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RIASSUNTO NON TECNICO

Istituita l’11 novembre 2014 con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma finalizzato all’attivazione della
Rete sul territorio dei Comuni di Cimone, Garniga Terme, Terlago, Trento e Villa Lagarina, la Rete di Riserve
Bondone si è dotata nel settembre 2018 di un Piano di Gestione. 
Tale strumento pianificatorio, previsto dalla Legge Provinciale n.11 del 2007, è finalizzato all’organizzazione
delle informazioni e delle conoscenze disponibili sul territorio oggetto di protezione e alla programmazione
di azioni  utili  a:  tutelare e gestire in  modo conservativo le specie e gli  habitat  presenti, promuovere e
sostenere lo sviluppo locale sostenibile.
In questo contesto, il Piano – recentemente approvato dai firmatari dell’Accordo di Programma e ratificato
dalla Giunta provinciale – ha realizzato una sintesi dei numerosi studi e documenti preparatori all’istituzione
della Rete, confermando che il territorio del Bondone è un  hotspot floristico per il pregio delle sue zone
umide, dei prati aridi e dei prati da sfalcio ricchi di specie. Analogamente, sotto il profilo faunistico, il Piano
ha evidenziato l’elevata diversificazione specifica e la presenza di alcune emergenze legate ad anfibi (ululone
dal ventre giallo), uccelli (re di quaglie, zigolo giallo, stiaccino, saltimpalo, coturnice, averla piccola e gufo
reale) e chirotteri  (rinolofo maggiore, rinolofo minore,  rinolofo euriale e vespertilio  maggiore),  a  cui  di
recente si è aggiunta la presenza stabile dell’orso bruno. L’analisi della connettività ecologica, ha d’altronde
messo in rilievo come il territorio della Rete si caratterizzi per l’elevata diversità paesaggistico-ambientale,
comprendendo  aree  di  fondovalle  fortemente  antropizzate,  versanti  boscati  con  notevole  continuità  e
ambienti subalpini modellati da secoli di attività pastorale ma attualmente in parziale abbandono.
Sulla base di tali analisi del contesto, nel Piano di Gestione sono stati individuati alcuni interventi specifici
finalizzati  alla  conservazione  attiva  e  incremento  della  connettività  ecologica  (10  macro-azioni)  e  alla
valorizzazione culturale e sviluppo locale sostenibile  (13 macro-azioni).  Ad essi  si  aggiunge un apposito
piano di monitoraggio di habitat, specie vegetali, specie animali, impatti derivanti da attività antropiche.
Ciascuna azione è descritta in dettaglio nelle 24 schede allegate al Piano, che riportano finalità e programma
operativo dell’intervento, sua localizzazione, costi previsti e possibilità di finanziamento.
Tra gli interventi di conservazione attiva - suddivisi in quattro grandi gruppi in funzione della tipologia di
ambiente  interessato  (ambienti umidi  e  corsi  d’acqua,  aree  aperte,  aree  boscate,  ambienti  e  strutture
antropiche) - si annoverano la riqualificazione degli ambienti umidi della piana di Vigolo Baselga – Terlago,
del Lago di Cei e dei numerosi ruscelli prossimi all’interramento, la rinaturalizzazione di aree degradate o
invase da specie esotiche, il mantenimento degli  ambienti igrofili di pregio e di specie floristiche di alto
valore  conservazionistico  ad  essi  legati,  il  miglioramento  strutturale  delle  formazioni  forestali,  nonché
incentivi per la gestione estensiva di prati e pascoli e per il ripristino del mosaico agrario e provvedimenti a
tutela della fauna, come l’installazione di segnaletica stradale e sottopassi per anfibi.
La strategia di valorizzazione culturale e sviluppo locale sostenibile viene invece attuata dal Piano attraverso
tre  fasi:  l’ascolto  (individuazione  dei  bisogni  del  territorio,  lettura  del  contesto);  l’informazione  e
promozione;  la  sensibilizzazione,  comunicazione,  divulgazione  e  sviluppo.  Per  ciascuna  fase,  il  Piano
individua adeguati strumenti, coerenti con l’assetto organizzativo ed istituzionale in cui la Rete è immersa. Si
prevede dunque di dare vita a momenti di dialogo, confronto e partecipazione con la cittadinanza e con gli
stakeholders;  di dotare la Rete di strumenti  online che svolgano un ruolo informativo, promozionale, di
ascolto e partecipazione; di realizzare materiale informativo e promozionale cartaceo, da distribuire presso
punti info, centri visite, strutture ricettive; di prevedere strumenti di comunicazione cartacei e digitali che
permettano e  incentivino la  fruizione del  territorio  da  parte  di  residenti e  turisti;  di  migliorare  la  rete
sentieristica al fine di favorire una fruizione del territorio più completa e coerente; di fornire strumenti e
competenze  per  una  gestione  sostenibile  delle  risorse  all’interno  della  RdR;  di  incentivare  le  ricerche
scientifiche  ed  il  raccordo  con  centri  universitari  e  di  ricerca  a  livello  provinciale,  nazionale  ed
internazionale.
Il Piano di Gestione, di durata dodecennale, analizza infine punti di forza, punti di debolezza, opportunità e
minacce rispetto all’eventuale riconoscimento della Rete di Riserve quale Parco naturale locale.
Il Piano è online e può essere consultato sul sito della Rete: http://www.reteriservebondone.tn.it/
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1 INTRODUZIONE

1.1 Istituzione della Rete di Riserve

Antecedenti
La Legge Provinciale.  n.11 del  23  maggio  2007:  “Governo del  territorio  forestale  e  montano,  dei  corsi
d’acqua e delle aree protette”, all’articolo 47 introduce il concetto di rete di riserve, prevedendo che le reti
di riserve siano attivate su base volontaria attraverso accordi di programma tra i comuni e le comunità
interessati e la Provincia di Trento.
Ai sensi dell'ex art. 35 comma 6 della suddetta legge (in seguito abrogato dalla L.P. 27 marzo 2013, n. 4), in
data 10 ottobre 2008 la Provincia Autonoma di Trento ed il Comune di Trento sottoscrivono l'Accordo di
Programma finalizzato all'attivazione della "Rete di Riserve del Monte Bondone - Soprasasso del Comune di
Trento". In tale accordo si prevede che la gestione della Rete di Riserve venga assicurata dal Comune di
Trento attraverso l’Azienda speciale consorziale “Azienda forestale Trento-Sopramonte”. In data 28 giugno
2011 viene affidato al dott. Alessio Bertolli l’incarico per la redazione del Piano di Gestione della Rete. Il
suddetto Piano viene consegnato a marzo 2013.
Il 25 ottobre 2012 il comune di Trento riceve la delega da parte della Provincia di Trento per procedere alla
predisposizione  del  Progetto  di  Attuazione  finalizzato  all’ampliamento  della  Rete  di  Riserve  del  Monte
Bondone ai comuni di Cimone, Garniga Terme, Terlago e Villa Lagarina.

Situazione attuale
La  Rete  di  Riserve  “Bondone”  (RdR),  viene  istituita  in  data  11  novembre  2014  con  la  sottoscrizione
dell’Accordo  di  Programma  finalizzato  all’attivazione  della  Rete  di  Riserve  “Bondone”  sul  territorio  dei
Comuni di Cimone, Garniga Terme, Terlago, Trento e Villa Lagarina.
Le motivazioni che stanno alla base dell’istituzione della Rete di Riserve sono elencate nella premessa del
documento sopra citato e si riportano integralmente di seguito:

- il settore centro settentrionale della catena Stivo-Bondone è caratterizzato, anche in virtù
della presenza di un'orografia accidentata che varia dalle alte quote del Cornetto a quote
più  basse  quali  la  piana  di  Terlago,  da  vaste  superfici  con  condizioni  ambientali
fondamentalmente integre e molti  habitat non frammentati (ambienti forestali, pascoli e
praterie secondarie, ecc.) e, in tale contesto ambientale, le vaste porzioni di territorio con
buona o elevata qualità ambientale, presenti dentro e fuori le aree protette, svolgono per
diverse entità faunistiche una funzione di habitat; 

- le  caratteristiche  ambientali  di  questo  territorio  sono  la  netta  prevalenza  di  rocce
sedimentarie  carbonatiche e  una  chiara  “impronta  prealpina”,  che si  può cogliere  negli
aspetti altimetrici, morfologici, vegetazionali e climatici in netto contrasto con il dirupato
versante  orientale  della  dorsale  Stivo-Bondone  Soprasasso  che  precipita  verso  la  Valle
dell'Adige con la presenza di alcuni spalti rocciosi, il più dolce declivio nord-occidentale che
scende fino al Lago di Terlago e la conca che accoglie il Lago di Cei; 

- in  questa  ampia  porzione  di  territorio  montano,  le  attività  agro-silvo-pastorali  hanno
plasmato un ecomosaico ben diversificato  impreziosito  da  numerosi  elementi di  pregio
naturalistico tipici soprattutto di zone aperte e delle fasce ecotonali, anche se non mancano
alcune emergenze conservazionistiche; 

- in  tale  contesto  territoriale,  caratterizzato  da  importanti  corpi  idrici  inseriti  in  cornici
ambientali decisamente diverse fra loro che vanno da frutteti intensivi, ambiente urbano e
boschi termofili a faggete, coniferete e prati da sfalcio, per molte specie il livello di idoneità
degli habitat nel territorio non tutelato è del tutto paragonabile a quella delle aree protette,
e  in  alcuni  casi  è  anche  superiore  con  presenze  quasi  esclusive  in  aree  ad  alto  valore
naturalistico esterne ai siti Natura 2000; 

- in  considerazione  delle  peculiarità  ambientali  del  territorio,  l'obiettivo  è  tutelare  e
migliorare lo  stato di  conservazione delle  emergenze ambientali  oltre  che valorizzare  le
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peculiarità  culturali  e  storiche  locali  favorendo uno sviluppo  turistico  sostenibile  anche
attraverso la destagionalizzazione dell'offerta turistica;

- con nota di data 23 aprile 2012, i Sindaci dei Comuni di Cimone, Garniga Terme, Terlago,
Trento e Villa Lagarina hanno espresso alla Provincia Autonoma di Trento, la volontà di dare
avvio  ad  un  percorso  condiviso  volto  all'attivazione  di  una  nuova  Rete  delle  Riserve
comprendente i relativi territori amministrativi; 

- ferme  restando  le  responsabilità  ed  i  ruoli  dei  Comuni,  partecipano  all'Accordo  di
Programma anche il  Consorzio BIM dell'Adige,  le  Comunità della  Valle  dei  Laghi  e della
Vallagarina  nonché  le  Amministrazioni  separate  dei  beni  di  uso  civico  territorialmente
interessate. 

Con la  firma dell’Accordo di  Programma e  con l’approvazione in  linea tecnica  e finanziaria  del  relativo
Progetto di Attuazione, come previsto dalla L.P. 23 maggio 2007 n. 11, i soggetti firmatari si sono assunti la
responsabilità della conservazione delle aree protette presenti sul proprio territorio e della predisposizione
del relativo Piano di Gestione.
I firmatari dell’Accordo di Programma sono:

- Provincia Autonoma di Trento
- Comune di Cimone 
- Comune di Garniga Terme 
- Comune di Terlago (oggi Vallelaghi)
- Comune di Trento
- Comune di Villa Lagarina
- Comunità della Valle dei Laghi
- Comunità della Vallagarina
- Consorzio BIM dell'Adige
- A.S.U.C. Castellano 
- A.S.U.C. Sopramonte 
- Agenzia Provinciale delle Foreste demaniali.

L’Accordo di Programma prevede che la Rete di Riserve sia organizzata nelle seguenti strutture: 

- Conferenza della Rete 
- Presidente della Rete 
- Comitato tecnico-scientifico della Rete 
- Laboratorio Partecipativo Territoriale

La composizione e i relativi compiti delle strutture sono definiti dagli artt. 10, 11, 12, 13 dell’Accordo stesso,
mentre all’articolo 15 viene indicata la durata e la modalità di rinnovo dell’Accordo di Programma. 

1.2 Inquadramento territoriale 

Di seguito si riporta un rapido inquadramento dal punto di vista amministrativo e ambientale del territorio
compreso nella RdR; nei capitoli 3 e 4 tali temi verranno trattati in modo maggiormente approfondito. 

COMUNE
ALTITUDINE POPOLAZIONE

AL 2015
SUPERFICIE

(HA)

SUPERFICIE AREE

PROTETTE NEL

COMUNE (HA)

% AREE PROTETTE

NELLA RDR SULLA

SUPERFICIE TOTALE

SUPERFICIE

IN RDR
% SUL

TOTALE

min max
Cimone 250 2.140 728 982 0 0% 982 100%
Garniga 
Terme 250 2.120 388 1.307 3 0,2% 1.307 100%

Trento 181 2.180 117.317 15.785 885,7 5,6% 5.806 37%
Vallelaghi 196 2.104 5.044 7.244 122,2 1,7% 1.876 26%
Villa Lagarina 172 1.916 3.778 2.413 137,5 5,7% 2.297 95%

Caratteristiche principali dei comuni che costituiscono la RdR Bondone1.

1 I dati inerenti l’altitudine e la popolazione sono stati ricavati dal sito  http://www.comuni-italiani.it; gli altri dati sono stati ricavati per mezzo di
elaborazioni GIS utilizzando shapefiles ufficiali della Provincia Autonoma di Trento ottenuti dal sito http://dati.trentino.it 
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La RdR del Bondone si sviluppa all’interno dei comuni di Cimone, Garniga Terme, Trento, Vallelaghi e Villa
Lagarina e occupa una superficie di 12.269 ettari; all’interno del territorio della RdR sono presenti otto ZSC
(Zone Speciali di Conservazione), tre Riserve naturali provinciali e cinque Riserve locali per una superficie
totale occupata da aree protette pari a circa 1.148 ettari (pari al 9,4% della superficie totale).

Distribuzione amministrativa all’interno del territorio della RdR Bondone.

Dal punto di vista amministrativo, il principale cambiamento occorso in tempi recenti riguarda l’ex comune
di Terlago (firmatario dell’Accordo di Programma per l’istituzione della Rete) che dal primo gennaio 2016 si è
fuso, assieme ai comuni di Padergnone e Vezzano, nel comune di Vallelaghi.

Grazie alla carta della vegetazione redatta dal dott. Alessio Bertolli (2016) è possibile risalire agli  habitat
maggiormente diffusi all’interno della RdR, con le Faggete dell’Asperulo-fagetum (codice Natura2000: 9130)
che occupano poco più del 21% della superficie totale e con gli altri  habitat che sono di gran lunga meno
rappresentati. Tra gli habitat prioritari si sottolinea la presenza abbondante delle “Boscaglie di Pinus mugo e
Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)”  (codice Natura2000:  4070),  formazione che è
però  ampiamente  diffusa  su  tutto  il  territorio  provinciale;  di  notevole  importanza  è  invece  la  relativa
abbondanza  delle  “Formazioni  erbose  secche  seminaturali  e  facies  cespugliate  su  substrato  calcareo
(Festuco-Brometalia)” (codice Natura2000: 6210) , habitat che occupa circa 280 ettari dei quali ben 29 sono
da considerarsi prioritari (con stupenda fioritura di orchidee).

