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1. Premessa 

 
In data 10 ottobre 2008 il Comune di Trento e la Provincia Autonoma di Trento hanno firmato un 
Accordo di Programma in virtù del quale le aree protette presenti sul territorio comunale che 
insiste sul Monte Bondone e sul Soprasasso vengono affidate in gestione al Comune di Trento 
nell�ambito di una specifica �Rete di Riserve� attivata a sensi della Legge Provinciale 11/2007. La 
Rete di Riserve è costituita dai Siti di Interesse Comunitario/Riserve naturali provinciali e da una 
Riserva locale nonché dai cosiddetti corridoi ecologici che sono stati individuati alla scopo di 
connettere tra loro le diverse aree protette che la costituiscono. 
Nell�Accordo di Programma, al punto 1. dell�articolo 3, è specificato inoltre che la gestione della 
Rete delle Riserve sarà assicurata dall�Azienda speciale consorziale �Azienda forestale Trento-
Sopramonte�. All�Azienda forestale Trento-Sopramonte spetta inoltre il compito, così come 
specificato al punto 2. dell�articolo 3, di predisporre un Piano di Gestione unitario per la Rete delle 
Riserve. In attesa che tale documento venga realizzato l�Accordo di Programma prevede comunque 
che la gestione della Rete venga attuata sulla base di quanto indicato nel documento �Progetto di 
attuazione della Rete delle Riserve del Monte Bondone � Soprasasso del Comune di Trento� che 
costituisce parte integrante dell�Accordo stesso. 
Il �Progetto di attuazione della Rete delle Riserve del Monte Bondone � Soprasasso del Comune di 
Trento� ha appunto lo scopo di supplire al vero Piano di Gestione e in esso sono sintetizzate tutte 
le indicazioni gestionali scaturite da ricerche e studi condotti sul territorio interessato dalla Rete 
ma anche da Deliberazioni della Giunta Provinciale relative alle tutela dei Siti di Interesse 
Comunitario 1. 
Scopo del presente elaborato è dunque quello di: 

 vagliare tutte le indicazioni gestionali contenute nel �Progetto di attuazione della Rete delle 
Riserve del Monte Bondone � Soprasasso del Comune di Trento�, presentando quelle 
immediatamente attuabili; 

 mettere in evidenza le misure che possano e debbano essere di più sollecita realizzazione sia in 
relazione al loro livello di urgenza che alla concreta fattibilità ad opera dell�Azienda forestale 
Trento-Sopramonte. 

Nella successiva Sezione 2. Esposizione delle indicazioni gestionali si è dunque 
provveduto a classificare in gruppi omogenei tutte le azioni che rispondessero ai criteri sopra 
esposti, compilando un�apposita scheda descrittiva per ciascuna di esse. 
 
 

1 Per la precisa elencazione di tali lavori e documenti si veda la Sezione A.3.3. Riferimenti bibliografici e 
A.5.1 Indicazioni gestionali del �

�. 
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2. Esposizione delle misure gestionali 

 
Nella presente Sezione sono elencate tutte le misure gestionali proposte nel �Progetto di attuazione 
della Rete delle Riserve del Monte Bondone � Soprasasso del Comune di Trento�, che rispondono ai 
criteri di urgenza e di realizzabilità in maniera ragionevolmente agevole da parte dell�Azienda 
forestale Trento-Sopramonte. 
Le misure gestionali del Progetto di attuazione sono state suddivise in sette ambiti a ciascuno dei 
quali è dedicata una specifica sotto-Sezione: 

 piani di gestione; 

 misure gestionali che riguardano la tutela della vegetazione; 

 misure gestionali che riguardano il governo di singole specie vegetali; 

 misure gestionali che riguardano la tutela della fauna; 

 misure gestionali che riguardano la tutela di singole specie animali; 

 misure gestionali che riguardano il monitoraggio di vegetazione, flora e fauna; 

 misure gestionali che riguardano la fruizione sociale della Rete delle Riserve. 

Si è così mantenuta in maniera sostanziale una suddivisione che già esiste nel �Progetto di 
attuazione della Rete delle Riserve del Monte Bondone � Soprasasso del Comune di Trento�e ciò 
anche allo scopo di facilitare un�eventuale comparazione con tale documento. 
Per ciascuna misura è stata realizzata un�apposita scheda descrittiva allo scopo di facilitarne la 
realizzazione. Tale scheda viene di seguito illustrata e commentata. 
 

sigla alfanumerica che coincide con la sigla utilizzata nell�ambito del 
�Progetto di attuazione della Rete delle Riserve del Monte Bondone � 
Soprasasso del Comune di Trento�; qualora la misura ne fosse sprovvista, si è 
attribuita alla stessa una sigla unicamente numerica in numeri romani. 
L�utilizzo della sigla ha lo scopo di semplificare la citazione delle diverse 
misure nonché di ridurre la possibilità di incorrere in errori di citazione. 

descrizione della misura. 

motivazioni che stanno alla base della misura. 

modalità di realizzazione della misura; cercando di fornire indicazioni il più 
possibile precise e in grado di facilitare la realizzazione della stessa. 

localizzazione della misura, di regola attuata per mezzo di una specifica 
cartografia. 
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illustrazione della tempistica più opportuna per la realizzazione della misura 

i costi di realizzazione della misura, di regola come stimati nel �Progetto di 
attuazione della Rete delle Riserve del Monte Bondone � Soprasasso del 
Comune di Trento�. 

indicazione se il costo di realizzazione della misura è totalmente a carico del 
Comune di Trento o se può esservi una compartecipazione finanziaria della 
Provincia Autonoma di Trento tramite il �Piano di Sviluppo Rurale 2007-
2013� e in questo secondo caso quantificazione del possibile finanziamento. 

nelle quali viene specificato: 

 il grado di priorità attribuito alla misura (di importanza primaria, 
secondaria, terziaria) sulla base di quanto concordato con l�Azienda 
Forestale Trento-Sopramonte; 

 la sua localizzazione rispetto alla Foresta Demaniale del Monte Bondone 
(compresa parzialmente, totalmente o esclusa dalla stessa). 

immagini commentate che mostrano l�area interessata dalla misura, così da 
facilitarne il georeferenziamento, oppure particolari aspetti della stessa. 

tutte le schede delle misure georeferenziabili sono state integrate da una 
specifica cartografia che è stata riunita in un apposito �Allegato 
cartografico�. La base cartografica utilizzata è costituita dalla Carta Tecnica 
della Provincia Autonoma di Trento alla quale è stato sovrapposta la mappa 
catastale. Nell�ambito di quest�ultima sono poi state evidenziate con una 
diversa colorazione dei confini la particelle fondiarie appartenenti al Comune 
di Trento, quelle che compongono la Foresta Demaniale del Monte Bondone e 
quelle infine di proprietà privata. 
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2.1 Piani di gestione 

 
Il Piano di gestione rappresenta uno strumento indispensabile ai fini di una corretta conduzione 
della Rete delle Riserve. Esse si configurano come un momento di sintesi e di analisi delle 
conoscenze disponibili sulla stessa e nel contempo uno strumento prescrittivo circa le azioni da 
realizzarsi per conseguire le finalità istitutive della Rete. 
Allo stato attuale la funzione del Piano di gestione è supplita dal �Progetto di attuazione della 
Rete delle Riserve del Monte Bondone � Soprasasso del Comune di Trento�. Quest�ultimo 
documento va comunque considerato di validità relativa e limitata nel tempo ancorché 
tecnicamente corretto. I motivi di ciò risiedono principalmente nel fatto che le indicazioni in esso 
contenute sono derivate da ricerche e studi effettuati in momenti diversi su porzioni 
territorialmente limitate della Rete. Questa limitazione è particolarmente evidente per quanto 
riguarda ampie porzioni dei �corridoi ecologici� e la Riserva locale �Palù�, sito quest�ultimo che è 
praticamente sconosciuto dal punto di vista scientifico e di conseguenza anche per quanto attiene 
le sue esigenze conservazionistiche. 
 
 
Tabella sinottica 
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I Redazione di un Piano di Gestione X X X X X X 

II 
Realizzazione di un�indagine scientifica sulla 
Riserva locale �Palù� 

 X 

III Adeguamento dei Piani di Assestamento Forestale X X X X X X 
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Schede delle misure 
 

I 

redigere un Piano di Gestione per la Rete delle Riserve del Monte Bondone-
Soprasasso del Comune di Trento. 

al momento attuale e ai sensi dell�Accordo di Programma firmato tra il 
Comune di Trento e la Provincia Autonoma di Trento il documento guida per 
la gestione della Rete è rappresentato dal �Progetto di attuazione della Rete 
delle Riserve� che dell�Accordo di Programma costituisce parte integrante. 
Tale progetto di attuazione si configura come un momento di sintesi tra tutti 
gli studi e le ricerche che nel corso degli ultimi anni sono stati prodotti 
sull�area sottesa dalla rete e sulle aree protette che la compongono. 
Naturalmente tali studi e ricerche scontano la �colpa� di essere settoriali, 
comunque realizzati in ambiti territoriali limitati e naturalmente 
assolutamente non coordinati tra di loro. Da ciò deriva la necessità di 
realizzare un vero Piano di Gestione unitario che copra l�intero territorio 
della Rete e che affronti in maniera adeguata tutti gli aspetti inerenti la 
gestione. 

Il �

)� pubblicato sul �Bollettino 
ufficiale della Regione Trentino Alto Adige� n. 52 in data 23 dicembre 2008 
definisce in maniera precisa quali sono i punti irrinunciabili che debbono 
caratterizzare il piano di gestione di una Rete di Riserve. Tali punti sono di 
seguito elencati: 

a) la descrizione di: 
- caratteristiche fisiche dell�area, 
- caratteristiche biologiche dell�area, 
- valori culturali, 
- valori paesaggistici, 
- valori socio-economici riferibili all�area, 
- valori socio-economici riferibili agli ambiti territoriali circostanti; 

b) la cartografia di base riportante almeno i seguenti tematismi: 
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- uso del suolo, 
- assetto vegetazionale, 
- emergenze faunistiche, 
- emergenze vegetali, 
- distribuzione della proprietà fondiaria; 

c) la definizione di: 
- obiettivi di conservazione, 
- misure attive, 
- priorità d�intervento, 
- criteri di esecuzione; 

d) l�armonizzazione delle eventuali proposte di valorizzazione didattico-
culturale con gli obiettivi di gestione; 

e) l�individuazione degli indicatori più idonei a: 
- descrivere lo stato di conservazione, 
- attuare le strategie di monitoraggio; 

f) la definizione delle eventuali misure di conservazione specifiche; 

g) la durata del piano. 

Merita di essere sottolineato come una sezione importante del Piano sia 
rappresentata dall�individuazione delle tipologie di habitat e di specie 
animali e vegetali presenti entro la Rete, dalla realizzazione della relativa 
cartografia e dalla definizione della politica gestionale più adeguata per esse. 
A tal riguardo è di conseguenza assolutamente opportuno che la presente 
azione venga coordinata con le misure: 

 IV �monitoraggio degli habitat di interesse comunitario�; 

 VII �Monitoraggio delle popolazioni di ululone dal ventre giallo 
( ), Anfibio di interesse comunitario�; 

 VIII �Monitoraggio delle popolazioni di 1 della quercia (
), cervo volante ( ) e licena delle paludi (
), Insetti di interesse comunitario�; 

 IX �Monitoraggio delle popolazioni di piante di interesse comunitario�. 

Ma anche con: 

 III Adeguamento dei Piani di Assestamento Forestale. 

Ulteriori misure in grado di fornire informazioni utili per la redazione del 
Piano di Gestione sono rappresentate dalle seguenti tre misure che tuttavia, 
non rivestendo caratteri di urgenza, almeno in parte saranno realizzate più 
avanti nel tempo: 
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 V �Monitoraggio delle popolazioni di ferro di cavallo maggiore 
( ), Mammifero di interesse comunitario, e 
più in generale di pipistrelli�; 

 VI �Monitoraggio delle popolazioni di uccelli di interesse comunitario�. 

Anche attraverso l�attuazione delle misure sopra elencate sarà dunque 
possibile procedere alla realizzazione di una �banca dati� sugli assetti 
naturali della Rete delle Riserve preziosa per la redazione del Piano di 
Gestione. 
Una nota particolare merita la Riserva locale �Palù�, questa piccola area 
protetta è infatti praticamente sconosciuta dal punto di vista scientifico e di 
conseguenza è opportuno che nell�ambito delle ricerche che andranno 
realizzate per la redazione del Piano di Gestione venga riservata ad essa la 
necessaria attenzione. Così agendo si darà inoltre concreta attuazione anche 
all�azione II � �. 

la redazione di un Piano di Gestione è un processo certamente non breve che 
richiede un lasso di tempo biennale per essere realizzato in maniera corretta 
e adeguata alle esigenze. 

per questa azione è stato ipotizzato un costo di � 35.000,00. 

il Comune di Trento. 

misura di primaria importanza. 
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II 

realizzare un�indagine scientifica sulla Riserva locale �Palù�. 

l�area protetta in parola è praticamente sconosciuta dal punto di vista 
scientifico dal momento che non è mai stata oggetto di alcuna indagine. Da 
ciò deriva l�opportunità di procedere a una campagna di indagini che ne 
investighino gli assetti floristico-vegetazionali e, se possibile, anche 
idrologici. 

l�attuazione della presente misura può essere effettuata attraverso la 
realizzazione di altre misure gestionali: IV �

� ma soprattutto I � �. 

nella Riserva locale �Palù�. 

in coincidenza con la realizzazione delle misure citate alla voce � �. 

per questa misura non è stato previsto alcun costo in quanto la sua 
realizzazione è previsto che sia effettuata nell�ambito di altre misure, così 
come dettagliato alla voce � �. 

