un cambiamento nel modo di intendere il lavoro in malga; 

 arricchire la proposta turistica locale; 

 promuovere il territorio. 
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E1.2 LA VIA DEL FIUME 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

L’obiettivo di questa azione è quello di progettare e allestire il percorso lungo 
il fiume Chiese da Pieve di Bono al Lago d’Idro. 

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 

Il fiume Chiese è lungo circa 160 km, nasce dalla Vedretta di Fumo nel Parco 
Naturale Adamello Brenta e percorre in territorio trentino tutta la Val di 
Fumo e la Val di Daone per poi arrivare al Lago d’Idro scorrendo lungo tutta 
la Valle del Chiese. 
Il percorso “La via del fiume” intende valorizzare e promuovere il percorso 
già esistente (pista ciclabile) lungo il fiume Chiese, da Pieve di Bono al Lago 
d’Idro, così da contribuire all’offerta turistica legata a passeggiate, sentieri ed 
escursioni. 
Gli interventi che si prevede di realizzare si sviluppano attorno a tre macro 
temi: 

 l’individuazione progettuale de “La via del Fiume” valorizzando i luoghi 
già predisposti lungo il fiume e valorizzando i percorsi già esistenti, 
sviluppando maggiormente la rete sentieristica che può integrare e 
completare il percorso ciclabile. 

 eventuali interventi infrastrutturali qualora la progettazione ne metta in 
evidenza l’esigenza, nonché la predisposizione della segnaletica e 
dell’arredo. 

 Interventi di promozione e informazione della via del fiume, attraverso 
apposita cartellonistica e materiale informativo. 

Insieme alla via che percorre la valle, in fregio al Fiume, esempi di 
collegamenti e luoghi da valorizzare sono: 

 le Riserve Locali (Cimego, Sorini, Darzo, Palvico-Lora) e le ZSC Bassa Valle 
del Chiese e Lago d’Idro; 

 alcuni altri tratti di fiume, a partire da quelli segnalati dalle schede F1 e 
F2: ad esempio il tratto subito a monte del bacino idroelettrico di 
Cimego; il tratto a sud-est della zona industriale di Condino; 

 collegamenti con affluenti (percorso Rio Caino, Rio Fontana Bianca e 
eventuali altri).  

Prescrizioni - 

Costi di realizzazione Costo stimato 20.000,00 € nel triennio. 

Modalità di 
finanziamento 

PSR 2014-20 – operazione 7.5.1 
B.I.M., Comunità di Valle, Comuni, SOVA - Servizio per l’Occupazione e la 
Valorizzazione Ambientale 

Capofila e partner 
Rete di Riserve, Sezioni CAI SAT, MUSE – Museo delle Scienze, Consorzio 
turistico Valle del Chiese, SOVA - Servizio per l’Occupazione e la 
Valorizzazione Ambientale della PAT, Trentino marketing. 

Risultati attesi  Valorizzazione degli interventi di conservazione già previsti nel piano 
d’interventi della Rete di Riserve. 
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 Potenziamento dei percorsi pedonali ad integrazione di quelli ciclabili. 

 Miglioramento della conoscenza dei luoghi lungo il corso del fiume. 
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E2 PUNTI INFORMATIVI DELLA RETE 

 
Motivazioni/ 
Obiettivi 

L’intento è la valorizzazione in termini fruitivi dell’ambiente naturale ed 
agricolo attraverso specifici punti informativi attrezzati che integrino i 
percorsi tematici individuati sul territorio. 
In particolare sarebbe importante identificare uno o più luoghi strategici e di 
facile accesso in cui: 

 illustrare le peculiarità dell’ambiente ed evidenziare il legame tra 
territorio e produzioni locali; 

 presentare i possibili itinerari di visita (la via delle malghe, la via del fiume 
ed eventuali altri); 

 offrire una vetrina delle produzioni più significative (formaggi, castagne, 
cereali e altri prodotti del territorio). 

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 

Realizzazione degli interventi necessari ad allestire due “porte” (nord e sud) 
della Rete o del futuro Parco Fluviale: 

 adeguamento delle strutture; 

 acquisto di attrezzature; 

 allestimenti didattici; 

 arredi; 

 modalità di gestione del punto info (personale, custodia, manutenzione). 

 Possibili sedi sono: 

 il Castello San Giovanni a Bondone in cui è già in corso di realizzazione 
un punto info ad opera di Rete di Riserve Alpi Ledrensi. L’esposizione ha 
l’obiettivo di raccontare il territorio delle due Reti di Riserve 
permettendo al visitatore di approfondirne la conoscenza, i valori e gli 
obiettivi; 

 Idroland per localizzazione costituirebbe un’ideale “porta sud”. Inoltre la 
struttura ospita una grande e preziosa colonia di rondini (previa 
definizione della destinazione d’uso della struttura e risoluzione dei 
problemi di messa a norma); 

 Malga Nudole che per la qualità architettonica degli edifici (già 
ristrutturati) e la presenza di strutture integrative (parcheggio, area 
camper, percorso ciechi), oltre che per posizione, costituirebbe un’ 
ideale “porta nord”; 

 Boniprati che, per la localizzazione, costituirebbe l’ideale “porta 
centrale” della Rete. L’importanza di tale località è già evidenziata dal 
suo inserimento nel Laboratorio di partecipazione sulla montagna 
promosso dalla Provincia autonoma di Trento (progetto LA.MO.), a cui la 
Rete di Riserve potrebbe ulteriormente contribuire; 

 la struttura che ospita il Consorzio turistico Valle del Chiese a Cologna 
(Pieve di Bono) e il sentiero etnografico del Rio Caino che potrebbero 
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semplicemente ospitare una serie di materiali relativi alla Rete, magari 
organizzati in una sezione dedicata. 

Prescrizioni - 

Costi di 
realizzazione 

Costo stimato 60.000,00 € nel triennio.  
 

Modalità di 
finanziamento 

PSR 2014-2020 – operazione 7.5.1 
B.I.M., Comunità di Valle, Comuni 

Capofila e partner Rete di Riserve, Consorzio turistico, MUSE – Museo delle Scienze 

Risultati attesi Promozione del territorio, in chiave di attività e produzioni sostenibili, verso 
un target di soggetti locali e turisti. 
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E3 MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DELLA RETE DI RISERVE  

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Con questa azione si intende: 

 mantenere in efficienza la rete di infrastrutture già presenti (luoghi 
attrezzati, sentieri, percorsi) quale elemento basilare per la fruizione del 
territorio in modo sostenibile; 

 migliorare le infrastrutture didattiche ed educative attraverso il 
rinnovamento degli allestimenti esistenti ed altri interventi di 
miglioramento complessivo. 

Descrizione/ 
Modalità di 
esecuzione 

Interventi di manutenzione ordinaria potranno riguardare, tra gli altri (elenco 
indicativo, non esaustivo): 

 centri visita e punti informativi; 

 sentieri di servizio alle diverse aree protette o altre Ambiti di Integrazione 
Ecologica; 

 percorsi di visita specifici della Rete (es. percorsi tematici su fiume e 
malghe); 

 cartellonistica e altre strutture della Rete (ad esempio passerelle e punti 
di osservazione). 

Esempi specifici delle manutenzioni qui trattate possono essere: 

 sistemazione del sentiero di accesso al rio Fossa Bianca e alla relativa 
cascata con interventi sul sentiero e sul bosco circostante (eliminazione 
alberi instabili e soggetti di pino nero), a partire dall’area pic-nic adiacente 
alla strada carrozzabile. Il fondo del sentiero andrà leggermente allargato 
e livellato. Sono necessari piccoli interventi di messa in sicurezza e 
sostegno a valle, nei pressi della cascata, dove attualmente è franato a 
causa delle acque meteoriche e della pendenza del versante. 
L’allestimento del sentiero prevedrà l’apposizione di staccionate (messa 
in sicurezza) e arredo urbano. 

 manutenzione straordinaria passerella riserva Palvico-Lora. Si tratta di un 
percorso di grande bellezza, che si snoda all’interno di un bosco umido 
semiallagato e delle relative radure. L’area è intensamente frequentata e 
in assenza di intervento possono profilarsi elementi di pericolo. La 
passerella necessita della sostituzione almeno parziale sia del fondo 
calpestabile che di strutture verticali (sostegni e parapetto). 

Prescrizioni - 

Costi di 
realizzazione 

Costo stimato 60.000,00 € a triennio. 

Modalità di 
finanziamento 

PSR 2014-2020 – operazione 7.5.1 
B.I.M., Comunità di Valle, Comuni 

Capofila e partner 
Rete di riserve, Consorzio turistico, SOVA - Servizio per il sostegno 
occupazionale e la valorizzazione ambientale della PAT. 
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Risultati attesi 
Migliori possibilità di fruizione di ambiti di pregio naturalistico o paesaggistico 
del territorio e mantenimento in servizio delle infrastrutture di base per lo 
sviluppo turistico locale. 
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SCHEDE F: AZIONI DI TUTELA ATTIVA E RICOSTRUZIONE DELLA 
CONNETTIVITÀ 

Obiettivi di dettaglio di queste azioni sono: 
 

 tutela e qualità degli habitat perilacustri e perifluviali: canneti, zone umide, fasce 
riparie boscate a salici, ontani, frassino maggiore (3150, 3260, 6410/6430, 91E0*, 
9180*); 

 valorizzazione delle formazioni forestali con latifoglie termofile ed in particolare 
dei castagneti esistenti; 

 promozione di attività selvicolturali utili a favorire habitat forestali rari e a 
migliorare gli aspetti strutturali e compositivi del bosco; 

 sostituzione dei popolamenti arborei secondari; 

 mantenimento e conservazione delle radure e delle aree aperte di versante 
occupate da habitat di prato magro, pascolo o prateria a rischio di abbandono, 
quali 6210*, 6230*, 6510 e 6520; 

 incentivo ad attuare pratiche agricole compatibili (differenziazione colturale, 
riduzione degli input inquinanti) come pure mantenimento delle tradizionali 
attività di sfalcio; 

 mitigazione del ruolo delle linee elettriche come fattore di minaccia per 
l’elettrocuzione di gufo reale e altri rapaci e uccelli migratori; 

 tutela di siti riproduttivi, nursery e rifugi di chirotteri in attività di restauro e 
manutenzione di edifici, soprattutto di edifici storici; 

 lotta alle specie alloctone. 
 
NB: le principali azioni del gruppo F – ove utile – sono corredate da una mappa di distribuzione per 
fornire una panoramica sulla localizzazione degli interventi, per quanto prevedibile ad oggi.  
Altri interventi analoghi potranno essere integrati in futuro in situazioni idonee. 
 

F1  RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI CORSI E SPECCHI D’ACQUA 

E’ necessario premettere che la piena competenza istituzionale riguardante il demanio idrico è in 
capo al Servizio Bacini Montani sulla base della LP 18/1976; competenza che si traduce sia in termini 
autorizzativi, sia in aspetti tecnico – operativi ovvero riguardanti il coordinamento e la realizzazione 
di interventi lungo i torrenti. Altro aspetto rilevante connesso a questa legge provinciale è l’assoluta 
priorità data alla garanzia di aspetti di sicurezza idraulica rispetto ad ogni altra valenza (tra cui gli 
stessi gli aspetti naturalistici). 
 
Fatte salve le premesse di cui sopra, l'azione intende garantire la tutela e il miglioramento della 
qualità degli habitat degli ambienti umidi di fondovalle, ampliandoli e riconnettendoli. Intende 
inoltre aumentare la disponibilità di nicchie ecologiche per specie vegetali e animali tipiche, in 
particolare fauna acquatica e avifauna di canneto e migratoria. Infatti a seguito di prelievi, 
rettificazioni e bonifiche, quasi ovunque il passaggio tra corpi d’acqua ed ambienti terrestri avviene 
bruscamente, con sponde ripide e mancanza di ambienti umidi intermedi. 
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L'azione prevede di progettare in dettaglio e successivamente realizzare una serie di interventi, nel 
complesso piuttosto onerosi, ma attuabili anche in lotti e graduabili nel tempo. 
Si tratta di interventi finalizzati al mantenimento/creazione di habitat ripariali, attraverso 
movimentazione dell’alveo, rimodellazione di canali naturaliformi, creazione di piccole casse di 
espansione, modifica dell’alimentazione idrica, ricostituzione di fasce riparie alberate con funzione 
di filtro.  
 
 

F1.1 RIQUALIFICAZIONE TORRENTE ADANÀ AL PIEDE DELLA NUOVA SUPERSTRADA 

Sigla LIFE TEN+ 11AA01 

Ubicazione  Ambiti di Integraziona Ecologcia 
 Fuori da aree protette e Ambiti di Integrazione Ecologica 

Habitat e/o specie target 3150, 3260, 6410/6430, 91E0*, trota marmorata, scazzone, martin 
pescatore, molte specie di uccelli in sosta migratoria, anfibi, gambero di 
fiume 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

In seguito alla realizzazione della nuova strada si sono insediate sulle terre 
di riporto in adiacenza al torrente formazioni erbacee banali e ricche di 
specie alloctone invasive. È stata riscontrata la presenza di poligono del 
Giappone (Reynoutria japonica), balsamina ghiandolosa (Impatiens 
glandulifera), buddleia,  Artemisia spp., Oenothera biennis (non si esclude 
la presenza di altre alloctone). Queste presenze minacciano l’area 
recentemente riqualificata del laghetto posto immediatamente a valle e 
rappresentano un significativo rischio di diffusione delle stesse lungo 
l’asta del torrente e del Fiume Chiese. Quest’area è quindi da considerare 
un hotspot di alloctone, dove effettuare interventi di riqualificazione, 
controllo infestanti e monitoraggio post-intervento.  

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa azione agisce in concomitanza con l’azione di lotta alle specie 
alloctone invasive (vedi scheda F9). 
Si prevede la mappatura di dettaglio delle specie alloctone presenti, 
finalizzata a stabilire tempi e modalità di estirpazione delle stesse; 
estirpazione anche ove possibile accompagnata da piccole azioni di 
rimodellamento delle sponde. Contestualmente è da prevedere 
l’impianto/semina di specie arbustive ed erbacee autoctone e 
caratteristiche delle fasce ripariali. Fondamentale importanza assume 
infatti l’ombreggiamento del suolo, che limita drasticamente la vitalità 
delle specie alloctone e la loro diffusione nelle aree limitrofe.  
Si deve quindi effettuare un censimento delle specie alloctone presenti, 
finalizzato a prevedere tempi e modalità di estirpazione delle stesse e il 
successivo impianto/semina delle specie autoctone. Per evitare che i 
lavori di estirpo, con conseguente apertura della copertura al suolo, 
favoriscano ulteriormente la diffusione delle alloctone sarà necessario 
procedere per lotti successivi con immediata ricostituzione delle fasce 
ripariali. 
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In generale su tutte le sponde oggetto di intervento è da favorire 
l’insediamento di vegetazione erbacea igrofila, anche prevedendo 
l’impianto di molinia, giunchi e/o grandi carici (Carex elata e Carex 
acutiformis). Nelle aree boscate sono da favorire Alnus incana, Alnus 
glutinosa e Salix alba.  
 

Prescrizioni 
 limitare al minimo indispensabile le superfici coinvolte per non 

favorire le specie alloctone invasive, intervenendo eventualmente 
per lotti successivi; 

 mantenere o favorire, con piantumazioni arboree e arbustive, un 
adeguato ombreggiamento al suolo per limitare l’ingresso delle 
specie alloctone invasive; 

 tutelare le specie floristiche e faunistiche rare, sia nella fase di 
naturalizzazione (previo sopralluogo mirato in fase progettuale) che 
successivamente, e se necessario intervenendo a loro favore. 

Costi di realizzazione Costo stimato 60.000,00 € divisi in vari lotti annuali a priorità decrescente. 

Modalità di 
finanziamento 

Gli interventi sono finanziabili con: 
- fondi di "canone ambientale" destinati a Comuni e Comunità di valle 

come previsto dal comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della legge 
provinciale n. 4/1998; 

- fondi del B.I.M. (in collaborazione con i Bacini Montani); 
- contributi del PSR 2014-2020: 

 operazione 4.4.3 - Investimenti non produttivi per potenziare la 
connettività ecologica e per il recupero degli habitat Natura 2000 
e degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico); 

 operazione 8.5.1 - Interventi selvicolturali di miglioramento 
strutturale e compositivo non remunerativi. 

 operazione 16.5.1 - progetti collettivi a finalità ambientale 

Manutenzione Interventi saltuari riguarderanno la potatura/manutenzione di eventuali 
individui arborei di pregio.  
A cadenza irregolare (grossomodo decennale o superiore) saranno da 
prevedere interventi di manutenzione degli scavi; nei casi di asportazione 
di vegetazione sommersa e sedimenti il materiale rimosso dovrà essere 
accumulato sui bordi per consentire agli organismi di tornare in acqua. 
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F1.2 RICOSTITUZIONE FASCE RIPARIALI TRA CRETO E COLOGNA 

Sigla LIFE TEN+ 11AA01 

Ubicazione  Ambiti di Integrazione Ecologica 
 Fuori da aree protette e Ambiti di Integrazione Ecologica 

Habitat e/o specie target 3150, 3260, 6410/6430, 91E0*, trota marmorata, scazzone, martin 
pescatore, molte specie di uccelli in sosta migratoria, anfibi, gambero di 
fiume 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

L’area, parzialmente interessata dai lavori di realizzazione della nuova 
strada statale, comprende un tratto di piana alluvionale con allargamenti 
di sponda e piccoli incolti lungo il corso del Fiume Chiese. La fascia di 
demanio idrico ben si presta alla ricostituzione di habitat ripariali. Habitat 
target in questo caso sono il saliceto/ontaneta (91E0*) e gli arbusteti a 
Salix eleagnos (3240). La movimentazione degli argini a partire dalle aree 
idonee, porterebbe ad un miglioramento dello stato e dell’estensione di 
questi importanti habitat ripariali con effetti benefici per le numerose 
specie ad essi legate. 