Per quanto concerne la fauna, all’interno della RdR sono presenti 40 specie di interesse comunitario delle
quali 24 a priorità di conservazione2. Tra le più importanti, per gli anfibi si segnala l’ululone dal ventre giallo,
per gli uccelli il re di quaglie, l’averla piccola, la civetta nana, la coturnice e il gallo cedrone, tra i chirotteri il
vespertilio maggiore, il rinolofo maggiore e il rinolofo minore e tra i mammiferi l’orso bruno.

2 Dato ricavato da Life  +  T.E.N.:  Azione C2 “Inventario  delle  azioni  di  tutela  attiva e di ricostruzione della  connettività nell’Ambito Territoriale
Omogeneo Monte Bondone”.
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1.3 Criteri di redazione del Piano

Il presente Piano è stato elaborato sulla base delle indicazioni contenute nel documento: “Definizione di
linee guida provinciali per la redazione dei Piani di gestione delle Reti di Riserve comprendenti siti trentini
della rete Natura 2000” (Azione A4). Si riportano di seguito alcuni estratti di tale documento in modo da
chiarire quali sono stati i principi seguiti per la redazione del presente Piano:

- il  Piano  di  Gestione  va  inteso  come  un  elaborato  finalizzato  all’organizzazione  delle
informazioni  e  delle  conoscenze  già  disponibili  ed  alla  programmazione  di  azioni  già
prefigurate dalle misure di conservazione vigenti;

- è  necessario  un  approccio  molto  pragmatico  ed  economicamente  sobrio  al  Piano  di
Gestione delle reti di riserve, che permetta di produrre un documento gestionale valido ed
efficace,  ottimizzando  le  risorse  economiche  disponibili  nel  rispetto  di  tempi
ragionevolmente brevi.  Questo risultato può essere  ottenuto limitando la  raccolta  delle
informazioni a quanto è strettamente funzionale alla definizione del programma delle azioni
e utilizzando al meglio i documenti tecnici già esistenti.

Sono numerosi i documenti prodotti nei decenni passati riguardanti il territorio della RdR, ed in particolare
l’area del Monte Bondone, che sono stati consultati per redigere il presente Piano; di seguito si riporta un
elenco dei principali elaborati esaminati3:

- Patto Territoriale del Monte Bondone (2002);
- Un parco per il Monte Bondone? (2006);
- Accordo  di  Programma  finalizzato  all’attivazione  della  Rete  di  Riserve  Monte  Bondone-

Soprasasso (2008);
- Catalogo delle misure gestionali della Rete di Riserve Monte Bondone-Soprasasso (2009);
- Misure di conservazione specifiche per le ZSC – D.G.P. 17 febbraio 2011, n. 259 (2011);
- Piano di gestione della Rete di Riserve Monte Bondone-Soprasasso (2013);
- Progetto di attuazione finalizzato all’ampliamento della Rete di Riserve del Monte Bondone-

Soprasasso ai comuni di Cimone, Garniga Terme, Terlago e Villa Lagarina (2013);
- Inventario  delle  azioni  di  tutela  attiva  e  di  ricostruzione  della  connettività  nell’Ambito

Territoriale Omogeneo Monte Bondone (2015);
- Azioni  elaborate  nell’ambito  della  Carta  Europea  per  il  Turismo  Sostenibile  nelle  Aree

Protette (2016).

Altri documenti di carattere generale risultati utili alla redazione del presente Piano sono quelli elaborati
nell’ambito del progetto Life + T.E.N. e in particolare:

- Azione  A2  -  Individuazione  delle  priorità  di  conservazione  per  specie  e  habitat delle
Direttive "Uccelli" e "Habitat" sul territorio della Provincia Autonoma di Trento;

- Azione A3 -  Individuazione della  connettività e  della  frammentazione ecologica  a livello
provinciale e verso i territori limitrofi;

- Azione A4 - Definizione di "linee guida provinciali" per la redazione dei Piani di gestione
delle Reti di Riserve comprendenti siti trentini della Rete Natura 2000;

- Azione A5 - Definizione di "linee guida provinciali" per l'attuazione dei monitoraggi nei siti
trentini della rete Natura 2000; 

- Azione A6 - Definizione di "linee guida provinciali" per la gestione degli habitat di interesse
comunitario presenti in Trentino; 

- Azione A7 - Definizione di "linee guida provinciali" per la gestione dei boschi umidi (91E0) e
della vegetazione in alveo in Trentino; 

- Azione  A8  -  Definizione  di  "linee  guida  provinciali"  per  la  gestione  di  specie  focali  di
interesse comunitario; 

3 Si veda la bibliografia per un approfondimento di maggior dettaglio.
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- Azione  C17  -  Azione  dimostrativa  di  tutela  di  specie:  salvaguardia  delle  popolazioni  di
fagiano di monte;

- I  miglioramenti ambientali  degli  habitat riproduttivi del  Fagiano di  monte (Tetrao tetrix)
sulle Alpi.

Per quanto riguarda il presente documento lo schema seguito per la stesura del Piano è quello suggerito
dalle linee guida (Life + T.E.N. - Azione A4); si è previsto un cappello introduttivo seguito da una prima parte
inerente il quadro conoscitivo della Rete e da una seconda parte che riporta il quadro gestionale della RdR.
Nel dettaglio l’elaborato è suddiviso nei seguenti capitoli:

Introduzione: capitolo introduttivo che riporta la cronistoria dell’istituzione della Rete, fornisce un primo
inquadramento territoriale (amministrativo e ambientale) e specifica i  criteri  seguiti nella  redazione del
Piano.
Durata e validità del Piano: parte in cui viene indicata la durata del Piano e del programma finanziario.
Zonizzazione della Rete di Riserve: capitolo che descrive nel dettaglio la zonizzazione del territorio della rete
suddividendolo tra ZSC (Zone Speciali  di Conservazione),  Riserve provinciali,  Riserve locali  e AIE (Ambiti
territoriali per l’Integrazione Ecologica).  
Il territorio della Rete di Riserve Bondone: parte nella quale vengono descritte quelle che sono le principali
caratteristiche fisiche e le principali peculiarità biologiche della Rete.
Obiettivi:  capitolo che indica quali  sono gli obiettivi generali  del Piano e quali  sono gli  obiettivi specifici
nell’ambito  della  conservazione,  della  connettività  ecologica,  dello  sviluppo  locale  sostenibile  e  della
valorizzazione culturale.
Strategia gestionale:  nucleo centrale del presente documento, in cui si  riportano e descrivono le azioni
previste dal Piano, il programma finanziario e le buone pratiche per la gestione della Rete. La parte finale
riguarda le indicazioni per l’eventuale riconoscimento della RdR quale Parco naturale locale.
Piano di comunicazione: parte in cui viene proposto un piano di divulgazione, formazione e comunicazione
del presente Piano.
VAS  e  VINCA  del  Piano  di  gestione:  capitolo  in  cui  si  analizza  l’eventuale  necessità  di  procedere  alla
Valutazione ambientale strategica e alla Valutazione di incidenza ambientale per le azioni previste dal Piano.
Allegati: in allegato si riportano le schede delle diverse azioni proposte e l’elenco degli incontri svolti.

Il  presente  Piano  è  stato  redatto  in  conformità  con  il  “Regolamento  concernente  le  procedure  per
l’individuazione delle Zone speciali  di conservazione e delle Zone di protezione speciale, per l’adozione e
l’approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali,
nonché  la  composizione,  le  funzioni  e  il  funzionamento della  cabina  di  regia  delle  aree  protette  e  dei
ghiacciai  e  le  disposizioni  per  la  valutazione  di  incidenza  (articoli  37,  38,  39,  45,  47  e  51  della  Legge
Provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” approvato con D.P.P. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg..
Come specificato nelle linee guida (Life + T.E.N. - Azione A4), il Piano di gestione della rete delle riserve ai
sensi dell’art. 38 della L.P. 11/07, costituisce piano di gestione della Rete Natura 2000 per le aree ricomprese
nella rete di riserve.
Si ricorda infine che il presente Piano non ha modificato le misure di conservazione stabilite dalle vigenti
normative relative all'individuazione e alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e delle riserve naturali
(Vedi Cap. 8). 
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2 DURATA E VALIDITÀ DEL PIANO

La durata del presente Piano di Gestione è di 12 anni.
Dal punto di vista finanziario, la programmazione di dettaglio viene demandata all’Accordo di Programma;
per  quanto riguarda le  azioni  di  conservazione e connettività,  nel  presente documento viene fornito  il
quadro delle previsioni di spesa per il primo triennio e per i successivi tre trienni; per le azioni di sviluppo
locale e di valorizzazione, l’arco temporale di riferimento è triennale.

Validità del Piano  4  
Il Piano di Gestione è finalizzato a garantire la migliore conservazione nel lungo periodo delle aree incluse
nella Rete e, qualora l’Accordo di Programma costitutivo della Rete di Riserve non dovesse essere rinnovato,
la Provincia tornerebbe ad assumere in prima persona la gestione dei siti, attraverso le proprie strutture
tecniche.
In tale ipotesi, la parte del Piano di Gestione relativa alla conservazione dei siti di Natura 2000 mantiene la
sua  validità  tecnica.  Analogamente,  mantengono  validità  pure  il  programma  di  azioni  nelle  altre  aree
protette, le azioni per la connettività ecologica e il programma di monitoraggio degli habitat e delle specie
di  Natura 2000.  In questo caso, l’originario Piano di  Gestione della  Rete può essere fatto proprio  dalla
Provincia  e  assunto  anche  formalmente  quale  “Piano  multiplo”  per  i  siti  Natura  2000  ivi  compresi.
Nell’ipotesi di decadenza della Rete, verrebbe invece meno la validità della parte di Piano relativa alle azioni
per lo sviluppo locale sostenibile che, nel disegno delle reti di riserve, è di prevalente competenza delle
comunità locali.

4 Parte ripresa dal capitolo 1.3 (pag. 8) del documento: Definizione di linee guida provinciali per la redazione dei Piani di gestione delle Reti di Riserve
comprendenti siti trentini della rete Natura 2000” (Azione A4).
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PARTE PRIMA – QUADRO CONOSCITIVO DELLA RETE DI RISERVE

3 ZONIZZAZIONE DELLA RETE DI RISERVE

All’interno del territorio della Rete è prevista la seguente zonizzazione:

- Aree protette:  si tratta di quelle porzioni di territorio tutelate a vario livello e composte
dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), dalle Riserve naturali provinciali e dalle Riserve
locali;

- Ambiti  di  integrazione  ecologica  (AIE):  sono  composti  da  corridoi  ecologici,  zone  di
attraversamento  animali,  ambiti  fluviali  ecologici  con  relativo  alveo,  hotspot  floristici  e
faunistici e dalla matrice boscata che collega tutti questi elementi.

Mappa della connettività all’interno della RdR.
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Nell’immagine sopra riportata sono evidenziate le aree protette presenti all’interno del territorio della Rete
ed  i  principali  elementi  che  caratterizzano  le  AIE  quali  hotspot  faunistici,  corridoi  ecologici  ed  aree
ecologiche  di  pregio  (nell’immagine  sono  stati  esclusi  gli  hotspot  floristici  che  avrebbero  appesantito
notevolmente la leggibilità della carta).

3.1 Aree protette

All’interno della RdR Bondone sono presenti otto ZSC (Zone Speciali di Conservazione), tre Riserve naturali
provinciali e cinque Riserve locali.
Nella tabella che segue si riporta l’elenco delle aree protette, la loro superficie e le principali peculiarità che
ne hanno giustificato l’istituzione5. 
Si  sottolinea come le tre Riserve naturali  provinciali  (Torbiera delle  Viote,  Tre Cime del  Bondone e Pra'
dall’Albi) coincidano con altrettante ZSC, mentre la Riserva locale Val di Gola è situata all’interno della ZSC
Burrone Ravina.

NOME TIPOLOGIA
SUPERFICIE

(HA)
DESCRIZIONE

LAGHI E ABISSO
LAMAR

ZSC
(IT3120087) 24,9

Apprezzabile  vegetazione  idrofitica;  il  lago  Santo  presenta una
cintura di vegetazione di sponda che ospita alcune specie rare in
provincia.  L’abisso  di  Lamar  è  un’importante  stazione  per  i
chirotteri.  Il  sito  è  inoltre  di  rilevante  importanza  per  la
nidificazione,  la  sosta  e/o  lo  svernamento  di  specie  di  uccelli
protette o in forte regresso, e/o a distribuzione localizzata sulle
Alpi. Presenza di invertebrati dell'allegato II che indicano buona
naturalità delle acque correnti. Il principale obiettivo di gestione
è la conservazione in buono stato delle tipologie vegetazionali di
ambiente lacustre e perilacustre in tutte le loro articolazioni e la
tutela  delle  popolazioni  di  chirotteri  e  dei  loro  habitat di
riferimento.

TERLAGO ZSC
(IT3120110) 109,3

Sito  a  notevole  variabilità  ambientale  e  di  grande  interesse
floristico e vegetazionale, dato il generale regresso degli ambienti
umidi  in  aree  termofile.  Apprezzabili  soprattutto  la  ricca
vegetazione  acquatica  (idrofite),  la  flora  delle  sponde  e  la
presenza  di  prati  aridi  ricchi  di  orchidacee.  Il  sito  è  inoltre  di
rilevante  importanza  per  la  nidificazione,  la  sosta  e/o  lo
svernamento di specie di uccelli protette o in forte regresso, o a
distribuzione  localizzata  sulle  Alpi.  Il  principale  obiettivo  di
gestione  è  la  conservazione  dell’elevata  diversità  territoriale
legata  soprattutto  agli  ambienti  umidi  e  alle  zone  aride,  che
risultano fortemente vulnerabili.

BURRONE DI
RAVINA

ZSC
(IT3120105) 532,5

Ambiente selvaggio con foreste, arbusteti e praterie alpine. Il sito
è di rilevante interesse per la presenza di specie animali in via di
estinzione, relitti glaciali, esclusive o tipici delle Alpi che trovano
qui le condizioni idonee alla riproduzione. Il principale obiettivo
gestionale  risulta  quindi  la  conservazione  dell’elevato grado  di
naturalità  del  sito,  che  si  presenta  per  vasti  tratti  quasi
inaccessibile.

DOSS TRENTO ZSC
(IT3120052)

15,7 Sito di grande importanza ambientale, sia per le caratteristiche
geomorfologiche  che  botaniche  e  faunistiche,  molto
rappresentativo  per  gli  ecosistemi  del  piano  collinare.  La
vegetazione  è  costituita  da  boschi  di  caducifoglie  termofile  (il
Doss  Trento  è  il  "locus  classicus"  dell'associazione  Orno-

5 I dati in tabella e le descrizioni di ZSC e Riserve naturali provinciali sono stati ottenuti dal sito http://www.areeprotette.provincia.tn.it, mentre i dati
delle Riserve locali sono stati reperiti dal sito http://www.reteriservebondone.tn.it
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NOME TIPOLOGIA
SUPERFICIE

(HA)
DESCRIZIONE

Ostryetum), mentre sulle cenge sono presenti lembi di praterie
aride, a impronta steppica sui versanti a nord e submediterranea
su quelli a sud. Il sito è inoltre importante per la nidificazione, la
sosta e/o lo svernamento di specie di uccelli protette o in forte
regresso a livello europeo. Presenza di chirotteri e di invertebrati
dei  boschi  di  latifoglie del  piano basale in  buone condizioni  di
naturalità.  Il  principale  obiettivo gestionale  è  il  mantenimento
della  biodiversità  ed  il  miglioramento  della  funzionalità  degli
ecosistemi. Il sito va valorizzato sia dal punto di vista naturalistico
sia in chiave didattica, vista la sua collocazione molto prossima
alla città.