- 

- 
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III 

adeguare i Piani di Assestamento Forestale 

i Piani di Assestamento Forestale sono gli strumenti indispensabili per 
attuare un corretto governo del bosco. Appare di conseguenza naturale che 
nei Piani di Assestamento Forestale che interessano boschi compresi entro la 
Rete delle Riserve sia riservata la dovuta attenzione a conciliare le esigenze di 
sfruttamento economico con quelle di tutela della biodiversità e di rispetto 
delle funzioni estetico-ricreative. Questo equilibrio tra finalità per certi versi 
antitetiche in Trentino è sancito ormai da molti decenni dall�applicazione 
della cosiddetta �selvicoltura naturalistica� tuttavia le aree forestale 
comprese nella Rete delle Riserve è opportuno che divengano una sorta di 
�laboratorio a cielo aperto� nel quale poter sperimentare le più innovative 
tra le �buone pratiche� proposte nell�ambito della selvicoltura naturalistica. 

l�adeguamento dei Piani di Assestamento Forestale passa attraverso 
un�ineludibile fase di raccolta di informazioni sull�assetto biologico delle 
stesse. Tra i diversi dati che andranno raccolti vi dovranno essere certamente 
quelli relativi a: 

 presenza e distribuzione di specie animali in cattivo stato di 
conservazione a livello locale e/o di interesse comunitario (almeno in 
parte coincide con la misura VI �

� e VIII �

�); 

 localizzazione degli alberi che ospitano nidi di picchi o comunque 
caratterizzati dalla presenza di significative cavità; 

 localizzazione degli alberi che ospitano nidi di uccelli rapaci (almeno in 
parte coincide con la misura VI �

�); 

 presenza e distribuzione di specie vegetali in cattivo stato di 
conservazione a livello locale e/o di interesse comunitario (almeno in 
parte coincide con la misura IX �

�). 

Sulla base delle informazioni di cui sopra sarà infatti possibile identificare la 
aree boschive di particolare significato dal punto di vista faunistico e 
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floristico così da attuare il rispetto delle medesime o realizzarvi gli eventuali 
interventi di miglioramento ambientale che si rendessero necessari. 

Più in generale l�adeguamento dei Piani di Assestamento Forestale è 
opportuno che rispetti alcune prescrizione generali che sono di fondamentale 
importanza per assicurare habitat alle specie xilofaghe e più in generale 
xilobionti: 

 rilasciare almeno 40 m3 di legno morto per ettaro, naturalmente laddove 
il bosco sia sufficientemente sviluppato; 

 attuare su di una superficie che non sia inferiore al 2% l�abbandono del 
bosco all�evoluzione naturale, naturalmente è opportuno che tale 
superficie non sia concentrata in un�unica area ma piuttosto che sia 
opportunamente frazionata così da lasciare all�evoluzione naturale 
piccole porzioni di tutte le tipologie forestali presenti nella Rete delle 
Riserve; 

 attuare la diversificazione strutturale delle �spessine�. 

la realizzazione della presente misura è opportuno che sia coordinata con 
l�attuazione della misura I � �. 

per questa azione è stato ipotizzato un costo di � 12.000,00. 

il Comune di Trento. 

- 
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2.2 Misure gestionali che riguardano la tutela della vegetazione 

 
Le misure di seguito individuate hanno lo scopo di riqualificare alcuni tra gli habitat di maggior 
pregio che caratterizzano la Rete delle Riserve. Si tratta in massima parte di misure finalizzate a 
bloccare o rallentare dinamiche evolutive che nel medio-lungo periodo condurrebbero alla 
scomparsa o comunque al forte ridimensionamento di ambienti di grande valore dal punto di vista 
conservazionistico ma, quantomeno in taluni casi, anche paesaggistico. 
 
Tabella sinottica 
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A 1 
Occlusione parziale e progressiva dell�emissario 
della Torbiera delle Viote 

 X  

A 2 Sfalcio dei molinieti della torbiera delle Viote  X  
A 3 Sfalcio dei nardeti della torbiera delle Viote  X  

A 4 / B 1 / C 1 
Riqualificazione della conifereta artificiale 
presente presso la Torbiera delle Viote 

 X  X 

A 6 / A 11 
Controllo dei nuclei di accrescimento della 
mugheta 

X X 

A 7 
Taglio delle specie legnose invasive ed 
eliminazione degli accumuli di paglia in bassa 
Val del Merlo 

X 

A 8 Rinaturalizzazione degli impianti di peccio X 
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Schede delle misure 

A 1 

occludere in maniera parziale e progressiva l�emissario della torbiera delle 
Viote. 

in corrispondenza dell�estremità nord occidentale della zona umida è 
presente una depressione la quale sgronda al di sotto della Strada Provinciale 
del Monte Bondone dando così origine al Rio di Vela. Tale depressione è 
collegata alle antiche trincee di scavo della torba presenti nella parte centrale 
della zona umida e rappresenta il suo principale punto di emungimento. 
La torbiera delle Viote soffre dunque a causa del progressivo abbassamento 
della falda freatica conseguente agli antichi lavori di sfruttamento cui a stata 
sottoposta. Sarebbe dunque assolutamente auspicabile interrompere questa 
evoluzione negativa e, per quanto possibile, invertirla, guadagnando così 
nuove aree alle rare specie e associazioni vegetali tipiche di tale tipologia 
ambientale che altrimenti sarebbero condannate nel futuro all�estinzione 
locale. 

il sistema più immediato per tradurre in pratica questa azione consiste nella 
realizzazione di uno sbarramento situata a monte della Strada Provinciale del 
Monte Bondone e ad adeguata distanza dalla medesima per motivi di 
sicurezza. Tale sbarramento dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 avere dimensioni tali da consentire di reidratare una porzione 
significativa della zona umida; 

 essere realizzato con tecniche di ingegneria naturalistica o comunque con 
materiali naturali (= massi ciclopici, terreno, legname) o, nel caso 
motivazioni di carattere tecnico impongano l�uso di materiali artificiali, 
essere comunque �mimetizzabile� con l�ambiente; 

 essere dotato di uno sfioratore che sia in grado di mantenere costante il 
livello dell�acqua a monte di esso e che sia agevolmente innalzabile o 
abbassabile a seconda delle esigenze (cfr. più sotto). 

La mobilità dello sfioratore è motivata dal fatto che l�innalzamento del pelo 
libero dell�acqua a monte dello sbarramento dovrà avvenire con grande 
lentezza così da permettere alle specie vegetali e alle loro consociazioni di 
adeguarsi ad esso. In linea di massima infatti la velocità di innalzamento del 
livello non dovrà superare la decina di centimetri all�anno. Altrettanto 
agevole rispetto all�innalzamento dovrà essere anche l�abbassamento dello 
sfioratore così da consentire un eventuale �ritorno sui propri passi� nel caso 
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la vegetazione della torbiera abbia a manifestare segnali di sofferenza a 
causa di una troppo veloce ed estesa reidratazione della zona umida. 
Proprio in relazione a quest�ultima possibilità è assolutamente opportuna la 
realizzazione di un monitoraggio floristico-vegetazionale protratto nel tempo, 
al fine di verificare gli effetti della reidratazione sull�assetto botanico della 
torbiera e segnalare prontamente eventuali situazioni negative oltreché, più 
semplicemente, per seguire il dinamismo della vegetazione. 
La realizzazione di tale monitoraggio potrebbe essere fatta ricadere 
nell�ambito del più generale �

� (misura IV). 
Alcune ultime note riguardano infine: 

 l�opportunità di prevedere un adeguato sistema di sicurezza per il 
bloccaggio dello sfioratore mobile onde evitare atti di vandalismo a 
carico dello stesso che avrebbero pesanti conseguenze sull�ecosistema 
della torbiera; 

 la necessità di sottoporre a preventivo esame ad opera del Servizio Bacini 
Montani della Provincia Autonoma di Trento il progetto di realizzazione 
dello sbarramento onde ottenerne la necessaria approvazione; 

 la necessità di sottoporre a preventivo esame ad opera del Servizio 
Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento il progetto di 
realizzazione dello sbarramento onde evitare possibili interferenze 
negative con la vicina Strada Provinciale del Monte Bondone; 

 la convenienza di realizzare un pannello temporaneo da porre in opera in 
corrispondenza del punto dove viene realizzato lo sbarramento al fine di 
spiegare a turisti ed escursionisti per quale motivo lo stesso viene 
costruito. Il costo di realizzazione di tale pannello potrebbe essere fatto 
ricadere nell�azione XIV �

� (cfr. più oltre 
la scheda della misura). 

in corrispondenza dell�emissario della Torbiera delle Viote. 

in merito al periodo di realizzazione dell�opera non vi sono indicazioni 
particolari dal momento che la stessa, sia nella fase di realizzazione che in 
quella di esercizio, è destinata a modificare con estrema lentezza l�equilibrio 
idraulico della zona umida, così da non determinare impatti significativi né 
sulla flora/vegetazione né sulla fauna. 
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per questa azione è stato ipotizzato un costo di � 12.000,00 di cui � 

2.000,00 per progettazione e direzione lavori ed � 10.000,00 per la 
realizzazione vera a propria. 

Comune di Trento. 

misura di secondaria importanza. 

 

 
 
La torbiera delle Viote osservata da sud, le frecce gialle evidenziano i bordi 
delle porzione in corrispondenza della quale in passato più intensa è stata 
l�estrazione della torba con conseguente abbassamento della quota della zona 
umida e disidratazione della stessa. 
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L�apice settentrionale della torbiera dal quale nasce il Rio di Vela, in 
corrispondenza dell�emissario è presente un piccolo bacino davanti al quale vi 
è una soglia pavimentata con grosse pietre. Si tratta del punto in 
corrispondenza del quale dovrebbe venir realizzato lo sbarramento 
finalizzato a innalzare il livello dell�acqua, reidratando così la zona umida. 
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Il medesimo punto dell�immagine precedente fotografato da sud, l�immagine 
evidenzia la pavimentazione in grosse pietre del letto dell�emissario e il tubo 
in metallo che lo convoglia al di sotto della Strada Provinciale. 
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A 2 

sfalciare i molinieti della Torbiera delle Viote. 

i molinieti sono associazioni vegetali caratterizzate dalla presenza della 
gramigna liscia ( ) e, nei punti di maggior degrado dello 
stesso, del migliarino maggiore ( ). Tipicamente essi 
compaiono nelle torbiere che si trovano in fasi avanzate di evoluzione verso il 
prosciugamento. 
La gramigna liscia e il migliarino maggiore sono inoltre caratterizzati dalla 
capacità di diffusione a scapito di altre specie vegetali nonché da uno 
sviluppo rapido. Proprio tali caratteristiche fanno si che esse producano una 
notevole quantità di biomassa che tende a �soffocare� le specie più delicate. 
Inoltre in autunno le parti verdi si depositano sul suolo della torbiera 
contribuendo in maniera significativa al suo progressivo innalzamento e 
conseguente allontanamento dalla falda freatica, innescando così un processo 
autocatalitico di inaridimento della stessa. 
Il controllo attivo dei molinieti è dunque essenziale per poter tutelare le 
specie e le associazioni vegetazionali maggiormente idrofile e, in conseguenza 
di quanto sopra detto, più esposte al rischio di estinzione locale. 

manualmente così da evitare il costipamento del suolo torboso che sarebbe 
inevitabile in caso di utilizzo di macchine operatrici, il materiale falciato 
dovrà poi essere asportato dalla zona umida. 
Una nota riguarda l�opportunità di realizzare dei pannelli mobili da porre in 
opera lungo il perimetro della torbiera in coincidenza con i lavori di sfalcio. 
Tali pannelli dovranno spiegare a turisti ed escursionisti per quale motivo si 
�lavora� dentro la zona umida, un�area il cui accesso è invece precluso al 
pubblico. Il costo di realizzazione di tali pannelli potrebbe essere fatti 
ricadere nell�azione XIV �

� (cfr. più oltre la 
scheda della misura). 

nelle aree indicate nell�apposita cartografia rappresentate dai molineti 
presenti nella Torbiera delle Viote, dai quali sono state escluse le fasce che 
lambiscono associazioni vegetali preziose e meritevoli di tutela onde evitare il 
rischio di danneggiare involontariamente queste ultime. 
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lo sfalcio dei molinieti andrà fatto non prima della fine del mese di luglio e 
con andamento per quanto possibile centrifugo per favore la fuga degli 
animali eventualmente presenti negli stessi. 
La frequenza con la quale attuare questa misura è pari a due o tre anni. 

il costo di realizzazione degli sfalci nei molineti e dell�asportazione del 
materiale falciato è quantificabile in � 1.500,00 / ha, moltiplicando tale 
valore per la superficie da sfalciare che è stimabile in circa 6,1 ha, si ottiene 
un costo complessivo pari a � 9.150,00. 

questa misura è finanziabile fino all�80% del costo ammissibile (100% in 
caso di gestione associata e intervento del Servizio Foreste e Fauna) per un 
massimo di � 30.000, dal Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 � Asse II � 
misura 227 � � �. 

misura di primaria importanza. 

 

 
 
La torbiera delle Viote vista da sud-ovest, la linea gialla evidenzia in maniera 
sommaria il confine dell�area occupata dal molinieto. 
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Il margine che separa il molineto dal nardeto, quest�ultimo è il �prato� 
falciato in primo piano, nella porzione meridionale della zona umida. 
 