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nell’area di barra fluviale (soggetta a deposizione da parte del fiume) si 
prevede di ricostruire un boschetto ripariale con salici e ontani (Salix alba, 
Alnus glutinosa e Alnus incana), favorendo l’alimentazione idrica 
attraverso lo scavo di un piccolo canale “retrogrado” (ovvero in cui 
l’acqua fluisca in senso inverso alla corrente principale del fiume) di 
alimentazione che, attraversandolo, garantisca la costante 
impregnazione dei suoli. Il lato esterno del meandro, soggetto a scavo da 
parte del fiume, si presta invece alla ricostituzione di fasce arbustive a 
Salix eleagnos, che non costituisce un pericolo ai fini della sicurezza 
idraulica. 
In fase progettuale è da valutare altresì la possibilità di ripopolamento o 
reintroduzione di specie rare come la Tamerice alpina (Myricaria 
germanica) sulle barre a losanga, ricorrendo a materiale vivaistico 
ottenuto per moltiplicazione di ceppi autoctoni. 
In generale su tutte le sponde oggetto di intervento è da favorire 
l’insediamento di vegetazione erbacea igrofila, anche prevedendo 
l’impianto di molinia, giunchi e/o grandi carici (Carex elata e Carex 
acutiformis). Nelle aree boscate sono da favorire ontano bianco (Alnus 
incana), ontano nero (Alnus glutinosa) e salice bianco (Salix alba).  
In fase progettuale è da valutare altresì la possibilità di ripopolamento o 
reintroduzione di specie rare, ricorrendo a materiale vivaistico ottenuto 
per moltiplicazione di ceppi autoctoni. 
In fase di scavo (soprattutto in prossimità di apparati radicali di specie 
legnose) è utile la creazione di rifugi sottosponda, favorevoli al gambero 
d’acqua dolce (e alla fauna acquatica in genere). 
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Prescrizioni 
 limitare al minimo indispensabile le superfici coinvolte per non 

favorire le specie alloctone invasive, intervenendo eventualmente 
per lotti successivi; 

 mantenere o favorire, con piantumazioni arboree e arbustive, un 
adeguato ombreggiamento al suolo per limitare l’ingresso delle 
specie alloctone invasive; 

 tutelare le specie floristiche e faunistiche rare, sia nella fase di 
naturalizzazione (previo sopralluogo mirato in fase progettuale) che 
successivamente, e se necessario intervenendo a loro favore. 

Costi di realizzazione Costo stimato 100.000,00 €. 

Modalità di 
finanziamento 

Gli interventi sono finanziabili con: 
- fondi di "canone ambientale" destinati a Comuni e Comunità di valle 

come previsto dal comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della legge 
provinciale n. 4/1998; 

- fondi del B.I.M. (in collaborazione con i Bacini Montani); 
- contributi del PSR 2014-2020: 

 operazione 4.4.3 - Investimenti non produttivi per potenziare la 
connettività ecologica e per il recupero degli habitat Natura 2000 
e degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico); 

 operazione 8.5.1 - Interventi selvicolturali di miglioramento 
strutturale e compositivo non remunerativi. 

 operazione 16.5.1 - progetti collettivi a finalità ambientale 

Manutenzione Interventi saltuari riguarderanno la potatura/manutenzione di eventuali 
individui arborei di pregio.  
A cadenza irregolare (grossomodo decennale o superiore) saranno da 
prevedere interventi di manutenzione degli scavi; nei casi di asportazione 
di vegetazione sommersa e sedimenti il materiale rimosso dovrà essere 
accumulato sui bordi per consentire agli organismi di tornare in acqua. 
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F1.3  RIMODELLAMENTO CONFLUENZA RIO FOSSA BIANCA IN PALVICO NELLA RISERVA LOCALE 
PALVICO-LORA 

Sigla LIFE TEN+ 11AA01 

Ubicazione  Riserve locali 
 Ambiti di Integrazione Ecologica 

Habitat e/o specie target 3150, 3260, 6410/6430, 91E0*, trota marmorata, scazzone, martin 
pescatore, molte specie di uccelli in sosta migratoria, anfibi, gambero di 
fiume. 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Intorno alla confluenza del rio Fossa Bianca nel Palvico si estende un’area 
di riserva locale boscata, ma la zona è piuttosto asciutta e vi prevalgono 
specie sostitutive (robinia e conifere). 

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 

Per la zona della confluenza del rio Fossa Bianca è da migliorare la qualità 
del bosco umido, sia intervenendo direttamente sulle specie 
alloctone/invasive (vedi scheda F9), sia ridistribuendo l’acqua in ingresso, 
con una serie di canali /laminazioni/meandri collegati all’alveo attuale. 
L’operazione è da realizzarsi previo accordo con i proprietari dei fondi 
privati. 

Prescrizioni 
 limitare al minimo indispensabile le superfici coinvolte per non 

favorire le specie alloctone invasive, intervenendo eventualmente 
per lotti successivi; 

 mantenere o favorire, con piantumazioni arboree e arbustive, un 
adeguato ombreggiamento al suolo per limitare l’ingresso delle 
specie alloctone invasive; 

 tutelare le specie floristiche e faunistiche rare, sia nella fase di 
naturalizzazione (previo sopralluogo mirato in fase progettuale) che 
successivamente, e se necessario intervenendo a loro favore. 

NB - L’estensione della superficie di intervento è da dimensionare in 
funzione del rapporto tra quantitativo d’acqua in ingresso e velocità di 
infiltrazione nel suolo del bosco da reidratare. 

Costi di realizzazione Costo stimato 68.000,00 €.                                                                                                

Modalità di 
finanziamento 

Gli interventi sono finanziabili con: 
- fondi di "canone ambientale" destinati a Comuni e Comunità di valle 

come previsto dal comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della legge 
provinciale n. 4/1998; 

- fondi del B.I.M. (in collaborazione con i Bacini Montani); 
- contributi del PSR 2014-2020:  

 operazione 4.4.3 - Investimenti non produttivi per potenziare la 
connettività ecologica e per il recupero degli habitat Natura 2000 
e degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico); 

 operazione 8.5.1 - Interventi selvicolturali di miglioramento 
strutturale e compositivo non remunerativi 

 operazione 16.5.1 - progetti collettivi a finalità ambientale 
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Manutenzione Interventi saltuari riguarderanno la potatura/manutenzione di eventuali 
individui arborei di pregio.  
A cadenza irregolare (grossomodo decennale o superiore) saranno da 
prevedere interventi di manutenzione degli scavi; nei casi di asportazione 
di vegetazione sommersa e sedimenti il materiale rimosso dovrà essere 
accumulato sui bordi per consentire agli organismi di tornare in acqua. 
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F1.4 RIMODELLAMENTO FOSSA FORMIGHER NELLA ZSC BASSA VALLE DEL CHIESE 

Sigla Azione C2 11AA01 

Ubicazione  Siti Rete NATURA 2000 
 Riserve locali 
 Ambiti di Integrazione Ecologica 

Habitat e/o specie 
target 

3150, 3260, 6410/6430, 91E0*, trota marmorata, scazzone, martin 
pescatore, molte specie di uccelli in sosta migratoria, anfibi, gambero di 
fiume. 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Il rio Formigher attualmente scorre in un alveo artificiale e rettificato, 
parallelo (ma esterno) all’argine destro del Chiese; la vegetazione 
spondale è di conseguenza impoverita. 

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'azione prevede di effettuare una serie di operazioni: un intervento di 
movimentazione dell’alveo, con espansioni e diverticoli meandriformi 
interconnessi, può riguardare il rio Formigher nel tratto indicato, tra il 
corso attuale e l’argine del Chiese. Lungo l’alveo così modificato è da 
prevedere la ricostruzione di fasce riparie alberate con funzione di filtro 
(vedi scheda F8). 
Su tutte le sponde oggetto di intervento è da favorire l’insediamento di 
vegetazione erbacea igrofila, prevedendo l’impianto di molinia, giunchi 
e/o grandi carici (Carex elata e Carex acutiformis). Nelle aree boscate sono 
da favorire ontano bianco (Alnus incana), ontano nero (Alnus glutinosa) e 
salice bianco (Salix alba).  
Si veda il piano di gestione della Riserva Naturale Provinciale Lago d’Idro 
per un elenco esaustivo delle specie d’ambiente umido presenti in zona. 

Prescrizioni 
 limitare al minimo indispensabile le superfici coinvolte per non 

favorire le specie alloctone invasive, intervenendo eventualmente per 
lotti successivi; 

 mantenere o favorire, con piantumazioni arboree e arbustive, un 
adeguato ombreggiamento al suolo per limitare l’ingresso delle 
specie alloctone invasive; 

 tutelare le specie floristiche e faunistiche rare, sia nella fase di 
naturalizzazione (previo sopralluogo mirato in fase progettuale) che 
successivamente, e se necessario intervenendo a loro favore. 

L’intervento può avere funzione di fitodepurazione rispetto alla qualità 
dall’acqua in uscita dalla pescicoltura subito a monte, ma allo stesso 
tempo non deve precludere la fornitura di acqua a valle. 

Costi di realizzazione Costo stimato 40.000,00 €.                                      

Modalità di 
finanziamento 

- PSR 2014-2020: 
 operazione 4.4.3 - Investimenti non produttivi per potenziare la 

connettività ecologica e per il recupero degli habitat Natura 2000 
e degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico (100%). 
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Manutenzione Interventi saltuari riguarderanno la potatura/manutenzione di eventuali 
individui arborei di pregio.  
A cadenza irregolare (grossomodo decennale o superiore) saranno da 
prevedere interventi di manutenzione degli scavi; nei casi di asportazione 
di vegetazione sommersa e sedimenti il materiale rimosso dovrà essere 
accumulato sui bordi per consentire agli organismi di tornare in acqua. 
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F1.5 RISERVA LOCALE CIMEGO  

Sigla Azione C2 11AA01 - Ripristino di corsi d’acqua 

Ubicazione  Riserve locali 
 Ambiti di Integrazione Ecologica 

Habitat e/o specie 
target 

3260, 6410/6430, 91E0*, trota marmorata, scazzone, martin pescatore, 
molte specie di uccelli in sosta migratoria, anfibi, gambero di fiume. 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Un intervento già compiuto nella Riserva Locale di “Cimego” ha visto la 
realizzazione di una serie di laghetti artificiali, portando una derivazione 
d’acqua fuori argine, con l’intento di valorizzare parte della Riserva Locale 
da un punto di vista turistico; la parte boscata della Riserva rimane però 
esclusa dalla ridistribuzione dell’acqua.  
Si prevedono alcuni interventi per il ripristino e conservazione dell’habitat 
91E0* presente, che mostra segni di sofferenza a causa della scarsa 
alimentazione idrica. 

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 

 Si prevede di realizzare un canale irregolare (articolato in una serie di 
laminazioni/meandri), con andamento grossomodo parallelo al fiume, 
all’interno del bosco ripariale. L'acqua potrà essere prelevata dallo 
scarico dei laghetti artificiali già realizzati poco più a monte. Anche in 
questo caso l’intervento può completarsi con la ripulitura ed il 
miglioramento strutturale/compositivo del bosco almeno nei tratti 
prossimi alla stradina esistente. In ogni caso a tutti gli interventi di 
scavo/rimodellazione dovrà seguire la riqualificazione degli habitat 
fluviali con impianto di specie idonee. Nelle aree boscate sono da 
favorire salici e ontani. In fase progettuale è da valutare altresì la 
possibilità di ripopolamento o reintroduzione di specie rare, 
ricorrendo a materiale vivaistico ottenuto per moltiplicazione di ceppi 
autoctoni. 

 Si propone un eventuale arricchimento della biodiversità vegetale 
anche nell’area “a parco” più deputato alla fruizione, con 
piantumazione di piccoli gruppi di specie autoctone. I gruppi di specie 
apparterranno alla tipica vegetazione ripariale come ontano nero, 
ontano bianco, salice ripaiolo, tamerice alpina (Alnus glutinosa, Alnus 
incana, Salix eleagnos, Myricaria germanica, Carex elata ecc.). A tale 
intervento potrà essere associata l’apposizione di cartellini informativi 
sulle varie specie, per la condivisione degli obiettivi di conservazione 
degli habitat ripariali. 

Prescrizioni 
 limitare al minimo indispensabile le superfici coinvolte per non 

favorire le specie alloctone invasive, intervenendo eventualmente per 
lotti successivi; 

 mantenere o favorire, con piantumazioni arboree e arbustive, un 
adeguato ombreggiamento al suolo per limitare l’ingresso delle specie 
alloctone invasive; 
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 tutelare le specie floristiche e faunistiche rare, sia nella fase di 
naturalizzazione (previo sopralluogo mirato in fase progettuale) che 
successivamente, e se necessario intervenendo a loro favore. 

Costi di realizzazione Costo stimato: 20.000,00 €. 

Modalità di 
finanziamento 

- PSR 2014-2020: 
 operazione 4.4.3 - Investimenti non produttivi per potenziare la 

connettività ecologica e per il recupero degli habitat Natura 2000 e 
degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico (100%) 

Manutenzione Interventi saltuari riguarderanno la potatura/manutenzione di eventuali 
individui arborei di pregio.  
A cadenza irregolare (grossomodo decennale o superiore) saranno da 
prevedere interventi di manutenzione degli scavi; nei casi di asportazione 
di vegetazione sommersa e sedimenti il materiale rimosso dovrà essere 
accumulato sui bordi per consentire agli organismi di tornare in acqua. 
Per le zone di sponda rivegetate in prossimità di sentieri/stradine sono da 
prevedere sfalci della vegetazione erbacea. 
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F2  RIPRISTINO DI CORSI D’ACQUA 

Il presente gruppo di azioni vede le stesse motivazioni generali e lo stesso contesto di attuazione già 
riferito per la voce F1.  
Si tratta in questo caso di progettare e successivamente realizzare ex-novo zone di acqua ferma o 
fluente mediante interventi di scavo anche talvolta molto estesi, al fine di ripristinare aree 
degradate o attualmente di scarso valore naturalistico. La movimentazione degli argini a partire 
dalle aree ancora relativamente più idonee, porterebbe sicuramente ad un miglioramento dello 
stato e dell’estensione di questi importanti habitat ripariali e di conseguenza sarebbe favorevole 
alle numerose specie ad essi legate. 
Dove possibile, sarà da prevedere il recupero di rami secondari del fiume e aree di possibile 
espansione, la realizzazione di laghetti artificiali per la ridistribuzione dell’acqua e la riduzione del 
rischio idrogeologico. 
 

F2.1 TRATTO A MONTE DEL BACINO IDROELETTRICO DI CIMEGO 

Sigla LIFE TEN+ 11AA02 

Ubicazione  Zona B (Ambiti di Integrazione Ecologica, corridoi ecologici, Ambiti 
Fluviali Ecologici) 

Habitat e/o specie target 3260, 3270, 6410/6430, 91E0*, trota marmorata, scazzone, martin 
pescatore, molte specie di uccelli in sosta migratoria, anfibi, gambero di 
fiume.  

Motivazioni/ 
Obiettivi 

L’area immediatamente a monte del bacino idroelettrico si presenta con 
la morfologia caratteristica della cassa di espansione, ora ricolonizzata da 
specie arboree e arbustive tra cui molte specie alloctone. Si prevede di 
realizzare un ripristino ambientale utile anche ai fini della sicurezza 
idraulica, ricostituendo vegetazioni ripariali e piccoli canali secondari, in 
modo da ricreare una morfologia a canali intrecciati (tipo braided), utile 
alla ricostituzione di saliceti ripariali arborei e arbustivi. 