STAGNI DELLA
VELA -

SOPRASSASSO

ZSC
(IT3120051) 86,6

Notevole dal punto di vista floristico l'ambiente rupestre, sia per
la  presenza  di  pregevoli  felci  casmofitiche  che  di  rare  specie
spontaneo-ruderali  in  ambiente  di  sottoroccia.  Si  tratta  di  un
biotopo di vitale importanza per la riproduzione di molte specie
di anfibi e rettili. Sito storico di presenza di specie di lepidotteri
compresi nell'allegato II della direttiva “Habitat”, in forte declino.
Obiettivo gestionale è quello di mantenere il più possibile elevata
la biodiversità e la funzionalità degli ecosistemi. 

TORBIERA DELLE
VIOTE

ZSC
(IT3120050) 

Riserva
naturale

provinciale

24,5

L'interesse è dovuto principalmente alla presenza della torbiera
su un massiccio calcareo prealpino. Si tratta inoltre di un biotopo
di vitale importanza per la riproduzione di molte specie di anfibi e
rettili.  Il  principale obiettivo di  gestione è quello di conservare
l'ecosistema  umido  al  massimo  della  sua  funzionalità  e
biodiversità,  anche  intervenendo,  se  necessario,  con  misure
attive di contenimento delle tipologie vegetazionali  a  dinamica
più veloce e  invadente.  Le attività  dovranno essere comunque
progettate e valutate con il necessario supporto di un accurato
monitoraggio dei parametri ambientali.

TRE CIME MONTE
BONDONE

ZSC
(IT3120015) 

Riserva
naturale
integrale

provinciale

223,1

Ambiente alpino calcareo ricco di flora e di associazioni vegetali
tipiche dei rilievi prealpini; stato di conservazione ottimo, anche
grazie all'istituzione dell'omonima riserva già negli anni Settanta.
Il  sito  è  di  rilevante  interesse  nazionale  e/o provinciale  per  la
presenza e  la  riproduzione  di  specie  animali,  importanti relitti
glaciali tipici delle Alpi, che trovano qui le condizioni adatte alla
riproduzione. Il  principale obiettivo della gestione è mantenere
elevato il grado di naturalità e biodiversità del sito.

PRA' DALL'ALBI -
CEI

ZSC
(IT3120081)

Riserva
naturale

provinciale

116,5

L'interesse  del  sito  è  dovuto  alla  vegetazione  della  palude  e
all'eccezionale sviluppo di idrofite natanti e sommerse nel lago,
con  relativo  orlo  di  elofite.  Si  tratta  di  un  biotopo  di  vitale
importanza per la riproduzione di molte specie di anfibi e rettili,
nonché di interesse ornitologico per la presenza di specie tipiche
dell'avifauna  alpina.  Il  principale  obiettivo  della  gestione  è
mantenere alto il grado di biodiversità arginando il più possibile
le  forme  di  disturbo  e  intervenendo  anche  attivamente  per
contenere  tipologie  vegetazionali  a  evoluzione  rapida  e/o
invadente.

PRADA Riserva locale 3,4

Prada è una riserva locale distribuita su tre zone distinte in cui vi
è la formazione di ristagni di acqua periodici che rappresentano
importanti zone di  riproduzione di  anfibi, quali  rospi e rane di
montagna. Occupa una zona carsica ricca di prati da sfalcio con
grande valenza paesaggistica e  naturalistica per  la  presenza di
specie animali  molto interessanti quali  l'allodola e, tra la flora,
specie di orchidee.
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NOME TIPOLOGIA
SUPERFICIE

(HA)
DESCRIZIONE

PALÙ Riserva locale 3,4

La  maggior  parte  della  superficie  dell'area  è  interessata  da
frutteti, campi di mais e prati. È presente una porzione residua di
zona umida con lembi di bosco ripario, fragmiteti e un piccolo
fosso. L'aspetto più interessante, sia fuori che dentro il biotopo, è
costituito dai fossi che ancora oggi, nonostante le forti alterazioni
a cui sono soggetti, ospitano una notevole biodiversità.

VAL DI GOLA Riserva locale 211
La  riserva  locale  Val  di  Gola  rientra  interamente  nella  ZSC
Burrone  di  Ravina  (IT  3120105)  a  cui  si  rimanda  per  la
descrizione. 

VALLE
SCANDERLOTTI

Riserva locale 3

Riserva  importantissima  per  la  fauna  anfibia  e  rare  orchidee,
dove il  regime idrometrico  stagionale  permette il  delinearsi  di
stagni d'acqua  periodici  a  coronamento  di  un  fragmiteto  e
cariceto.

CASOTTE Riserva locale 5,6
Riserva  importantissima  per  la  fauna  anfibia,  dove  il  regime
idrometrico  stagionale  permette il  delinearsi  di  stagni  d'acqua
periodici a coronamento di un fragmiteto e prato umido.

3.2 Ambiti di integrazione ecologica

Nell’ambito del progetto Life + T.E.N. è stata sviluppata un’azione (Azione A3) volta all’individuazione della
connettività e della frammentazione ecologica a livello provinciale e verso i territori limitrofi. 
Tale documento ha costituito la base di partenza per una prima individuazione degli elementi fondanti degli
AIE (hotspot flora e fauna, corridoi ecologici,  zone di attraversamento animali,  ambiti fluviali ecologici e
relativo alveo); nell’ambito dell’inventario ATO (progetto Life + T.E.N., Azione C2) è stata poi effettuata una
prima revisione dei confini degli hotspot faunistici e dei corridoi ecologici che ha portato all’eliminazione di
alcune  aree  urbane,  all’aggiunta  di  alcune  aree  favorevoli  per  l’averla  piccola  e  il  re  di  quaglie  e
all’allargamento dei poligoni che ricadevano su aree importanti per i rapaci. Il risultato finale di tale lavoro
ha permesso l’individuazione dei confini dell’ATO Bondone.
Rispetto a quanto proposto dall’inventario ATO, il limite esterno della Rete è stato leggermente rivisto. 
La modifica principale riguarda il comune di Villa Lagarina, in quanto il limite ATO inglobava tutto il territorio
comunale, mentre nel presente documento si è ritenuto opportuno escludere dal territorio della Rete la
parte compresa tra l’abitato di Villa Lagarina e il fiume Adige; tale scelta è stata effettuata in considerazione
dell’elevato grado di antropizzazione di tale porzione di territorio. 
Un’altra modifica riguarda l’inclusione all’interno del territorio della Rete dell’area compresa tra la località
Manzoni  (ad est  di  Vezzano)  e  la  località  Brusadi  (nei  pressi  del  vecchio limite comunale  tra Terlago e
Vezzano); l’area in questione è stata inserita in quanto rappresenta un importante corridoio ecologico per il
passaggio della fauna (orso, ungulati) tra il gruppo Stivo-Bondone e quello Gazza-Paganella.
Altre modifiche minori riguardano il territorio del comune di Trento, nel quale si è cercato di armonizzare il
confine riportandolo per quanto possibile sul fondovalle (zona della Vela) o, in alternativa, inglobando nel
territorio della Rete ambiti ritenuti importanti quali ad esempio l’area a monte dell’abitato di Ravina (aree
agricole interrotte da siepi e filari) e la porzione di versante compresa tra Ravina e Romagnano (alternanza
di aree boscate e zone agricole).

Di seguito si  elencano le principali  zone (suddivise per tipologia) che, seppur esterne alle aree protette
“istituzionali”, costituiscono uno degli elementi fondanti della Rete di Riserve Bondone. 

Corridoi ecologici - collegamenti biologici - pietre di guado

- corridoio tra Stagni della Vela e Foci dell'Avisio (rete di siti riproduttivi di anfibi);
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- collegamento biologico tra Torbiera delle Viote, Valle Scanderlotti e Pra' dall'Albi-Cei (rete di
siti riproduttivi di anfibi);

- collegamento biologico tra Palù, Terlago e laghi di Lamar (rete di siti riproduttivi di anfibi);
- corridoio e pietre di guado nella piana di Vigolo Baselga (rete di zone umide distribuite

lungo il corso del Fosso Maestro compreso il lago di Terlago).

Zone di attraversamento animali

- S.S. 45 “Gardesana Occidentale “ tra Narano e Terlago (orso e ungulati);
- S.P. 90 tra Ravina e Romagnano (ungulati);
- S.P. 25 prima dell’entrata a Garniga Nuova (ungulati e anfibi);
- S.P. 20 nei pressi del lago di Cei (ungulati e anfibi);
- S.P. 85 a valle di Sopramonte (ungulati);
- S.P. 18 ad est del lago Santo (anfibi);
- Strada che da Cadine porta a Terlago nei pressi di Maso Travolt (anfibi).

Ambiti territoriali di pregio (hotspot floristici e faunistici)

- pascoli di malga Brigolina e Malghet (averla piccola, ululone dal ventre giallo, orchidee e
altre specie floristiche rare);

- Dossi di Omalga (prati aridi ricchi di orchidee, averla piccola e bigia padovana);
- prati di Sant'Anna (re di quaglie);
- Castelar de la Groa – Sardagna (habitat rari, specie floristiche rare);
- piana delle Viote (habitat e specie rari);
- versante occidentale del Palon e La Rosta (fagiano di monte);
- Bocca Vaiona (valico per le migrazioni degli uccelli);
- prati di Prada (prati ricchi di specie);
- Zendrana e Bellaria (prati ricchi di specie);
- pareti rocciose a monte della Vela, Romagnano, Aldeno (gufo reale);
- aree agricole nel comune di  Villa  Lagarina (re di quaglie,  succiacapre,  saltimpalo,  averla

piccola e ortolano).
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4 IL TERRITORIO DELLA RDR BONDONE

Il territorio della RdR Bondone ha come centro il Monte Bondone, ed in particolare il Palon (2.091 m s.l.m.)
e le Tre Cime (Cima Verde - 2.103 m s.l.m., Dos d'Abramo - 2.138 m s.l.m. e Cornetto - 2.179 m s.l.m.); entro
i suoi confini, così come definiti dall’azione C1 del progetto Life + T.E.N. Progettazione della Rete Ecologica
Polivalente  del  Trentino,  ricade però  gran  parte  del  gruppo montuoso  Bondone –  Stivo (ad esclusione
proprio del monte Stivo), che si estende da nord a sud dividendo la Valle dei Laghi dalla Valle dell’Adige. 
La  RdR  Bondone  comprende  la  porzione  occidentale  del  Comune  di  Trento,  quella  nordorientale del
Comune di Vallelaghi, dalla piana di Terlago alla zona prativa di Prada sul versante sud della Paganella, e i
comuni di Cimone e Garniga Terme che rientrano interamente nel territorio della Rete. Per Villa Lagarina,
durante  l’elaborazione del  presente Piano di  Gestione,  è stato deciso di  escludere l’abitato di  Villa  dal
territorio della Rete. 
I luoghi della RdR condensano una serie di tipici ambienti naturalistici e floristici, di assoluto pregio. Nei
paragrafi che seguono vengono descritte quelle che sono le principali caratteristiche fisiche e le principali
peculiarità biologiche del territorio in questione. 

4.1 Descrizione fisica

Dal punto di vista dei confini territoriali, la RdR Bondone ricalca in gran parte i limiti dell'Ambito Territoriale
Omogeneo (ATO) Bondone. Nelle prime fasi di elaborazione del presente Piano si è deciso, in accordo con il
coordinatore della Rete, di apportare alcune piccole modifiche al confine e di escludere, come accennato
sopra,  l’abitato  di  Villa  Lagarina  dal  territorio  della  Rete,  in  quanto  l’area  è  fortemente  urbanizzata  e
caratterizzata dalla presenza di colture intensive (in particolare vigneti). Altre modifiche del confine della
RdR hanno riguardato lo spostamento dello stesso sui limiti amministrativi  aggiornati6, in quanto si  era
rilevata una non corrispondenza, e una regolarizzazione del confine, ottenuta eliminando delle irregolarità
e accorpando aree incluse nella cartografia della vegetazione realizzata dal dott. A. Bertolli e contenenti
habitat o sistemi ambientali ritenuti interessanti. 
Da un punto di vista geografico, oltre al gruppo montuoso del Bondone – Stivo, la Rete comprende parte del
ripiano  calcareo  che  raccorda  il  Bondone  con  la  Paganella,  area  interessata  dalla  presenza  di  diffusi
fenomeni carsici e dove sono situati i bacini lacustri del lago di Terlago, del lago Santo e del lago di Lamar. 
Dal  punto di  vista  geologico il  gruppo del  Monte Bondone è  composto quasi  esclusivamente da rocce
sedimentarie, in particolare una serie di dolomie, calcari dolomitizzati, calcari e marne aventi caratteristiche
piuttosto eterogenee e risalenti all'era mesozoica e, in misura minore, terziaria.
Climaticamente, la Rete è caratterizzata da una situazione molto particolare: essa ricade, infatti, nella fascia
prealpina, con regime termico e pluviometrico tipo oceanico – mediterraneo; la piovosità e le temperature
sono influenzate dal fatto che la zona risente delle condizioni sub-mediterranee del lago di Garda che si
contrappongono a quelle continentali che caratterizzano la catena alpina. La zona è molto esposta ai venti
da nord e da est che non trovano ostacoli vicini ed in particolare l’area risente dell’influenza dell’Ora del
Garda (vento pomeridiano costante  sud-nord)  che spira  nella  valle  dei  Laghi.  Il  gradiente  altimetrico è
compreso tra la quota minima della Valle dell'Adige, (che in vari punti è di poco inferiore ai 200 m s.l.m.) e la
quota massima della cima del Cornetto (2179 m s.l.m.). 
A  livello  vegetazionale  tutta  l’area  in  oggetto  rientra  nel  distretto  fitogeografico  meso-esalpico  ed  è
caratterizzata da  una variabilità  peculiare,  derivante  dal  fatto che il  territorio  della  Rete  si  estende dal
fondovalle alle medie pendici delle vallate aperte, sopra i margini colturali  di proprietà privata, fino alle
praterie d’alta quota che costituiscono il limite superiore del bosco.
Nonostante la natura carsica del Monte Bondone, l'area è percorsa da diversi corsi d'acqua ed è impreziosita
dalla presenza di alcuni piccoli  specchi d'acqua. Entro i  confini della Rete, i  corsi  d'acqua principali  che
scendono dal Bondone, dal corso breve e a carattere torrentizio, il torrente Arione che nasce dal lago di Cei

6 Fonte degli shape file utilizzati per la ridefinizione del confine della RdR: http://dati.trentino.it/ 
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e nel quale confluiscono numerosi rivi secondari, il rio Vela o roggia di Bondone, che nasce dalla torbiera
delle Viote ed è il più importante immissario del torrente Vela, il rio Gola che solca il Burrone di Ravina, la
roggia di Sardagna, che nasce sul versante nord del Dos de la Cros e forma la cascata di Sardagna, il rio
Valbona, il rio di San Clemente, il rio Molini, il rio Morella. Tutti questi rivi e torrenti si immettono nell'Adige,
che scorre ad est del territorio della Rete e, per alcuni tratti, ne costituisce il confine naturale. La roggia di
Terlago, invece, assieme al fosso Maestro, alimenta il lago omonimo. Gli specchi lacustri presenti all'interno
della Rete sono, partendo da nord e spostandosi verso sud, i laghi di Lamar (lago Santo e lago di Lamar), il
lago di Terlago (costituito da due bacini comunicanti e denominati comunemente lago nord e lago sud) e,
nel settore meridionale, il lago di Cei.