 

 
 
Un primo piano delle torbiera che mostra l�aspetto che assuma in autunno il 
molinieto con i ciuffi ormai secchi di gramigna liscia. 
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A 3 

sfalciare i nardeti della Torbiera delle Viote. 

il nardeto è un�associazione vegetazionale caratterizzata dalla preponderante 
presenza del cervino ( ), la sua origine va ascritta all�azione 
dell�uomo che ne ha favorito lo sviluppo attraverso il pascolo del bestiame. Nella 
Torbiera delle Viote il nardeto si è affermato nelle porzioni più marginali e 
disidratate ed è stato certamente favorito dall�uomo che vedeva in esso una 
tipologia ambientale in grado di assicurare preziose risorse alimentari per i 
ruminanti domestici. 
Il nardeto è habitat prioritario ai sensi della Direttiva � � e la sua 
conservazione è quindi importante in un�ottica che non è solamente quella 
locale. Tuttavia questa associazione per la Torbiera delle Viote rappresenta 
anche uno degli stadi evolutivi finali e di conseguenza ai fini della tutela di una 
tipologia ambientale ben più rara e preziosa quale è appunto una zona umida 
alpina, l�espansione del nardeto a spese di altre associazioni vegetazionali non è 
certo auspicabile. 
Va altresì considerato come il nardeto presente nelle porzioni marginali della 
torbiera sia a sua volta soggetto alla progressiva colonizzazione ad opera dei 
mirtilli ( ) e del brugo ( ), preludio ad un 
successivo imboschimento che rappresenterebbe lo stadio finale dell�evoluzione 
della vegetazione della torbiera. 
Alla luce di quanto sopra appare quindi necessario procedere allo sfalcio 
regolare del nardeto, così da impedirne l�espansione per tutelare le specie 
vegetali più rare nonché i consorzi ai quali esse danno vita e bloccarne nel 
contempo l�evoluzione. 

utilizzando macchine operatrici �leggere� così da limitare il costipamento del 
suolo, il materiale falciato dovrà essere asportato dalla zona umida. 
In alternativa allo sfalcio è possibile prevedere l�apertura dei nardeti della 
Torbiera delle Viote al pascolo estensivo (= numero limitato di animali, 
evitando di concentrarli per molto tempo su superfici ristrette). Questa seconda 
modalità di gestione dei nardeti è certamente più naturale e presenta inoltre il 
vantaggio di determinare la creazione nel prato di microambienti legati al 
calpestio del bestiame che ne incrementano la biodiversità. Tuttavia va 
sottolineata anche la conseguente necessità di porre in essere un attento 
monitoraggio floristico-vegetazionale per valutare la comparsa di eventuali 
danni. 
Una nota riguarda infine l�opportunità di realizzare dei pannelli mobili da porre 
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in opera lungo il perimetro della torbiera in coincidenza con i lavori di sfalcio o 
con la presenza di animali al pascolo. Tali pannelli dovranno spiegare a turisti 
ed escursionisti per quale motivo si �lavora� dentro la zona umida, un�area il 
cui accesso è invece precluso al pubblico. Il costo di realizzazione di tali pannelli 
potrebbe essere fatto ricadere nell�azione XIV �

� (cfr. 
più oltre la scheda della misura). 

nelle aree indicate nell�apposita cartografia rappresentate dai nardeti presenti 
nella Torbiera delle Viote. 

lo sfalcio dei nardeti andrà fatto non prima della fine del mese di luglio e con 
andamento per quanto possibile centrifugo onde favore la fuga degli animali 
eventualmente presenti negli stessi. 
La frequenza con la quale attuare questa misura è pari a due o tre anni. 

Il costo di realizzazione degli sfalci nei nardeti e dell�asportazione del materiale 
falciato è quantificabile in � 1.500,00 / ha, moltiplicando tale valore per la 
superficie da sfalciare che è stimabile in 5,5 ha, si ottiene un costo complessivo 
pari a � 8.250,00. 

questa misura è finanziabile fino all�80% del costo ammissibile (100% in caso 
di gestione associata e intervento del Servizio Foreste e Fauna) per un massimo 
di � 30.000, dal Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 � Asse II � misura 227 � 
� �. 

misura di primaria importanza. 
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La torbiera delle Viote vista da sud-ovest, la linea gialla evidenzia in maniera 
sommaria il confine dell�area occupata dal nardeto. 
 
 

 
 
Primo piano autunnale del nardeto sfalciato nella porzione sud occidentale della 
torbiera, in secondo piano il molinieto. 
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Un altro aspetto del nardeto della Torbiera delle Viote, ripreso da oriente, dopo 
lo sfalcio. 
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A 4 / B 1 / C 1 

riqualificare la conifereta artificiale presente presso la Torbiera delle Viote. 

il bosco situato presso la Torbiera delle Viote è una perticaia con struttura di tipo 
monoplana, coetanea, a densità chiusa, nell�ambito della quale predomina il 
peccio ( ) accanto al larice ( ) e al pino cembro (

). Sporadica appare la presenza di esemplari di salicone ( ), di 
betulla verrucosa ( ), di sorbo degli uccellatori (

) e di maggiociondolo di montagna ( ). 
L�origine di questo bosco è totalmente artificiale, esso è infatti frutto di 
operazioni di rimboschimento che nel Secondo Dopoguerra hanno interessato 
l�intera conca delle Viote a scapito delle aree prative. Va tuttavia considerato 
come anche queste ultime, ancorché di antica origine, siano comunque 
conseguenti all�azione dell�uomo pastore e allevatore che ha sostituito con queste 
estese praterie secondarie l�originaria copertura boschiva di tutta l�area. Circa la 
composizione dei boschi originari le opinioni degli studiosi variano tra una 
pecceta subalpina ( ) e una faggeta di alta montagna, più 
precisamente un bosco di faggio e dentaria a cinque foglie (

). 
Da quanto sopra descritto appare chiaro come la copertura boschiva non sia in 
assoluto distonica con l�assetto naturale dell�area ma il problema sia 
rappresentato piuttosto dalla composizione specifica e dalla struttura dell�attuale 
popolamento forestale. Dal momento che la sua origine va ascritta all�azione 
diretta dell�uomo, ad esso spetta quindi il diritto/dovere di porre attivamente 
rimedio a questo stato di cose non ottimale. 

la riqualificazione della conifereta artificiale può essere realizzata mettendo in 
atto le seguenti azioni: 

 risagomatura delle fasce marginali esterne della conifereta è per conferire ad 
esse un andamento maggiormente naturale; 

 diradamento selettivo accompagnato da prelievo a piccole buche (300 / 500 
m2) sfruttando le articolazioni strutturali già esistenti; 

 rispetto degli alberi morti, deperienti e seccaginosi, ad eccezione del pino 
cembro ( ); 

 creazione di radure (2.000 / 3.000 m2) caratterizzate dalla presenza di nuclei 
sparsi di vegetazione arbustiva [=maggiociondolo di montagna (

), pero corvino ( ), viburno lantana (
), cotognastro minore ( ), rosa alpina (
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), caprifoglio alpino ( )] e piccolo-arborea [= 
salice delle capre ( ), betulla verrucosa ( ), sorbo 
degli uccellatori ( )]; 

 modificazione progressiva della composizione arborea del bosco favorendo 
l�ingresso del faggio ( ) e dell�abete bianco ( ) e 
l�eliminazione del pino cembro ( ); 

 impianto di specie arboree ed arbustive produttrici di polline e di bacche 
lungo il confine tra la conifereta artificiale e la torbiera e tra quest�ultima e 
la �terrazza delle stelle� [le specie sono le medesime da utilizzarsi 
nell�ambito delle radure alle quali vanno aggiunti: ontano bianco (

), sorbo alpino ( ) e sambuco rosso (
)]; 

Va ricordata l�opportunità di coordinare la presente misura con l�attuazione delle 
misure: 

 B 2 � �; 

 C 5 � �. 

Una nota finale riguarda l�opportunità di realizzare dei pannelli mobili da porre 
in opera in coincidenza con i lavori di riqualificazione in corrispondenza dei 
sentieri e delle piste che attraversano o comunque toccano la conifereta. Tali 
pannelli dovranno spiegare a turisti ed escursionisti per quale motivo si 
effettuano i lavori in parola. Il costo di realizzazione di tali pannelli potrebbe 
essere fatti ricadere nell�azione XIV �

� (cfr. più oltre la scheda 
della misura). 

nel bosco presente lungo il margine nord-occidentale della Torbiera delle Viote ma 
anche nella fascia boscata che circonda la zona umida in direzione sud, le 
particelle forestali interessate sono la 14 (in Foresta Demaniale) e la 23, e alla 
base del piccolo rilievo che ospita la �terrazza delle stelle�. 

quanto previsto dalla presente azione non potrà essere realizzato in un breve 
lasso di tempo, le azioni sopra descritte è infatti opportuno che siano realizzate in 
un arco di tempo triennale. 
Naturalmente va poi considerato che il raggiungimento di un � � per la 
riqualificazione della conifereta artificiale a partire dalla azioni qui descritte è un 
processo che richiederà comunque molti anni. 
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Per quanto riguarda poi il periodo dell�anno in cui realizzare i lavori è opportuno 
che quantomeno i tagli siano fatti nel periodo tardo-estivo / autunnale, così da 
evitare negative interferenze sia con la fase riproduttiva della fauna, la quale ha 
luogo a partire dalla fine dell�inverno fino all�inizio dell�estate, che con la delicata 
fase dello svernamento. 

il costo di realizzazione della riqualificazione della conifereta artificiale è 
quantificabile in � 10.500,00. 

questa misura è finanziabile fino all�80% del costo ammissibile (100% in caso di 
gestione associata e intervento del Servizio Foreste e Fauna) per un massimo di � 
30.000, dal Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 � Asse II � misura 227 � 
� �. 

 misura di secondaria importanza; 

 misura che interessa in maniera parziale la Foresta Demaniale del Monte 
Bondone. 

 

  
 
Immagine che evidenzia i due nuclei di coniferete artificiali presenti tutt�attorno 
la Torbiera delle Viote; il colore blu indica la porzione di piantagione che si trova 
su particelle fondiarie di proprietà del Comune di Trento mentre il colore rosso 
segnala la porzione di piantagione di proprietà demaniale. 
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La porzione occidentale della conifereta, l�origine artificiale è resa 
particolarmente evidente anche dalla marcata geometricità del margine del bosco. 
 
 

 
 
Il piccolo nucleo orientale della conifereta artificiale, situato a cavaliere della 
� �. 
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Un primo piano del nucleo orientale della conifereta artificiale, con le regolari file 
di larici e di pecci coetanei, allineate sui due lati della � �. 
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A 6 / A 11 

tenere sotto controllo i nuclei di accrescimento della mugheta. 

le mughete, l�uso del plurale è giustificato dal fatto che esistono diverse tipologie 
di comunità vegetali caratterizzate dal pino mugo, sono classificate come habitat 
di interesse comunitario e in quanto tali necessitanti di protezione. D�altra parte le 
mughete in Trentino sono ambienti ampiamente diffusi e che attualmente vivono 
una fase di evidente espansione. L�evoluzione di queste comunità pioniere in 
direzione di associazioni vegetali maggiormente strutturate è infatti di norma lenta 
e in ampie aree del tutto assente a causa del dinamismo dell�ambiente che 
impedisce l�ingresso nella mugheta di specie più esigenti. A ciò si aggiunge la 
scomparsa o l�ampio ridimensionamento del pascolo bovino e vaccino, conseguente 
al progressivo abbandono della pratica della monticazione. Greggi e mandrie 
contribuiscono infatti in maniera determinate a contenere l�invadenza del pino 
mugo sulle praterie alpine. Il progressivo venir meno del pascolo estivo determina 
di conseguenza l�avanzata della mugheta a scapito di altre tipologie di ambienti 
importanti sia sotto il profilo paesaggistico che sotto quello 
naturalistico/conservazionistico. 
Sulla base delle considerazioni sopra espresse appare quindi evidente l�opportunità 
di procedere alla realizzazione di interventi finalizzati a bloccare e in parte anche 
invertire il processo di espansione del pino mugo a vantaggio di specie vegetali e 
animali anche di interesse comunitario come il fagiano di monte ( ) e 
la coturnice ( ). 

la presente misura non prevede l�eliminazione totale del pino mugo dalle superfici 
individuate in cartografia quanto piuttosto l�apertura di piccole radure e di 
sentierini di collegamento tra le stesse su limitate aree della mugheta. 
Nell�attuazione della misura andrà riservata la dovuta attenzione ad assecondare 
la morfologia del terreno, evitando la realizzazione nella mugheta di un disegno 
manifestamente artificiale. Le operazioni di taglio dovranno interessare poi 
unicamente il pino mugo mentre eventuali altre specie arboree, in particolare il 
sorbo degli uccellatori ( ), saranno rispettate in quanto elementi 
preziosi per diversificare l�ambiente. Inoltre il materiale ligneo ottenuto dal taglio 
dei pini mughi dovrà essere asportato o, se ciò non fosse proprio possibile, 
accatastato ai margini delle aree di taglio. 

In Val del Merlo e in Località Pozze nel S.I.C./Riserva naturale provinciale Tre Cime 
del Monte Bondone ma anche alla testata della Val Gola nel S.I.C. Burrone di 
Ravina (Val Gola). 
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Comune di Garniga Terme

i tagli andranno fatti nel periodo tardo-estivo / autunnale, così da evitare negative 
interferenze sia con la fase riproduttiva della fauna, che ha luogo a partire dalla 
fine dell�inverno fino all�inizio dell�estate, che con la delicata fase dello 
svernamento. 

il costo di realizzazione del controllo dei nuclei di accrescimento della mugheta è 
quantificabile in � 3.000,00 / ha mentre la superficie che la mugheta occupa entro 
la Rete delle Riserve è pari a 23,49 ha. Naturalmente, così come sopra specificato, 
non si deve assolutamente intervenire su tutta l�area occupata da tale tipologia di 
habitat, in prima battuta si può quindi ipotizzare che la superficie interessata dai 
lavori potrà essere dell�ordine del 20% e in conseguenza di ciò si ottiene un costo 
complessivo pari a � 14.094,00. 

questa misura è finanziabile fino all�80% del costo ammissibile (100% in caso di 
gestione associata e intervento del Servizio Foreste e Fauna) per un massimo di � 
30.000, dal Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 � Asse II � misura 227 � 
� �. 

 misura di secondaria importanza; 
 misura che interessa in maniera parziale la Foresta Demaniale del Monte 

Bondone. 

 

 
 
Parte dell�area occupata dalla mugheta dell�alta Val del Merlo evidenziata con le 
linee gialle. 
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Il versante meridionale del Palon quasi completamente coperto dalla mugheta. Si 
tratta di un�area che potenzialmente potrebbe essere assai vocata per la coturnice 
e il fagiano di monte, a patto che l�ambiente venga diversificato ripristinando delle 
piccole aree aperte. 
 