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per tutti i tratti in cui è possibile un allagamento dell’alveo, si tratta di 
progettare e successivamente realizzare “ex novo” una serie di “laghetti” 
allungati in senso longitudinale (paralleli al corso principale), collegati da 
rami secondari meandriformi, mediante lo scavo di alcune decine di 
migliaia di metri cubici di materiale. Ove possibile il fondo dei tratti con 
corrente dovrà seguire il modello “riffle and pool”, in cui tratti a fondo 
scabro poco profondi (riffle) si alternano a tratti con fosse più profonde 
(pool). 
Laddove possibile saranno da realizzare canali irregolari (possibilmente 
con andamento “retrogrado”, ovvero in cui l’acqua fluisca in senso 
inverso alla corrente principale del fiume) per riportare acqua nel bosco 
umido e nelle relative radure in via di disseccamento, da completare con 
interventi di ripulitura e miglioramento strutturale/compositivo del 
bosco. Nel caso dell’intervento presso il bacino di Cimego è da valutare la 
possibilità di collegare all’ambiente così creato l’emissario del depuratore 
posto subito a monte, realizzando di fatto un lagunaggio delle acque in 
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uscita che ne favorirebbe la depurazione (ovvero si tratta di realizzare una 
sewrie di stagni concatenati che contribuirebbero alla fitodepurazione 
dell’acqua che li attraversa). 
Il materiale inerte proveniente dagli scavi sarà impiegato in parte per la 
realizzazione di un nuovo argine all’esterno dell’area di intervento e in 
parte venduto, contribuendo a coprire i costi di realizzazione. In fase di 
progettazione potrà essere prevista a margine dell’area di intervento la 
realizzazione di opere idonee a una fruizione “naturalistica” 
dell’ambiente, quali sentieri di visita, piste ciclabili, torrette/punti di 
avvistamento (analogamente a quanto già effettuato a Darzo). 
In ogni caso a tutti gli interventi di scavo/rimodellazione dovrà seguire la 
riqualificazione degli habitat fluviali con impianto di specie idonee: su 
tutte le sponde oggetto di movimento terra è da favorire l’insediamento 
di vegetazione erbacea igrofila, anche prevedendo l’impianto di molinia, 
giunchi e/o grandi carici. Nelle aree boscate sono da favorire salici, ontani 
e pioppi, mentre è da evitare/limitare la diffusione di specie alloctone 
(poligono del Giappone, robinia, buddleia, ecc.).  
In fase progettuale è da valutare altresì la possibilità di ripopolamento o 
reintroduzione di specie rare, ricorrendo a materiale vivaistico ottenuto 
per moltiplicazione di ceppi autoctoni. 

Prescrizioni 
 In via preliminare alla progettazione degli interventi di movimento 

terra è da prevedere la realizzazione di un rilievo topografico di 
dettaglio. 

 La presenza di aree più o meno estese di proprietà privata comporta 
la necessità di stabilire accordi con i proprietari. 

 Mantenere o favorire, con piantumazioni arboree e arbustive, un 
adeguato ombreggiamento al suolo per limitare l’ingresso delle 
specie alloctone invasive. 

 Per tutti gli interventi sono da tutelare eventuali presenze floristiche 
o faunistiche rare, prevedendo un sopralluogo mirato all’inizio della 
fase progettuale. 

Costi di realizzazione Costo stimato 100.000,00 €. 

Modalità di 
finanziamento 

Gli interventi sono finanziabili con: 
- fondi di "canone ambientale" destinati a Comuni e Comunità di valle 

come previsto dal comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della legge 
provinciale n. 4/1998; 

- fondi del B.I.M. (in collaborazione con i Bacini Montani); 
- contributi del PSR 2014-2020:  

 operazione 4.4.3 - Investimenti non produttivi per potenziare la 
connettività ecologica e per il recupero degli habitat Natura 2000 
e degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico); 

 operazione 8.5.1 - Interventi selvicolturali di miglioramento 
strutturale e compositivo non remunerativi 
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 operazione 16.5.1 - progetti collettivi a finalità ambientale 
NB - la vendita di ghiaia può contribuire alla sostenibilità economica 
dell’intervento sebbene i proventi sono da attribuire all’erario.  

Manutenzione Per le zone di sponda rivegetate in prossimità di sentieri/stradine sono da 
prevedere sfalci della vegetazione erbacea, anche irregolari. 
Interventi saltuari riguarderanno la potatura/manutenzione di eventuali 
individui arborei di pregio.  
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F2.2 TRATTO A SUD-EST DELLA ZONA INDUSTRIALE DI CONDINO  

Sigla LIFE TEN+ 11AA02 

Ubicazione  Zona B (Ambiti di Integrazione Ecologica, corridoi ecologici, Ambiti 
Fluviali Ecologici) 

Habitat e/o specie target 3260, 3270, 6410/6430, 91E0*, trota marmorata, scazzone, martin 
pescatore, molte specie di uccelli in sosta migratoria, anfibi, gambero di 
fiume.  

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Il Chiese, tra le confluenze del Rio Laretto e del Rio Valle Orsata, scorre 
entro un residuo di piana alluvionale, con un ramo demaniale ormai 
prosciugato e utilizzato come cava di inerti. La rivitalizzazione del ramo 
consentirebbe di riorganizzare l’intera area, anche in associazione al 
ripristino dell’area di cava a scadenza del periodo di coltivazione.  

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per tutti i tratti in cui è possibile un allagamento dell’alveo, si tratta di 
progettare e successivamente realizzare “ex novo” una serie di “laghetti” 
allungati in senso longitudinale (paralleli al corso principale), collegati da 
rami secondari meandriformi, mediante lo scavo di alcune decine di 
migliaia di metri cubici di materiale. Ove possibile il fondo dei tratti con 
corrente dovrà seguire il modello “riffle and pool”, in cui tratti a fondo 
scabro poco profondi (riffle) si alternano a tratti con fosse più profonde 
(pool). 
Laddove possibile saranno da realizzare canali irregolari di alimentazione 
delle vegetazioni ripariali in via di disseccamento (possibilmente con 
andamento “retrogrado”, ovvero in cui l’acqua fluisca in senso inverso 
alla corrente principale del fiume), da completare con interventi di 
ripulitura e miglioramento strutturale/compositivo del bosco. 
E’ da valutare la situazione presente e futura della cava, in termini di 
concessioni, vincoli e uso previsto dell’area. Inoltre data la presenza di 
linee elettriche in fase progettuale sarà da valutare la possibilità di 
spostare/interrare la linea, concordando le modalità con il gestore 
elettrico. 
Il materiale inerte proveniente dagli scavi sarà impiegato in parte per la 
realizzazione di un nuovo argine all’esterno dell’area di intervento e in 
parte venduto, contribuendo a coprire i costi di realizzazione. In fase di 
progettazione potrà essere prevista a margine dell’area di intervento la 
realizzazione di opere idonee a una fruizione “naturalistica” 
dell’ambiente, quali sentieri di visita, piste ciclabili, torrette/punti di 
avvistamento (analogamente a quanto già effettuato a Darzo). 
In ogni caso a tutti gli interventi di scavo/rimodellazione dovrà seguire la 
riqualificazione delle cenosi vegetali: su tutte le sponde oggetto di 
movimento terra è da favorire l’insediamento di vegetazione erbacea 
igrofila, anche prevedendo l’impianto di molinia, giunchi e/o grandi carici. 
Nelle aree boscate sono da favorire salici, ontani e pioppi, mentre è da 
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evitare/limitare la diffusione di specie alloctone (poligono del Giappone, 
robinia, buddleia, ecc.).  
In fase progettuale è da valutare altresì la possibilità di ripopolamento o 
reintroduzione di specie rare, ricorrendo a materiale vivaistico ottenuto 
per moltiplicazione di ceppi autoctoni. 

Prescrizioni 
 In via preliminare alla progettazione degli interventi di movimento 

terra è da prevedere la realizzazione di un rilievo topografico di 
dettaglio. 

 La presenza di aree più o meno estese di proprietà privata comporta 
la necessità di stabilire accordi con i proprietari. 

 Mantenere o favorire, con piantumazioni arboree e arbustive, un 
adeguato ombreggiamento al suolo per limitare l’ingresso delle 
specie alloctone invasive. 

 Per tutti gli interventi sono da tutelare eventuali presenze floristiche 
o faunistiche rare, prevedendo un sopralluogo mirato all’inizio della 
fase progettuale. 

Costi di realizzazione Costo stimato 90.000,00 €. 

Modalità di 
finanziamento 

Gli interventi sono finanziabili con: 
- fondi di "canone ambientale" destinati a Comuni e Comunità di valle 

come previsto dal comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della legge 
provinciale n. 4/1998; 

- fondi del B.I.M. (in collaborazione con i Bacini Montani); 
- contributi del PSR 2014-2020:  

 operazione4.4.3 - Investimenti non produttivi per potenziare la 
connettività ecologica e per il recupero degli habitat Natura 2000 
e degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico); 

 operazione 8.5.1 - Interventi selvicolturali di miglioramento 
strutturale e compositivo non remunerativi 

 operazione 16.5.1 - progetti collettivi a finalità ambientale 
NB - la vendita di ghiaia può contribuire alla sostenibilità economica 
dell’intervento sebbene i proventi sono da attribuire all’erario. 

Manutenzione Per le zone di sponda rivegetate in prossimità di sentieri/stradine sono da 
prevedere sfalci della vegetazione erbacea, anche irregolari. 
Interventi saltuari riguarderanno al potatura/manutenzione di eventuali 
individui arborei di pregio.  
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F2.3 RISERVA LOCALE SORINI (in corrispondenza della cascata del Rio Fontana Santa) 

Sigla LIFE TEN+ 11AA02 

Ubicazione  Riserve locali 
 Ambiti di Integrazione Ecologica  

Habitat e/o specie target 3260, 3270, 6410/6430, 91E0*, trota marmorata, scazzone, martin 
pescatore, molte specie di uccelli in sosta migratoria, anfibi, gambero di 
fiume.  

Motivazioni/ 
Obiettivi 

La qualifica di Riserva Locale, la presenza di un tratto di piana alluvionale 
incolta/boscata e la proprietà in parte demaniale offrono l’opportunità 
per un intervento di riqualificazione del fiume altrimenti “bloccato” dalle 
regimazioni idrauliche. 

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’area situata in sponda destra del Chiese è in parte boscata ma in parte 
anche soggetta ad uso agricolo. La proprietà è in gran parte demaniale. 
Parte della proprietà demaniale è coltivata. 
La riqualificazione dell’area implica come minimo in via preliminare una 
revisione della concessione d’uso della parte demaniale e possibilmente 
il raggiungimento di un accordo con la proprietà privata (che tra l’altro 
consentirebbe di raccordare questo intervento con quello descritto nella 
scheda a seguire per la cava contigua verso nord). Inoltre data la presenza 
di linee elettriche in fase progettuale sarà da valutare la possibilità di 
spostare/interrare la linea, concordando le modalità con il gestore 
elettrico. 
In via preliminare alla progettazione degli interventi di movimento terra 
è da prevedere la realizzazione di un rilievo topografico di dettaglio. 
Esaurite le verifiche preliminari, la progettazione e la realizzazione dei 
rimodellamenti d’alveo, delle opere di valorizzazione fruitiva e di 
rivegetazione con specie igrofile autoctone, seguirà quanto illustrato 
nella scheda precedente. Il materiale inerte proveniente dagli scavi sarà 
impiegato in parte per la realizzazione di un nuovo argine all’esterno 
dell’area di intervento e in parte venduto. 

Prescrizioni 
 In via preliminare alla progettazione degli interventi di movimento 

terra è da prevedere la realizzazione di un rilievo topografico di 
dettaglio. 

 La presenza di aree più o meno estese di proprietà privata comporta 
la necessità di stabilire accordi con i proprietari. 

 Mantenere o favorire, con piantumazioni arboree e arbustive, un 
adeguato ombreggiamento al suolo per limitare l’ingresso delle 
specie alloctone invasive. 

 Per tutti gli interventi sono da tutelare eventuali presenze floristiche 
o faunistiche rare, prevedendo un sopralluogo mirato all’inizio della 
fase progettuale. 

Costi di realizzazione Costo stimato 120.000,00 €. 
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Modalità di 
finanziamento 

Gli interventi sono finanziabili con: 
- fondi di "canone ambientale" destinati a Comuni e Comunità di valle 

come previsto dal comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della legge 
provinciale n. 4/1998; 

- fondi del B.I.M. (in collaborazione con i Bacini Montani); 
- contributi del PSR 2014-2020  

 operazione 4.4.3 - Investimenti non produttivi per potenziare la 
connettività ecologica e per il recupero degli habitat Natura 2000 
e degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico); 

 operazione 8.5.1 - Interventi selvicolturali di miglioramento 
strutturale e compositivo non remunerativi 

NB - la vendita di ghiaia può contribuire alla sostenibilità economica 
dell’intervento sebbene i proventi sono da attribuire all’erario. 

Manutenzione Per le zone di sponda rivegetate in prossimità di sentieri/stradine sono da 
prevedere sfalci della vegetazione erbacea, anche irregolari. 
Interventi saltuari riguarderanno al potatura/manutenzione di eventuali 
individui arborei di pregio. 
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F2.4  RIQUALIFICAZIONE CAVA DI INERTI AL CONFINE NORD DELLA RISERVA LOCALE SORINI 

Sigla LIFE TEN+ 11DA01 

Ubicazione  Riserve locali (confine nord Riserva Locale) 
 Ambiti di Integrazione Ecologica 

Habitat e/o specie target 3260, 3270, 6410/6430, 91E0*, trota marmorata, scazzone, martin 
pescatore, molte specie di uccelli in sosta migratoria, anfibi, gambero di 
fiume. 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Gli interventi hanno lo scopo di eliminare aspetti di degrado conseguenti 
alla presenza antropica. Per gli orientamenti del recupero valgono le 
motivazioni riferite nelle schede F1 e F2, con l’aggiunta che per le aree 
qui richiamate la rinaturalizzazione è comunque necessaria nel momento 
in cui cesseranno le relative attività. 
La cava da rinaturalizzare è supplementare rispetto alla superficie di 
intervento descritta in F2.1, essendo quest’ultima incentrata 
immediatamente a valle su di un’area demaniale. 

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 

Per la cava presso la Riserva Locale Sorini l’intervento dovrebbe 
coordinarsi con quello previsto poco più a valle in area prevalentemente 
demaniale. In tal senso si tratta di raggiungere un accordo con il servizio 
minerario in modo che sia accolta la sistemazione come area 
umida/allagata anziché il ripristino del precedente piano di campagna. 

Prescrizioni 
 In via preliminare alla progettazione degli interventi di movimento 

terra è da prevedere la realizzazione di un rilievo topografico di 
dettaglio. 

 La presenza di aree più o meno estese di proprietà privata comporta 
la necessità di stabilire accordi con i proprietari. 

 Mantenere o favorire, con piantumazioni arboree e arbustive, un 
adeguato ombreggiamento al suolo per limitare l’ingresso delle 
specie alloctone invasive. 

 Per tutti gli interventi sono da tutelare eventuali presenze floristiche 
o faunistiche rare, prevedendo un sopralluogo mirato all’inizio della 
fase progettuale. 

Trattandosi di area privata occorre l’assenso e la collaborazione della 
proprietà.  

Costi di realizzazione Costo stimato 20.000,00 €                                                                                                        
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Modalità di 
finanziamento 

Gli interventi sono finanziabili con: 
- fondi di "canone ambientale" destinati a Comuni e Comunità di valle 

come previsto dal comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della legge 
provinciale n. 4/1998; 

- fondi del B.I.M. (in collaborazione con i Bacini Montani); 
- contributi del PSR 2014-2020  

 operazione 4.4.3 - Investimenti non produttivi per potenziare la 
connettività ecologica e per il recupero degli habitat Natura 2000 
e degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico); 

 operazione 8.5.1 - Interventi selvicolturali di miglioramento 
strutturale e compositivo non remunerativi 

- Proventi da fondi privati (essendo parte di proprietà privata) 

Manutenzione Per le zone di sponda rivegetate in prossimità di sentieri/stradine sono da 
prevedere sfalci della vegetazione erbacea, anche irregolari. 
Interventi saltuari riguarderanno al potatura/manutenzione di eventuali 
individui arborei di pregio. 
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F2.5  RIQUALIFICAZIONE AREA “BARITINA” IN RISERVA LOCALE DARZO 

Sigla LIFE TEN+ 11DA01 

Ubicazione  Riserve locali 
 Ambiti di Integrazione Ecologica 

Habitat e/o specie target 3260, 3270, 6410/6430, 91E0*, trota marmorata, scazzone, martin 
pescatore, molte specie di uccelli in sosta migratoria, anfibi, gambero di 
fiume. 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Gli interventi hanno lo scopo di eliminare aspetti di degrado conseguenti 
alla presenza antropica. Per gli orientamenti del recupero valgono le 
motivazioni riferite nelle schede F1 e F2, con l’aggiunta che per le aree 
qui richiamate la rinaturalizzazione è comunque necessaria. 
Si tratta di raccordarsi con un altro intervento preesistente. In località 
Darzo è stato infatti eseguito congiuntamente dal Servizio Bacini Montani 
e dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale un 
intervento di «recupero di un ramo secondario del Fiume Chiese, che 
conferirà … diversificazione strutturale e quindi biologica, aumentandone 
di molto il valore naturalistico. È già stata realizzata una torretta di 
avvistamento dalla quale sarà possibile osservare gli uccelli di passo e 
stanziali…».  
Si tratta quindi di proseguire per la strada già intrapresa, come peraltro 
raccomandato anche dal Piano Generale Utilizzazione Acque Pubbliche 
(PGUAP) anche per ragioni di sicurezza idraulica:  
«È infatti necessario che lungo il corso dei fiumi vengano conservate aree 
di possibile espansione che possono contribuire alla riduzione dei colmi di 
piena, aumentando così la sicurezza … [favorendo] la differenziazione 
delle possibili destinazioni d’uso dei suoli… deve comunque essere evitata 
la riduzione delle aree di possibile espansione del fiume». 