4.2 Descrizione biologica

4.2.1 Flora 
Il territorio della Rete, in conseguenza della sua estensione, dell'orografia piuttosto articolata, del gradiente
altimetrico e dal  fatto di trovarsi  in una condizione di  integrità notevole dal punto di vista ambientale,
racchiude aree notevoli dal punto di vista floristico: ne è dimostrazione il fatto che, al suo interno, sono
state condotte numerose indagini botaniche fin dal 1700. Ultima in ordine di tempo, merita una menzione
particolare, per l'importanza informativa che riveste per il presente lavoro, la pubblicazione della Flora della
Riserva  Integrale  "Tre  Cime del  Monte  Bondone"  (Festi e  Prosser,  2005)  che  tratta,  con  considerazioni
inedite e integrate con dati di letteratura e da erbari, 471 specie. Questo lavoro fa parte del progetto di
cartografia floristica del Trentino, curato dalla sezione Botanica del Museo Civico di Rovereto. Il gruppo di
lavoro per la cartografia delle orchidee spontanee, coordinato da G. Perazza ha realizzato, in coordinamento
con il  progetto florocartografico succitato,  numerosi  ulteriori  rilevamenti floristici  che hanno portato al
censimento di 1443 specie e sottospecie di piante superiori spontanee e avventizie che rappresentano una
ricchezza floristica molto elevata per il territorio della Rete (si noti però che lo studio è riferito alla RdR
Bondone Soprasasso), tipica di questo settore della catena alpina.
Come accennato, la complessità floristica molto elevata, impreziosita dalla presenza di specie rare a livello
provinciale e alpino, è da ricondurre alla posizione geografica della zona, intermedia tra Alpi  e Pianura
Padana, nonché alla presenza di un territorio molto vario e vasto, derivante dal fatto che la Rete incorpora
ambienti di fondovalle, zone rocciose, boschi, prati e pascoli della fascia montana e zone sommitali della
catena del Bondone. In particolare, le aree di quota medio-bassa ospitano una flora eccezionalmente ricca e
di  pregio.  Gran parte  delle  specie  floristiche  più  interessanti si  concentrano nei  prati aridi  e  semiaridi
attualmente fortemente minacciati sia per la realizzazione di nuovi vigneti che stanno riducendo l' habitat,
sia  per  l'abbandono  delle  tradizionali  pratiche  agricole  che  sta  favorendo  un  rapido  e  forte
incespugliamento. Come evidenziato dall’inventario ATO (Bertolli et al., 2015), molte specie tipiche di questi
habitat, come Himantoglossum adriaticum e Serapias vomeracea, sono rarissime in provincia di Trento e,
con  il  passare  degli  anni,  stanno  mostrando  un  regresso  nel  numero  di  esemplari  progressivo  e
preoccupante.
Per rendere più snello il presente documento gli elenchi particolareggiati degli habitat e delle specie animali
e vegetali presenti all’interno della RdR Bondone sono stati inseriti in Allegato. Dalla loro analisi si possono
comunque dedurre una serie di elementi distintivi che caratterizzano la Rete:

- la RdR Bondone possiede una grande varietà di habitat Natura 2000;
- gli habitat maggiormente estesi sono quelli boscati (9130) e delle boscaglie di Pino mugo e

Rhododendron hirsutum (4070),  seguiti dalle  praterie  magre da fieno a bassa  altitudine
(6510);

- le paludi e le torbiere, anche se di limitata estensione, rivestono una notevole importanza
naturalistica.  In particolare la  Torbiera  delle  Viote rappresenta  da questo punto di  vista
l'elemento più prestigioso della Rete;

- gli habitat presenti e maggiormente rilevanti dal punto di vista conservazionistico rientrano
essenzialmente fra gli ambienti umidi e quelli aperti.
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Riguardo alla ricchezza floristica in termini di numero di specie, il  già citato Inventario ATO dichiara che
“all’interno dell’ambito d’indagine sono state individuate 30 specie floristiche di cui 9 ricadenti negli allegati
della direttiva “Habitat”; si  tratta di entità legate soprattutto alle zone aperte e agli  ambienti umidi. In
considerazione del fatto che gli allegati della direttiva “Habitat” sono incompleti per quanto riguarda le
piante superiori, nel documento di Life + T.E.N. la rosa delle entità prese in esame è stata allargata a tutte le
specie incluse nella Lista Rossa provinciale (Prosser, 2001 e successivi aggiornamenti), con l’eccezione di
quelle  “a minor rischio”,  e alle specie endemiche o subendemiche a livello alpino secondo l’opera Flora
Alpina (Aeschimann et al., 2004)7.). 

4.2.2 Fauna

L'area  in  esame è  contraddistinta  da  un’elevata  ricchezza  anche in  termini  di  specie  faunistiche.  Nello
specifico,  come  evidenziato  dall’Inventario  ATO,  risultano  presenti  40  specie  faunistiche  di  interesse
comunitario di cui 24 a priorità di conservazione (azione A2 - Life + T.E.N.). La condizione generale delle
diverse popolazioni è molto variabile e, tra le diverse specie presenti, alcune si trovano in un buono stato di
conservazione, mentre altre manifestano criticità più o meno elevate.
In particolare l’Inventario ha rilevato che si trovano in una situazione particolarmente difficile alcuni anfibi,
tra i  quali  l'ululone dal ventre giallo (Bombina variegata), la rana agile  (Rana dalmatina)  e la  raganella
italiana  (Hyla  intermedia).  La  vulnerabilità  di  queste  specie  deriva  dal  fatto di  avere  una  distribuzione
puntiforme e una bassa consistenza numerica.
In altri casi, le difficoltà che interessano le specie derivano dalla riduzione della disponibilità di habitat a cui
esse sono fortemente legate come, per esempio, le aree prative. L'ortolano (Emberiza hortulana), segnalato
fino agli anni Novanta, risulta attualmente estinto. Il re di quaglie (Crex crex) è una specie tra le più rare di
cui, all'interno del territorio della Rete, si conoscono solo presenze sporadiche nei prati da fieno delle Viote,
di Sant'Anna di Sopramonte e di Cei. L'area delle Viote è peraltro importante per la conservazione di zigolo
giallo  (Emberiza  citrinella),  stiaccino  (Saxicola  rubetra)  e  saltimpalo  (Saxicola  torquata),  specie  di
fondamentale importanza degli ambienti a vegetazione erbacea inserite nella lista rossa provinciale (si veda
l’Azione A3 - Life + T.E.N.). Le ripide praterie alpine che si sviluppano da cima Verde al Cornetto possiedono
invece un importante valore faunistico per la distribuzione di specie degli  ambienti aperti sommitali,  in
primo luogo per la ancora significativa presenza della coturnice (Alectoris graeca), che comunque si trova in
una condizione critica sia in termini di distribuzione sia di numerosità non favorevole al mantenimento nel
medio-lungo periodo di  popolazioni  vitali.  Frequente la  presenza del  biancone  (Circaetus  gallicus), che
regolarmente visita numerose aree aperte presenti in zona.
L'averla piccola (Lanius collurio) è legata ai prati ed ai pascoli ed è molto frequente nel territorio della Rete:
evidenzia, in particolare, buone consistenze alla Brigolina e al Malghet, mentre in altre località patisce la
limitata presenza di siepi e cespugli per la nidificazione.
Le pareti e aree impervie di basso versante presenti all'interno della RdR Bondone costituiscono l’ambiente
ideale per alcuni rapaci nidificanti in ambienti rocciosi, come il gufo reale (Bubo bubo), il falco pellegrino
(Falco peregrinus) e il nibbio bruno (Milvus migrans). L'aquila reale (Aquila chrysaetos) frequenta pure, con
regolarità, il territorio del Bondone.
Gli estesi boschi presenti all’interno dell’area oggetto del presente documento forniscono condizioni ideali
per la presenza di altre specie ad elevata valenza faunistica tipiche di questi ambienti quali: civetta nana
(Glaucidium passerinum),  civetta capogrosso (Aegolius funereus) e  molti picidi.  Riguardo ai  galliformi,  è
segnalata la presenza del francolino di monte (Tetrastes bonasia) del fagiano di monte (Tetrao tetrix) e del
più raro gallo cedrone (Tetrao urogallus), che oggi appare distribuito solamente nell’area di Cimana. Per
quanto riguarda il fagiano di monte, si segnala che nell’ambito del Progetto Life + T.E.N. sono stati realizzati
alcuni interventi volti a riqualificare le arene di canto e le aree di alimentazione della specie all’interno della
ZSC “Tre Cime del Monte Bondone”, ove essa risulta fortemente minacciata dai cambiamenti climatici e dai

7 Parte ripresa dall’Inventario delle azioni di tutela attiva e di ricostruzione della connettività nell’Ambito Territoriale
Omogeneo Monte Bondone Paragrafo 5.1.2. “Graduatoria complessiva del valore di priorità delle specie di flora”.
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mutamenti  dell'habitat conseguenti  al  progressivo  abbandono  delle  pratiche  agricole  e  pastorali
tradizionali, oltre che di fatto isolata. Il Progetto ha dunque previsto il taglio di una fitta mugheta in fase di
avanzata e chiusura su ex superfici pascolive, su una estensione di circa 2 ettari. Per maggiori dettagli si veda
l’Azione C17 - Salvaguardia delle popolazioni di fagiano di monte (Tetrao tetrix).
Passando ai mammiferi, l’area è interessata dalla presenza di tre specie di ungulati che, benché non siano
incluse  negli  allegati II  e  IV della  direttiva “Habitat”,  rivestono una grande importanza a livello  sociale:
capriolo  (Capreolus  capreolus),  cervo  (Cervus  elaphus)  e  camoscio  (Rupicapra  rupicapra).  Esse  sono
distribuite  conformemente  alle  caratteristiche  ecologiche  del  territorio:  il  camoscio,  specie  tipicamente
alpina, occupa le aree più in quota del territorio della Rete; i  boschi  e i  prati rappresentano invece un
ambiente  idoneo alla  presenza  estiva  di  cervo  e  capriolo.  Il  cervo,  in  particolare,  trova  nella  porzione
centrale della  Rete un territorio a buona vocazionalità sia  invernale che estiva.  Per quanto concerne il
capriolo, l’area della RdR Bondone è totalmente utilizzata in estate mentre risulta utilizzata in maniera più
frammentata durante i mesi freddi.
Tra i  grandi carnivori,  è segnalata la ricomparsa in maniera stabile dell’orso bruno (Ursus arctos,  specie
inclusa  negli  allegati II  e  IV  della  direttiva “Habitat”,  come prioritaria),  tornato ad occupare il  Trentino
occidentale grazie al progetto di reintroduzione Life Ursus, e non è da escludere il ritorno in tempi brevi del
lupo (Canis lupus, specie inclusa negli allegati II e IV della direttiva “Habitat”), che sta attraversando una fase
di rapida espansione in particolare dai monti Lessini.
Infine,  degna  di  nota  è  la  presenza  di  numerose  specie  di  chirotteri,  tutte  ad  elevata  valenza
conservazionistica e protette dalla direttiva “Habitat”. All'interno del territorio della RdR è comprovata la
presenza di  ibernacoli,  rifugi  estivi,  riproduttivi o temporanei di  alcune specie tra cui:  rinolfo  maggiore
(Rhinolophus  ferrumequinum),  rinolfo  minore  (Rhinolophus  hipposideros),  rinolfo  euriale  (Rhinolophus
euryale) e vespertilio maggiore (Myotis myotis).