 

 
 
Il crinale de �Le Pale� con, sulla sinistra, il rilievo arrotondato del �Parolet�, 
anche in questo caso il pino mugo sta occupando praticamente tutte le aree che 
non siano caratterizzate dalla presenza della roccia nuda. 

Comune di Trento 

Comune di Garniga Terme 
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Un buon esempio di controllo di un arbusteto alpino attuato proprio sul Bondone: 
il decespugliamento parziale dell�ontaneta della Val d�Eva. Un intervento che ha 
diminuito significativamente la densità, eccessiva, dell�ontano verde (

), risparmiando le specie produttrici di frutti eduli, in questo caso il sorbo 
degli uccellatori, e lasciando nel contempo anche delle dense macchie di pino 
mugo, visibili sullo sfondo dell�immagine, preziose aree di rifugio per la fauna. 
Quest�azione ha permesso il �restauro� di una delle migliori arene di fagiano di 
monte dell�intera zona. 
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A 7 

taglio delle specie legnose invasive ed eliminazione degli accumuli di paglia in 
bassa Val del Merlo. 

il divieto di pascolo nella bassa Val del Merlo, attualmente non più in essere, 
conseguente all�istituzione nel 1968 della Riserva integrale delle Tre Cime del 
Monte Bondone, ha comportato una decisa evoluzione delle aree aperte che fino 
ad allora erano state utilizzate in qualità di pascoli. Tale evoluzione ha 
comportato l�ingresso nell�originario consorzio vegetale di specie tipiche di 
ambienti non pascolati tanto da renderne adesso difficoltosa l�attribuzione a una 
precisa categoria fitosociologica. Un�ulteriore conseguenza è stata la lenta 
invasione dell�area ad opera della vegetazione arborea ed arbustiva. 

sfalciando e asportando il fieno, come già si fa da qualche anno, ma anche 
contenendo con opportuni tagli l�invadenza della vegetazione non erbacea. 
Nell�esecuzione di tali tagli è opportuno evitare di conferire al margine del bosco 
un andamento eccessivamente regolare che verrebbe percepito come innaturale. 
Inoltre sinuosità e frastagliature rappresentano elementi apprezzati da molte 
specie faunistiche in quanto permettono loro di frequentare il margine della 
prateria godendo della necessaria riservatezza. 
Nella realizzazione della presente misura va posta una particolare attenzione nel 
rispettare le macchie di ginepro comune ( ) e di rosa selvatica 
( ) che punteggiano l�area, si tratta infatti di siti preziosi per la 
nidificazione della popolazione di averla piccola ( ) ospitata dalle 
Viote, una specie inserita nell�Allegato I della Direttiva � �. 

nella superficie indicata in cartografia. 

lo sfalcio andrà fatto non prima della fine del mese di luglio e con andamento per 
quanto possibile centrifugo onde favore la fuga degli animali terricoli 
eventualmente presenti. 
La frequenza con la quale attuare questa misura è pari a due o tre anni. 

il costo di realizzazione del taglio delle specie legnose invasive e dell�eliminazione 
degli accumuli di paglia in bassa Val del Merlo è quantificabile in � 1.500,00 / 
ha, moltiplicando tale valore per la superficie da sfalciare che è stimabile in 11,1 
ha, si ottiene un costo complessivo pari a � 16.650,00. 

questa misura è finanziabile fino all�80% del costo ammissibile (100% in caso di 
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gestione associata e intervento del Servizio Foreste e Fauna) per un massimo di � 
30.000, dal Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 � Asse II � misura 227 � 
� �. 

misura che interessa unicamente la Foresta Demaniale del Monte Bondone. 

 

 
Immagina autunnale della bassa Val del Merlo, è abbastanza evidente il processo 
di �infeltrimento� del cotico erboso; le strisce di colore verde segnalano la pista 
percorsa da una macchina operatrice che ha provveduto al taglio dell�erba e alla 
successiva asportazione del fieno. 
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Un�altra immagine, questa volta estiva, del tratto terminale della Val del Merlo, 
nel settore inferiore della foto è visibile la porzione di prateria alpina sottoposta 
al taglio, è possibile osservare anche le rotoballe confezionate con il fieno in 
attesa di venir asportate. 
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A 8 

rinaturalizzare gli impianti di peccio. 

in corrispondenza della � �, che sbarra verso occidente la Val del 
Merlo, e del fianco destro dell�attigua Val d�Eva sono presenti quattro distinti 
impianti di peccio che spiccano tra i lariceti, le faggete altimontane e le ontanete di 
ontano verde con le quali confinano. Si tratta di impianti artificiali �figli� di una 
politica forestale ormai superata. In maniera quindi progressiva queste aree è 
opportuno che siano ricondotte a un assetto maggiormente prossimo a quello 
naturale. 

attraverso sfolli e diradamenti che in maniera progressiva favoriscano 
l�affermazione delle specie forestali originariamente presenti nell�area a scapito 
degli impianti di peccio. 

nelle aree indicate in cartografia. 

come sempre è opportuno che i tagli vengano fatti nel periodo tardo-estivo / 
autunnale, così da evitare negative interferenze sia con la fase riproduttiva della 
fauna, che ha luogo a partire dalla fine dell�inverno fino all�inizio dell�estate, che 
con la delicata fase dello svernamento. 

il costo della rinaturalizzazione degli impianti di peccio è quantificabile in � 
2.000,00 / ha, moltiplicando tale valore per la superficie interessata che è 
stimabile in 4,0 ha, si ottiene un costo complessivo pari a � 8.000,00. 

questa misura è finanziabile fino all�80% del costo ammissibile (100% in caso di 
gestione associata e intervento del Servizio Foreste e Fauna) per un massimo di � 
30.000, dal Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 � Asse II � misura 227 � 
� �. 

misura che interessa unicamente la Foresta Demaniale del Monte Bondone. 

NB: i numeri citati nelle didascalie delle immagini sono i medesimi utilizzati nella 
cartografia. 
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Il piccolo impianto di conifere (n. 1) localizzato all�imbocco della Val del Merlo, sul 
versante sinistro. 
 
 

 
 
L�ovale giallo evidenzia l� impianto di peccio (n. 2) presente sul versante sinistro 
della Val del Merlo. 
 



�Rete delle Riserve del Monte Bondone-Soprasasso del Comune di Trento� � Catalogo delle misure gestionali 

41

 

 
 
Il versante destro della Val d�Eva con i due impianti di peccio, ciascuno dei quali 
evidenziato con un ovale di colore diverso (n. 3 verde e n. 4 giallo). 
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2.3 Misure gestionali che riguardano il governo di singole specie vegetali 

 
Si dovrebbe trattare di misure volte a tutelare specie botaniche che si trovano in cattivo stato di 
conservazione. L�uso del condizionale è legato al fatto che in realtà l�unica misura proposta è �in 
negativo�, essendo indirizzata ad eliminare o quantomeno contenere nella propria diffusione una 
specie alloctona (= non originaria dell�area). 
Naturalmente l�esecuzione dei monitoraggi sulle popolazioni di piante di interesse comunitario 
(misura IX) e più in generale sugli habitat di interesse comunitario (misura IV) è probabile che 
porti in futuro all�identificazione di ulteriori misure gestionali a vantaggi di entità floristiche 
ospitate dalla Rete delle Riserve. 
Sempre riguardo la tutela di singole specie vegetali e seppur non sia una specifica misura 
gestionale, merita comunque di essere qui menzionata la necessità di provvedere a far rispettare 
con particolare attenzione entro i confini della Rete delle Riserve, la Legge Provinciale 25 luglio 
1973, n. 17 �Protezione della flora alpina�. Quest�ultima si prefigge la finalità di proteggere tutte 
le specie erbacee, arbustive, di muschi e licheni che hanno diffusione naturale e spontanea nel 
territorio della provincia e sono tipiche dell'ambiente alpino. L�elenco delle specie protette dal 
provvedimenti legislativo in parola è stato aggiornato con il Decreto del presidente della provincia 
7 agosto 2003, n. 19 �Regolamento concernente la raccolta della cicerbita alpina, il divieto di 
asportazione di bonsai naturali e la rideterminazione dell'elenco delle specie protette in attuazione 
dell'articolo 3, secondo comma, della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 (Protezione della flora 
alpina)�. 
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B 2 
Eliminazione degli impianti di pino cembro 
( )  X 
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Schede delle misure 

B 2 

eliminare gli impianti di pino cembro ( ). 

il pino cembro è una specie botanica estranea alla flora attuale del Monte Bondone, la sua 
presenza rappresenta quindi una sorta di �inquinamento floristico�. In area prealpina sono 
presenti inoltre altri popolamenti di pino cembro (si ricorda a titolo di esempio Cima Parì nel 
Gruppo del Cadria e Col Santo sul Pasubio) circa i quali gli studiosi sono ancora incerti se 
considerarli preziose eredità di un�antica distribuzione della specie, ben più vasta di quella 
attuale, oppure il risultato di antiche, e più banali, operazioni di piantagione. In futuro il 
popolamento di pino cembro del Bondone e magari la naturale comparsa di piccoli nuclei di 
quest�albero in altri punti della montagna in conseguenza della propagazione derivata dalle 
piantagioni in parola, potrebbero quindi divenire un ulteriore elemento di confusione a livello 
geobotanico. 
Va comunque ricordato come la presente misura non sia valutata in maniera univoca da tutti 
gli esperti. Quelli infatti di formazione forestale sono propensi a conservare i popolamenti di 
pino cembro, magari evitando che gli stessi possano espandersi ulteriormente. Gli esperti di 
formazione invece botanica sottolineano maggiormente gli aspetti negati, in termini di 
inquinamento floristico e soprattutto fitogegrafico, che le piantagioni di pino cembro 
provocano e in quest�ottica propendono per la loro eliminazione, con l�eventuale eccezione di 
qualche esemplare particolarmente scenografico che potrebbe essere conservato. 

qualora si decida di dare attuazione alla presente misura è opportuno che la stessa sia 
realizzata in maniera differente entro le diverse particelle forestali interessate dalla presenza 
del pino cembro. Nel caso quest�ultima sia marginale (percentuale inferiore al 3%) si potrebbe 
procedere senza indugio al taglio dei pochi esemplari presenti, compresi quelli che per le 
limitate dimensioni sono sfuggiti al cavallettamento. Negli altri casi è invece opportuno diluire 
nel tempo il taglio, attuando sfolli e diradamenti che facciano progressivamente regredire la 
consistenza del popolamento di pino cembro, favorendo nel contempo il naturale ingresso di 
altre specie arboree autoctone. 
Per quanto riguarda in particolare le particelle forestali 14 (in Foresta Demaniale) e 23, la 
presente misura andrà realizzata di pari passo e in opportuno coordinamento con l�attuazione 
della misura A 4 / B 1 / C 1 �

�. 

nelle particelle forestali interessate dalla presenza del pino cembro e indicate nell�apposita 
cartografia. 
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i tagli andranno fatti nel periodo tardo-estivo / autunnale, così da evitare negative interferenze 
sia con la fase riproduttiva della fauna, che ha luogo a partire dalla fine dell�inverno fino 
all�inizio dell�estate, che con la delicata fase dello svernamento. 

il costo dell�eliminazione degli impianti di pino cembro è quantificabile in � 2.000,00 / ha, 
moltiplicando tale valore per la superficie interessata dalla presenza del pino cembro che è 
stimabile in 2,2 ha, si ottiene un costo complessivo pari a � 4.400,00. 

questa misura è finanziabile fino all�80% del costo ammissibile (100% in caso di gestione 
associata e intervento del Servizio Foreste e Fauna) per un massimo di � 30.000, dal Piano di 
Sviluppo Rurale 2007-2013 � Asse II � misura 227 � � �. 

 misura di secondaria importanza; 
 misura che interessa in maniera parziale la Foresta Demaniale del Monte Bondone. 

 
 
L�area, alle pendici sud occidentali del Palon, interessata in maniera molto limitata (0,1 � 02 
%) dalla presenza del pino cembro. 
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La porzione della conifereta artificiale presente lungo il lato occidentale della Torbiera delle 
Viote dove il pino cembro è presente con il 2,5% degli esemplari arborei. 
 