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esiste un progetto di massima (redatto dal Servizio Bacini Montani) che 
prevede oltre alla rinaturalizzazione (completamento dell’intervento già 
realizzato in cooperazione con il Servizio Conservazione della Natura e 
Valorizzazione Ambientale nel 2007-2008) la realizzazione di una pista 
ciclopedonale sul lato ovest dell’area di intervento, la creazione di un 
tomo posto a mascheramento della strada statale n. 237 “del Caffaro” e 
l’interramento della linea elettrica del Consorzio Elettrico di Storo (CEdiS).  
L’avvio della procedura è tuttavia subordinato all’acquisizione dell’area 
da parte della PAT. Acquisizione che risulta a sua volta possibile solo dopo 
un preciso accordo riguardo alla soluzione del problema ambientale 
legato alla diffusa presenza degli scarti di lavorazione della barite (stimati 
in circa 30.000 mc). 
Da integrare nel progetto saranno aspetti relativi alla riqualificazione dei 
boschi, con azioni di controllo delle specie alloctone (Solidago gigantea, 
robinia, ecc.) e progressiva sostituzione delle specie arboree secondarie 
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(abete rosso, pino silvestre, ecc.) con specie ecologicamente compatibili 
con l’area.  

Prescrizioni 
 In via preliminare alla progettazione degli interventi di movimento 

terra è da prevedere la realizzazione di un rilievo topografico di 
dettaglio. 

 La presenza di aree più o meno estese di proprietà privata comporta 
la necessità di stabilire accordi con i proprietari. 

 Mantenere o favorire, con piantumazioni arboree e arbustive, un 
adeguato ombreggiamento al suolo per limitare l’ingresso delle 
specie alloctone invasive. 

 Per tutti gli interventi sono da tutelare eventuali presenze floristiche 
o faunistiche rare, prevedendo un sopralluogo mirato all’inizio della 
fase progettuale. 

Costi di realizzazione Costo stimato 160.000,00 €.   

Modalità di 
finanziamento 

Gli interventi sono finanziabili con: 
- fondi di "canone ambientale" destinati a Comuni e Comunità di valle 

come previsto dal comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della legge 
provinciale n. 4/1998; 

- fondi del B.I.M. (in collaborazione con i Bacini Montani); 
- contributi del PSR 2014-2020  

 operazione 4.4.3 - Investimenti non produttivi per potenziare la 
connettività ecologica e per il recupero degli habitat Natura 2000 
e degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico); 

 operazione 8.5.1 - Interventi selvicolturali di miglioramento 
strutturale e compositivo non remunerativi 

- Proventi da fondi privati (essendo parte di proprietà privata). 
NB - la vendita di ghiaia può contribuire alla sostenibilità economica 
dell’intervento. 

Manutenzione Per le zone di sponda rivegetate in prossimità di sentieri/stradine sono da 
prevedere sfalci della vegetazione erbacea, anche irregolari. 
Interventi saltuari riguarderanno la potatura/manutenzione di eventuali 
individui arborei di pregio. 
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F2.6  RIQUALIFICAZIONE PISTA MOTOCROSS IN ZSC BASSA VALLE DEL CHIESE 

Sigla LIFE TEN+ 11DA01 

Ubicazione  Siti Rete NATURA 2000 
 Riserve locali 
 Ambiti di Integrazione Ecologica 

Habitat e/o specie target 3260, 3270, 6410/6430, 91E0*, trota marmorata, scazzone, martin 
pescatore, molte specie di uccelli in sosta migratoria, anfibi, gambero di 
fiume. 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Gli interventi hanno lo scopo di eliminare aspetti di degrado conseguenti 
alla presenza antropica. Per gli orientamenti del recupero valgono le 
motivazioni riferite nelle schede F1 e F2, con l’aggiunta che per le aree 
qui richiamate è comunque necessario affrontare e risolvere il conflitto 
tra area protetta di livello europeo e attività sportiva incompatibile. 
Le ragioni per la riallocazione di quest’attività sono evidenti, essendo 
l’area inserita nella ZSC Bassa Valle del Chiese. 

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 

L’area occupata dalla pista da motocross è contigua a quella dove sono 
previsti interventi di riqualificazione ambientale nella scheda F1.3 
(rimodellamento della confluenza tra rio Fossa Bianca e Palvico) oltre a 
confinare con aree già soggette a riqualificazione in anni passati (es. 
laghetto Roversella). 
Ottenendo la disponibilità del terreno in oggetto le azioni per il suo 
ripristino la riunificherebbero alle zone adiacenti, generando una grande 
area umida recuperata.  

Prescrizioni In via preliminare è necessario risolvere il problema riguardante la 
riallocazione dalla pista di moto cross (la cui presenza è incompatibile 
all’interno della ZSC). Si tratta peraltro di un problema che dovrà essere 
affrontato in sede diversa dal presente piano, in quanto il cambio di 
destinazione d’uso urbanistico esula dai poteri della Rete di Riserve. 

Costi di realizzazione Costo stimato 100.000,00 €. 

Modalità di 
finanziamento 

Gli interventi sono finanziabili con: 
- fondi di "canone ambientale" destinati a Comuni e Comunità di valle 

come previsto dal comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della legge 
provinciale n. 4/1998; 

- fondi del B.I.M. (in collaborazione con i Bacini Montani); 
- contributi del PSR 2014-2020:  

 operazione 4.4.3 - Investimenti non produttivi per potenziare la 
connettività ecologica e per il recupero degli habitat Natura 2000 
e degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico); 

 operazione 8.5.1 - Interventi selvicolturali di miglioramento 
strutturale e compositivo non remunerativi 

- Proventi da fondi privati (essendo parte di proprietà privata). 
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Manutenzione Per le zone di sponda rivegetate in prossimità di sentieri/stradine sono da 
prevedere sfalci della vegetazione erbacea, anche irregolari. 
Interventi saltuari riguarderanno al potatura/manutenzione di eventuali 
individui arborei di pregio. 
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F3  MIGLIORAMENTO MORFOLOGICO DI ALCUNI TRATTI D’ALVEO 

Sigla LIFE TEN+ 11AA01 (bis) 

Ubicazione  Zona B (Ambiti di Integrazione Ecologica, corridoi ecologici, Ambiti 
Fluviali Ecologici) 

Habitat e/o specie target 3270, trota marmorata, altre specie ittiche e di fauna invertebrata. 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

L'azione intende migliorare la qualità dell’habitat fluviale lungo l’asse 
principale del Chiese. Ciò a favore soprattutto delle specie ittiche e in 
primo luogo della trota marmorata, oggetto di un interessante 
programma di moltiplicazione e ripopolamento condotto dalla locale 
associazione pescatori in collaborazione con la PAT (la zona del Chiese è 
servita da un impianto ittiogenico di qualità). 

 Si è constatato che la trota marmorata si insedia preferenzialmente 
in presenza di fondali diversificati, situazione che in carenza di forti 
variazioni delle portate tende a scomparire. L’alveo conserva ancora 
tratti con caratteristiche strutturali che non si discostano 
significativamente da quelle naturali originarie; questi tratti 
rappresentano il modello per la rinaturalizzazione (ove possibile) dei 
tratti adiacenti alterati (in cui la corrente è uniformemente laminare 
e la presenza di rifugi è scarsa). 

 Si rileva la presenza di briglie che ostacolano fortemente gli 
spostamenti longitudinali della fauna ittica. In alcuni casi (come nel 
tratto inferiore del Chiese, poco prima della confluenza nel Lago 
d’Idro) le briglie possono svolgere la finzione di isolare i popolamenti 
di salmonidi indenni da malattie da quelli sottostanti non garantiti. In 
altri casi (come ad esempio la grande briglia posta a nord del campo 
sportivo di Condino) si può valutare con favore il ripristino della 
connessione ecologica lungo l’asse del fiume o verso agli affluenti.  

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 

 Si suggerisce il posizionamento di massi di almeno 1 mc o di grandi 
tronchi incatenati al fondale (tali che non possano essere rimossi o 
interrati dalle piene) per il miglioramento morfologico del fiume e 
per creare nuove buche d’ostacolo.  L’azione riguarderà i tratti con 
fondali più uniformi, purché raggiungibili con grossi mezzi meccanici, 
ponendo preferenzialmente i massi a gruppi irregolari (il numero 
minimo di tre garantisce un buon risultato). Una zona prioritaria è il 
tratto sotto l’abitato di Creto. 

 Creazione di una scala di rimonta o sostituzione della briglia con 
rapide artificiali come già effettuato in prossimità della confluenza 
dell’Adanà nel Chiese. 

Nell’eseguire i lavori si perseguirà un modello “riffle and pool”, 
alternando tratti a fondo scabro poco profondi a tratti con fosse a 
maggior profondità. 
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Prescrizioni L’azione deve riguardare tratti vocati alla trota marmorata, non “a pronta 
pesca”. Gli interventi dovranno risparmiare il più possibile la vegetazione 
presente sulle sponde, in modo da non favorire la diffusione di specie 
alloctone (poligono del Giappone, buddleia e specie erbacee). 

Costi di realizzazione Costo stimato 20.000,00 € per l’azione sui fondali di cui al primo punto; 
per l’eventuale creazione della scala di rimonta allo stato attuale non è 
possibile fare previsioni data la complessità delle valutazioni e della 
progettazione richiesta. 

Modalità di 
finanziamento 

Gli interventi sono finanziabili con: 
- fondi di "canone ambientale" destinati a Comuni e Comunità di valle 

come previsto dal comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della legge 
provinciale n. 4/1998; 

- fondi del B.I.M. (in collaborazione con i Bacini Montani); 
- contributi del PSR 2014-2020: 

 operazione 4.4.3 -Investimenti non produttivi per potenziare la 
connettività ecologica e per il recupero degli habitat Natura 2000 
e degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico. 

Manutenzione Saltuaria a seguito di piene di particolare intensità. 

 
 
 

 
MAPPA A PAGINA SUCCESSIVA 
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F4 CREAZIONE O RIPRISTINO DI SPECCHI D’ACQUA PER ANFIBI (NEI PASCOLI DI MALGA) 

Sigla LIFE TEN+ 11AA04 

Ubicazione  Siti Rete NATURA 2000 
 Riserve Naturali Provinciali  
 Ambiti di Integrazione Ecologica 

Habitat e/o specie target Anfibi, 3130, 7140, 7230 (indirettamente habitat di pascolo: 4060, 
6230*). 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Lo scopo dell’azione è favorire gli anfibi, attraverso la realizzazione di 
nuovi ambienti di riproduzione. A tal proposito le pozze d'alpeggio 
rappresentano un habitat strategico per numerose specie di anfibi come 
il rospo comune (Bufo bufo) e rana di montagna (Rana temporaria) e di 
invertebrati come coleotteri acquatici e libellule; inoltre costituiscono 
habitat per numerose specie di piante acquatiche, aree di caccia per i 
pipistrelli e fonte di acqua per la fauna d'alpeggio e selvatica. 

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si prevede la creazione di stagni o pozze, con superficie variabile a 
seconda dei siti idonei, con profondità di circa 1-1.5 m. Le sponde 
dovrebbero essere differenziate per profilo (irregolare) e pendenza (tratti 
poco ripidi). Anche un ombreggiamento per settori delle sponde favorisce 
la colonizzazione del corpo idrico da parte di differenti specie (ad es. le 
libellule richiedono scarso ombreggiamento). 
Eventuali accumuli di pietre di elevata dimensione possono arricchire il 
perimetro. In caso di rischi di prosciugamento procedere con 
un’impermeabilizzazione del fondo degli stagni (il riferimento tecnico è 
costituito dalla pubblicazione del Servizio Foreste e fauna “Acque 
dell’Alpe” di G. e P. Giovannini – parte relativa alle pozze a scopo 
naturalistico). 
Ove possibile la realizzazione dello stagno può attuarsi eseguendo una 
manutenzione di pozze già esistenti ma interrate, mediante scavo e 
collocazione del materiale e della vegetazione palustre asportati ai 
margini dello specchio d'acqua. 

Prescrizioni 
 non realizzare pozze troppo grandi, per scongiurare l’immissione di 

pesci;  

 non mantenere artificialmente il livello idrico costante, ma lasciare 
che il livello fluttui anche in modo molto sensibile. 

Nel caso di interventi su corpi idrici già esistenti e probabilmente occupati 
da fauna: 

 eseguire i lavori al di fuori del periodo riproduttivo degli anfibi 
(ottobre e marzo); 

 non rimuovere il materiale asportato, ma depositarlo per qualche 
giorno nelle immediate vicinanze del corpo idrico per consentire agli 
animali eventualmente inglobati di liberarsi ed allontanarsi; 
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 limitare/evitare l’accesso del bestiame nella pozza (potrebbe essere 
necessario recintare la pozza con filo elettrificato per impedire 
l’accesso ai cinghiali che, in caso di precipitazioni insufficienti, 
potrebbero adoperare il fango di fondo come insoglio, per grufolare 
e rotolarsi). 

Costi di realizzazione Costo stimato 120.000,00 € (15.000,00 €/pozza X 8 pozze)  

Modalità di 
finanziamento 

- Contributi del PSR 2014-2020: 
 operazione 4.4.3 - investimenti non produttivi per potenziare la 

connettività ecologica e per il recupero degli habitat Natura 2000 
e degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico. 

 operazione 4.4.1 - recupero habitat in fase regressiva. 

Manutenzione-  Periodici interventi di ripristino per prevenire interramento. 

 
 
 

 
MAPPA A PAGINA SUCCESSIVA 
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F5 INTERVENTI IN SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA 

Sono qui raccolti per praticità una serie di interventi che riguardano due siti di importanza 
comunitaria, Lago d’Idro e Boniprati, con problematiche simili per quanto riguarda la necessità di 
gestire in modo ordinario/continuativo il canneto. Anche l’eliminazione straordinaria di vegetazione 
arbustiva e l’apertura di pozze con acqua libera è prevista per entrambi i siti, ma in questo caso date 
le diverse modalità operative si è deciso di prevedere due schede sito-specifiche separate. 
 

F5.1 DIVERSIFICAZIONE SPONDE DEL LAGO D’IDRO (IN LOCALITÀ CAMARELLE) 

Sigla LIFE TEN+ 11AA01 

Ubicazione  Siti Rete NATURA 2000  

Habitat e/o specie target 3150, 3260, 6410/6430, 91E0*, Senecio paludosus, Gratiola officinalis, 
martin pescatore, molte specie di uccelli in sosta migratoria, anfibi. 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Il canneto sulla sponda del lago d’Idro, a sud del rio Baitoni, verso il 
Camping, è asciutto, con scarsi scambi idrici sia rispetto al rio, sia rispetto 
al lago. Andrà favorito l’ingresso dell’acqua nel canneto. 
Inoltre, gli ambienti umidi risultano attualmente minacciati dall'invasione 
arbustiva di specie come frangola (Rhamnus frangula), salice (Salix sp.), 
oppure da rinnovazione di abete rosso. 
Lo scopo non è quello di eliminare del tutto la componente arboreo-
arbustiva, ma quello di favorire la permanenza di una situazione mista, 
con mosaico strutturale molto differenziato. 
Nel selezionare le specie e gli individui arborei o arbustivi da eliminare si 
terrà conto prioritariamente di eliminare eventuali specie alloctone o 
comunque incongrue (ad esempio abete rosso a bassa quota). 

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Esecuzione in località Camarelle di un intervento analogo a quello 
eseguito circa 10 anni fa in località Rionda (la “Laguna degli Svassi”), 
scavando a partire dalla sponda del lago un bacino (o una serie di 
bacini interconnessi caratterizzati da margini irregolari) e 
abbassando il piano di campagna di circa 1,5 m in modo da favorire 
l'ingresso dell'acqua nel canneto asciutto. In fase progettuale è da 
valutare la possibilità/opportunità di deviare il tratto terminale del 
rio Baitoni (a valle della passerella nell’area protetta), spostandone 
la foce nella zona lagunare così creata.  
NB: La localizzazione cartografica dell’intervento è stata disegnata 
nell’ipotesi che la quota media del lago concordata in sede inter-
regionale si stabilizzi su valori relativamente bassi (quota 366 m slm); 
se si stabilissero quote medie più elevate (368 m) la parte indicata 
risulterebbe automaticamente idratata e l’intervento potrebbe 
essere effettuato in posizione più arretrata, sempre su proprietà 
demaniale.  
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 Eliminazione tramite decespugliamento di parte della componente 
arbustiva presente, in modo da ottenere un mosaico con copertura 
inferiore al 50%.  