4.3 Connettività ecologica

La crescente urbanizzazione del suolo, in particolare sui fondovalle, ha avuto ed ha tuttora come diretta
conseguenza  non  solo  l’erosione  di  superfici  libere  da  utilizzazioni,  che  possono  risultare  più  o  meno
rilevanti sotto il profilo naturalistico, ma anche e soprattutto la frammentazione del territorio. Ciò avviene
anche  nel  territorio  della  RdR  Bondone  e  significa  che  comparti  territoriali  o  ambienti  che  erano
precedentemente in comunicazione tra loro, sono stati e vengono anche oggi fisicamente separati da opere
o  utilizzazioni  di  origine  antropica.  Si  realizza  in  questo  modo un  processo  che  ha  come conseguenza
l’interruzione dei collegamenti ecologici e, in molti casi, l’interruzione degli spostamenti delle popolazioni di
organismi vegetali e soprattutto animali presenti all’interno di quest’area, causandone la segregazione.
L’isolamento degli  spazi  vitali  impedisce  le  interazioni  interspecifiche e  gli  scambi  intraspecifici,  con un
conseguente impoverimento a livello  genetico che può condurre progressivamente ad una deriva  delle
specie.  Per  garantire  la  conservazione  della  biodiversità,  gli  spazi  vitali  devono,  in  altre  parole,  avere
caratteristiche idonee a livello qualitativo e quantitativo, ma devono soprattutto rimanere in comunicazione
tra loro. Il concetto di reticolo ecologico assume infatti, attualmente, un particolare significato nell’ambito
della tutela delle componenti naturali. In questo contesto, il mantenimento della struttura ecomorfologica
dei corsi d’acqua e dei loro processi naturali garantisce l’interconnessione a livello macroscopico, favorendo
gli scambi tra popolazioni faunistiche diverse. Su scala locale, la presenza di strutture naturali lineari, come
le siepi o le aree prative gestite in maniera estensiva, assicura corridoi di spostamento alla fauna all’interno
dei comparti agricoli o antropizzati.
La cartografia degli habitat redatta dal dott. A. Bertolli nel 2016 ha fornito una fotografia dettagliata di tutte
le formazioni vegetali che compongono il contesto ambientale della Rete e quindi del tessuto connettivo
che costituisce il  collegamento tra  i  diversi  ambienti.  Le  formazioni  boscate  ricoprono ampia parte  del
territorio in esame; esse si sviluppano a monte delle zone coltivate sul piano altitudinale collinare, fino a
raggiungere le praterie d’alta quota e le rocce, al limite superiore del bosco. Si possono passare in rassegna i
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vari popolamenti forestali presenti prendendo in considerazione come riferimento i vari piani altitudinali e
ripercorrendoli, dal basso verso l’alto.
Nella  fascia  altimetricamente  più  bassa  a  ridosso  degli  abitati,  che  corrisponde  al  piano  collinare,  su
substrato acidofilo, si trovano gli orno-ostrieti, cui si affiancano tratti di pineta di pino silvestre e pino nero e
lembi di faggeta termofila. Gli  ex castagneti, presenti soprattutto nella fascia compresa tra gli  abitati di
Candriai e Sardagna e individuati sulla carta tecnica dal toponimo “Castagnara”, in seguito all’abbandono
della  castanicoltura  dovuto  ai  cambiamenti  sociali  che  hanno  caratterizzato  la  società  del  secondo
dopoguerra sono contraddistinti dalla presenza di piante di vecchi soggetti di castagno deperienti, ormai
sopraffatti da formazioni di latifoglie termofile o da formazioni secondarie di conifere. Nel piano dominato o
nelle  zone  marginali  è  diffuso  anche  il  nocciolo.  Solo  localmente,  nelle  aree  più  favorevoli,  sono stati
recentemente effettuati interventi di recupero degli antichi castagneti, ripristinando una piccola parte delle
formazioni che un tempo qualificavano queste zone importanti per il sostentamento delle popolazioni locali.
In  Valle  dell’Adige,  al  limite  con  le  aree  coltivate  in  maniera  intensiva  sono  presenti  limitati  lembi  di
robinieto. Sui ripidi versanti esposti verso nord che sovrastano la valle del torrente Vela vi sono dei nuclei di
formazioni di forra.
In molte aree della Rete, a quote inferiori ai 1000 metri s.l.m., sono presenti consorzi di pino nero costituiti
attraverso rimboschimenti di aree degradate realizzati nel periodo post-bellico;  pur manifestando alcuni
problemi di carattere fitosanitario, questi soprassuoli stanno gradualmente evolvendo verso le formazioni
potenziali  di  latifoglie  termofile  autoctone.  Tale  tendenza  andrà  favorita  attraverso  l’ordinaria  gestione
forestale, mentre localmente si è intervenuti e si potrà intervenire in futuro per asportare il pino nero che in
vicinanza di zone abitate causa serie problematiche legate soprattutto alla presenza della processionaria del
pino che,  come noto,  può causare reazioni  allergiche e problemi all’apparato respiratorio  di  persone e
animali.  Nelle  stazioni  più  calde,  meno  fertili,  con  suoli  superficiali,  le  pinete  saranno  rimpiazzate
verosimilmente  da  formazioni  dominate  da  querce,  carpino  nero,  bagolaro,  acero  campestre,  ciliegio,
farinaccio e dal pino silvestre, mentre nelle stazioni più fresche e fertili si instaureranno specie più esigenti
come rovere, castagno, tiglio, acero, frassino maggiore, olmi, sorbi e più in quota il faggio. 
Nel piano montano sono ancora frequenti aree governate a ceduo che, a seconda delle condizioni stazionali,
sono dominate da latifoglie termofile e riconducibili  agli  orno-ostrieti e ostrio-querceti, da specie meso-
termofile o mesofile e dove è il faggio la specie dominante, a cui si affiancano l’abete bianco e in misura
minore l’abete rosso. 
All’interno  del  territorio  della  Rete,  in  questa  fascia  altitudinale  sono  presenti  le  rupi  boscate  che
costituiscono un ambiente  molto particolare,  caratterizzato  dalla  presenza  di  zone impervie  con  pareti
rocciose,  dove  si  sono  insediate  specie  termofile  con  portamento  arbustivo  e  nelle  zone  più  fresche
compaiono anche il faggio e altre specie mesofile, oltre al pino silvestre, presente sia sparso ed isolato, sia
in piccoli nuclei. Localmente su ghiaioni, nei canaloni e in altre zone particolarmente difficili si sono insediati
nuclei di pino mugo. 
I  versanti  del  Bondone  con  esposizione  nord  -  est,  nella  fascia  submontana-altimontana,  sono  invece
dominati da formazioni di peccio a cui si affianca l’abete bianco e sporadicamente il pino silvestre, il larice e
talvolta il faggio che però è presente solo nel piano dominato. 
A quote medie si trovano fustaie disetaneiformi di abete rosso di origine secondaria, dove abete bianco,
maggiormente presente nelle esposizioni nord-est, e faggio tenderanno nel tempo ad aumentare la loro
quota di presenza, andando a ricostituire le formazioni potenziali tipiche di questi ambienti che nel passato
sono state pesantemente condizionate dall’uomo.
Il corileto è una formazione piuttosto diffusa anche se su piccole superfici, che è andata ad insediarsi nelle
aree  abbandonate  dall’agricoltura  e  che  viene  progressivamente  soppiantato  da  latifoglie  quali  pioppo
tremulo, acero e carpino, che vanno a costituire altre formazioni di tipo transitorio nella successione verso
boschi stabili. 
Nel piano subalpino, sui versanti esposti a nord e ad ovest del Palon, a contatto con le aree prative delle
Viote e delle piste da sci che scendono verso Vason, sono presenti in maniera diffusa popolamenti di abete
rosso e di larice sempre di origine artificiale, derivanti dagli interventi di rimboschimento di aree prative o
pascolive effettuati in passato. Questi soprassuoli secondari, come quelli precedentemente descritti per il
piano montano, sono caratterizzati da scarsa stabilità in conseguenza della  loro monospecificità e della
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struttura tendenzialmente monoplana che molto spesso li caratterizza. Si tratta di formazioni che, oltre ad
essere piuttosto fragili nei confronti delle avversità atmosferiche e degli attacchi parassitari, posseggono una
bassa funzionalità ecologica anche nei confronti della fauna, per l’assenza di radure e di zone di ecotono. 
Le aree culminali  orientate principalmente a nord /  nord-ovest,  le  zone d’impluvio,  i  ghiaioni  e  i  ripidi
versanti  caratterizzati  da  suoli  magri  e  superficiali  sono  colonizzati  da  formazioni  arbustive  in  gruppi
tipicamente monospecifici di pino mugo; le mughete ricoprono gran parte dei versanti, specialmente quelli
esposti a nord di Cima Verde e del Dosso d’Abramo; di ridotta estensione sono gli arbusteti nani e lacunosi a
salice, ginepro, rododendro e sorbo alpino (Sorbus chamamespilus).
Diffuse sono le zone di ex pascolo arborato in cui il cotico erboso, ormai non più utilizzato dal bestiame, è
associato a boschi radi di larice che rapidamente verranno soppiantati da formazioni che meglio si adattano
a quegli ambienti in cui è l’abete rosso a prevalere. 
Facendo un’analisi dal punto di vista planimetrico delle tipologie forestali presenti all’interno del territorio
della Rete si può notare che, mentre nella porzione nord dominano le formazioni termofile, nella parte
centrale e in quella meridionale sono sicuramente le faggete la formazione di gran lunga più diffusa. Nelle
aree caratterizzate da condizioni edafiche favorevoli è stato avviato ormai da tempo un processo graduale di
conversione del tipo di governo, passando dal ceduo alla fustaia. 
Oltre agli ambienti forestali appena descritti, che come detto in precedenza costituiscono gran parte del
tessuto  connettivo  della  Rete,  rivestono  una  grande  importanza  dal  punto  di  vista  della  connettività,
oltreché per l’aspetto paesaggistico, anche i prati ed i pascoli. Si tratta di ambienti con elevata variabilità e
che in quest’area mantengono un buon grado di conservazione. Le diverse analisi degli ambienti prativi - in
particolare quelli  aridi e quelli  umidi -  condotte nel tempo nell’area del Bondone hanno confermato un
elevato  grado di  biodiversità  sia  in  termini  di  specie,  sia  di  ecosistemi  presenti,  a  dimostrazione  della
rilevante valenza naturalistica ed ecologica del  territorio della  Rete. Ѐ del  tutto evidente che, ormai da
tempo, questi ambienti così preziosi e la cui origine è da ricondurre all’attività secolare dell’uomo sono in
una fase di netto e costante regresso negli ambiti montani.  Poiché le pratiche agricole nell’area in esame
sono rimaste relativamente estensive, la foraggicoltura si basa ancora in gran parte sui prati permanenti ma
anche  qui  i cambiamenti  sociali  intervenuti  negli  ultimi  decenni  hanno  prodotto  un  abbandono  della
montagna  e  soprattutto  delle  attività  che  avevano  contribuito  alla  costruzione  di  un  ambiente  non
completamente naturale ma di fondamentale importanza da tanti punti di vista: paesaggistico, ecologico,
naturalistico e culturale. Le conseguenze dei processi in atto si manifestano principalmente attraverso la
graduale  scomparsa  degli  ambienti  aperti,  che  vengono  progressivamente  riconquistati  dal  bosco.
Riconoscendo il valore assoluto delle aree prative e pascolive, l’inventario dell’ATO prima e il presente Piano
di Gestione adesso hanno individuato specifiche misure di tutela attiva volte a garantire il mantenimento ed
il recupero almeno di una parte dei prati e dei pascoli presenti all’interno della Rete. Queste azioni vengono
sostenute attraverso specifiche Operazioni del PSR 2014-2020.
I  pascoli,  in  alcuni  casi,  coincidono  con  i  territori  delle  malghe  ancor’oggi  regolarmente  utilizzate.  In
particolare si ricordano malga Brigolina, Malga Candriai ed il Malghet nel Comune di Trento e malga Albi nel
Comune di Garniga. Altri  pascoli  sono situati nell’area delle Viote e in particolare nella porzione sud in
corrispondenza  delle  località  Val  d’Eva,  le  Coe  e  Marocche,  dove  il  pascolo  è  utilizzato  da  greggi
transumanti. 
Le praterie alpine interessano gran parte del confine occidentale della Rete ed in particolare si localizzano
lungo le pendici rivolte a sud est che formano la dorsale senza soluzione di continuità nota come Bondone-
Stivo.  In quest’area, le  ripide praterie sono piuttosto estese e si  alternano alla  mugheta.  Altre porzioni
significative di prateria alpina sono localizzate lungo la Costa dei Cavai, attorno alla Torbiera delle Viote e sul
versante esposto a sud ovest del Palon.
Tra gli ambienti aperti, le aree maggiormente interessanti dal punto di vista floristico nel territorio in esame
sono quelle occupate da nardeti, avenuleti, brometi, triseteti di transizione e da triseteti magri. L’elenco che
segue contiene le localizzazioni delle diverse tipologie di prato che la Carta della vegetazione (Bertolli et al.,
2016) ha individuato.
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Arrenatereti magri: si  trovano  prevalentemente  nell’area  di  Prada,  Sopramonte  in  località  Dossa  e
Sant’Anna, a Vigolo Baselga in località Cazza e Campavai, nei dintorni dell’abitato di
Garniga, in Val di Cei e a Castellano.

Arrenatereti pingui: hanno  una  distribuzione  piuttosto  frammentaria  e  sono  presenti  in  maniera
significativa nel comune di Villa Lagarina in località Trasiel e a Castellano.

Arrenatereti tipici: sono presenti in varie zone all’interno dell’area di studio, solitamente si  tratta di
prati  semipianeggianti  con  buona  partecipazione  di  graminacee;  si  trovano
prevalentemente  nell’area  di  Prada,  Sopramonte  in  località  Dossa,  Sant’Anna  e
Croseta, a Vigolo Baselga in località Cazza e Campavai, nei dintorni dell’abitato di
Garniga, in Val di Cei e a Castellano.

Avenuleti: sono ben rappresentati nella zona di Prada e di Sopramonte in località “Dossa”, in
località Gatter nel  Comune di  Garniga e in val  di Cei,  Zendrana e Castellano nel
Comune di Villa Lagarina.

Brometi: sono  sparsi  all’interno  della  Rete  e  caratterizzati  da  estensioni  limitate;  sono
presenti nella zona di Prada, di Terlago e a Sopramonte. La superficie maggiormente
estesa  è  rappresentata  dai  brometi  di  Garniga  Vecchia.  Discreta  la  presenza  di
brometi  anche  attorno  al  nucleo  abitato  di  Cimoneri.  Sporadica  la  presenza  di
queste formazioni in val di Cei.

Triseteti sono poco diffusi e si concentrano prevalentemente nell’area delle Viote, dove vi
sono prevalentemente triseteti magri ma anche tipici e di transizione. Un’altra area
occupata da triseteti magri è quella delle pendici rivolte a nord del monte Vason a
contatto con le piste da sci e con le formazioni secondarie di abete rosso. Lembi di
triseteto di transizione sono presenti nella zona di Zendrana.