 

 
 
L�area boscata, localizzata lungo il versante orientale de �La Rosta�, dove il pino cembro 
rappresenta il 20% degli esemplari arborei. 
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2.4 Misure gestionali che riguardano la tutela della fauna 

 
Le misure oggetto della presente Sezione sono costituite da azioni mirate a tutelare gli habitat 
utilizzati dalla fauna, assicurando ad essi un adeguato grado di tranquillità. Naturalmente 
l�attuazione di tali misura è destinata ad avere un positivo riscontro anche nei confronti della 
vegetazione e della flora, alle quali saranno evitati i danni conseguenti al calpestio. 
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C 5 Occlusione delle scorciatoie dei sentieri X 
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Schede delle misure 

C 5 

occludere le scorciatoie dei sentieri. 

le scorciatoie alle quali si fa riferimento sono rappresentate da percorsi �non 
ufficiali� che interessano aree protette (= Riserve naturali provinciali /Siti di 
Interesse Comunitario) e la cui esistenza rappresenta motivo di disturbo per la 
fauna e anche di danneggiamento della vegetazione. Da ciò deriva l�opportunità di 
procedere alla loro obliterazione. 
Va notato come la presente azione sia destinata ad essere approvata anche dalla 
Società degli Alpinisti Tridentini, la quale scoraggia vivamente l�apertura e 
l�utilizzo di �scorciatoie� lungo i propri sentieri. 

attraverso la realizzazione e la messa in opera di opportune palizzate realizzate in 
materiale naturale (= legno) le quali dissuadano gli escursionisti dall�imboccare 
le scorciatoie in parola. Per quanto riguarda il modello e le modalità di messa in 
opera delle palizzate non vi è alcuna prescrizione particolare salvo l�adottare un 
disegno che le renda efficaci e nel contempo ben inserite esteticamente 
nell�ambiente. 
È assolutamente opportuno, per non dire necessario, che le palizzate siano 
integrate da un�opportuna cartellonistica la quale spieghi in maniera sintetica ma 
chiara agli escursionisti il motivo per il quale esse sono state realizzate. Tale 
cartellonistica potrà essere realizzata nell�ambito della misura: X �

�. 
Prima della realizzazione di questa misura, che in qualche modo è comunque 
destinata a interagire con la rete sentieristica, è opportuno procedere a informare 
la Commissione Sentieri della Società degli Alpinisti Tridentini. Si tratta di 
un�azione di �buon vicinato� che richiede poco impegno e che per contro può 
certamente evitare possibili screzi e dissapori che sono assolutamente inopportuni. 

in corrispondenza dei sentieri �informali� presenti rispettivamente (cfr. 
cartografia): 

 lungo il margine occidentale della Torbiera delle Viote (n. 2 occlusioni); 

 in punti diversa della Val del Merlo / Val Mana (n. 3 occlusioni). 

per quanto riguarda il sentiero presente sul margine occidentale della Torbiera 
delle Viote è opportuno che venga obliterato in coincidenza con la realizzazione 
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della misura A 4 / B 1 / C 1 �
�. In sua vece sarebbe infatti conveniente procedere 

alla piantagione di specie arbustive e piccolo arboree che potrebbero formare così 
una sorta di barriera protettiva a vantaggio della zona umida. 
Non vi è invece alcuna prescrizione particolare per quanto riguarda le tracce di 
sentiero presenti in Val del Merlo / Val Mana. 

il costo di realizzazione e messa in opera di palizzate in legno è stimato 
forfetariamente in � 5.000,00. 

il Comune di Trento. 

 misura di primaria importanza; 
 misura che interessa in maniera parziale la Foresta Demaniale del Monte 

Bondone. 

NB: i numeri citati nelle didascalie delle immagini sono i medesimi utilizzati nella 
cartografia.
 
 

 
 
Il punto di partenza lungo il sentiero SAT O 607 della �scorciatoia� diretta al 
sentiero SAT O 636 in corrispondenza del quale va posizionato lo steccato e il 
cartello di divieto di accesso n. 1 
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La testata della con il punto arrivo della scorciatoia tra i sentieri SAT O 607 e O 
636 e dove di conseguenza vanno posizionati lo steccato dissuasivo e il cartello di 
divieto di accesso n. 2. 

 

 
 
La freccia gialla indica il punto, in Val del Merlo, dove il sentiero SAT O 636 entra 
nella Riserva delle Tre Cime del Monte Bondone mentre la freccia rossa segnala il 
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punto dove si stacca il sentiero �abusivo� che risale la Val del Merlo � Val Mana e 
dove va posizionato lo steccato dissuasivo e il cartello di divieto di accesso n. 3. 
 
 

 
 
L�ubicazione al margine meridionale della Torbiera delle Viote del pannello di 
divieto di accesso n. 4 e il relativo steccato. 
 
 

 
 
L�ubicazione del pannello divieto di accesso n. 5, presso la �Terrazza delle stelle� e 
del relativo steccato. 
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2.5 Misure gestionali che riguardano la tutela di singole specie animali 

 
Sono finalizzate a �correggere� evoluzioni degli habitat che sono sfavorevoli alle esigenze 
biologiche di specie animali caratterizzate da particolare valore dal punto di vista scientifico e 
conservazionistico. 
 
 
Tabella sinottica 

Ambito di 

attuazione 

Sigla misura Descrizione 

Tr
e C

im
e M

on
te 

Bo
nd

on
e 

To
rb

ier
a d

ell
e V

iot
e 

Sta
gn

i d
ell

a V
ela

 - 
So

pr
as

as
so

 
Bu

rro
ne

 di
 ra

vin
a 

Pa
lù 

Co
rri

do
i e

co
log

ici
 

C 13 
Sfalcio delle aree aperte e marginatura �a dente 
di sega� del bosco presso il Doss della Croce 

 X 

C 14 
Creazione di una struttura �a mosaico� e di 
spiazzi denudati nella sella tra il Doss della Croce 
e il Montesel 

 X 

C 17 
Decespugliamento e diradamento degli arbusteti 
di cresta in località I Colmi  X 

C 19 
Decespugliamento e diradamento delle 
formazioni a betulla e pioppo nei prati dei 
Cercenari e in località �I Comuni� e �Piani� 

 X 

C 20 
Contenimento del processo di imboschimento nei 
prati-pascolo di S. Anna, del Malghet, di Malga 
Mezavia, di Malga Brigolina 

 X 
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Schede delle misure 

C 13 

sfalciare le aree aperte e marginare �a dente di sega� il bosco presso il Doss della 
Croce. 

si tratta di un�area di particolare interesse dal punto di vista faunistico per la 
presenza soprattutto della coturnice ( ) ma anche secondariamente 
della lepre comune ( ) e del fagiano di monte ( ). La 
progressiva avanzata del bosco sta però erodendo le aree prative qui 
originariamente presenti e modifica in senso peggiorativo l�habitat delle specie 
sopra ricordate. Da qui l�opportunità di attuare un intervento conservativo teso a 
ripristinare almeno in parte le caratteristiche originarie dell�area. 

la misura consiste principalmente nell�attuare lo sfalcio delle aree prative ancora 
presenti in quest�area, asportando, soprattutto nella porzione cacuminale, il 
materiale che sta progressivamente �infeltrendo� le aree aperte ed eliminando gli 
alberi e i cespugli che le stanno invadendo. 
Per quanto riguarda il margine del bosco, è opportuno procedere alla sua 
�movimentazione� conferendo al medesimo una forma sinuosa attraverso la 
creazione di �anse� e �golfi�. Tali elementi morfologici sono particolarmente 
apprezzati dalla fauna in quanto consentono ad essa di godere di punti di 
alimentazione o più semplicemente di stazionamento sufficientemente tranquilli e 
riparati. 

in corrispondenza del Doss della Croce. 

sarebbe opportuno che questa misura venisse realizzata nel periodo tardo-estivo / 
autunnale, così da evitare negative interferenze sia con la fase riproduttiva della 
fauna, che ha luogo a partire dalla fine dell�inverno fino all�inizio dell�estate, che 
con la delicata fase dello svernamento. 

il costo dello sfalcio delle aree aperte e della marginatura �a dente di sega� del 
bosco presso il Doss della Croce, limitatamente alle superfici di proprietà 
comunale, è quantificabile in � 3.000,00 / ha, moltiplicando tale valore per la 
superficie delle aree interessata che è stimabile in 1,2 ha, si ottiene un costo 
complessivo pari a � 3.600,00. 

finanziabile fino all�80% del costo ammissibile (100% in caso di gestione associata 
e intervento del Servizio Foreste e Fauna) per un massimo di 30.000 � dal P.S.R. � 
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Asse II � misura 227 � �investimenti non produttivi�. 

misura di primaria importanza. 

 

 
 
Il Doss della Croce fotografato dalla sella che lo separa dal Montesel, è evidente la 
sua progressiva invasione ad opera delle conifere. 
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La cresta che dal Doss della Croce scende in direzione nord, anche in questa 
immagine si vede chiaramente come il bosco stia progressivamente guadagnando 
terreno e nel contempo la prateria alpina si stia �infeltrendo�. 
 
 

 
 
Altra immagine della prateria alpina �infeltrita� che occupa il ripido versante che 
dal Doss della Croce precipita verso la Val Gola. 
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C 14 

creare una struttura �a mosaico� e spiazzi denudati nella sella tra il Doss della 
Croce e il Montesel. 

si tratta di un�area particolarmente vocata per la lepre comune ( ) 
grazie alla presenza di un�alternanza di aree aperte e boscate. La misura in 
questione è quindi finalizzata a tutelare e per quanto possibile rafforzare questo 
positive caratteristiche dell�ambiente. 

in primo luogo va controllata la comparsa di alberi e arbusti all�interno dei prati. 
Un ulteriore intervento è rappresentato dalla creazione in corrispondenza del 
crinale, soprattutto laddove affiora il substrato roccioso, di piccole aree di qualche 
metro quadrato, di suolo nudo che sono apprezzate dalla lepre comune. 

nella sella tra il Doss della Croce e il Montesel. 

sarebbe opportuno che questa misura venisse realizzata nel periodo tardo-estivo / 
autunnale, così da evitare negative interferenze sia con la fase riproduttiva della 
fauna, che ha luogo a partire dalla fine dell�inverno fino all�inizio dell�estate, che 
con la delicata fase dello svernamento. 

il costo per la creazione di una struttura �a mosaico� e di spiazzi denudati nella 
sella tra il Doss della Croce e il Montesel, limitatamente alle superfici di proprietà 
comunale, è quantificabile in � 2.000,00 / ha, moltiplicando tale valore per la 
superficie delle aree interessata che è stimabile in 0,95 ha, si ottiene un costo 
complessivo pari a � 1.900,00. 

finanziabile fino all�80% del costo ammissibile (100% in caso di gestione associata 
e intervento del Servizio Foreste e Fauna) per un massimo di 30.000 � dal P.S.R. � 
Asse II � misura 227 � �investimenti non produttivi�. 

misura di primaria importanza. 
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La porzione della sella prativa situata tra il Doss della Croce e il Montesel inclusa 
entro la Rete delle Riserve e di conseguenza interessata dalla presente misura. 
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C 17 

decespugliare e diradare gli arbusteti di cresta in località �i Colmi�. 

la località i Colmi, che in gran parte si trova al di fuori del territorio del Comune di 
Trento, è frequentata della lepre comune ( ) secondariamente dal 
fagiano di monte ( ) e occasionalmente anche dalla coturnice (

). Gli interventi individuati per essa sono quindi indirizzati a creare un 
ambiente adatto alla permanenza di tali entità faunistiche. 

decespugliando e diradando le macchie che si stanno espandendo lungo il margine 
orientale de �i Colmi� così da �restaurare� aree aperte preziose per le specie 
faunistiche sopra elencate. 

lungo la cresta orientale della località �i Colmi�. 

anche in questo caso sarebbe opportuno che la presente misura venisse realizzata 
nel periodo tardo-estivo / autunnale, così da evitare negative interferenze sia con 
la fase riproduttiva della fauna, che ha luogo a partire dalla fine dell�inverno fino 
all�inizio dell�estate, che con la delicata fase dello svernamento. 

il costo per decespugliare gli arbusteti di cresta in località �i Colmi� è 
quantificabile in � 2.500,00 / ha, moltiplicando tale valore per la superficie delle 
aree interessata che è stimabile in 4,0 ha, si ottiene un costo complessivo pari a � 
10.000,00. 

finanziabile fino all�80% del costo ammissibile (100% in caso di gestione associata 
e intervento del Servizio Foreste e Fauna) per un massimo di 30.000 � dal P.S.R. � 
Asse II � misura 227 � �investimenti non produttivi�. 

misura di primaria importanza. 
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L�area più meridionale della località I Colmi interessata dall�attuazione della 
presente misura, è evidente il vigoroso processo di imboschimento di spazi un 
tempo aperti. 
 
 

 
 
L�area più settentrionale della località I Colmi interessata dall�attuazione della 
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presente misura, anche qui è chiaro il forte processo di espansione del bosco che 
sta cancellando gli originari prati. 
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C 19 

decespugliare e diradare le formazioni a betulla e pioppo nei prati dei Cercenari e 
in località �I Comuni� e �Piani�. 

l�area delle Viote, intesa in senso ampio, ben si presta a ospitare la lepre comune 
( ) ma anche una specie di elevato interesse conservazionistico, 
inserita nell�Allegato I della Direttiva �Uccelli�, quale il re di quaglie ( ). 
La lenta invasione, in corrispondenza delle aree marginali, di specie boschive è 
tuttavia destinata a mettere in pericolo la sopravvivenza di queste specie, 
modificando in senso a loro sfavorevole l�attuale assetto ambientale. 

andando a contenere l�invadenza delle specie arboree, soprattutto la betulla e il 
pioppo, che stanno progressivamente affermandosi in più punti nella piana e nelle 
aree ad essa contermini. Tale contenimento non deve però giungere fino alla 
completa e totale eliminazione di qualsiasi specie non erbacea dalle aree oggetto 
della presente misura. Un certo grado di imboschimento rappresentato da limitate 
macchie di alberi in corrispondenza dei margini delle praterie alpine rappresenta 
infatti una maniera per incrementare la biodiversità dell�area e pure la sua 
gradevolezza estetica. 
Nella realizzazione della presente misura va posta una particolare attenzione nel 
rispettare le macchie di ginepro comune ( ) e di rosa selvatica 
( ) che qua e là punteggiano la prateria. Si tratta infatti di siti preziosi 
per la nidificazione dell�averla piccola ( ), specie inserita 
nell�Allegato I della Direttiva � � che è presente con una significativa 
popolazione alle Viote. La tutela di queste macchie è preziosa anche per altre specie 
di uccelli che in esse pongono il nido come lo zigolo giallo ( ) e, 
potenzialmente 2, l�ortolano ( ), specie quest�ultima di interesse 
comunitario. 
Analoga attenzione, questa volta però a vantaggio della fauna terricola, andrebbe 
riservata nel tutelare dal taglio delle piccole superfici di prato, pari a un centinaio 
di metri quadrati ciascuna, localizzate in maniera irregolare nelle praterie delle 
Viote e dei prati dei Cercenari. Tali aree andrebbero turnate annualmente onde 
evitare indesiderati processi di �infeltrimento� del cotico erboso. Il sistema più 
corretto per identificare ogni anno le aree da destinare a tale fine passa attraverso 
il controllo e il georeferenziamento di eventuali maschi cantori di re di quaglie 

2 = il termine �potenzialmente� è stato utilizzato perché l�ortolano era segnalato alle Viote con una piccola 
popolazione formata da 4-5 coppie negli anni �90 dello scorso secolo; le indagini più recenti non hanno purtroppo 
confermato tale interessante presenza tuttavia è possibile che la specie ricolonizzi in futuro l�area, a patto che ne 
siano tutelate le caratteristiche ambientali ad essa confacenti. 
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previsto nell�ambito della seguente misura VI �
�. Laddove il censimenti in questione evidenzi la 

presenza del re di quaglie andrà esentato dal taglio almeno un appezzamento di 
prateria. Qualora invece il censimento non segnalasse la presenza di alcun maschio 
cantore di re di quaglie l�individuazione degli appezzamenti da tutelare dal taglio 
potrà essere fatta sulla base di considerazioni mera di praticità. 

nella piana delle Viote, nei prati dei Cercenari e in località � I Comuni� e �Piani�. 

come sempre è opportuno che la presente misura venga realizzata nel periodo 
tardo-estivo / autunnale, così da evitare negative interferenze con la fase 
riproduttiva della fauna, che ha luogo a partire dalla fine dell�inverno fino 
all�inizio dell�estate. 

il costo per diradare e decespugliare le formazioni a betulla e pioppo nei prati nella 
piana delle Viote è quantificabile in � 1.800,00 / ha, il costo di realizzazione di 
tale azione è stimabile in maniera forfetaria in � 9.000,00. 

finanziabile fino all�80% del costo ammissibile (100% in caso di gestione associata 
e intervento del Servizio Foreste e Fauna) per un massimo di 30.000 � dal P.S.R. � 
Asse II � misura 227 � �investimenti non produttivi�. 

misura di primaria importanza. 
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I prati dei Cercenari rappresentano molto probabilmente l�area delle Viote dove più 
estesa e pervasiva è l�espansione sulle praterie alpine del bosco. 
 