 Taglio della rinnovazione arborea, salvaguardando alcune piante di 
piccole dimensioni a crescita quasi bloccata. 

 Oltre al contenimento dei salici arbustivi è prevista l’eliminazione di 
specie esotiche/incongrue quali bambù, cedro e abete rosso, 
presenti soprattutto nel tratto di sponda a sud della ZSC. 

 Sgombero del materiale decespugliato. 

Prescrizioni Da salvaguardare l'area di "bagnasciuga", dove è presente Eleocharis 
acicularis, specie erbacea rara. Si rimanda alle schede del gruppo F1 per 
tutti gli aspetti generali e comuni ai diversi interventi.  
Per minimizzare il problema delle zanzare è opportuno che il bacino sia 
connesso al lago e/o al rio, garantendo un certo ricambio idrico e 
favorendo la presenza di limitatori naturali. Effettuare lo scavo 
rispettando i periodi di nidificazione dell’avifauna lacustre. 
Il periodo d'intervento deve essere quello tra la fine dell'autunno e l'inizio 
dell'inverno, che risulta essere il più adatto per arrecare il minor disturbo 
possibile alla fauna. 

Costi di realizzazione Costo stimato 50.000,00 €. 

Modalità di 
finanziamento 

Gli interventi sono finanziabili con: 
- fondi di "canone ambientale" destinati a Comuni e Comunità di valle 

come previsto dal comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della legge 
provinciale n. 4/1998; 

- fondi del B.I.M.; 
- contributi del PSR 2014-2020:  

 operazione 4.4.3 - Investimenti non produttivi per potenziare la 
connettività ecologica e per il recupero degli habitat Natura 2000 
e degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico); 

Manutenzione Vedere scheda F5.3 per la manutenzione dei canneti 
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F5.2  CREAZIONE SPECCHI D’ACQUA PER ANFIBI E CONTROLLO INVASIONE SPECIE ARBOREE E 

ARBUSTIVE A BONIPRATI 

Sigla LIFE TEN+ 11AA04 

Ubicazione  Siti Rete NATURA 2000 
 Riserve Naturali Provinciali  

Habitat e/o specie target Anfibi, 3130, 7140, 7230 (indirettamente habitat di pascolo: 4060, 
6230*). 6410, 6430, 91E0*, sfagni, martin pescatore, molte specie di 
uccelli in sosta migratoria. 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Favorire gli anfibi, attraverso la realizzazione di nuovi ambienti di 
riproduzione, e salvaguardare ambienti umidi di pregio o specie notevoli, 
che risultano minacciati dall'invasione arbustiva e arborea. 
Tra le cause più importanti della diminuzione degli anfibi vi è infatti la 
mancanza di ambienti (acquatici) idonei alla riproduzione. Le pozze 
rappresentano un habitat strategico per numerose specie di anfibi come 
il rospo comune (Bufo bufo) e rana di montagna (Rana temporaria) per 
quanto riguarda Boniprati e di invertebrati come coleotteri acquatici e 
libellule; inoltre costituiscono habitat per numerose specie di piante 
acquatiche, aree di caccia per i pipistrelli e fonte di acqua per la fauna 
selvatica. 
La parziale eliminazione della componente arboreo-arbustiva ha lo scopo 
di favorire la permanenza di una situazione mista, con mosaico 
strutturale molto differenziato, qui minacciata dalla forte rinnovazione 
dell’abete rosso nelle aree di torbiera. 

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 

Interventi per innalzare la soglia di uscita dell’acqua e favorire la presenza 
di acqua nel molinieto, aumentandone la competitività nei confronti del 
fragmiteto che risulta invasivo.  
Riapertura di alcuni fossati (impedendone però l’originaria funzione di 
canali di drenaggio) per favorire la presenza di acqua libera. Realizzazione 
di piccoli bacini allargando porzioni di fossato allagato. Riprofilatura della 
pozza di acqua già presente ricostruendo sponde ad andamento 
irregolare e non ripide. Nel complesso movimenti terra nell’ordine delle 
centinaia di metri cubici.  
NB: Il progetto LA.MO. prevede in quest'area un laghetto per la pesca 
sportiva su terreno privato che però appare incompatibile con la ZSC. 
 
Eliminazione tramite decespugliamento di parte della componente 
arbustiva presente, in modo da ottenere un mosaico con copertura 
inferiore al 50%.  
Taglio della rinnovazione arborea, salvaguardando eventuali piante di 
piccole dimensioni a crescita quasi bloccata (freccie di accrescimento 
annuale nell’ordine di 1-2 cm). 
Sgombero del materiale decespugliato. 
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Prescrizioni 
 Non realizzare pozze troppo grandi, per scongiurare l’immissione di 

pesci e compromettere così la riproduzione degli anfibi. 

 Eseguire i lavori al di fuori del periodo riproduttivo degli anfibi 
(ottobre e marzo). 

 Non rimuovere il materiale asportato, ma depositarlo per qualche 
giorno nelle immediate vicinanze del corpo idrico per consentire agli 
animali eventualmente inglobati di liberarsi ed allontanarsi. 

Costi di realizzazione Costo stimato: 30.000,00 €, comprensivi di interventi di scavo, chiusura 
drenaggi ed eliminazione straordinaria della vegetazione legnosa in 
invasione. 

Modalità di 
finanziamento 

- Contributi del PSR 2014-2020: 
 operazione 4.4.3 - Investimenti non produttivi per potenziare la 

connettività ecologica e per il recupero degli habitat Natura 2000 
e degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico 

 operazione 16.5.1 - progetti collettivi a finalità ambientale. 

Manutenzione Periodici interventi di ripristino per prevenire interramento. 
Sfalcio del canneto (vedi scheda successiva) e ripetizione degli interventi 
per mantenere controllata la vegetazione arbustiva con una cadenza di 5-
6 anni. 
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F5.3 CONTROLLO ORDINARIO DEL FRAGMITETO NELLE AREE UMIDE 

Sigla LIFE TEN+  11ZU01, 11ZU02 

Azioni specifiche e luoghi 
di intervento 

1. ZSC Lago d’Idro 
2. ZSC Boniprati 

Ubicazione  Siti Rete NATURA 2000 
 Riserve Naturali Provinciali 

Habitat e/o specie target 3150, 6410, 6430, 7140, 7230, Senecio paludosus, Gratiola officinalis, 
sfagni, martin pescatore, molte specie di uccelli in sosta migratoria. 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

La manutenzione del canneto ha lo scopo di evitare l'accumulo di 
sostanza organica e l’evoluzione verso il saliceto; ha inoltre lo scopo di 
conservare/recuperare ambienti umidi di pregio e/o specie di particolare 
valore, i quali possono risultare minacciati: 

 dall’infittirsi del canneto, con creazione di popolamenti invecchiati e 
monospecifici di Phragmites australis; 

 dall’insediamento di altre specie invasive o alloctone.  

La cessazione/riduzione dello sfalcio dei canneti comporta profondi 
cambiamenti nella composizione della vegetazione erbacea, favorendone 
la successione verso formazioni arboreo-arbustive a salici e/o ontani. 
Questo processo dinamico-evolutivo è favorito da una serie di concause: 

 diminuita intensità delle utilizzazioni;  

 minor abbondanza della risorsa idrica;  

 accresciuto apporto di elementi nutritivi; 

 accumulo di biomassa. 

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'azione prevede interventi di sfalcio periodico del fragmiteto. 
L'intervento, qualora i fondi non dovessero essere sufficienti per 
articolarsi come previsto dai Piani di Gestione delle due ZSC, andrà 
effettuato almeno ad anni alterni: 

1) presso la ZSC Lago d’Idro il fragmiteto risulta essere molto 
degradato in particolare in località Camarelle, dove è 
caratterizzato dalla presenza di invasive come rovi e ortiche 
(Rubus caesius, Urtica dioica, Calystegia sepium e Solidago sp.).  Il 
periodo di taglio deve essere quello tra la fine dell'autunno e 
l'inizio dell'inverno, che risulta essere il più adatto per arrecare il 
meno disturbo possibile alla fauna. Non tutta l’area è da sfalciare 
ogni anno; gli sfalci di mantenimento, biennali, vanno eseguiti "a 
mosaico" in modo da mantenere sempre parte della vecchia 
vegetazione e così permettere alla fauna di usufruirne; 

2) per la ZSC Boniprati invece l’intento è quello di limitare il vigore 
della canna palustre a favore di torbiere e prati umidi. In questo 
senso sono preferibili interventi in tarda primavera o inizio estate 
(più efficaci per indebolire la ripresa e per prevenire la fioritura e 
la disseminazione). Per la stessa ragione si raccomanda di 
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coordinare il presente intervento con l’innalzamento della falda 
acquifera (vedi scheda precedente) e di effettuare il primo 
intervento di ringiovanimento del molinieto con sfalcio bassissimo 
(intervento sperimentale). 

N.B.: Se lo sfalcio avviene in modo irregolare l’intervento diviene più 
oneroso da eseguire, avvicinandosi di fatto a un decespugliamento. 
Inoltre il materiale di risulta diviene molto difficile da smaltire, perdendo 
le caratteristiche di buona lettiera che caratterizzano il fieno di canneto 
non invecchiato. 
N.B.B.: Essendo l'area di Boniprati privata (ed esistendo su di essa 
differenti proposte di intervento, da rimodulare) si considerano prioritari 
gli interventi al Lago d'Idro. 

Prescrizioni Nelle operazioni di sfalcio deve essere eliminata anche l'eventuale 
componente arbustiva presente nel fragmiteto, per lo più si tratterà di 
piante di rinnovazione o affermate di frangola o salice. 
In ogni caso occorre asportare il materiale tagliato. 

Costi di realizzazione Costo stimato 76.800,00 €, grossomodo egualmente ripartiti tra Lago 
d’Idro e Boniprati. 

Modalità di 
finanziamento 

- Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020:  
 operazione 4.4.1, recupero habitat in fase regressiva 
 operazione 4.4.3 - Investimenti non produttivi per potenziare la 

connettività ecologica e per il recupero degli habitat Natura 2000 
e degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico); 

 operazione 16.5.1 - Progetti collettivi a finalità ambientale. 

Manutenzione Perpetuare le indicazioni contenute in questa scheda. 

 
 
 

 
MAPPA A PAGINA SUCCESSIVA 
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F6 INTERVENTI STRAORDINARI IN TORBIERE 

Sigla LIFE TEN+  11ZU02 

Ubicazione  Siti Rete NATURA 2000 
 Riserve Naturali Provinciali 

Habitat e/o specie target 6410, 6430, 7140, 91T0, sfagni, Carex pauciflora, Drosera rotundifolia, 
Taraxacum palustre,  chirotteri,  

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Molte zone di torbiera sono caratterizzate da invasione arborea o 
arbustiva ed eccessivo ombreggiamento dei margini a diretto contatto 
con il bosco maturo. Attraverso il contenimento della rinnovazione 
arborea (soprattutto abete rosso) e lo “scontornamento” delle zone 
umide, dove eccessivamente ombreggiate dal bosco adiacente, si intende 
ricreare una situazione mista, con mosaico strutturale differenziato e 
impedire il progressivo degrado delle aree torbigene. 
La progettazione di dettaglio dei presenti interventi farà seguito agli studi 
previsti dalla scheda di monitoraggio B5. 

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 

 Taglio della rinnovazione arborea e arbustiva, salvaguardando 
eventuali piante di piccole dimensioni a crescita quasi bloccata 
(freccie di accrescimento annuale nell’ordine di 1-2 cm). 

 Sgombero del materiale decespugliato. 

Le zone di intervento sono (in ordine di priorità, considerando anche 
l’area di previsto ampliamento dell Rete di riserve): 

 Riserva Locale Malga Nudole, dove il perimetro identificativo appare 
parzialmente traslato verso nord rispetto alla effettiva ubicazione. 
Riperimetrazione della torbiera e rimozione degli arbusti nella parte 
verso sud-est. 

 Riserva Locale Campo di Sotto A e B, dove andranno verificati i 
rapporti rispetto alle varie strutture di tipo abitativo e viario 
(eventuale presenza di immissioni di reflui, disturbi legati allo 
spargimento di sale antigelo). Andrà inoltre effettuato lo 
“scontornamento” delle zone umide dove eccessivamente 
ombreggiate dal bosco adiacente. 

 Torbiera di Moia del Leno, dove andrà effettuato il controllo delle 
specie arboree e arbustive. 

 Torbiera Maresse, dove andrà effettuato il controllo delle specie 
arboree e arbustive nel lato verso ovest. 

 Torbiera Pozze Marce, dove andrà valutato un eventuale 
ampliamento con inserimento di altre zone umide in località Pozza 
della Cavalla, nonché il controllo delle specie arboree e arbustive. 

Prescrizioni Il periodo d'intervento deve essere quello tra la fine dell'autunno e l'inizio 
dell'inverno, che risulta essere il più adatto per arrecare il minor disturbo 
possibile alla fauna. 
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Costi di realizzazione Costo stimato 7.000,00 €. 

Modalità di 
finanziamento 

- Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020:  
 operazione 4.4.1, recupero habitat in fase regressiva 
 operazione 4.4.3; Investimenti non produttivi per potenziare la 

connettività ecologica e per il recupero degli habitat Natura 2000 
e degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico); 

 operazione 16.5.1 - progetti collettivi a finalità ambientale. 

Manutenzione Ripetizione degli interventi per mantenere controllata la vegetazione 
arborea e arbustiva con una cadenza di 5-6 anni. 

 
 
 

 
MAPPA A PAGINA SUCCESSIVA 
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F7 GESTIONE DI FORMAZIONI FORESTALI RARE E/O AD ELEVATO VALORE 
PAESAGGISTICO 

All’interno di questa voce si sono separate due schede differenziate per il tipo di habitat interessato 
e per le relative modalità di intervento. 
 

F7.1  RECUPERO CASTAGNETI  

Sigla LIFE TEN+ 11CA02 

Ubicazione  Siti Rete NATURA 2000 
 Ambiti di Integrazione Ecologica 
 Zone esterne Ambiti di Integrazione Ecologica 

Habitat e/o specie target Castagneti (9260), altri nuclei di vegetazione forestale rara (cerrete, 91L0, 
9180*, radure prative 6210, 6510) e varie specie termoxerofile e acidofile 
come Erica arborea, Ginestra dei carbonai (Sarothamnus scoparius), 
Camedrio (Teucrium scorodonia), pungitopo (Ruscus aculeatus). Inoltre 
vari chirotteri, rapaci notturni e picchi. 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Favorire il castagneto e gli habitat ad esso connessi presenti in destra 
orografica del Fiume Chiese, in zone di basso versante; ripristino 
manutenzione dell’ambiente tradizionale caratterizzato dalla presenza di 
alberi radi su radure erbose (lembi di prato magro, acido ed oligotrofico).  
Oltre alle zone segnalate dalla mappa a seguire, nuclei di castagneto 
interessati ai fini della presente azione possono essere individuati anche 
più a settentrione, in zona di previsto ampiamento della Rete, ad esempio 
lungo la strada che da Bersone sale a Praso.  
La presenza di grandi castagni all’interno dei boschi (spesso originati 
dall’abbandono di pratiche agricole o di pascolo nei castagneti da frutto) 
garantisce l’esistenza di molteplici cavità naturali essenziali per la 
riproduzione di molte specie faunistiche, anche di elevato pregio e/o di 
interesse comunitario. L’abbandono dei castagneti è stato causato anche 
da molteplici avversità fitosanitarie. 

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'azione prevede:  

 interventi generali di selvicoltura favorevoli alla conservazione del 
castagno per quanto riguarda la maggior parte della fascia 
interessata che è caratterizzata perlopiù da appezzamenti cedui e 
degradati; 

 interventi di recupero dei castagneti da frutto abbandonati nelle aree 
Natura 2000 e in quelle migliori di proprietà privata di 
“castanicoltori”, perlopiù localizzate nel basso versante; 

 rinfoltimenti e nuovi impianti sempre in ambito di sistemi di 
castanicoltura tradizionale. 