4.3.1   Barriere ecologiche  

Trovandosi al margine di aree fortemente antropizzate come la Valle dell’Adige e la Valle dei Laghi e dotato
di una fisionomia paesaggistico – ambientale caratterizzata da un elevato grado di diversità, il territorio della
RdR presenta alcuni limiti, ovvero “barriere” che limitano la connettività ecologica all’interno della Rete
stessa e tra la Rete ed i territori circostanti.
Concentrando l’attenzione al territorio della Rete, si può notare come tali interruzioni siano quasi sempre
rappresentate  da  elementi  di  origine  antropica:  infrastrutture  stradali  principali  e  secondarie  e  aree
urbanizzate o fortemente modificate dall’uomo come le zone agricole a coltivazione intensiva. Un impatto
significativo nei confronti dell’avifauna è quello dato dalla presenza di linee elettriche aeree e delle funi
degli  impianti di  risalita  per  la  pratica dello  sci.  Anche la  realizzazione di  bonifiche agrarie  e  la  scarsa
manutenzione dei canali, con conseguente interrimento degli stessi, la presenza di opere di sistemazione
torrentizia  quali  le  briglie  e  gli  argini  cementati,  la  carenza  di  specchi  d’acqua  e  aree  umide  adatte a
soddisfare le esigenze ecologiche degli anfibi sono fattori che limitano la mobilità e quindi gli scambi tra le
popolazioni animali. Gli impatti maggiori riguardano le specie maggiormente sensibili  nei confronti della
frammentazione  ambientale,  con  minore  capacità  di  movimento  e  le  cui  popolazioni  sono  limitate.  In
particolare si manifesta una preoccupazione particolare nei confronti dell’elevata mortalità che interessa le
popolazioni  di  anfibi  e  i  grandi  mammiferi,  conseguente  agli  investimenti  stradali,  alla  limitazione  o
all’impossibilità  di  accedere ai  siti  riproduttivi.  Questi fattori  causano la  forte  riduzione e  in  alcuni  casi
l’annullamento dello scambio di individui nelle popolazioni di anfibi per l’eccessiva distanza o la carenza di
siti idonei a soddisfare le esigenze ecologiche delle specie appartenenti a questa classe di vertebrati, nonché
la  severa  riduzione  delle  possibilità  di  movimento  di  specie  come  il  gambero  d’acqua  dolce
(Austropotamobius pallipes) o la trota marmorata (Salmo (trutta) marmoratus). La fauna ittica, in generale,
viene infatti condizionata dalla presenza di opere idrauliche lungo gli alvei dei torrenti (torrente Vela) o dalla
mancata manutenzione e pulizia dei canali e dei fossi che attraversano le zone coltivate. Un altro fattore
limitante  è  rappresentato  dalla  mortalità,  in  particolare  del  gufo  reale  (Bubo  bubo)  causata  da
elettrocuzione su linee elettriche a media tensione; la specie può infatti subire gravi perdite a carico dei
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giovani  individui.  Poco  conosciuta  è,  invece,  la  situazione  relativa  alla  mortalità  dei  tetraonidi  -  ed  in
particolare del gallo forcello (Tetrao tetrix) - all’interno della Rete a causa della collisione con le funi degli
impianti di risalita.
Molti dei fattori limitanti sopra descritti, raggiungono all’interno della RdR Bondone condizioni di criticità
notevoli (traffico veicolare, scarsità di aree umide, bonifiche agrarie e interrimento dei canali e dei fossi
interpoderali)  mentre,  in  altri  casi,  incidono  in  maniera  minore;  è  il  caso  delle  opere  di  sistemazione
idraulica trasversali, degli impianti di risalita in aree sciistiche e delle linee elettriche, strutture poco diffuse e
presenti in aree circoscritte e ben definite all’interno della Rete. 
In un contesto come quello appena descritto, si  ribadisce che l’esistenza di aree connettive è alla base
dell’idea  di  “rete”  e  la  loro  distribuzione  e  interconnessione  determina  la  costituzione  di  un  sistema
ecologico coerente e solidamente strutturato, sia  internamente che con i  siti esterni  ad esso.  Ciascuna
specie,  in  funzione  delle  proprie  caratteristiche  ecologiche  e  comportamentali,  reagisce  alla
frammentazione ambientale e utilizza gli  spazi di  congiunzione tra i  diversi  habitat,  in modo differente:
risulta quindi  di  fondamentale importanza, ai  fini  della  massimizzazione dell’efficienza della  Rete per  la
salvaguardia  della  biodiversità,  garantire  ed  eventualmente  rafforzare  un  sistema di  collegamento  e  di
interscambio tra aree ed elementi naturali isolati, andando così a contrastare la frammentazione e i suoi
effetti negativi sulla diversità biologica.
In occasione dell’elaborazione dell’Inventario delle Azioni di tutela attiva dell’ATO Bondone (Bertolli  et al.,
2015) è stata effettuata l’analisi della continuità ambientale esistente all’interno del territorio della attuale
Rete (siti Natura 2000, ambiti ecologici fluviali,  riserve locali,  hotspot  della biodiversità) e di quella  che
garantisce il  collegamento con le aree protette circostanti:  in  tale contesto sono state  ravvisate alcune
criticità, che riguardano in particolare le specie più sensibili alla discontinuità degli habitat, ed è stata data
particolare attenzione ad habitat e specie a più elevata priorità di conservazione secondo quanto definito
dal progetto Life + T.E.N. (Azione A2). L’analisi ha evidenziato che il territorio in esame, situato a media-alta
quota, anche in virtù della  presenza di  un'orografia accidentata,  è  caratterizzato da vaste superfici  con
condizioni ambientali  sostanzialmente integre e molti  habitat non frammentati. È tuttavia stata rilevata,
come accennato in precedenza, la presenza di una minaccia alla dispersione della fauna, in particolare del
fagiano di monte, costituita dalla presenza delle funi degli impianti di risalita sul Palon: è infatti dimostrato
che l’impatto di queste strutture sulle popolazioni di galliformi e rapaci può essere molto significativo. Dal
momento che fino ad oggi nell’area del Monte Bondone non sono state condotte ricerche specifiche, il
presente Piano di Gestione prevede azioni di monitoraggio che riguarderanno questo aspetto, in modo da
valutare  in  maniera  oggettiva  l'eventuale  necessità  di  adottare  misure  specifiche  per  limitare  i  danni
all’avifauna. Un ulteriore aspetto legato alla limitazione della connettività ecologica di cui è stata rilevata la
presenza è rappresentato dagli elettrodotti: questi elementi rappresentano, ai fini della conservazione di
diverse  specie  di  uccelli  di  elevato  pregio  naturalistico,  un  fattore  molto  limitante;  la  presenza  di  tali
infrastrutture è infatti causa di elevata mortalità per effetto di elettrocuzione per contatto. A tal proposito va
segnalato che nel territorio della Rete alcune linee a rischio sono state individuate in prossimità di aree di
nidificazione  ed  in  particolare  alla  Vela  e  tra  Romagnano  e  Aldeno,  ove  l’impatto  è  significativo  sulla
popolazione di gufo reale che nidifica sui vicini versanti rocciosi. Sia nel caso delle collisioni, sia in quello
dell’elettrocuzione,  il  problema non è  di  facile  soluzione e  comporta  ingenti investimenti.  La  soluzione
maggiormente percorribile è quella di adottare funi ad alta visibilità per limitare le collisioni, mentre per la
messa in sicurezza delle linee elettriche nei  confronti dell'elettrocuzione esiste un'ampia e differenziata
casistica di interventi, diffusamente trattata a livello bibliografico e adottata in specifici progetti applicativi di
mitigazione del  rischio.  L’intervento che risulta più facilmente realizzabile,  sia  in termini  economici  che
tecnici,  è  un  intervento  di  isolamento  dei  conduttori  tramite  isolatori  in  vetro,  ceramica  o  materiali
compositi e guaine protettive, come verrà dettagliato nel capitolo relativo alla strategia gestionale.
Nelle  fasce  basali,  vicino ai  fondovalle,  la  forte  antropizzazione ha profondamente modificato la  trama
naturale delle formazioni vegetali e dei diversi ambienti che caratterizzavano il territorio fino a poche decine
di anni fa, definendo delle importanti discontinuità tra i diversi habitat, tanto più significative quanto più le
diverse specie sono caratterizzate da scarsa capacità di spostamento e legate ad ambienti acquatici come gli
anfibi  e  alcuni  invertebrati  acquatici.  Le  barriere  maggiormente  limitanti  per  questi  animali  sono
rappresentate all’interno della RdR Bondone da strade, aree urbanizzate e agricole di tipo intensivo. Le

23



barriere  stradali  in  alcuni  casi  risultano  particolarmente  dannose,  oltre  che  per  la  sicurezza  degli
automobilisti, anche per i grandi mammiferi che cadono vittime di investimenti con elevata frequenza. Per
la  RdR Bondone vi  sono diversi  tratti stradali  particolarmente problematici  che limitano fortemente gli
spostamenti della fauna in particolare tra la porzione nord della Rete, che ricade quasi completamente nel
Comune di Vallelaghi e l’area del Monte Bondone ed altri,  meno critici, ma dove comunque avvengono
ripetuti investimenti. Per tutte queste situazioni i problemi descritti risultano di difficile soluzione; si ritiene
infatti non sostenibile, dal punto di vista economico, la realizzazione di sistemi di attraversamento stradale
sicuro (passaggi per la fauna integrati dalla realizzazione di misure destinate ad impedire l’accesso degli
animali alla carreggiata). In molti casi, inoltre, l’efficacia di queste strutture si è dimostrata scarsa, per le
dimensioni  insufficienti dei  passaggi  o  a  causa  della  morfologia  complessa  del  territorio  che  riduce  la
funzionalità dei passaggi stessi. Anche in questo caso il Piano di Gestione propone interventi più facilmente
realizzabili in termini tecnici ed economici, basati cioè sull’installazione sistemi di allerta che, attraverso una
serie di dispositivi e sensori,  rilevano la presenza di animali nei  pressi  del ciglio stradale e allertano gli
automobilisti attivando dei segnali luminosi; nel caso di tratti di strade di secondaria importanza e quindi
meno trafficati, si prevede la posa di appositi dissuasori formati da speciali dispositivi catarifrangenti che,
illuminati  dai  fari  degli  automezzi  in  transito,  creano  un  fascio  luminoso  che  dissuade  l’animale
dall’attraversare la carreggiata.
Pur essendovi una notevole presenza di specchi d’acqua all'interno del territorio della Rete, utilizzati dalla
batracofauna  per  la  riproduzione,  in  alcune  aree  strategiche  mancano  aree  umide  anche  di  piccole
dimensioni,  con  la  conseguenza che  si  registrano notevoli  problemi  legati agli  investimenti degli  anfibi
durante il flusso migratorio a cui è costretto in particolare il rospo comune. Il Piano di Gestione, anche sulla
base della  pubblicazione di Romanazzi  et al., 2014, ha individuato i siti dove si ritiene sia particolarmente
urgente intervenire per cercare di contenere questo problema. Vista la scarsa efficacia che questi sistemi
basati su teli e rospidotti in situazioni particolari hanno dimostrato, già l’Inventario delle azioni di tutela
attiva dell’ATO proponeva soluzioni  alternative,  che  in  termini  conservazionistici  garantirebbero  risultati
migliori; nei casi in cui l’orografia è particolarmente difficile per la presenza di rocce, pietre e altri ostacoli
che rendono difficile il corretto posizionamento dei teli necessari per convogliare gli anfibi verso i rospidotti,
si dovrebbe intervenire, ove possibile, con azioni di compensazione che prevedano la creazione di specchi
d'acqua che permetterebbero agli animali di evitare i rischiosi percorsi migratori di cui abbiamo parlato in
precedenza. 
Gli  anfibi sono vulnerabili  non solo per la loro limitata predisposizione al movimento, ma anche per la
precarietà e per l'estrema localizzazione dei loro habitat riproduttivi. Ciò avviene anche in aree di media-
alta quota dove, nonostante una buona integrità ambientale e connettività generale, esiste una limitata
connettività specifica per questa classe di vertebrati, legata appunto alla limitatezza di specchi d'acqua che
presentino  caratteristiche  adatte  alla  loro  proliferazione.  Un  esempio  significativo  viene  citato
nell’Inventario ATO ancora una volta a proposito del rospo comune; questa specie in alcune aree del Monte
Bondone è costretta ad utilizzare per riprodursi i bacini artificiali presenti presso malga di Baselga, le ex
Caserme e Garniga, in quanto nel territorio circostante non vi sono siti alternativi. L’Inventario evidenziava
inoltre l’importante funzione svolta da siti quali stagni e pozze bevaie, fondamentali per la creazione di una
rete articolata di ambienti riproduttivi per gli anfibi. In particolare questi luoghi costituiscono delle "aree
sorgente" da cui i giovani individui danno inizio al processo di dispersione, che garantisce una maggiore
variabilità genetica e fitness.
Anche la rete di specchi e corsi d’acqua che caratterizza la piana di Vigolo Baselga e Terlago presenta una
serie  di  criticità  che  sono  state  evidenziate  dall’Inventario  ATO.  I  problemi  che  condizionano  questi
importanti  habitat derivano  dalle  bonifiche  agrarie,  dalle  cattive  pratiche  agricole  (esteso  impiego  di
prodotti chimici per il diserbo, la concimazione e per i trattamenti fitosanitari) e dalla scarsa o addirittura
assente manutenzione dei fossi e dei canali che, nel tempo, tendono ad interrirsi e quindi a perdere la loro
funzionalità  idraulica  e  biologica.  Il  ripristino  e  la  conservazione  di  questi  ambienti  rivestono  una
fondamentale importanza, oltre che dal punto di vista paesaggistico e ambientale in genere, per la tutela di
popolazioni  vitali  anche di specie con grande capacità di  movimento, in quanto le  piccole aree palustri
possono fungere da "aree di collegamento ecologico" anche per gli uccelli in migrazione. Questi siti vengono
infatti utilizzati come aree di sosta e rifugio dalle specie migratrici a breve o a lungo raggio per ripristinare le
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riserve energetiche necessarie per poi proseguire il volo migratorio. Un reticolo integro di fossati e stagni è
vitale anche per la fauna invertebrata, ed in particolare per il gambero d'acqua dolce (Austropotamobius
pallipes).
Situazione particolare è infine quella rappresentata dal tratto terminale del torrente Vela, in corrispondenza
dell’attraversamento dell’omonimo abitato, prima della confluenza nel fiume Adige. In questa zona, infatti, il
corso  d’acqua  è  stato  pesantemente  trasformato  dall’uomo  per  garantire  la  sicurezza  idraulica  in
corrispondenza del paese, con la creazione di un cunettone in cemento con briglie che impedisce, di fatto, le
dinamiche individuali  e  l'attività riproduttiva delle  specie ittiche e in particolare della  trota marmorata,
impossibilitata  a  risalire  il  corso  d’acqua.  Un  intervento  di  rinaturalizzazione  anche  parziale  del  corso
d’acqua appare di difficile realizzazione, in quanto il costo dell’intervento sarebbe molto elevato e la sua
realizzazione richiederebbe di procedere con l’esproprio dei terreni che costituiscono la fascia perifluviale.
Per la localizzazione puntuale dei siti per i quali il presente Piano di Gestione prevede la realizzazione di
azioni concrete di tutela attiva relativi al mantenimento e al miglioramento della connettività ecologica della
Rete si rimanda alla schede specifiche allegate al presente documento ed in particolare alle: Azione A1
“Riqualificazione Zone umide”, Azione A2 “Riqualificazione corsi d'acqua”, Azione D1 “Interventi a tutela
della fauna su strade e cavidotti”.

4.4 Paesaggio

Alle  quote  inferiori  e  nei  pressi  dei  centri  abitati,  il  paesaggio  del  territorio  della  Rete  è  ancor’oggi
caratterizzato  dal  mosaico  delle  diverse  coltivazioni  che  in  passato  costituivano  la  matrice  agricola
tradizionale, anche se la moderna agricoltura ha trasformato parzialmente questo sistema con la comparsa
di  appezzamenti  coltivati  in  maniera  intensiva.  Le  aree  prative  occupano  ampi  spazi  e  la  presenza  di
formazioni ricche di specie impreziosisce ulteriormente il pregevole sistema ambientale della Rete. Le zone
di Prada di Terlago, Baselga del Bondone, Garniga Terme, piuttosto che la valle di Cei e, alle quote superiori,
i prati delle Viote, sono gli esempi più eloquenti di questa realtà. In corrispondenza del versante rivolto
verso la Valle dell’Adige vi sono imponenti pareti rocciose sia in prossimità del fondovalle (Soprasasso), che
alle quote intermedie (val di Gola), come pure nelle porzioni sommitali delle montagne che costituiscono il
cuore  della  Rete.  Dal  punto  di  vista  floristico,  il  lago  di  Terlago,  soprattutto  nel  settore  meridionale,
rappresenta un elemento di  assoluto pregio,  dove crescono vere  e proprie  rarità.  Le  aree boscate che
coprono vaste estensioni del territorio della Rete sono occupate da boschi di latifoglie termofile alle quote
inferiori, di latifoglie mesofile e conifere a quelle intermedie, di conifere a quelle superiori, dove le foreste si
raccordano con le praterie alpine e localmente con balze rocciose e ghiaioni più o meno sviluppati ed estesi,
dando origine ad un paesaggio tipicamente prealpino.
Dal  punto  di  vista  geologico  il  territorio  si  caratterizza  per  l’estesa  presenza  di  rocce  sedimentarie,  in
particolare calcari e dolomie.
Dalla carta della vegetazione elaborata dal dott. A. Bertolli, sono stati estrapolati i dati relativi all’estensione
dei diversi usi del suolo che permettono di apprezzare in maniera dettagliata la variegata composizione del
territorio della Rete ed in particolare:

- l’elevata estensione (oltre il 67%) delle superfici a bosco, che sono di gran lunga la tipologia
che occupa la maggior superficie all’interno della Rete; 

- la limitata estensione delle superfici agricole, localizzate perlopiù nelle aree intorno ai paesi
(7,6%) e comunque caratterizzate da un buon livello di naturalità, trattandosi in prevalenza
di aree coltivate in maniera estensiva;

- l’estensione dei prati è paragonabile a quella delle aree agricole (6,5%) mentre più ridotta è
quella delle praterie alpine (2,2%) e quella dei pascoli (1,3%);

- significativa è la presenza anche di rocce e ghiaioni che nel complesso occupano il 2,7%
della superficie;
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- la  scarsa entità delle  superfici  urbanizzate,  che oltre ai  centri  abitati annovera anche le
infrastrutture viarie (5,3%);

- le piste da sci sono un ulteriore elemento caratterizzante il paesaggio della RdR Bondone ed
in particolare segnano l’area delle pendici esposte a nord ed a ovest del Palon e di Vason,
coprendo una superficie di 66,5 ettari, pari allo 0,5% della superficie totale;

- le zone umide occupano un’area pari a 47,6 ettari, che corrisponde allo 0,4% dell’intera
Rete. In questa categoria di ambienti molto particolari e importati sia dal punto di vista
ecologico,  sia  paesaggistico,  sono  comprese  formazioni  quali  le  torbiere,  i  canneti,  i
molinieti, ecc..