 

 
 
La porzione più meridionale della piana delle Viote, con indicate le due località �I 
Comuni� e �Piani�. Appare evidente come gli alberi, faggi, larici e pecci, questi 
ultimi in seguito all�azione dell�uomo, ma anche betulle e pioppi, stiano lentamente 
occupando vaste porzioni delle praterie. 
 

Comune di Trento

Comune di Garniga Terme

Loc. I Comuni

Loc. Piani
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C 20 

contenere il processo di imboschimento nei prati-pascolo di S. Anna, del Malghet, 
di Malga Mezavia, di Malga Brigolina 

i prati da fieno sono ambienti di particolare valore sotto numerosi punti di vista. In 
particolare essi rappresentano elementi fondamentali del paesaggio montano 
nonché habitat insostituibili per numerose specie di piante e di animali, talune 
delle quali anche di interesse comunitario. A dispetto di ciò questa tipologia 
ambientale negli ultimi decenni è in forte regresso in Trentino a causa di 
mutamenti profondi dell�economia agricola provinciale. Il risultato di questo stato 
di cose è costituito dalla trasformazione dei prati e dei pascoli di media e bassa 
quota in arativi o in coltivazioni arboree oppure il loro abbandono con conseguente 
e progressiva occupazione ad opera del bosco. 

nella realizzazione della presente misura va posta una particolare attenzione nel 
rispettare le eventuali macchie di ginepro comune ( ) e di rosa 
selvatica ( ) presenti ai margini delle aree prative. Queste ultime sono 
infatti siti preziosi per la nidificazione di specie di uccelli di interesse comunitario 
come averla piccola ( ) e ortolano ( ), ambedue 
entità citate nell�Allegato I della Direttiva � �. 

nei prati-pascolo di S. Anna, del Malghet, di Malga Mezavia, di Malga Brigolina. 

come di consueto è opportuno che questa misura venga attuata nel periodo tardo-
estivo / autunnale, così da evitare negative interferenze con la fase riproduttiva 
della fauna, che ha luogo a partire dalla fine dell�inverno fino all�inizio dell�estate. 

il costo per contenere il processo di imboschimento dei prati nei prati-pascolo di S. 
Anna, del Malghet, di Malga Mezavia, di Malga Brigolina, limitatamente alle 
proprietà pubbliche, è quantificabile in � 3.000,00 / ha. Per quanto riguarda 
invece le superfici di proprietà comunale potenzialmente interessate 
dall�applicazione della misura, esse sono stimabili complessivamente in 49,88 ha 
(= Candriai ha, S. Anna 13,0 ha , Malghet 11,8 ha, Malga Mezavia 1,58 ha, Malga 
Brigolina 23,5 ha). Naturalmente il controllo dell�imboschimento avrebbe luogo 
solamente in aree spazialmente ben più limitate che, in prima battuta, potrebbero 
essere quantificabili in meno di un decimo della superficie complessiva stimata. Di 
conseguenza il costo complessivo per l�attuazione della presente misura risulta 
valutabile in circa � 12.000,00. 
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finanziabile dal P.S.R. � Asse II � misura 214 � Intervento B1: �
�. 

- 

 

 
 
Un�area prativa nei pressi di Malga Mezavia caratterizzata dalla crescita 
incontrollata dell�erba e dall��ingresso� di piante con portamento arbustivo. 
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Il pascolo del Malghet, sono in particolare le porzioni più settentrionali a subire la 
progressiva occupazione ad opera di alberi ed arbusti. 
 
 

 
 
Il settore settentrionale del pascolo che circonda Malga Brigolina, nel quale è 
evidente l�evoluzione dell�originario pascolo in direzione di un progressivo 
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imboschimento. 
 
 

 
 
Il settore meridionale del pascolo che circonda Malga Brigolina, anche qui valgono 
le considerazioni espresse a commento dell�immagine precedente. 
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Il settore orientale del pascolo che circonda Malga Brigolina, in primo piano un 
cespuglio di crespino ( ). Nell�attuazione della presente misura 
andrà posta la dovuta attenzione nel rispettare alcuni nuclei di cespugli �spinosi� 
situati qua e là nel pascolo in quanto preziosi siti di nidificazione per talune specie 
di uccelli, anche di interesse comunitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�Rete delle Riserve del Monte Bondone-Soprasasso del Comune di Trento� � Catalogo delle misure gestionali 

68

 

 
 
Un esempio dei prati da fieno presenti in località S. Anna, attualmente sono gestiti 
con molta cura e di conseguenza il processo di imboschimento colà è ancora 
limitato � 
 
 

 
 
� ma ciò non significa che non vi siano margini di miglioramento, come nel caso 
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illustrato nell�immagina la quale raffigura un punto di espansione di una specie 
invasiva alloctona e assolutamente indesiderabile come la robinia (

). 
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2.6 Misure gestionali che riguardano il monitoraggio di vegetazione, flora e fauna 

 
Le misure di seguito descritte hanno lo scopo di raccogliere i dati di base, o di integrarli e 
aggiornarli qualora li stessi siano già esistenti, relativi a specie floristiche e faunistiche ed 
ecosistemi. Si tratta di informazioni che sono fondamentali sia in senso assoluto sia in relazione 
alla realizzazione dell�azione I � � ma anche dell�azione III 
� �. Va altresì considerato come i dati botanici e 
zoologici possano contribuire in maniera significativa a dare pratica attuazione all�azione II 
� �. 
Il controllo dello stato di conservazione degli elementi naturali che caratterizzano la Rete delle 
Riserve e in particolare i Siti di Interesse Comunitario non costituisce solamente una misura 
necessaria per conservare sempre un adeguato grado di aggiornamento del quadro ambientale 
della Rete delle Riserve ma rappresenta anche uno specifico obbligo imposto dall�art. 17 della 
Direttiva �Habitat�. 
Dal momento che non è pensabile attuare un controllo su tutto, si rende necessario effettuare una 
selezione, individuando gli elementi da sottoporre a tale periodico esame. Questi ultimi sono stati 
identificati negli habitat e nelle specie floristiche e zoologiche di interesse comunitario così da 
soddisfare anche le prescrizioni della Direttiva Habitat. Molte delle specie che compongono tale 
elenco si configurano inoltre come �specie ombrello� 3, specie cioè molto esigenti dal punto di 
vista ecologico, la rarefazione delle quali segnala in maniera precoce rispetto ad altre entità 
l�inizio di un processo di degrado del proprio habitat. Per converso la presenza in un�area di una o 
più �specie ombrello� garantisce anche l�esistenza del corteggio di specie che sono legate al suo 
stesso habitat. 
Sempre in tema di monitoraggi va ancora ricordato come: 

 per l�anno 2009 il Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento abbia 
incaricato la Cooperativa Ambientalismo attivo s.r.l. di realizzare nella Foresta Demaniale del 
Monte Bondone un monitoraggio faunistico dal quale dovrebbero scaturire delle precise 
indicazioni gestionali. 
Appare evidente come tale azione debba essere assolutamente coordinata con la gestione della 
Rete delle Riserve al fine di evitare situazioni di �incongruenza� con la gestione di 
quest�ultima. Nel contempo le informazioni raccolte nell�ambito del monitoraggio in parola 
interessano una superficie non secondaria della Rete delle Riserve, caratterizzata oltre a ciò 
dalla presenza delle due aree protette delle �Tre Cime del Monte Bondone� e della �Torbiera 
delle Viote�. Anche in questo caso sarà assolutamente opportuno prevedere un �travaso� delle 
stesse anche a favore della Rete delle Riserve. 

 sul Monte Bondone vengono attuati dei regolari monitoraggi, anche con finalità venatorie, 
delle seguenti specie: 

o coturnice ( ); 

3 talvolta per indicare queste entità viene utilizzato anche il termine di �specie chiave�. 
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o fagiano di monte ( ), compreso il calcolo del successo riproduttivo realizzato 
tramite valutazione del successo riproduttivo attuato con il cane da ferma; 

o capriolo ( ). 

Anche in questo caso è scontata l�esigenza di poter avere accesso ai dati raccolti nell�ambito 
di tali censimenti nonché di metterli a fattor comune con quelli acquisiti nel resto della Rete 
delle Riserve. 

 

Tabella sinottica 

Ambito di 
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Sigla misura Descrizione 
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IV 
Monitoraggio degli habitat di interesse 
comunitario X X X X 3 4 

V 

Monitoraggio delle popolazioni di ferro di cavallo 
maggiore ( ), 
Mammifero di interesse comunitario, e più in 
generale di pipistrelli 

X X X X X X 

VI 
Monitoraggio delle popolazioni di uccelli di 
interesse comunitario 

X X X X X X 

VII 
Monitoraggio delle popolazioni di ululone dal 
ventre giallo ( ), Anfibio di 
interesse comunitario 

 X X X X 

VIII 

Monitoraggio delle popolazioni di cerambice 
della quercia ( ), cervo volante 
( ) e licena delle paludi (

), Insetti di interesse comunitario 

 X X X X 

IX 
Monitoraggio delle popolazioni di piante di 
interesse comunitario X X X X X X 

4 il monitoraggio degli habitat nella Riserva locale �Palù� e nei Corridoi ecologici potrà avvenire solamente dopo la 
loro eventuale individuazione nell�ambito della realizzazione del Piano di Gestione e, sempre eventualmente, 
dell�indagine scientifica sulla Riserva locale �Palù� di cui alla Sezione 2.1 Piani di gestione. 
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Schede delle misure 

IV 

monitorare gli habitat di interesse comunitario. 

si tratta di un preciso adempimento che è richiesto dalla Direttiva europea n. 
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla �

�, 
per semplicità definita Direttiva � �, al suo articolo 17. 

le modalità di monitoraggio sono diversificate in base alla tipologia 
dell�habitat, alla sua localizzazione, alla sua estensione e al suo grado di 
vulnerabilità. Spetterà al personale incaricato di realizzare il monitoraggio 
effettuare una precisa valutazione sui modi di realizzazione dello stesso. In 
questa sede e in termini assolutamente generali è possibile ipotizzare che: 

 gli habitat caratterizzati da vegetazione erbacea vengano monitorati con 
cadenza quinquennale utilizzando  il metodo dei �quadrati permanenti 
di campionamento� (= appezzamenti di terreno delimitati con delle 
aste inamovibili), nell�ambito dei quali mappare anche l�estensione degli 
eventuali cespugli così da valutare l�evoluzione della loro estensione; 

 gli habitat caratterizzati da vegetazione forestale vengano monitorati 
tramite foto aeree e/o satellitari che permettano di valutare la loro 
estensione e le eventuali dinamiche che caratterizzano la stessa. Appare 
ovvio che la frequenza di monitoraggio sarà pari a quella con la quale 
vengono realizzate e/o acquistate le necessarie immagini, idealmente 
dovrebbe essere quinquennale; 

 gli habitat tipici delle zone umide vengano monitorati con particolare 
attenzione sia per la loro limitata estensione che per la fragilità che ne 
caratterizza molti tra di essi. Anche in questo caso la frequenza potrebbe 
essere quinquennale tranne situazioni particolari che rendano opportuno 
un incremento della frequenza (p. es. nel caso qualche habitat venga 
sperimentalmente aperto al pascolo come ipotizzato nella misura A 3 
� �). 
Una nota riguarda l�opportunità di attuare un monitoraggio annuale 
della vegetazione della Torbiera delle Viote in caso di attuazione della 
misura A 1 �

�; 

 Habitat molto particolari e di limitatissima estensione (p. es. il 7220 - 
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Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino ( )) 
saranno oggetto di monitoraggi specifici suggeriti dal personale 
incaricato di realizzarli. 

nelle aree protette che compongono la Rete delle Riserve. 

vedi quanto suggerito a tal riguardo alla voce � �. 

il costo per la realizzazione del monitoraggio degli habitat è quantificabile in 
� 20.000,00. 