Per ripresa/sviluppo della castanicoltura tradizionale si intende:  
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 eliminare gran parte della vegetazione arborea e arbustiva presente 
nell’area di incidenza o nelle adiacenze dei castagni (il taglio dovrà 
essere effettuato il più possibile vicino al terreno; gli alberi saranno 
sramati, depezzati e sgomberati); 

 in presenza di buona diffusione e copertura del castagno si potrà 
procedere a recuperi con un'intensità di taglio fino al 100% sulle altre 
specie, salvo presenze di individui di pregio o di specie rare; 

 in presenza di coperture rade o discontinue per mantenere il 
carattere “forestale” dell’area è necessario conservare isole di 
latifoglie forestali, soprattutto in corrispondenza di affioramenti 
rocciosi, scarpate o altri elementi di differenziazione; 

 eseguire potature, sbrancature, tagli fitosanitari e ringiovanimento 
delle chiome; 

 utilizzo di varietà locali per nuovi impianti / sostituzioni; 

 evitare impianti a gestione intensiva; 

 evitare livellamenti del terreno; 

 adottare tecniche colturali a basso impatto (non utilizzare concimi 
chimici o liquami, evitare l'uso di prodotti antiparassitari) con lo 
scopo di mantenere un habitat ricco e differenziato. 

Insieme alla promozione di interventi di recupero del castagneto, o più in 
generale di gestione forestale, è importante informare gli interessati sulla 
presenza di specie rare, organizzando incontri di sensibilizzazione nei 
confronti dei proprietari e corsi di formazione per gli operatori 
La prevista realizzazione di un impianto di irrigazione nella fascia di bassa 
pendice in oggetto costituirebbe un supporto alle attività agricole e alla 
castanicoltura, anche se a fini di valorizzazione naturalistica si deve 
restare nell’ambito dei castagneti estensivi, intesi come una forma di 
bosco semi-naturale con elevata biodiversità, evitando impianti frutticoli 
specializzati con piante in sesti regolari e soggette a coltivazione 
intensiva. 
Premessa alla buona riuscita di questa azione è un più efficace controllo 
delle popolazioni di cinghiale che danneggiano gravemente il terreno 
sotto ai castagneti. 

Prescrizioni Rispettare le specie di flora e fauna rare, mediante forme di 
sensibilizzazione nei confronti dei proprietari, organizzando incontri, 
prevedendo un fondo per incentivi, valorizzando il prodotto finale, ecc. 
(evitare interventi in tarda primavera/estate). 
Gli alberi monumentali o secolari e quelli con cavità vanno sempre 
mantenuti, anche se di latifoglie diverse dal castagno. 

Costi di realizzazione Costo stimato 150.000,00 €, considerando di trattare 30 ha di castagneto 
a 5.000 €/ha 

Modalità di 
finanziamento 

- Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020:  
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 operazione 16.5.1 - progetti collettivi a finalità ambientale per il 
recupero castagneti da frutto in mosaico con altri interventi di 
manutenzione del paesaggio 

 operazione 8.5.1 - Interventi selvicolturali di miglioramento 
strutturale e compositivo non remunerativi (solo ripulitura 
castagneti considerati bosco). 

 LP PAT n. 4/2003 “Sostegno dell'economia agricola, disciplina 
dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti 
geneticamente non modificati” 

Manutenzione A seguito dei recuperi è necessario continuare ad effettuare le regolari 
ripuliture del sottobosco con decespugliamento del cotico erboso e 
asportazione della lettiera, operazioni che risultano necessarie al 
mantenimento della coltura dei castagneti da frutto e dell'interesse 
naturalistico degli stessi. 

 
 
 

 
MAPPA A PAGINA SUCCESSIVA 
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F7.2 GESTIONE FORMAZIONI FORESTALI TERMOFILE 

Sigla LIFE TEN+  11FO01 

Ubicazione  Siti Rete NATURA 2000 
 Zona B (Ambiti di Integrazione Ecologica flora e fauna, corridoi 

ecologici (orso), ambiti fluviali ecologici) 
 Zona C (resto dell'ATO) 

Habitat e/o specie target 91L0, 9260, 9110, 91E0*, 9180*, erica arborea, pseudosughera (Quercus 
crenata), ginestra dei carbonai (Sarothamnus scoparius), succiamele 
maggiore (Orobanche rapum-genistae), Sedum cepaea, Teucrium 
scorodonia 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

In destra orografica, alla base del versante nel tratto compreso tra la ZSC 
“Condino” e Riccomassimo, si estende una fascia discontinua di boschi 
termofili (castagneti e querceti) con presenze di grande rilievo: erica 
arborea, cerro, pseudosughera, carpino bianco, tasso, rovere, latifoglie 
nobili, ecc. Alle specie forestali sopra elencate se ne associano altre 
erbacee, termofile e a carattere acidofilo. 
Le aree di presenza di Erica arborea (e la distribuzione delle altre specie 
principali, quali cerro e castagno) non sono completamente note e 
andrebbero indagate in dettaglio, integrando quelle già individuate. 
L’erica si presenta di norma in radure o presso affioramenti rocciosi in 
bosco. L’apertura di radure la favorirebbe, ma al contempo non dovrebbe 
danneggiare la matrice boscata in presenza di altre specie di pregio. Nella 
stessa fascia si evidenzia inoltre la diffusione di lariceti secondari e di (ex) 
castagneti da frutto, con piante residue vetuste/monumentali. Anche il 
recupero del castagneto può presentare aspetti conflittuali o sinergici con 
il mantenimento di altre specie di latifoglie. 
Una migliore conoscenza della distribuzione di queste specie e del 
mosaico originato dai loro popolamenti consentirebbe di valorizzarli, 
mediante interventi differenziati di luogo in luogo (vedi scheda B7, che 
prevede approfondimenti da considerarsi preliminari alla presente 
scheda gestionale).  

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli interventi gestionali devono far fronte a due possibili cause di 
squilibrio di segno opposto: i rimboschimenti (spontanei o no) e la 
crescita/infittimento del bosco nel medio-lungo periodo stanno creando 
un ambiente più mesofilo, sfavorevole a specie ad impronta 
mediterranea come erica arborea (Erica arborea), pseudosughera 
(Quercus crenata), ginestra dei carbonai (Sarothamnus scoparius), 
succiamele maggiore (Orobanche rapum-genistae), ecc. D’altra parte 
prelievi non selettivi (o selettivi a sfavore delle specie rare) rischiano di 
banalizzare il complesso dei querceti e dei castagneti e di favorire la 
robinia. 
L’azione quindi prevede di: 
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 informare chi pianifica e attua azioni selvicolturali nella fascia in 
oggetto dell’importanza di tutelare/valorizzare le specie sopra citate, 
con interventi a mosaico, tarati di luogo in luogo, e ponendo la 
massima attenzione a non favorire ulteriormente la robinia, che già 
occupa ampie porzioni dei cedui basali; 

 aprire una serie di radure intorno ai siti di presenza dell’erica e di 
altre specie termofile, per limitare un loro eccessivo 
ombreggiamento (in questi tratti il governo a ceduo del bosco può 
essere favorevole alla conservazione delle specie termofile); 

 eseguire conversioni all’alto fusto dei tratti migliori dei querceti; 

 valorizzare tratti di castagneto o di lariceto secondario con le relative 
piante monumentali, creando strutture rade e luminose; 

 ridurre la presenza di altre specie sostitutive, abete rosso in primis; 

 tutelare piante di grosse dimensioni con forme particolari (comprese 
piante morte in piedi per garantire adeguata presenza di legno 
morto); 

 lasciare a libera evoluzione stazioni particolari; 

 approfondire le conoscenze riguardo alla distribuzione delle specie e 
dei tipi forestali termofili sopra ricordati. 

In particolare la presente azione è prioritaria per i boschi di proprietà 
pubblica o inseriti in ZSC, però si auspica che queste indicazioni possano 
essere proposte e adottate anche altrove.  

Prescrizioni Evitare interventi selvicolturali inadeguati o utilizzazioni indiscriminate. 

Costi di realizzazione Azioni da ricomprendere nella normale gestione forestale 

Modalità di 
finanziamento 

- PSR 2014-2020: 
 operazione 8.5.1 - Interventi selvicolturali di miglioramento 

strutturale e compositivo non remunerativi; 
 operazione 16.5.1 - progetti collettivi a finalità ambientale (alcune 

azioni qui previste possono essere attuate contestualmente a 
quelle di recupero dei castagneti – vedi scheda precedente); 

- fondi provinciali; 
- eventuale coinvolgimento Ufficio Distrettuale Forestale di Tione. 

Manutenzione L’azione ha carattere continuativo e si auspica definisca una modalità 
“ordinaria” di gestione dei boschi in questione. 

 
 

 
MAPPA A PAGINA SUCCESSIVA 
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F8 PIANTUMAZIONE E MANUTENZIONE SIEPI/FILARI/ALBERI ISOLATI 

Sigla LIFE TEN+ 11EP01, 11EP02 

Ubicazione  Siti Rete NATURA 2000 
 Riserve locali 
 Zona B (Ambiti di Integrazione Ecologica fauna, corridoi ecologici, 

ambiti fluviali ecologici) 
 Zona C (resto dell'Ambito Territoriale Omogeneo) 

Habitat e/o specie target 3260, 3270, 6430, 91E0*, gambero di fiume, varie specie ittiche, molte 
specie di uccelli in sosta migratoria, specie di avifauna di ambienti aperti 
di bassa quota e di canali/fossati (averla piccola, bigia padovana, martin 
pescatore, anatidi, cannaiole ecc.). 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

L'azione intende incrementare le siepi e le fasce tampone nella piana di 
Storo coltivata a mais (la zona agricola a conduzione relativamente più 
intensiva della valle) e valorizzare altresì il sistema di siepi/incolti che 
fungono almeno in parte da mascheratura di aree produttive o 
commerciali.  
Intende inoltre agire sulle siepi esistenti, in modo da migliorarne struttura 
e composizione. 
Lo scopo dell’azione è quello di rafforzare le esili fasce tampone a 
protezione dei corsi d'acqua minori, arricchire il mosaico agrario e creare 
corridoi ecologici, offrendo nel contempo nuovi spazi vitali a specie 
vertebrate e invertebrate legate agli ambienti acquatici di canale o 
risorgiva (passeriformi, insetti impollinatori, altri insetti utili in 
agricoltura). Da sottolineare l’importanza di questa azione per favorire 
l’avifauna migratoria, lungo ad una “rotta” di fondamentale importanza, 
di fatto coincidente con quella resa famosa dagli studi sul Caset. 
Le siepi costituiscono inoltre ottimi schermi frangivento e lungo il loro 
perimetro innescano processi ecologici che migliorano la qualità dei prati 
arricchendo il popolamento floristico. 
L’obiettivo è la stabilizzazione di fasce arboreo/arbustive ben articolate, 
composte da più specie autoctone, a diverso portamento, vigore 
vegetativo e periodo di fioritura, in modo da massimizzare la 
diversificazione strutturale della vegetazione, creando margini ed altezza 
delle siepi irregolari. 

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 

L'azione prevede  

 la messa a dimora di nuove siepi di salici, ontani, frassino maggiore, 
gelso, pado (Prunus padus) e vari arbusti (soprattutto bacciferi come 
rosa canina, ligustro, sambuco, corniolo sanguinello, viburno palla di 
neve, frangola e biancospino) lungo i canali ad integrazione di quelle 
esistenti. Si propone inoltre di creare uno schermo che mascheri la 
zona industriale. L'intervento viene attuato attraverso la creazione di 
fasce arboreo/arbustive ben articolate, composte da più specie 
autoctone, a diverso portamento, vigore vegetativo e periodo di 
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fioritura, in modo da massimizzare la diversificazione strutturale 
della vegetazione, creando margini ed altezza delle siepi irregolari. 
Idealmente le siepi dovrebbero occupare fasce di larghezza non 
inferiore a 2 m, ai lati del canale, ulteriormente affiancate all’esterno 
da fasce di incolto erbaceo, ma tale situazione è realizzabile solo nei 
pochi casi in cui si operi fuori da proprietà private a vocazione 
produttiva, nelle quali un semplice filare sarebbe comunque 
migliorativo rispetto alla situazione attuale. 

 interventi di potatura e taglio selettivi, in modo da strutturare al 
meglio i tratti di siepe esistenti, al contempo contenendo la 
diffusione di specie alloctone (robinia in particolare) e favorendo, 
ove esistenti, i filari di salici lungo i canali. Oltre ai salici nelle siepi è 
da favorire tutto il complesso di specie autoctone. 

Prescrizioni 
 Mantenere i tratti di siepi e gli arbusti già esistenti. 

 Mantenere i canali non cementificati, a partire da quelli con 
andamento sinuoso e caratterizzati dalla presenza di anse, molto 
importanti per la nidificazione dell'avifauna. Non rettificarli né 
cementificarli. 

 Controllare i prelievi nelle rogge in modo da non asciugarle 
completamente in estate. 

 Effettuare i lavori di potatura o sfalcio delle bordure dal 15 agosto al 
15 febbraio. Nelle potature evitare tagli a raso (mantenere un’altezza 
di almeno 1,8 m circa), intervenendo per tratti alterni e sfasati sulle 
due sponde. 

Costi di realizzazione Costo stimato 20.000,00 €. 

Modalità di 
finanziamento 

Interventi finanziabili da: 
- contributi del PSR 2014-2020: 

 operazione 4.4.3 - Investimenti non produttivi per potenziare la 
connettività ecologica e per il recupero degli habitat Natura 2000 
e degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico; 

 operazione 16.5.1 – Progetti collettivi a finalità ambientali; 
- fondi di "canone ambientale" destinati a Comuni e Comunità di valle 

come previsto dal comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della legge 
provinciale n. 4/1998; 

- fondi del B.I.M.. 

Manutenzione È richiesto in genere un intervento di potatura parziale ogni 5 anni. 
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F9 CONTENIMENTO SPECIE ALLOCTONE INVASIVE 

All’interno di questa voce si sono separate tre schede differenziate per la tipologia di vegetazione 
interessata dall’intervento e per le relative modalità gestionali. 
 

F9.1 SPECIE ERBACEE/ARBUSTIVE 

Sigla LIFE TEN+ 11ES01 

Ubicazione  Siti Rete NATURA 2000 
 Riserve Naturali Provinciali 
 Riserve Locali 
 Zona B (Ambiti di Integrazione Ecologica fauna, corridoi ecologici 

(ungulati), Ambiti Fluviali Ecologici) 

Habitat e/o specie target 3270, 6430, 91E0* 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

La lotta alle specie alloctone invasive è uno degli assi portanti delle 
politiche europee di tutela degli ambienti naturali e della biodiversità. La 
diffusione delle specie alloctone è favorita dalla presenza di aree 
perturbate, perché soggette a fenomeni spontanei di distruzione della 
vegetazione, o (più frequentemente) perché sottoposte a intensi disturbi 
antropici (es. movimenti terra). In questo quadro le strade, i corridoi 
fluviali e le aree di cava/discarica sono da annoverare tra le aree a 
maggior rischio di invasione. 
Ne è un esempio il tratto di Adanà a contatto con la scarpate della nuova 
variante alla statale a monte di Pieve di Bono, in cui le specie invasive si 
sono diffuse in modo preoccupante e minacciano tutto il corso d’acqua 
sottostante. 
Anche lungo il Chiese, negli ambienti ripari dentro e fuori le aree protette 
si registra la presenza diffusa, ma in genere non massiccia, di numerose 
specie esotiche vegetali, alcune delle quali potenzialmente molto 
aggressive in fatto di occupazione della superficie. La loro avanzata 
rappresenta una concreta minaccia per la conservazione delle vegetazioni 
naturali locali. Tra le specie erbacee più invasive che si sviluppano a spese 
di specie indigene si segnalano Heracleum mantegazzianum, Impatiens 
glandulifera, Solidago gigantea, topinambur (Helianthus tuberosus), ma 
la presenza più minacciosa riguarda il poligono del Giappone (Reynoutria 
japonica).  
Ad oggi la diffusione è ancora relativamente contenuta, ma quanto 
successo sul vicino corso del fiume Sarca induce a prevedere programmi 
pluriennali di monitoraggio e di lotta. 