Tra i tanti elementi caratterizzanti e significativi a livello di percezione positiva del paesaggio da parte dei
fruitori, non possono essere dimenticati i laghi, ed in particolare quello di Terlago, quelli di Lamar e quello di
Cei.

4.5 Valori archeologici, architettonici e storico–culturali

I  valori  architettonici  e  storico-culturali  del  territorio  in  esame possono essere  sintetizzati da  scorci  di
singolare  bellezza,  frutto  del  lavoro  plurisecolare  dell’uomo  che  nella  veste  di  allevatore,  agricoltore,
selvicoltore e anche soldato, ha lasciato in eredità edifici e manufatti di interesse storico, architettonico e
artistico-culturale, la cui tutela, in un’ottica sinergica, si ritiene possa interagire con la conservazione degli
habitat e delle specie di interesse presenti nella Rete.
Oggi  l'occhio del  visitatore corre giustamente alle  bellezze naturali  e  agli  splendidi  paesaggi  agrari  che
compongono  il  territorio  della  RdR  Bondone,  eppure  le  tracce  dello  sbarramento  militare  destinato  a
diventare l'ultima difesa austro-ungarica di fronte all'avanzata italiana durante la “Grande Guerra” sono
evidenti,  dentro  i  confini  della  Rete  e  nelle  immediate  vicinanze.  Anche  il  solo  elenco  delle  strutture
fortificate che costellano il paesaggio, spiega efficacemente quale fosse l’importanza strategica di quest’area
del  Trentino durante quell’epoca.  Il  Genio militare austro-ungarico avviò  la  realizzazione dell'imponente
opera difensiva già nell'Ottocento, con la “tagliata” del Bus de Vela e il Blockhaus Doss di Sponde. A est della
città e fuori dai confini della Rete venne fortificata Civezzano, all'imbocco della Valsugana si costruirono i
forti Dos Fornas, Brusaferro e Maranza e si disposero due batterie a controllo del passo del Cimirlo. Il fianco
nord era presidiato dal forte di Martignano. Sul lato opposto della Valle dell'Adige si decise di sfruttare la
mole del Monte Bondone per la realizzazione della batteria Candriai e del Blockhaus Mandolin. A valle, il
forte di Romagnano serviva per fare buona guardia a sud, mentre sull'altra sponda dell'Adige vennero eretti
i forti di Mattarello, anch’essi esterni alla Rete. Strade militari, le caserme delle Viote, fortificazioni su cima
Cornetto,  batterie,  una  polveriera  e  una  caserma  sul  Doss  Trento  completavano  il  complesso  sistema
fortificato.  Trento  divenne  presto  un  simbolo  per  entrambi  i  contendenti.  Ancora  oggi,  accanto  alle
fortificazioni, ci sono luoghi di grande valore storico e non solo, come il Museo nazionale storico degli Alpini
sul  Doss  Trento  e  soprattutto  lo  straordinario  castello  del  Buonconsiglio,  sede  del  Tribunale  militare
austriaco e oggi simbolo della città di Trento. 
Oltre a ciò, numerose sono le ricchezze architettoniche che arricchiscono i paesi e i luoghi oggi inclusi nella
Rete: l’edificio cinquecentesco di Villa Margon, che sorge nell’omonima località a Ravina di Trento, la Chiesa
SS. Filippo e Giacomo di Sardagna, visibile dal centro di Trento, l’antico complesso monastico di Sant’Anna a
Sopramonte, composto da chiesa, casa padronale e casa del preposto e, sempre a Sopramonte, il campanile
medievale della chiesa di S. Valentino, costruito con le pietre del diroccato Castelpiano e il Castelletto di
Madruzzo. 
Il centro di Villa Lagarina è invece rinomato per la presenza di edifici di notevole pregio come la chiesa di
Santa Maria dell’Assunta, Palazzo Libera, Palazzo Guerrieri-Gonzaga, Palazzo Camelli, Palazzo Madernini e
Palazzo  Marzani.  Il  castello  di  Castellano,  di  origine  medievale  (XIII  secolo),  appartenuto  alle  famiglie
Castelbarco e Lodron, si trova nell’omonima frazione del comune lagarino e gode di una suggestiva vista
sulla Vallagarina e sulla città di Rovereto. La chiesa di Sant'Andrea a Terlago si trova nel centro del paese e,
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al suo interno, è presente una cappella risalente al 1250 circa. L'antico Castello dei Conti di Terlago (1500) e
la Torre medioevale di Braidone sono l’emblema di Terlago, ma di notevole importanza sono anche i Palazzi
Tabarelli de Fatis, Cesarini Sforza, Altenpurger, Mamming, Mazzonelli, Paissan, Villa Rosa e la seicentesca
Casa Aldrighetto. Al centro del paese, si trova poi la “Pietra della Regola”, una sorta di tavolo di pietra che, a
quanto si tramanda, segnerebbe il luogo dove anticamente ci si riuniva per discutere gli affari comunitari.
Come riportato dal PdG della RdR Bondone Soprasasso, sono infine di di notevole interesse anche i siti
archeologici di epoca preistorica presenti nel territorio della Rete: Viote - Costa dei Cavai, Viote, Castelar
dela  Groa,  Monte  Mezzana,  Monpiana  a  nord  di  Terlago;  quelli  di  epoca  preistorica  e  protostorica
denominati Romagnano Loch, Dos Grum, Doss di S. Elena, Maso Monache, Tof de la Val, Garniga Nuova e il
sito  dei  Pizzini  a  Castellano,  risalente  all’età  del  Bronzo  antico e,  da  ultimo,  i  siti  di  epoca  romana  di
Sardagna e Cascata Sardagna.

4.6 Normativa delle aree protette

Si riporta di seguito l’elenco delle norme in vigore nelle aree protette che ricadono nella RdR Bondone e a
cui si deve fare riferimento per eventuali approfondimenti:

- Direttiva “Uccelli” (Direttiva  2009/147/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 30
novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici);

- Direttiva “Habitat” (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 Conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche); 

- Legge  Nazionale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio),  nonché  norma  di  recepimento  della  direttiva
“Uccelli”;

- D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e ss.mm. (Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali  e seminaturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche), norma di recepimento della direttiva “Habitat”;

- Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei
corsi d'acqua e delle aree protette), ed in particolare Titolo V -  Sistema delle aree protette
provinciali,  Capo II –  Rete Natura 2000 e  Capo IV -  Riserve naturali provinciali e Riserve
locali;

- Regolamento di attuazione della L.P. 11/2007 riguardante le Aree Protette, DPP 3.11.2008 n.
50 – 157 Leg.;

- Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio della caccia);

- Piano Faunistico Provinciale (PAT, 2010); 
- Legge  provinciale n. 60 del 12 dicembre 1978 e conseguente “Carta ittica” in vigore;
- Misure  di  conservazione  specifiche  per  le  ZSC  non  ricadenti  nel  territorio  dei  parchi  –

Allegato  B  della  D.G.P.  12/04/2013,  n.  632
(www.areeprotette.provincia.tn.it/normativa/normativa_provinciale/-categoria1/
pagina12.html), con particolare riferimento alle ZSC Burrone di Ravina (IT3120105), Terlago
(IT3120110), Laghi e Abisso di Lamar (IT3120087), Pra' dell'Albi – Cei (IT3120081), Stagni
della  Vela  –  Soprasasso  (IT3120051),  Torbiera  delle  Viote  (IT3120050),  Tre  Cime Monte
Bondone (IT3120015), Dos Trento (IT3120052);

- Misure di conservazione specifiche per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) - Sezione I
Misure generali relative a tutte le ZSC, comprese le riserve naturali provinciali ed i biotopi di
interesse provinciale, con esclusione delle ZSC site all’interno dei parchi naturali provinciali
–  Allegato  A  D.G.P.  17  febbraio  2011,  n.  259
(http://www.areeprotette.provincia.tn.it/normativa/normativa_provinciale/-
DELIBEREDIGIUNTA/pagina2.html);
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- Delibere istitutive delle Riserve Naturali Provinciali: n. 2699 del 17/10/2003 (Individuazione
del  biotopo  di  interesse  provinciale  denominato  "Torbiera  delle  Viote"),  n. 16951  del
30/11/1992 (Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "Pra' dell'Albi-
Cei")  con le successive delibere  n. 2775 del 21/3/1997 (Modifica delibera n. 16951 d.d.
30.11.1992 "Individuazione del biotopo di interesse provinciale Pra' dell'Albi Cei) e n. 3124
del 13/12/2002 (Modifica delibera n. 16951 d.d. 30.11.1992 "Individuazione del biotopo di
interesse provinciale Pra' dell'Albi Cei) e n. 1653 della Giunta regionale del 21 giugno 1968
("Istituzione di una riserva naturale integrale entro il Comprensorio della foresta demaniale
regionale del Monte Bondone nel C.C. di Sopramonte").

Si sottolinea che le Riserve Naturali Provinciali “Torbiera delle Viote”, “Riserva Naturale integrale Tre Cime
del Monte Bondone” e “Pra' dell’Albi – Cei” sono comprese entro i siti Torbiera delle Viote (IT3120050), Tre
Cime Monte Bondone (IT3120015) e Pra' dall’Albi - Cei (IT3120081) rispettivamente e, di conseguenza, ad
esse vengono applicate le norme gestionali previste per tali siti.

4.7 Analisi socio-economica e urbanistica

L'attività di pianificazione necessita, per essere condotta in modo efficace, di un complesso di strumenti
analitici  atti  ad  approfondire  le  caratteristiche  del  contesto  in  cui  si  opera  e  ad  evidenziarne  le
problematiche. Questi strumenti servono, in concreto, a mettere in luce e, spesso, a quantificare le variabili
che  intervengono nell'attività  di  pianificazione,  dando indicazioni  utili  per  definirne  gli  orientamenti di
fondo, le  finalità da perseguire,  i  vincoli  entro cui  operare; l'analisi  di tali  variabili,  inoltre,  permette di
formulare delle previsioni sulle possibili conseguenze dell'intervento, sui suoi impatti immediati ed a medio
termine. Le variabili in questione sono di varia natura: esse riguardano gli aspetti fisici e morfologici del
contesto,  la  sua  dotazione  di  infrastrutture,  le  peculiarità  dei  processi  storici  che  hanno condotto alla
conformazione attuale, ecc.. Fra di esse, in ogni caso, un ruolo essenziale svolgono i fattori che si riferiscono
alla popolazione insediata, alle sue caratteristiche demografiche, alla sua composizione sociale, alle attività
in cui essa è impegnata, ai livelli  di istruzione, al patrimonio residenziale di cui essa dispone e così via.
Obiettivo del presente capitolo è quello di fornire un panorama sintetico degli elementi caratterizzanti, sotto
il profilo socio-economico, l’area interessata dalla Rete.

4.7.1 Uso del Suolo e proprietà

Proprietà
La carta di seguito riportata descrive la suddivisione del territorio della RdR Bondone in base al tipo di
proprietà. Dall’analisi della cartografia, emerge che prevale la proprietà privata (42% circa del territorio della
Rete) rispetto alla proprietà pubblica comunale (30% circa del territorio della Rete). Le A.S.U.C. occupano il
21%  della  superficie  della  Rete.  Una  porzione  pari  al  7%  del  territorio  è  di  proprietà  del  Demanio
provinciale. Per una quota del 2,6% della superficie non è stato possibile stabilire il tipo di proprietà.
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Carta dei tipi di proprietà all’interno del territorio della RdR Bondone

29



Uso del suolo
Analizzando la cartografia relativa all’uso del suolo estrapolata dalla già citata Carta della vegetazione e di
seguito  riportata,  si  possono  evidenziare  le  peculiarità  del  territorio  della  RdR  Bondone.  Balza
immediatamente all’occhio la netta prevalenza delle superfici boscate diffuse omogeneamente all’interno
dei confini della Rete, che costituiscono la matrice di questo territorio. Secondariamente si può notare la
diffusione limitata delle zone antropizzate attorno alle quali si concentrano le aree agricole. Molto ridotta
anche l’estensione delle zone improduttive, costituite essenzialmente da rocce e ghiaioni che si concentrano
nell’area delle Tre Cime del Monte Bondone. Di una certa consistenza risulta essere l’estensione delle zone
aperte  e  dei  cespuglieti,  distribuiti  in  maniera  equilibrata  su  tutta  la  Rete.  I  laghi  e  le  zone  umide
costituiscono  dei  punti  di  assoluto  rilievo  non  solo  per  la  biodiversità,  ma  anche  dal  punto  di  vista
paesaggistico e di attrazione turistica.
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Carta dell’uso del suolo tratta dalla carta della vegetazione redatta da Bertolli (2016).
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Uso suolo Distribuzione percentuale 
acque 0,4%

alte erbe 0,03%
areea agricole 7,2%

boschi 68,3%
siepi e cespuglieti 4,4%

incolti 1,2%
pascoli 1,3%

praterie alpine 2,2%
prati 6,6%

radure 0,05%
rocce e ghiaioni 2,7%

zone antropizzate 5,3%
zone umide 0,4%

Distribuzione percentuale dei diversi tipi di uso del suolo all’interno della RdR Bondone.

4.7.2 Potenziali attori nelle politiche territoriali e loro ruolo

Il sistema delle aree protette e la Rete di Riserve Bondone
Il territorio della Rete si estende nei comuni di Trento, Cimone, Garniga Terme, Villa Lagarina e Vallelaghi.
I cinque Comuni svolgono un ruolo di primaria importanza nella gestione della Rete: spetta infatti a loro,
attraverso la Conferenza di Rete di cui sono membri, la gestione di molte delle iniziative intraprese dalla
RdR. 
Oltre agli attori per così dire principali che concorrono alla gestione della Rete, vi sono una serie di soggetti
coinvolti a vario titolo nella “vita” dell’istituzione, che svolgono un ruolo fondamentale per far sì che le
iniziative  intraprese  dalla  Rete  possano raggiungere  gli  obiettivi  che  ci  si  erano preposti.  Di  seguito  si
propone un elenco non esaustivo di quelli che si ritengono essere i soggetti più importanti e maggiormente
coinvolti nella  gestione della  Rete,  nella  valorizzazione del  suo territorio  attraverso la  promozione e  lo
sviluppo sostenibile.