Comune di Trento. 

misura di terziaria importanza. 
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V 

monitorare le popolazioni di ferro di cavallo maggiore (
), Mammifero di interesse comunitario, e più in generale di 

pipistrelli. 

si tratta di un preciso adempimento che è richiesto dalla Direttiva europea n. 
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla �

�, 
per semplicità definita Direttiva � � (art. 17). 

i metodi sono diversi: 

 andando a monitorare i siti di presenza anche potenziale dei pipistrelli 
(= cavità artificiali di origine militare, cantine e soffitte di edifici, 
cavità arboree ecc.); 

 attuando un monitoraggio acustico per mezzo di un � � (= 
strumenti che trasformano in suoni percepibili dall�orecchio umano gli 
ultrasuoni emessi dai pipistrelli); 

 effettuando un controllo dei punti di abbeveraggio dei pipistrelli. 

su tutta l�area interessata dalla Rete delle Riserve. 

si tratta di una misura che non riveste carattere di urgenza ed è differibile 
nel tempo. Il motivo di ciò risiede nel fatto che, per quanto in maniera 
parziale, l�area della Rete delle Riserve è già stata investigata da ALBATROS 
per conto del Museo Tridentino di Scienze Naturali e dell�Ufficio Biotopi e 
Rete Natura 2000 della Provincia Autonoma di Trento, al fine di rintracciarvi 
eventuali popolazioni di pipistrelli. Per quanto i risultati ottenuti con tali 
controlli non siano stati del tutto negativi non è risultata presente alcuna 
significativa colonia di animali. Alla luce di ciò il monitoraggio dei pipistrelli 
nella Rete delle Riserve può di conseguenza essere realizzato più avanti nel 
tempo. 

il costo del monitoraggio delle popolazioni di pipistrelli è quantificabile in � 
6.000,00, tuttavia per i motivi esposti alla voce precedente tale spesa non è 
stata computata nel quadro finanziario. 
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Comune di Trento. 

- 
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VI 

monitorare le popolazioni di uccelli di interesse comunitario. 

si tratta di un preciso adempimento che è richiesto dalla Direttiva europea n. 
79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla �

� per semplicità definita Direttiva � �, agli articoli 10 e 
12. 

le modalità di monitoraggio sono diversificate in base alle diverse specie di 
uccelli. Sarà compito del personale incaricato di realizzare il monitoraggio 
individuare i modi precisi di realizzazione dello stesso. In questa sede e in 
termini generali è tuttavia possibile ipotizzare che: 

 il fagiano di monte sia monitorato attraverso il censimento delle arene 
di canto e la stima del successo riproduttivo attuata anche per mezzo di 
censimento con l�uso di cani; 

 il francolino di monte sia monitorato con il censimento al canto 
stimolato ( ); 

 la coturnice sia monitorata tramite il censimento al canto stimolato 
( ) e la stima del successo riproduttivo anche per mezzo di 
censimento con l�uso di cani; 

 i rapaci diurni siano monitorati attraverso il censimento delle coppie e la 
valutazione del successo riproduttivo; 

 il re di quaglie sia monitorato per mezzo del censimento al canto 
stimolato ( ); 

 i rapaci notturni siano monitorato per mezzo del censimento al canto 
stimolato ( ) e la valutazione del successo riproduttivo; 

 i picchi siano monitorati attraverso il censimento dei fori di nidificazione 
e delle coppie; 

 l�averla piccola sia monitorata per mezzo del censimento delle coppie; 

 l�ortolano sia monitorata per mezzo del censimento delle coppie. 

su tutta l�area interessata dalla Rete delle Riserve. 

si tratta di una misura che non riveste carattere di urgenza ed è differibile 
nel tempo. Ciò in quanto, così come segnalato nella parte introduttiva della 
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presente Sezione, il Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di 
Trento sta già attuando un monitoraggio faunistico nella Foresta Demaniale 
del Monte Bondone, esistono censimenti annuali realizzati a fini venatori e 
inoltre dati relativamente recenti sull�avifauna dell�intera area sono 
disponibili nelle seguenti due pubblicazioni: 

 LIPU 1998. . Natura 
Alpina, 48 (1-2): 1-207; 

 Pedrini, P., Caldonazzi, M. & Zanghellini, S. (a cura di). 2005. 
. Museo 

Tridentino di Scienze Naturali, Trento. Studi Trentini di Scienze Naturali, 
Acta Biologica, 80 (2003), suppl. 2: 692 pp. 

Un�eccezione a quanto sopra scritto è rappresentata dal censimento del re di 
quaglie, l�eventuale presenza di maschi cantori di questa specie nelle praterie 
e nei prati da fieno della Rete delle Riserve è infatti opportuno che venga 
tempestivamente segnalata all�Ente gestore affinché quest�ultimo possa 
procedere all�attuazione delle misure di tutela di questa specie rara e in 
pericolo di estinzione. Tali misure sono rappresentate principalmente dal 
tutelare dal taglio delle piccole superfici di prato così come specificato nella 
misura C 19 �

�. 

il costo del monitoraggio delle popolazioni di uccelli di interesse comunitario 
è quantificabile in � 15.000,00, tuttavia per i motivi esposti alla voce 
precedente, tale spesa non è stata computata nel quadro finanziario con la 
sola eccezione di � 800,00 per la realizzazione del censimento annuale del re 
di quaglie. 

Comune di Trento. 

misura di primaria importanza limitatamente al censimento annuale del re 
di quaglie. 
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VII 

monitorare le popolazioni di ululone dal ventre giallo ( ), 
Anfibio di interesse comunitario. 

si tratta di un preciso adempimento che è richiesto dalla Direttiva europea n. 
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla �

�, 
per semplicità definita Direttiva � � (art. 17). 

attuando il censimento degli esemplari in canto e con la perlustrazione 
notturna con retini e torce elettriche dei corpi idrici occupati, anche 
potenzialmente, dalla specie. 

l�unica stazione nota di ululone dal ventre giallo nella Rete delle Riserve è 
rappresentata dagli stagni della Vela, anche se non si può escludere del tutto 
l�esistenza sul territorio della Rete delle Riserve di qualche altra piccola 
popolazione di tale specie. 

nei mesi primaverili ed estivi. 

il costo del monitoraggio delle popolazioni di ululone dal ventre giallo è 
quantificabile in � 1.000,00. 

Comune di Trento. 

- 
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VIII 

monitorare le popolazioni di cerambice della quercia ( ), 
cervo volante ( ) e licena delle paludi ( ), Insetti 
di interesse comunitario. 

si tratta di un preciso adempimento che è richiesto dalla Direttiva europea n. 
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla �

�, 
per semplicità definita Direttiva � � (art. 17). 

sarà naturalmente compito del personale incaricato di realizzare il 
monitoraggio individuare i modi precisi di realizzazione dello stesso. In linea 
generale è comunque presumibile gli stessi siano rappresentati dalla �ricerca 
a vista� in siti caratterizzati da condizioni ambientali ottimali per le specie 
in questione e, limitatamente ai due Coleotteri, dall�utilizzo di trappole ad 
esca zuccherina. 

negli ambienti adatti dell�intera Rete delle Riserve. 

durante la bella stagione. 

il costo del monitoraggio degli Insetti di interesse comunitario è 
quantificabile in � 6.000,00. 

Comune di Trento. 

- 
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IX 

monitorare le popolazioni di piante di interesse comunitario. 

si tratta di un preciso adempimento che è richiesto dalla Direttiva europea n. 
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla �

�, 
per semplicità definita Direttiva � � (art. 11 e 17). 

dal 1991 il Museo Civico di Rovereto cura il progetto di �Cartografia floristica 
del Trentino� finalizzato a individuare la distribuzione sul territorio 
provinciale di tutte le specie di piante superiori nonché l�eventuale grado di 
minaccia di estinzione locale al quale esse sono esposte. Per il territorio del 
Comune di Trento queste preziose informazioni hanno rappresentato la base 
di dati con la quale è stato realizzato congiuntamente da ALBATROS e dallo 
Studio Naturalistico & Sociologico associato dr. Stefano Cavagna e dr. Sonia 
Cian per conto dell�Ufficio Parchi e Giardini del Comune di Trento un 
� �. 
Tale documento è strutturato in una serie di schede, con relativa cartografia, 
dedicate a tutte le specie vegetali ospitate dal territorio tridentino che siano 
�degne di attenzione� sia da un punto di vista scientifico che 
conservazionistico, comprese naturalmente anche quelle di interesse 
comunitario. Un ricco corredo di carte di sintesi e di analisi completa tale 
documento che potrebbe costituire la base di partenza per il monitoraggio 
delle popolazioni di piante di interesse comunitario presenti entro i confini 
della Rete delle Riserve. 

in tutta la Rete delle Riserve. 

in coincidenza con il periodo di attività vegetativa delle piante. 

il costo per la realizzazione del monitoraggio delle popolazioni di piante di 
interesse comunitario è quantificabile in � 6.000,00. 

Comune di Trento. 

misura di terziaria importanza. 
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2.7 Misure gestionali che riguardano la fruizione sociale della Rete delle Riserve 

 
Tabella sinottica 
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X 
Messa in opera di cartelli che invitano i visitatori 
dei S.I.C., spiegandone il motivo, a non 
abbandonare i sentieri segnati 

X X X 

XI 

Realizzazione di un opuscolo generale trilingue 
(italiano/tedesco/inglese) che pubblicizza il 
significato, le caratteristiche e le modalità di 
fruizione sociale della Rete delle Riserve del 
Monte Bondone � Soprasasso del Comune di 
Trento 

- - - - - - 

XII 

Realizzazione di un opuscolo specifico per 
ciascuno dei S.I.C. che maggiormente si prestano 
ad essere oggetto di visite o comunque di 
interesse da parte di turisti e locali (= Torbiera 
delle Viote & Tre Cime del Monte Bondone), 
trilingue (italiano/tedesco/inglese), finalizzato a 
pubblicizzare il significato, le caratteristiche e le 
modalità di fruizione sociale degli stessi 

- - - - - - 

XIII 

Implementazione entro il sito  del Comune di 
Trento di una Sezione specificamente dedicata 
alla Rete delle Riserve del Monte Bondone � 
Soprasasso del Comune di Trento 

- - - - - - 

XIV 

Partecipazione a/realizzazione di eventi al fine di 
pubblicizzare la Rete delle Riserve del Monte 
Bondone � Soprasasso del Comune di Trento 
attraverso la realizzazione di pannelli 
temporanei, di conferenze, di visite guidate e 
attività ludico-didattiche 

- - - - - - 
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Schede delle misure 
 

X 

mettere in opera cartelli che invitano i visitatori dei S.I.C., spiegandone il motivo, a 
non abbandonare i sentieri segnati. 

la semplice messa in opera di barriere finalizzate a interdire l�accesso a una serie di 
�scorciatoie� presenti lungo il confine occidentale della Torbiera delle Viote e in Val 
del Merlo / Val Mana (= misura C 5 � �) non 
sarà certo sufficiente a fermare tutti coloro che desiderano percorrerli. Anzi questa 
azione per certi versi potrebbe ottenere una sorta di effetto contrario, venendo 
percepita da non poche persone come un �divieto assurdo� non solo da ignorare e 
ma anzi da sfidare! Per questo motivo è assolutamente necessario prevedere la 
messa in opera in corrispondenza delle barriere, ma non solo, di cartelli che ne 
spieghino il reale significato. 

i pannelli dovranno esser di due tipi diversi: 

 pannelli che pubblicizzano il divieto di accesso ai sentieri �occlusi� (misura C 
5 � �) da mettere in opere in corrispondenza 
delle apposite palizzate. Il loro numero è quantificabile in cinque; 

 pannelli più generali che invitano gli escursionisti a non abbandonare i sentieri 
segnati. Il loro numero è quantificabile in sei; 

Per ottenere l�effetto voluto (= informare gli escursionisti ma soprattutto 
convincerli a non imboccare le �scorciatoie�) è opportuno che ambedue le tipologie 
di cartelli siano particolarmente convincenti. A tal riguardo si suggerisce di evitare 
assolutamente testi realizzati in linguaggio burocratico optando piuttosto per 
veicolare le informazioni per mezzo, per esempio, di una sorta di fumetto come 
nell�esempio alla pagina seguente: 
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Si tratta dello stralcio di un cartello, messo in opera lungo la riva di alcuni laghi 
trentini, per pregare le persone di non dare cibo alle anatre. Un esempio appunto 
di vignetta utilizzata per pubblicizzare in maniera simpatica e ironica un divieto, 
una scelta che sarebbe opportuno effettuare anche per i pannelli che invitano i 
visitatori delle aree più sensibili della Rete delle Riserve a non percorrere le 
�scorciatoie� e a non abbandonare i sentieri segnati. 
Qualora si scegliesse di seguire questa strada potrebbe essere opportuno coordinare 
la presente misura con le successive misure XI �

�e XII �

�. Tale forma di coordinamento potrebbe concretizzarsi nella scelta di una 
linea grafica comune nell�ambito della quale definire magari uno o più personaggi 
ai quali venga deputato il compito di impersonificare la Rete delle Riserve 
spiegandone caratteristiche e opportunità. 
La presente misura andrà realizzata contestualmente all�attuazione della misura C 
5 � �. 
Si ricorda ancora, in analogia con quanto suggerito riguardo la misura C 5 
� �, che prima della realizzazione di questa 
misura è opportuno procedere a informare la Commissione Sentieri della Società 
degli Alpinisti Tridentini. 
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primariamente nei punti di �attacco� dei percorsi informali che si desidera 
cancellare ma più in generale ovunque nell�intera Rete delle Riserve sia opportuno 
evitare che gli escursionisti abbandonino i sentieri segnati (cfr. la relativa 
cartografia per una localizzazione in prima battuta dei sentieri che attraversano 
aree di particolare valore dal punto di vista floro-faunistico). 

nei punti che si trovano in corrispondenza delle barriere i cartelli andranno messi 
in opera contestualmente alla realizzazione delle prime, nel caso invece degli altri 
punti non vi sono particolari prescrizioni in merito. 

il costo di ideazione, realizzazione e messa in opera, quest�ultima da parte del 
personale dell�Azienda Forestale, di una decina circa di cartelli che invitano gli 
escursionisti a non abbandonare i sentieri, è quantificabile in � 10.000,00. 