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 

L'azione prevede: 

 di limitare il più possibile gli interventi di movimento terra e di 
distruzione della vegetazione arbustiva (saliceti) sulle sponde, in 
modo da mantenere la chiusura del manto vegetale; 
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 di ricostituire la vegetazione con specie autoctone a rapido 
insediamento in caso di interventi non evitabili (eseguiti per ragioni 
di sicurezza o per ripristino ambientale), mediante impianto di 
Phragmites australis, Phalaris arundinacea, Carex acutiformis, 
Petasites sp., Alnus glutinosa, Salix sp., ecc. 

 per il poligono del Giappone (Reynoutria japonica), in presenza di 
nuclei già insediati (a partire da quelli segnalati e da eventuali altri 
nelle zone di Riserva provinciale o locale), sono da sperimentare veri 
metodi di lotta, anche rifacendosi alle esperienze in atto nella vicine 
Reti di Riserve del fiume Sarca. Si vedano le modalità previste dal 
Manuale sviluppato dal Progetto LIFE+ “T.E.N.” e in particolare le 
seguenti: 

 Sfalcio intensivo: è il metodo meccanico più utilizzato e consiste 
nel gestire la superficie, durante tutto il periodo vegetativo (da 
aprile fino ad ottobre), con 1-2 sfalci al mese, per un totale di 6-8 
(anche 10) tagli all’anno, maggiore importanza hanno i tagli 
effettuati nel primo periodo quando la pianta sta accumulando le 
sostanze di riserva nei rizomi. I residui devono essere 
attentamente raccolti e smaltiti in appositi centri (inceneritori), 
assolutamente vietato la dispersione in natura anche di un solo 
piccolo frammento. A tal proposito per le operazioni di sfalcio 
sono da evitare decespugliatori e falciatrici a martelli che 
creerebbero un’eccessiva frammentazione dei fusti rendendo 
impossibile il totale asporto dei residui. Questo tipo di gestione 
deve essere operata per un periodo di almeno 4 anni (anche fino 
a 7) e accompagnata se possibile dalla piantagione di specie 
autoctone concorrenti; 

 Estirpazione: adatto per combattere nuclei presenti su ridotte 
superfici e durante le fasi terminali di interventi di lotta con altri 
metodi meccanici o chimici. L’operazione consiste nell’asportare 
quanto più materiale ipogeo possibile, ripetendo l’operazione fino 
a quando la ricrescita della parte aerea cessi e successivamente 
mantenere monitorata l’area d’intervento per almeno 3-4 anni. Il 
suolo rimaneggiato dall’estirpazione dovrà essere rinverdito con 
specie vegetali autoctone competitive in modo da prevenire 
erosioni o nuovi ingressi di neofite; 

 Copertura con teli di polietilene (pacciamatura): solo per superfici 
ridotte e con scarsi risultati; 

 Lotta chimica: l’utilizzo di prodotti fitosanitari (erbicidi) 
attualmente risulta il metodo più efficace per la lotta alla 
Reynoutria: iniezione di glifosate - 7ml, 360g/L - nei fusti recisi 
sopra il primo o secondo nodo, durante il periodo di metà agosto 
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inizio settembre. Nella stagione successiva è necessario effettuare 
un controllo con il trattamento degli eventuali ricacci. 

 per Heracleum mantegazzianum la lotta, basata sulla precoce 
eradicazione dei nuclei individuati, già iniziata dai Servizi Forestali a 
carico di alcune stazioni di presenza lungo al torrente Adanà e presso 
Roncone, si motiva soprattutto in termini di salute pubblica; 

 per le altre specie il contenimento della vegetazione aliena avverrà 
attraverso tagli da eseguire poco prima della fioritura per evitare la 
disseminazione. Per piccoli nuclei di balsamina ghiandolosa 
(Impatiens glandulifera) è anche possibile lo sradicamento delle 
piante. Alcune di queste neofite invasive sono rizomatose (dotate 
cioè di un intricato sistema di fusti sotterranei), e quindi sono 
necessari tagli ripetuti, anche all'inizio della stagione vegetativa, per 
indebolire i rizomi. In caso di estirpazione con asportazione delle 
parti ipogee è necessario rinverdire la superficie bonificata con 
specie autoctone competitrici. 

Prescrizioni Per il poligono del Giappone (Reynoutria japonica) non diffondere 
frammenti di rizomi che possono generare nuovi individui: tutte le parti 
rimosse della pianta devono quindi essere asportate in modo scrupoloso 
ed eliminate con la massima attenzione. 

Costi di realizzazione Costo stimato 80.000 €.  

Modalità di 
finanziamento 

- PSR 2014-2020: 
 operazione 4.4.3 - Investimenti non produttivi per potenziare la 

connettività ecologica e per il recupero degli habitat Natura 2000 
e degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico; 

- fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio 
art. 78 LP.1/2008; 

- fondi provinciali previsti per i lavori socialmente utili. 

Manutenzione Gli sfalci vanno ripetuti almeno per un periodo di 3-5 anni.  
Mantenere monitorate le zone di intervento per almeno 5 anni. 
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F9.2 SPECIE ARBOREE: ROBINIA 

Sigla LIFE TEN+ 11ES02 

Ubicazione  Siti Rete NATURA 2000 
 Riserve Naturali Provinciali 
 Riserve locali 
 Zona B (Ambiti di Integrazione Ecologica fauna, corridoi ecologici 

(ungulati), ambiti fluviali ecologici) 

Habitat e/o specie target 3260, 3270, 6430, 91E0* 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Limitare la colonizzazione degli ambienti ripari da parte di specie vegetali 
esotiche invasive (robinia). Come riferito trattando delle specie invasive 
erbacee (11ES01), la lotta alle alloctone è uno dei pilastri delle politiche 
di tutela, a partire dal ripristino di aree perturbate.  
Per quanto riguarda le specie alloctone arboree, lungo gli argini del fiume 
Chiese, è soprattutto elevata la presenza di robinia, Robinia 
pseudoacacia, talvolta affiancata da pioppi ibridi euroamericani, da 
ailanto o da nuclei di pino nero (in zone di contatto con i versanti). 
L'azione mira a limitare la colonizzazione delle fasce riparie da parte di 
queste specie. 

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La lotta alla robinia è molto complicata; di fatto la specie è ormai 
naturalizzata e non se ne può proporre l’eradicazione. Si tratta al più di 
limitarne la diffusione a favore di altre specie, a partire dagli interventi in 
zone soggette a tutela. 
Eventuali azioni di lotta diretta potrebbero essere messe in atto 
contestualmente ad azioni di ripristino delle aree umide, in occasione 
delle quali si prevede: 

 prevenzione: evitare l’impiego di robinia, buddleia ecc. nei 
rinverdimenti; 

 lotta meccanica mediante cercinatura delle piante adulte, per 
indebolire/eliminare nuclei di presenza da sostituire con l’impianto 
di specie locali;  

 taglio delle piante adulte precedentemente cercinate e dei polloni 
nei due anni successivi alla cercinatura. 

Più in generale ovunque sia possibile è da favorire l’invecchiamento dei 
robinieti, fino a naturale esaurimento delle piante (e della loro capacità 
pollonifera) e progressiva sostituzione da parte di specie indigene. 

Prescrizioni Evitare aperture (es. ceduazioni) in formazioni di specie autoctone 
confinanti con formazioni di robinia, per prevenire un’ulteriore 
espansione. 
Favorire nei robinieti l’insediamento (e la successiva affermazione) di 
altre specie come: salice bianco (Salix alba), salice ripaiolo (Salix 
elaeagnos), salice rosso (Salix purpurea), ontano nero (Alnus glutinosa), 
ontano bianco (Alnus incana), pioppo bianco (Populus alba), pioppo nero 
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(Populus nigra), frassino maggiore (Fraxinus excelsior), sambuco nero 
(Sambucus nigra), olmo montano (Ulmus glabra), acero di monte (Acer 
pseudoplatanus), farnia (Quercus robur), tiglio nostrano (Tilia 
platyphyllos), berretta del prete (Euonymus europeaus), ligustro 
(Ligustrum vulgare), sanguinella (Cornus sanguinea), nocciolo (Corylus 
avellana), biancospino (Crataegus monogyna), ecc. 

Costi di realizzazione Non si prevede un costo per questa azione, in quanto la presente scheda 
riporta perlopiù indicazioni da mettere in atto in occasioni di altri 
interventi sul fiume, ad esempio ripristini (di cui i costi sono 
specificatamente supportati) o gestione forestale ordinaria. 

Modalità di 
finanziamento 

- PSR 2014-2020: 
 operazione 4.4.3 - Investimenti non produttivi per potenziare la 

connettività ecologica e per il recupero degli habitat Natura 2000 
e degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico; 

 operazione 8.5.1 - Interventi selvicolturali di miglioramento 
strutturale e compositivo non remunerativi 

- fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio 
art.78 LP.1/2008; 

- fondi provinciali previsti per i lavori socialmente utili. 

Manutenzione In caso di interventi diretti di eliminazione della robinia occorre 
controllare il ricaccio dei polloni ed eliminare eventuali piante 
sopravvissute nei cinque anni successivi alla cercinatura o al taglio. 
Provvedere inoltre allo sradicamento manuale delle giovani piantine nate 
da seme. 

 
  



Piano di Gestione della Rete di Riserve “Valle del Chiese” – SCHEDE DI AZIONE 
 

 

  
 

 
 

 

PAN – Comune di Storo  117 

F9.3 SPECIE ARBOREE: PINO NERO 

Sigla LIFE TEN+  11FO02 

Ubicazione  Riserve locali 
 Zona B (Ambiti di Integrazione Ecologica fauna, flora? corridoi 

ecologici, ambiti fluviali ecologici) 
 Zona C (resto dell'Ambito Territoriale Omogeneo) 

Habitat e/o specie target 91H0, 91K0, 9180, 91E0* 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Smantellamento delle pinete di pino nero in aree soggette a 
frequentazione. Come noto il pino nero è specie alloctona; storicamente 
il suo impiego ha consentito di riforestare versanti fortemente alterati e 
degradati, favorendo la riformazione del suolo. Si è parzialmente 
naturalizzato, ed è capace di rinnovazione spontanea, ma di fatto i suoi 
popolamenti vanno progressivamente incontro a sostituzione con il 
progressivo riaffermarsi delle specie originarie di querceto, faggeta o 
altre formazioni di latifoglie. 
Tale processo avviene spontaneamente e non richiede particolari azioni 
se non volte ad accelerarlo nelle situazioni in cui i pini (o meglio la 
processionaria di cui sono ospiti) risultino particolarmente sgraditi e/o 
pericolosi. Dato il forte potere allergenico dei bruchi di processionaria, 
l’eliminazione del pino dalle zone oggetto di frequentazione rappresenta 
una misura di prevenzione. 
Il contenimento del pino nero svolge inoltre anche una funzione di 
prevenzione degli incendi, e non a caso è previsto su circa 30 ha anche 
dalla gestione forestale in essere. 

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In accordo con le motivazioni sopra esposte e con quanto già 
programmato dal Distretto Forestale di Tione, gli interventi di 
contenimento del pino nero (e per suo tramite della processionaria) sono 
individuati principalmente in zone di contatto con il fondovalle o di 
presenza di sentieri e attività umane: 

 In presenza di processi di successione naturale in atto si effettuerà il 
taglio delle piante di pino nero adulte e, ove presenti, anche di quelle 
in rinnovazione. Il taglio, con un’intensità del 100%, dovrà avvenire il 
più vicino possibile alla superficie del terreno.  

 Ove la rinnovazione di altre specie non risulti sufficiente ed affidabile 
si procederà per interventi successivi, diradando e articolando 
progressivamente il popolamento monospecifico. 

 Gli alberi con maggiori dimensioni saranno sramati e depezzati, poi si 
procederà allo sgombero del materiale tagliato. Solamente nel caso 
in cui l’area d’intervento non sia raggiungibile con mezzi meccanici e 
lo sgombero risulti difficoltoso, è consentito l’accatastamento del 
materiale tagliato in avvallamenti o al margine dell’intervento. Il 
materiale se di grandi dimensioni dovrà essere ridotto per favorire la 
decomposizione. 
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Prescrizioni Durante il processo di sostituzione evitare interventi troppo intensi in 
assenza di rinnovazione valida. In presenza di piante con un diametro 
superiore a 25-30 cm valutare la possibilità di mantenere gli esemplari più 
significativi. Valorizzare i nuclei o gli esemplari di latifoglie spontanee 
presenti. Evitare l’ingresso di specie alloctone o invasive. 

Costi di realizzazione Costo stimato 120.000,00 €.  

Modalità di 
finanziamento 

- Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020:  
 operazione 8.5.1 - Interventi selvicolturali di miglioramento 

strutturale e compositivo non remunerativi; 
 operazione  16.5.1 - Progetti collettivi a finalità ambientali; 

- eventuale coinvolgimento Ufficio Distrettuale Forestale di Tione. 

Manutenzione Eventuali interventi selvicolturali a favore delle specie in affermazione 
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F10 MIGLIORAMENTI AMBIENTALI PER FINI FAUNISTICI 

All’interno di questa voce si sono separate tre schede differenziate per la problematica faunistica 
oggetto di intervento e per le relative modalità operative. 
 

F10.1 INTERVENTI A FAVORE DI GALLIFORMI E UNGULATI  

Sigla LIFE TEN+  11FO05 

Ubicazione  Zona B (Ambiti di Integrazione Ecologica fauna, corridoi ecologici, 
ambiti fluviali ecologici) 

Habitat e/o specie target 6230, 6210, 7140, galliformi, ungulati, orso 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

L’intervento è volto a favorire lo sviluppo di specie erbacee e di arbusti 
con bacche, importanti per l’alimentazione dei galliformi, nonché il 
ripristino del mosaico fra aree arbustate e praterie.  
Il mantenimento delle radure intende contrastare la progressiva chiusura 
della vegetazione legnosa su habitat erbacei di pregio (nardeti e torbiere 
in zona Maresse), accrescendo al contempo le disponibilità alimentari per 
la fauna (fagiano di monte, cedrone, francolino, ungulati ecc.). Si tratta di 
indicazioni in accordo con gli indirizzi PAT (Piano Faunistico per le specie 
cacciabili in corso di redazione ad opera del dottor Rotelli), che potranno 
contribuire a definire le priorità per le diverse localizzazioni di intervento. 
Un’altra zona di intervento riguarda il sistema di pascoli semiabbandonati 
tra malga Palone e malga Cap, dove la ricolonizzazione del bosco ha ormai 
quasi chiuso una serie di radure di elevato valore faunistico oltre che 
pascolivo. 
Altre zone con caratteristiche analoghe a quelle qui descritte potranno 
essere individuate. 

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creazione di radure a partire dal riallargamento di quelle esistenti, 
disegnando un mosaico di singole superfici comprese tra qualche 
centinaio e qualche migliaio di metri quadrati: 

 In zona Maresse si procederà al taglio degli arbusti (rododendro e 
ontani), partendo dal recupero di spazi aperti ancora esistenti, con 
interventi a scacchiera o a mosaico, inclusi eventuali alberi sparsi. 

 In zona Cap-Palone (o in situazioni analoghe) il taglio riguarderà 
soprattutto neoformazioni arboree presenti in alternanza a nuclei di 
bosco più vecchio, in modo da permettere la riconnessione di piccole 
radure pascolive attraverso il taglio di aree ricolonizzate da giovani 
alberi. 

Le ramaglie ottenute dal taglio possono essere lasciate in loco e in parte 
utilizzate per la creazione ai margini delle aree d’intervento di qualche 
catasta da destinare a riparo per la fauna. 
L’utilizzazione a pascolo delle zone recuperate è da considerarsi 
favorevole, contribuendo a mantenere le radure aperte. Al fine di 
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supportare il pascolamento si è inserita la previsione di una pozza 
naturalistica presso Malga Palone (vedi scheda F4). 

Prescrizioni Eseguire i lavori al di fuori del periodo preriproduttivo e riproduttivo dei 
galliformi (aprile-luglio). 

Costi di realizzazione Costo stimato 54.000,00 €. 

Modalità di 
finanziamento 

- Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020:  
 operazione 4.4.1 - recupero habitat in fase regressiva; 

- eventuali altri fondi derivanti da canoni ambientali (B.I.M.-Comunità 
di valle). 

Manutenzione Tagli di mantenimento saltuari e/o pascolamento. 
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F10.2 MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DEGLI ELETTRODOTTI SULL'AVIFAUNA 

 

Sigla LIFE TEN+  11CO03 

Ubicazione  Riserve Naturali Provinciali 
 Zona B (Ambiti di Integrazione Ecologica flora e fauna, ambiti 

fluviali ecologici) 
 Zona C (resto dell'Ambito Territoriale Omogeneo) 

Habitat e/o specie target Gufo reale, altre specie di rapaci diurni e notturni 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

La zona di fondovalle lungo il corso del fiume Chiese con le relative 
Riserve Locali è diffusamente attraversata da elettrodotti. 
L'elettrocuzione sulle linee elettriche, ed in particolare quelle di media 
tensione (20.000 V), è una delle principali cause di mortalità del gufo 
reale, ma numerose altre specie di uccelli, possono morire per 
folgorazione e collisione contro i cavi. 
L'azione intende minimizzare la mortalità dell'avifauna, in particolare 
rapaci, legata agli elettrodotti. 
Gli elevati costi dell'azione suggeriscono di limitare gli interventi solo ad 
alcuni tralicci delle linee elettriche più pericolose. A seguito degli studi di 
cui alla scheda B8 saranno individuate le zone di intervento prioritario. 

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La FASE DI STUDIO (B8) definirà il dettaglio della fase di intervento. In 
linea generale si prevede: 

 isolamento dei cavi conduttori in corrispondenza dei sostegni con un 
profilo in gomma oppure un nastro autoagglomerante; 

 installazione sulla sommità del traliccio di posatoi in materiale 
isolante per distanziare l'animale dai conduttori; 

 posizionamento di cavi Elicord, composti da tre singoli cavi elettrici 
isolati tra loro e arrotolati ad elica intorno a un cavo portante, in caso 
di linee che attraversano aree boscate. 