Comune di Trento. 

 misura di primaria importanza; 
 misura che interessa in maniera parziale la Foresta Demaniale del Monte 

Bondone: 
 una nota importante riguarda l�assenza alla testata della Val Mana delle 

tabelle di confine della Foresta Demaniale, altrimenti presenti lungo il resto 
del suo confine. Appare assolutamente opportuno procedere alla loro 
collocazione al fine di segnalarne l�esistenza anche in questo settore nonché di 
marcarne con precisione i confini. 

NB: i numeri citati nelle didascalie delle immagini sono i medesimi utilizzati nella 
cartografia. 
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Il punto di partenza lungo il sentiero SAT O 607, della �scorciatoia� diretta al 
sentiero SAT O 636 in corrispondenza del quale va posizionato lo steccato e il 
cartello di divieto di accesso n. 1 
 
 

 
 

La testata della con il punto arrivo della scorciatoia tra i sentieri SAT O 607 e O 
636 e dove di conseguenza vanno posizionati lo steccato dissuasivo e il cartello di 
divieto di accesso n. 2. 
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La freccia rossa indica il punto dove si stacca il sentiero �abusivo� che risale la Val 
del Merlo � Val Mana e dove va posizionato lo steccato dissuasivo e il cartello di 
divieto di accesso n. 3. La freccia gialla segnala invece l�ubicazione del pannello 
informativo 4 in corrispondenza dell�ingresso nella Riserva delle Tre Cime del 
Monte Bondone del sentiero SAT O 636. 
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La Val Mana con la presenza del sentiero �abusivo�, evidenziato dalle frecce gialle, 
che ne percorre il fondovalle che prende avvio nel punto illustrato nella precedente 
immagine. 
 
 

 
 
Ubicazione pannello divieto di accesso n. 4 e relativo steccato. 
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Ubicazione pannello divieto di accesso n. 5 e relativo steccato. 
 
 

 
 
Ubicazione pannello informativo 1: il punto dove la strada forestale proveniente 
dalla �pedemontana� del Palon s�incrocia con il sentiero SAT O 626. 
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Ubicazione pannello informativo 2: il punto di partenza della � �. 
 
 

 
 
Ubicazione pannello informativo 3: il punto di partenza della strada forestale che 
attraversa la conifereta artificiale presente lungo il bordo occidentale della 
Torbiera delle Viote. 
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Ubicazione pannello informativo 4: il punto, in Val del Merlo, dove il sentiero SAT O 
636 entra nella Riserva delle Tre Cime del Monte Bondone indicato con la freccia 
gialla. La freccia rossa indica invece il punto dove si stacca il sentiero �abusivo� 
che risale la Val del Merlo � Val Mana e dove vanno posizionato lo steccato 
dissuasivo e il cartello di divieto di accesso n. 3. 
 
 

 
 
Ubicazione pannello informativo 5: Bocca Vaiona. 
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Ubicazione pannello informativo 6: Cima Verde. Su questa panoramica vetta 
convergono i sentieri SAT O 636 (proveniente dalle Viote) e O 630 (proveniente da 
Garniga Nuova), al fine di evitare di �disturbare� la cima con un antiestetico 
pannello verticale va valutata la possibilità di posizionare il pannello informativo a 
mo� di leggio su alcuni bassi pali la cui estremità sia sagomata �a fetta di salame�. 
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XI 

realizzare un opuscolo generale trilingue (italiano/tedesco/inglese) che 
pubblicizzi il significato, le caratteristiche e le modalità di fruizione sociale 
della Rete delle Riserve del Monte Bondone � Soprasasso del Comune di 
Trento. 

la Rete delle Riserve rappresenta attualmente un �oggetto misterioso� sia per 
i censiti che per gli ospiti, è dunque decisamente opportuno renderne nota sia 
l�esistenza sia il significato che la stessa è destinata ad avere sia in termini di 
modalità di gestione del territorio che di opportunità di crescita socio-
economica per lo stesso. 

realizzando un opuscolo che spieghi i concetti ai quali è stato fatto cenno nel 
precedente paragrafo, esponendoli però nella maniera più accattivante 
possibile. Un�esposizione con tecniche che prevedano l�utilizzo anche di 
fumetti potrebbe rappresentare una possibile soluzione (cfr. esempio alla 
voce � � nella scheda relativa alla misura X �

�). 
Sempre nella scheda della precedente misura X �

� è già stato fatto cenno all�opportunità di realizzare un 
coordinamento grafico con la presente misura e con la successiva, 
opportunità che qui non si può che ribadire. 
Nell�ottica di pubblicizzare l�esistenza della Rete delle Riserve anche presso i 
turisti che frequentano il Monte Bondone è opportuno prevedere per 
l�opuscolo anche due versioni caratterizzate rispettivamente dalla traduzione 
dei testi in inglese e in tedesco. 

il costo di ideazione e stampa dell�opuscolo sulla Rete delle Riserve del Monte 
Bondone � Soprasasso in 5.000 copie, è quantificabile in � 6.000,00. 

il Comune di Trento. 

- 
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XII 

realizzare un opuscolo specifico per ciascuno dei S.I.C. che maggiormente si 
prestano a essere oggetto di visite o comunque di interesse da parte di turisti 
e locali (= Torbiera delle Viote e Tre Cime del Monte Bondone), trilingue 
(italiano/tedesco/inglese), finalizzato a pubblicizzare il significato, le 
caratteristiche e le modalità di fruizione sociale degli stessi. 

i due S.I.C. in parola (= Torbiera delle Viote e Tre Cime del Monte Bondone) 
rappresentano delle aree molto frequentate dal punto di vista escursionistico 
ma nel contempo sono aree molto sensibili al disturbo (per quanto riguarda 
la fauna) e al danneggiamento (per quanto riguarda la flora/vegetazione). È 
quindi necessario mettere a disposizione di tutti coloro che le frequentano 
uno �strumento� che metta in grado costoro di conoscere le caratteristiche 
naturali di tali aree protette e nel contempo li informi sui comportamenti più 
corretti da tenere nel corso della visita agli stessi. 

realizzando un opuscolo per ciascuna delle due aree protette il quale ne 
illustri caratteristiche e norme di comportamento nella maniera più chiara e 
attraente possibile. 
Analogamente alla misura precedente, anche in questo caso sarebbe molto 
opportuno l�utilizzo di tecniche grafiche di tipo fumettistico per illustrare i 
testi (cfr. esempio la voce � � nella scheda relativa alla misura X 
�

�). 
Sempre nella scheda della precedente misura è già stato fatto cenno 
all�opportunità di realizzare un coordinamento grafico con la presente misura 
e con la misura X �

�. 
Nell�ottica di pubblicizzare le informazioni sulle �Tre Cime del Monte 
Bondone� e sulla �Torbiera delle Viote� è opportuno prevedere per l�opuscolo 
anche due versioni caratterizzate rispettivamente dalla traduzione dei testi in 
inglese e in tedesco. 

il costo di ideazione e stampa dell�opuscolo sulla Rete delle Riserve del Monte 
Bondone � Soprasasso in 5.000 copie, è quantificabile in � 10.000,00. 

il Comune di Trento. 
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XIII 

implementare entro il sito  del Comune di Trento una Sezione 
specificamente dedicata alla Rete delle Riserve del Monte Bondone � 
Soprasasso del Comune di Trento. 

la pubblicizzazione tramite il  è una maniera semplice ed economica ma 
nel contempo molto efficace per far conoscere l�esistenza della Rete delle 
Riserve. 

tramite il  che ha in gestione il sito del Comune di Trento al quale 
spetterà trovare la maniera migliore per realizzare le pagine . Sarebbe 
comunque opportuno che queste ultime contengano le seguenti informazioni 
minime: 

 quali sono le aree protette presenti nel territorio del Comune di Trento 
che insiste sul Monte Bondone e sul Soprasasso, le loro caratteristiche 
(opportuna una cartografia e un adeguato apparato iconografico), le 
tipologie di tutela che sono state applicate ad esse, i provvedimenti 
istitutivi e le date di nascita (in particolare cos�è una Rete delle Riserve 
alla luce della Legge Provinciale 11/2007); 

 i provvedimenti istitutivi (= Accordo di programma e Progetto di 
attuazione) della Rete delle Riserve del Monte Bondone � Soprasasso del 
Comune di Trento; 

 le misure gestionali che l�Azienda Forestale Trento-Sopramonte realizza 
nella Rete delle Riserve e le motivazioni che stanno alla loro base; 

 le opportunità che la Rete delle Riserve offre ai proprietari e ai conduttori 
di aree boschive e agricole (= azioni finanziabili dal Piano di Sviluppo 
Rurale 2007-2013); 

 le possibili modalità di fruizione sociale della Rete delle Riserve. Dal 
momento però che in questa prima fase non è prevista la realizzazione 
delle visite guidate, delle serate e delle conferenze che erano state 
ipotizzate dal Progetto di attuazione, si potrebbero pubblicizzare le 
attività di carattere didattico-divulgativo realizzate dall�Azienda per il 
Turismo Trento � Monte Bondone � Valle dei Laghi, dal Museo Tridentino 
di Scienze Naturali presso il Giardino botanico alpino � Viotte di Monte 
Bondone, dal Centro Attività Formative di Candriai ecc. Qualora si 
decidesse di percorrere questa strada sarà necessario procedere 
comunque a una selezione delle attività da pubblicizzare, sarebbe infatti 
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assolutamente inopportuno porre in relazione con la Rete delle Riserve 
eventuali proposte che siano distoniche con le finalità per le quali essa è 
stata istituita. 

Per quanto riguarda le modalità di presentazione grafica delle informazioni e 
il loro stile, esse è opportuno che siano delegate al . 

Note: 

 può essere utile la realizzazione di  con il sito della Provincia 
Autonoma di Trento dedicato alle aree protette: 
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/; 

 analogamente è opportuna la realizzazione di un  con il sito del Patto 
del Monte Bondone: http://www.pattomontebondone.it/. 

la presente si configura come un�azione immateriale. 

la tempistica di realizzazione andrà concordata con il . 

l�attuazione della presente misura non ha costi che ricadano direttamente 
sulla Rete delle Riserve dal momento che è attuabile nell�ambito della gestione 
del sito  del Comune di Trento. 

- 

- 
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XIV 

partecipare a / realizzare eventi al fine di pubblicizzare la Rete delle Riserve 
del Monte Bondone � Soprasasso del Comune di Trento attraverso la 
realizzazione di pannelli temporanei, di conferenze, di visite guidate e attività 
ludico-didattiche. 

in questa prima fase di attivazione della Rete delle Riserve sarebbe 
probabilmente velleitario pensare a una pubblicizzazione della stessa che 
vada oltre la realizzazione delle misure esposte nelle precedenti schede della 
presente Sezione. Tuttavia nell�ottica di far conoscere l�esistenza della Rete e 
anche e soprattutto le attività gestionali e di miglioramento ambientale che 
in essa vengono realizzate è possibile affiancare a depliant e siti  anche 
altre modalità di pubblicizzazione dei concetti sopra esposti che sono 
descritte nella successiva voce � �. 

così come sopra ricordato la concretizzazione della Rete delle Riserve agli 
occhi di locali e turisti è rappresentata dalle azioni gestionali che vengono 
realizzate sul terreno a vantaggio di habitat e di specie faunistiche. Molte di 
queste azioni per i �non addetti ai lavori� potrebbero porsi in contrasto con 
le esigenze di rispetto della Natura. Abbattere alberi, sradicare cespugli, 
entrare in zone umide per sfalciarne la vegetazione ecc. non sono esattamente 
le attività di tutela che il comune cittadino si attenderebbe di veder realizzare 
all�interno di aree destinate alla tutela dell�ambiente naturale e dei suoi 
componenti. Ecco quindi la necessità di procedere a informare la pubblica 
opinione sul �perché� e sul �come� vengono realizzate almeno le principali e 
più visibili tra le azioni gestionali, anche al fine di prevenire critiche e 
rimproveri assolutamente infondati. 
Una maniera relativamente semplice per raggiungere questo scopo è quella di 
realizzare dei cartelli temporanei, da mettere in opera in coincidenza con la 
realizzazione delle principali azioni gestionali i quali forniscano informazioni 
in maniera semplice ma corretta. Tali cartelli dovrebbero essere posti in 
corrispondenza dei punti principali dai quali è possibile osservare i lavori o 
lungo sentieri e strade che attraversano le aree interessate dai lavori. 
Così come per il resto del materiale divulgativo, anche nel caso di questi 
pannelli informativi sarebbe certamente utile utilizzare uno stile e una 
grafica di tipo fumettistico. Ciò sia allo scopo di conservare un�unica linea 
grafica sia soprattutto per invogliare alla loro lettura e facilitarne la 
comprensione. 
Le misure prioritarie la cui realizzazione potrebbe essere illustrata con tali 
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pannelli sono le seguenti: 

 A 1 �
�; 

 A 2 � �; 

 A 3 � �; 

 A 4 / B 1 / C 1 �
�. 

laddove vengono realizzate le misure elencate nella precedente voce �
�. 

in coincidenza con la realizzazione delle misure elencate nella precedente 
voce � �. 

il costo di ideazione e realizzazione dei pannelli in parola è quantificabile in 
� 6.000,00. 

il Comune di Trento. 

- 
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3. Quadro finanziario 

 
Nella presente Sezione viene offerta una visione sinottica dei costi di realizzazione delle misure 
gestionali esposte nelle sotto-Sezioni precedenti. 
Tali costi sono comparati con quelli preventivati dal �

� e inoltre sono evidenziati 
graficamente in maniera diversa in base: 

 alla localizzazione delle misure: 

o parzialmente entro i confini della Foresta Demaniale del Monte Bondone: celle di 
colore arancio; 

o totalmente entro i confini delle Foresta Demaniale del Monte Bondone: celle di colore 
rosso. 

 al livello di importanza delle misure: 

o in rosso le misure di primaria importanza; 

o in verde le misure di secondaria importanza; 

o in blu le misure di terziaria importanza; 

o in nero le altre misure. 

 
 