Prescrizioni - 

Costi di realizzazione Costo stimato: 50.000 €. 

Modalità di 
finanziamento 

- Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020:  

 operazione 4.4.3 Investimenti non produttivi per potenziare la 
connettività ecologica e per il recupero degli habitat Natura 2000 
e degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico 

- Possibili accordi diretti o di compartecipazione con la società 
elettrica; 

- eventuali altri fondi derivanti da canoni ambientali (B.I.M.-Comunità 
di valle);  

Manutenzione   
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F11 INTERVENTI A FAVORE DEGLI AMBIENTI PRATIVI E PASCOLIVI 

All’interno di questa voce si sono separate varie schede differenziate per la tipologia di vegetazione 
interessata dall’intervento e per le relative modalità gestionali. 
 

F11.1 RECUPERO PRATI DA FIENO RICCHI DI SPECIE ABBANDONATI 

Sigla LIFE TEN+  11PF01 

Ubicazione  Siti Rete NATURA 2000 
 Riserve Naturali Provinciali 
 Zona B (Ambiti di Integrazione Ecologica flora e fauna, ambiti 

fluviali ecologici) 
 Zona C (resto dell'Ambito Territoriale Omogeneo) 

Habitat e/o specie target 6510, 6520, 6210, 6410, Averla piccola, Bigia padovana, Re di quaglie, 
varie specie rare di flora (Asphodelus albus, Carduus carduelis, Scorzonera 
rosea, Dianthus armeria, Gladiolus palustris, Spiranthes spiralis, ecc.). 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

L’azione mira a recuperare alcune tra le superfici prative abbandonate, in 
quanto ambienti con elevato pregio naturalistico (per flora e fauna, sia in 
termini di disponibilità di habitat sia sotto l’aspetto trofico) e con un alto 
valore paesaggistico.  
A seconda dei casi le superfici abbandonate possono risultare da appena 
parzialmente arbustate a più o meno completamente rimboschite. 
La priorità è assegnata a partire dalle superfici ancora relativamente 
aperte, contigue a quelle prative esistenti e non eccessivamente ripide 
(meno del 30%). 
N.B. : È prioritario inoltre l’intervento sui prati magri/assolati del versante 
destro orografico da Pieve di Bono a Storo. Relativamente meno 
interessanti i prati del versante sinistro orografico e quelli di fondovalle 
della Valdaone. 

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si prevedono le seguenti azioni: 

 eliminazione di tutta la vegetazione arbustiva presente con 
un’intensità del 100%; 

 taglio dell’eventuale presenza arborea con un’intensità variabile dal 
60% al 100% della copertura, rilasciando al limite grandi individui di 
castagno o altri alberi notevoli per specie/portamento. Il taglio dovrà 
essere effettuato il più possibile vicino al terreno. Gli alberi saranno 
sramati e depezzati; 

 fresatura delle ceppaie; 

 sgombero del materiale tagliato. Solamente nel caso in cui l’area 
d’intervento non sia raggiungibile con mezzi e lo sgombero risulti 
difficoltoso, è consentito l’accatastamento del materiale tagliato in 
avvallamenti o al margine dell’intervento; 
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 effettuare una semina pacciamata nell’area di intervento; 

Premessa alla buona riuscita di questa azione è un più efficace controllo 
delle popolazioni di cinghiale che attualmente rendono quasi 
impraticabile la coltivazione dei prati (o di orti ecc.) e ne pregiudicano il 
recupero. 

Prescrizioni 
 articolare il nuovo margine del bosco in modo da favorire un elevato 

sviluppo, condizione favorevole per la fauna selvatica; 

 eseguire l’intervento rispettando il ciclo biologico delle specie 
notevoli (evitare la primavera/estate); 

 se a seguito dell’intervento si effettua la semina, inerbire con 
materiale di propagazione proveniente da praterie spontanee; 

 rilasciare singoli cespugli (su scarpate, lungo stradine, ecc.) 
eventualmente presenti, per favorire l’insediamento dell’averla 
piccola, di altri Passeriformi e costituire aree di rifugio per la fauna 
selvatica in generale; 

 escludere dal taglio alberi monumentali e/o policormici (con più fusti 
che sorgono da un solo ceppo). 

Costi di realizzazione Costo stimato: 160.000,00 €. 

Modalità di 
finanziamento 

- Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020:  

 operazione 16.5.1 Progetti collettivi a finalità ambientali: un unico 
progetto collettivo potrebbe affrontare la tematica dei prati, in 
termini sia di recupero, sia di gestione, sia di diversa conduzione 
delle aree più intensive (vedi schede seguenti).  

 operazione 4.4.3 Investimenti non produttivi per potenziare la 
connettività ecologica e per il recupero degli habitat Natura 2000 
e degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico 

- fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio 
art.78 LP.1/2008; 

- eventuali altri fondi derivanti da canoni ambientali (B.I.M.-Comunità 
di valle);  

- eventuale coinvolgimento Ufficio Distrettuale Forestale di Tione. 

Manutenzione Gestione futura basata sullo sfalcio annuale o al massimo biennale 
dell’area (cfr. 11PF02).  
In situazioni limite si può prevedere come pratica di manutenzione il 
pascolo ovicaprino.  
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F11.2 GESTIONE PRATI DA FIENO RICCHI DI SPECIE 

Sigla LIFE TEN+  11PF02 

Ubicazione  Siti Rete NATURA 2000 
 Riserve Naturali Provinciali 
 Zona B (Ambiti di Integrazione Ecologica flora e fauna, ambiti 

fluviali ecologici) 

Habitat e/o specie target 6510, 6520, 6210, 6410, averla piccola, bigia padovana, re di quaglie, 
varie specie rare di flora (Asphodelus albus, Carduus carduelis, Scorzonera 
rosea, Dianthus armeria, Gladiolus palustris, Spiranthes spiralis ecc.) 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

L'azione prevede di mantenere i prati esistenti (e quelli recuperati con 
l’azione di cui alla scheda precedente) adottando delle buone pratiche 
agricole. I prati hanno da sempre funzione di produzione foraggera, di 
supporto alla zootecnica. Molto apprezzata è anche la loro funzione 
paesaggistica, soprattutto in zone di avanzamento del bosco. I prati di 
versante soggetti a concimazioni non eccessive presentano inoltre una 
interessante ricchezza in termini floristici e faunistici, ospitando specie 
rare di fiori, insetti e uccelli. 
Nello stesso tempo molti prati ricchi in specie sono a rischio di abbandono 
a causa della scarsa produttività e della localizzazione su pendii spesso 
ripidi e difficili da meccanizzare. 
In questi casi la principale vocazione di questi prati cessa di essere quella 
produttiva e diviene prioritario supportarne la conservazione in funzione 
naturalistica e paesaggistica. Un fattore determinante per il 
mantenimento della biodiversità del prato è dato dal tipo e dalla qualità 
dei concimi utilizzati. L’ideale sarebbe l’utilizzo di letame maturo e ricco 
in paglia (cfr. Protocollo di maturazione relativo alla tecnica del cumulo 
rivoltato redatto dalla Fondazione Edmund Mach). 
Le priorità di intervento manutentivo sono le stesse di quelle di recupero. 

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’azione prevede di incentivare la prosecuzione di una gestione estensiva 
dei prati di versante, dove per estensiva si intende: 

 apporto di azoto pari al max a circa 50-150 kg/ha anno (i valori più 
alti valgono per gli arrenatereti tipici; valori medi per avenuleti o 
arrenatereti magri; valori bassi per triseteti e brometi); 

 rinuncia alla concimazione delle zone più magre e/o umide; 

 non utilizzare concimi chimici o liquame fresco; 

 effettuare 1-2 tagli annuali a seconda della produttività (oppure 
taglio seguito da pascolamento autunnale); 

 in casi limite è possibile la sostituzione del taglio annuale con il 
pascolamento (e lo sfalcio saltuario), inteso come misura per evitare 
l’abbandono. L’eventuale pascolamento, ad inizio e/o fine stagione 
estiva, tende a favorire il nardo, grazie alla maggiore resistenza al 
morso ed al calpestio); in questa situazione le concimazioni devono 
essere limitate; 
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 anche in caso di non utilizzazione del fieno occorre allontanare la 
biomassa sfalciata; 

 periodica eliminazione della vegetazione arbustiva e di eventuali 
alberi in affermazione, anche nelle zone più marginali e utilizzate 
saltuariamente.  

In aree di probabile nidificazione (ad es. di averla piccola o bigia 
padovana) sarebbe buona norma mantenere, durante lo sfalcio ordinario, 
una fascia di 2 m, dai cespugli, di bordura non falciata; tale bordura potrà 
essere tagliata ad anni alterno o dopo il 15 agosto circa. 
Premessa alla buona riuscita di questa azione è un più efficace controllo 
delle popolazioni di cinghiale che attualmente rendono quasi 
impraticabile la coltivazione dei prati (o di orti ecc.) e ne pregiudicano il 
recupero. 

Prescrizioni La gestione di questi prati deve tenere in considerazione la presenza delle 
specie rare sia vegetali che animali, dunque sarebbe bene che lo sfalcio 
fosse eseguito dopo la fioritura della graminacea principale, con mezzi 
provvisti di barre d’involo e con una procedura che non accerchi gli 
animali che si riproducono in ambienti prativi (re di quaglie, lepre 
europea, capriolo, ecc.).  

Costi di realizzazione Costo stimato: 100.000 €. 

Modalità di 
finanziamento 

- PSR 2014-2020: 
 operazione 16.5.1 - Progetti collettivi a finalità ambientali (un 

unico progetto collettivo potrebbe affrontare la tematica dei 
prati, in termini sia di recupero (scheda precedente), sia di 
gestione, sia di diversa conduzione delle aree più intensive 
(scheda successiva); 

 operazione 10.1.1. - Gestione dei prati: miglioramento della 
biodiversità dei prati da sfalcio tramite l'estensivizzazione degli 
allevamenti);  

- eventuali contributi provinciali ad hoc; 
- eventuali altri fondi derivanti da canoni ambientali (B.I.M.-Comunità 

di valle). 

Manutenzione 
 perpetuare nel tempo gli sfalci 

 eliminare eventuale vegetazione arboreo-arbustiva di invasione 

 

 
MAPPA A PAGINA SUCCESSIVA 
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F11.3 GESTIONE PRATI DA FIENO PINGUI 

Sigla LIFE TEN+  11PF03  

Ubicazione  Riserve Locali 
 Zona B (Ambiti di Integrazione Ecologica flora e fauna, ambiti 

fluviali ecologici) 

Habitat e/o specie target 6510, 6410, averla piccola, re di quaglie 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

I prati di fondovalle hanno un’elevata valenza produttiva e paesaggistica. 
La gestione intensiva ne riduce il pregio floristico, selezionando poche 
specie adattate a forti concimazioni. 
Tuttavia questi ambienti conservano elevato valore per gli aspetti 
faunistici, per la loro funzione di fascia tampone rispetto ai corsi d’acqua 
(altrove direttamente fiancheggiati dai seminativi) e potenzialmente 
anche per aspetti vegetazionali. 
L’intento è quello di mantenere questi prati spostando gli equilibri più a 
favore delle valenze ambientali oggi solo parzialmente espresse. 
I prati di fondovalle possono infatti rivestire una importanza strategica 
per la conservazione del re di quaglie. 
Un fattore determinante per favorire la biodiversità del prato è dato dalla 
quantità e dalla qualità dei concimi utilizzati. L’ideale sarebbe ridurre i 
quantitativi e promuovere l’utilizzo di letame maturo e ricco in paglia (cfr. 
Protocollo di maturazione relativo alla tecnica del cumulo rivoltato 
redatto dalla Fondazione Edmund Mach). 

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’azione prevede di adottare modalità gestionali non dissimili da quelle 
descritte per i prati ricchi in specie. Trattandosi però di formazioni 
intrinsecamente più fertili e localizzate su suoli profondi e pianeggianti 
l’apporto di azoto può salire a circa 200 kg/ha anno, ripartiti in occasione 
di tre tagli, come previsto per i prati (arrenatereti) pingui.  
Sarebbe comunque opportuna la rinuncia alla concimazione delle fasce 
prossime ai corsi d’acqua per una larghezza di almeno 5 m. Inoltre in aree 
di probabile nidificazione delle specie target di quest’azione sarebbe 
buona norma mantenere, durante lo sfalcio ordinario, una fascia di 2 m 
dai cespugli di bordura non falciata; tale bordura potrà essere tagliata ad 
anni alterni o al termine della stagione riproduttiva (dopo il 15 agosto 
circa). 
In queste fasce tampone sono da rispettare/incrementare bordure di 
cespugli o filari arborei, a scopo di arricchimento compositivo e 
strutturale dell’agroecosistema. 

Prescrizioni La gestione di questi prati deve tenere in considerazione la presenza delle 
specie rare sia vegetali che animali, dunque sarebbe bene che lo sfalcio 
fosse eseguito dopo la fioritura della graminacea principale, con mezzi 
provvisti di barre d’involo e con una procedura che non accerchi gli 
animali che si riproducono in ambienti prativi (re di quaglie, lepre 
europea, capriolo, ecc.).  
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Costi di realizzazione Costo stimato 50.000,00 €. 

Modalità di 
finanziamento 

- PSR 2014-2020:  
 operazione 16.5.1 Progetti collettivi a finalità ambientali (un unico 

progetto collettivo potrebbe affrontare la tematica dei prati, in 
termini sia di recupero e gestione (vedi schede precedenti), sia di 
diversa conduzione delle aree più intensive; 

- eventuali altri fondi derivanti da canoni ambientali (B.I.M.-Comunità 
di valle);  

- eventuali contributi provinciali ad hoc. 

Manutenzione Perpetuare l’insieme di indicazioni sopra fornito. 
 

 

 

 
MAPPA A PAGINA SUCCESSIVA 
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F11.4 RECUPERO A FINI ZOOTECNICI DEI PASCOLI ABBANDONATI/SOTTOCARICATI 

Sigla LIFE TEN+  11PS02 

Ubicazione  Siti Rete NATURA 2000 
 Zona B (Ambiti di Integrazione Ecologica fauna, flora? corridoi 

ecologici, ambiti fluviali ecologici) 

Habitat e/o specie target 6230, 7140, galliformi, ungulati, orso 

Motivazioni/ 
Obiettivi 

Conservazione del tradizionale paesaggio rurale e contestualmente della 
diversità di habitat ad esso associata. Aumento disponibilità trofiche e 
habitat vitali per diverse specie (nidificazione, riproduzione, 
svernamento). 
Il mantenimento delle radure pascolive intende contrastare la 
progressiva chiusura della vegetazione legnosa su habitat erbacei di 
pregio (nardeti e torbiere), accrescendo al contempo le disponibilità 
alimentari per la fauna (fagiano di monte, cedrone, ungulati, ecc.). 

Descrizione/ 
Modalità di esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ripristino dei pascoli esistenti, mediante: 

 taglio della vegetazione invasiva (arborea, arbustiva, erbacea 
infestante);  

 sgombero del materiale tagliato;  

 fresatura (ceppaie, arbusti) in modo da favorire il livellamento al 
terreno e un più rapido avvio dei processi di marcescenza;  

 semina pacciamata dell’intera area di intervento. 

Le ramaglie ottenute dal taglio possono essere lasciate in loco e in parte 
utilizzate per la creazione ai margini delle aree d’intervento di qualche 
catasta da destinare a riparo per la fauna. 
Premessa alla buona riuscita di questa azione è un più efficace controllo 
delle popolazioni di cinghiale che attualmente danneggiano in modo 
grave molti pascoli. 

Prescrizioni 
 Escludere dal taglio alberi monumentali e/o policormici (con più fusti 

che sorgono da un solo ceppo); 

 articolare il nuovo margine del bosco in modo da favorire un elevato 
sviluppo del perimetro e la presenza di piante con chioma verde fino 
a terra; 

 inerbire con materiale di propagazione proveniente da praterie 
spontanee; 

 se è accertata la presenza di galliformi, eseguire i lavori al di fuori del 
periodo riproduttivo (maggio-luglio), ottimizzando l’impiego dei 
mezzi per minimizzare il disturbo. 

Costi di realizzazione Costo stimato 90.000,00 €. 

Modalità di 
finanziamento 

- Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020: 
 operazione 4.4.1 - recupero habitat in fase regressiva 
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- eventuali altri fondi derivanti da canoni ambientali (B.I.M.-Comunità 
di valle) 

- LP PAT n. 4/2003 “Sostegno dell'economia agricola, disciplina 
dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti 
geneticamente non modificati” 

Manutenzione Pascolamento dell’intera area oggetto di intervento con carichi adeguati 
e turnazione, preferibilmente definiti da un apposito piano di 
pascolamento (cfr. 11PS01). 
In caso di malga sottocaricata o non monticata, sfalcio annuale dell’erba 
e periodico decespugliamento di ricacci/semenzai di specie arboree.  

 