Le Comunità di Valle, il Territorio Val d'Adige, le amministrazioni e le circoscrizioni comunali 
Le Comunità  della  Valle  dei  Laghi  e  della  Vallagarina  e  le  Amministrazioni  comunali  (Trento,  Cimone e
Garniga  non  fanno  parte  di  alcuna  comunità,  ma  svolgono  le  funzioni  in  modo  associato  tramite
convenzione)  sono membri della Conferenza della  Rete di Riserve e contribuiscono anche attraverso un
contributo economico alle attività; il loro ruolo si estrinseca poi attraverso la realizzazione di iniziative di
divulgazione e di promozione della Rete. Il Comune di Trento, inoltre, è suddiviso in circoscrizioni che, sulla
base  del  regolamento  di  decentramento,  si  configurano  quali  organismi  di  decentramento,  di
partecipazione,  di  consultazione  popolare  e  di  proposta:  quelle  interessate  dalla  Rete  sono:  Ravina  –
Romagnano, Centro storico – Piedicastello, Sardagna e Bondone.
La Comunità di Valle della Vallagarina comprende il territorio di Villa Lagarina, mentre la Comunità della
Valle dei Laghi comprende il territorio di Terlago che ricade nel Comune di Vallelaghi. Il Territorio Val d'Adige
comprende i Comuni di Trento, Cimone e Garniga. 

Il Consorzio BIM dell'Adige
Il Consorzio di Bacino Imbrifero Montano dell’Adige nasce nel 1956 per tutelare i diritti dei Comuni associati,
legati all’utilizzo  del  sovracanone derivante  dallo  sfruttamento  delle  acque  nella  produzione di  energia
idroelettrica. Con la sua attività, il BIM dell’Adige favorisce lo sviluppo economico e sociale delle aree e delle
popolazioni di montagna presenti sul proprio territorio e, in quest’ottica, come membro della Conferenza
della Rete di Riserve Bondone contribuisce allo sviluppo di iniziative legate alla promozione del territorio,
sostenendole anche dal punto di vista economico.
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MUSE 
Il MUSE - Museo delle Scienze di Trento conduce tradizionalmente attività di ricerca multidisciplinare, di
base  e  applicata,  nel  settore  dell’ambiente  con  particolare  attenzione  al  tema  della  biodiversità  e
dell’ecologia  di  ecosistemi  montani.  Le  ricerche  in  questo  settore  riguardano  principalmente  la
documentazione e il  monitoraggio di specie protette e/o minacciate di estinzione e la valutazione degli
effetti dei cambiamenti ambientali e climatici sulla biodiversità in ambiente montano. Da vari decenni il
MUSE svolge, anche sul Bondone, le proprie attività e rappresenta per questo motivo un riferimento di
fondamentale importanza per lo svolgimento delle attività educative e di ricerca in ambito ambientale.
Tra le attività condotte nell’ambito della Rete si citano la gestione del Giardino Botanico Alpino Viote: “uno
dei più antichi e grandi delle Alpi, con i suoi 10 ettari e una collezione che comprende circa 2000 specie di
piante di alta quota, molte delle quali a rischio d’estinzione, in rappresentanza delle montagne di tutto il
mondo”  e dell’Osservatorio astronomico Terrazza delle Stelle, “situato nella conca delle Viote del Monte
Bondone, in un luogo ideale per l’osservazione astronomica8”.

Fondazione Museo Civico di Rovereto
Il Museo Civico di Rovereto svolge da molto tempo ricerche floristiche riguardanti varie aree del nord Italia e
la Rete di Riserve in questione rappresenta per il Museo uno dei siti di maggiore interesse in questo ambito.
L’importanza deriva dalla valenza floristica del sito, di cui si è ampiamente dato conto in precedenza.

ASUC
Le Amministrazioni Separate di Uso Civico gestiscono i beni frazionali intestati alle diverse frazioni (boschi,
prati,  pascoli  e  malghe)  e  aventi  natura  di  uso  civico.  Nella  pratica,  le  ASUC  si  fanno  carico  della
salvaguardia, tutela, cura del patrimonio collettivo, gestendolo nell’interesse e per l’uso più esteso sociale
ed  ambientale  a  favore  dell’intera  comunità.  Oltre  alle  attività  economiche  e  all’utilizzo  del  diritto  di
legnatico  e  di  pascolo  dei  censiti,  sulle  proprietà  collettive  si  sviluppano  anche  attività  ricreative,  dal
momento che i boschi ed i pascoli gravati da uso civico vengono utilizzati anche dai non residenti e dai
turisti a fini ricreativi.
All’interno della  Rete di  Riserve Bondone vi  sono numerose ASUC che gestiscono un’ampia porzione di
territorio:

- A.S.U.C. Castellano (firmataria dell’Accordo di Programma);
- A.S.U.C. Sopramonte (firmataria dell’Accordo di Programma);
- A.S.U.C. Baselga del Bondone; 
- A.S.U.C. Vigolo Baselga;
- A.S.U.C. Pedersano.

APPA 
L’attività  dell’Agenzia  provinciale  per  la  protezione  dell’ambiente  mira  a  rendere  concrete  le  strategie
d’azione  comunitarie  volte  al  perseguimento  della  tutela  ambientale  tramite  le  azioni  di  prevenzione,
controllo  e  vigilanza.  Il  ruolo dell’APPA si  concretizza  attraverso attività  di  informazione,  formazione ed
educazione ambientale.
All’interno della Rete l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ha svolto nel 2013 e nel 2016 il
monitoraggio delle macrofite del lago di Terlago, nell’ambito di un’indagine conoscitiva per approfondirne la
qualità. La stessa agenzia. in accordo con la Rete, ha recentemente programmato di effettuare durante il
2017 dei monitoraggi anche per il lago di Cei che presenta problematiche simili a quelle di Terlago, legate
alla proliferazione delle macrofite.

Consorzi Proloco e APT

8  http://www.muse.it/ 
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Nei comuni aderenti alla Rete sono attivi diversi enti che si occupano della promozione e valorizzazione del
territorio,  in particolare: “pro loco”,  associazioni di volontariato che operano per lo sviluppo territoriale
attraverso la promozione di manifestazioni ed eventi, aziende di promozione turistica.
Le pro loco presenti nella RdR Bondone sono:

- Pro loco Castellano-Cei;
- Pro loco di Pedersano;
- Pro loco di Garniga Terme;
- Pro loco di Cimone;
- Pro loco di Terlago.
- Pro loco Monte Bondone

Le aziende di promozione turistica sono strutture istituzionali dotate di una certa autonomia e diffuse in
maniera capillare all’interno del territorio provinciale; svolgono il compito di promuovere e propagandare le
risorse turistiche locali, fornendo informazioni e offrendo accoglienza e assistenza ai turisti tramite i propri
uffici.  Le APT direttamente coinvolte nella RdR Bondone sono:

- APT Rovereto e Vallagarina;
- APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi.

Azienda forestale Trento e Sopramonte
L’Azienda  Speciale  Consorziale  Trento  –  Sopramonte  ha  per  scopo  istituzionale  la  gestione  tecnica  ed
economica del patrimonio agro-silvo-pastorale, delle risorse naturali e ambientali, nonché la promozione
della  salvaguardia,  tutela,  gestione  e  valorizzazione  delle  risorse  territoriali  di  proprietà,  comunque
appartenenti o comunque in possesso dei consorziati, entro i Comuni Catastali del Comune Amministrativo
di  Trento  e,  per  la  parte  di  proprietà,  del  Comune  Amministrativo  di  Garniga  Terme.  Il  verbale  di
deliberazione n. 50 della commissione amministratrice, che ha per oggetto l’argomento “Rete delle Riserve
del Bondone. Conferenza della Rete di Riserve del Bondone. Partecipazione dell'azienda forestale. Indirizzo
della Giunta comunale di Trento di data 29 maggio 2017 n. 340. Presa d'atto”, ha inoltre sancito che:

1. l'Azienda forestale, sulla base dei programmi e dei finanziamenti della Rete di Riserve Bondone,
darà esecuzione alle attività ed iniziative previste nell'ambito del territorio in gestione ed eventuali
interventi sul territorio di proprietà di altri soggetti partecipanti alla Rete all'interno del territorio
del  Comune  di  Trento,  valutando  invece  di  volta  in  volta  in  base  ai  carichi  di  lavoro  e  alla
competenze richieste, il sostegno tecnico al Coordinatore della Rete;

2. l'Azienda forestale parteciperà alle sedute della Conferenza della Rete di Riserve Bondone, ai sensi
del concluso di Giunta comunale n. 340 del 29 maggio 2017;

3. verrà  rinviata  e  subordinata  agli  indirizzi  specifici  del  Comune  di  Trento  ogni  decisione  sulla
possibilità di intervento dell'Azienda forestale all'esterno del territorio affidato in gestione;

4. viene autorizzato il Presidente, il Direttore (o suo sostituto) a partecipare anche in forma disgiunta
alle sedute della Conferenza della Rete di Riserve Bondone;

4.7.3. Associazioni locali e altri Attori

Oltre agli attori che sono stati presi in considerazione nel paragrafo precedente vi è una grande ricchezza di
associazioni,  gruppi,  comitati che,  nell’ambito dei  comuni  della  Rete,  impegnano decine di  volontari  in
ambito  culturale,  sportivo,  solidale  e  dei  servizi e  che,  attraverso  lo  svolgimento delle  proprie  attività,
contribuiscono, assieme agli altri enti, alla gestione e al buon funzionamento della Rete di Riserve. L’elenco
delle  Associazioni  presenti all’interno della  Rete sarebbe molto lungo e articolato:  per  non rischiare di
escludere qualcuno si è ritenuto di non inserire l’elenco in questo documento.
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PARTE SECONDA – QUADRO GESTIONALE DELLA RETE DI RISERVE

5 OBIETTIVI

Come riportato nel documento redatto nell’ambito del progetto LIFE + T.E.N denominato: “Definizione di
linee guida provinciali per la redazione dei Piani di gestione delle Reti di Riserve comprendenti siti trentini
della rete Natura 2000” (Azione A4), gli obiettivi di carattere generale di un piano di gestione di una rete di
riserve sono essenzialmente due:

- tutelare e gestire in modo conservativo le specie e gli habitat;
- promuovere e sostenere lo sviluppo locale sostenibile.

Per  quanto concerne gli  obiettivi  del  presente Piano,  è  utile  riportare  quanto contenuto nell’articolo  1
comma 2 dell’Accordo di Programma. In tale documento viene sottolineato come l’istituzione della RdR sia
finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali, obiettivi che vengono fatti propri dal presente
documento:

- promuovere la Rete di Riserve in un'ottica di valorizzazione del turismo sostenibile inteso
come “qualsiasi forma di sviluppo, pianificazione o attività turistica che rispetti e preservi
nel  lungo periodo le  risorse  naturali,  culturali  e  sociali  e  contribuisca  in  modo equo e
positivo  allo  sviluppo  economico  e  alla  piena  realizzazione  delle  persone  che  vivono,
lavorano o soggiornano nelle aree protette”; 

- gestire in modo unitario e coordinato le aree protette presenti nella Rete, individuando
corridoi ecologicamente funzionali che coinvolgano anche i territori limitrofi e tutelando gli
ambiti territoriali di pregio; 

- valorizzare  i  popolamenti forestali  in  relazione soprattutto al  loro grado di  rarità  e  alle
esigenze ecologiche della fauna vertebrata e invertebrata; 

- conservare le zone prative e pascolive e le specie esclusive degli ambienti a vegetazione
aperta; 

- conservare  ed  eventualmente  ripristinare  le  zone  umide,  veri  è  propri  hotspot  di
biodiversità; 

- tutelare le specie e gli habitat legati agli ambienti rupestri; 
- integrare  le  esigenze  produttive  delle  coltivazioni  intensive  con  la  salvaguardia  della

biodiversità; 
- approfondire le conoscenze scientifiche della Rete soprattutto per quanto riguarda le specie

e gli habitat delle direttive “Habitat” e “Uccelli” al di fuori delle aree Natura 2000; 
- promuovere  un'offerta  turistica  orientata  alla  sostenibilità  e  diversamente  accessibile

rispetto allo  stato attuale:  un’offerta in grado sia  di  rispettare il  territorio  ed i  siti  i  più
sensibili,  sia  di  soddisfare  ed  intercettare  una  domanda  sempre  più  “environmental
friendly”.

Gli  obiettivi  che  si  pone  il  presente  documento,  in  linea  con  quanto  previsto  dalle  linee  guida  per  la
redazione dei piani di gestione, sono suddivisi in due gruppi e verranno trattati in maniera esaustiva sia nei
seguenti paragrafi che nelle schede delle singole azioni:

- ambito della conservazione e della connettività (paragrafo 5.1);
- ambito dello sviluppo locale sostenibile e della valorizzazione culturale (paragrafo 5.2).
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5.1 Ambito della conservazione e della connettività

Il  territorio  della  RdR,  come  sottolineato  nei  diversi  documenti  preparatori  all’istituzione  della  Rete  e
all’individuazione dell’ATO9, si caratterizza per la presenza di hotspot floristici incentrati sulle zone umide,
sui prati aridi e sui prati da sfalcio ricchi di specie, mentre per quanto riguarda la fauna si sottolinea l’elevata
diversificazione specifica e la presenza di alcune emergenze legate agli anfibi (ululone dal ventre giallo),
uccelli (re di quaglie, zigolo giallo, stiaccino, saltimpalo, coturnice, averla piccola e gufo reale) e chirotteri
(rinolofo maggiore, rinolofo minore, rinolofo euriale e vespertilio maggiore). A questi si aggiunge oggi la
presenza dell’orso bruno, che può dirsi stabile nell’area del Bondone.
Dal punto di vista della connettività ecologica il territorio della Rete si caratterizza per l’elevata diversità
paesaggistico-ambientale,  comprendendo  aree  di  fondovalle  fortemente  antropizzate  e  con  elevata
frammentazione  degli  habitat,  versanti boscati caratterizzati da  elevata  continuità  e  ambienti subalpini
modellati da secoli di attività pastorale ed attualmente in parziale abbandono. 
Sulla base delle caratteristiche floristiche, faunistiche e ambientali della Rete e in funzione delle emergenze
riscontrate nella fase di analisi e nei diversi documenti prodotti in passato, nel presente Piano sono stati
individuati i seguenti obiettivi specifici: 

- creare, riqualificare e tutelare gli ambienti umidi e lacustri per favorire la salvaguardia delle
popolazioni di anfibi presenti nel territorio della RdR che evidenziano stati di sofferenza con
fenomeni regressivi;

- ripristinare  le  condizioni  ambientali  idonee  alla  riproduzione  della  trota  marmorata  nei
torrenti regimati con briglie e opere spondali in cemento o soggetti a interramento;

- gestire secondo i principi della selvicoltura naturalistica la vegetazione delle fasce riparie e
dei boschi igrofili;

- migliorare  la  funzionalità  delle  aree connettive presenti lungo il  corso  dell'Adige  fra  gli
stagni della Vela e le aree più a nord; 

- gestire le aree umide favorendo il mantenimento degli ambienti igrofili di pregio e di specie
floristiche di alto valore conservazionistico ad essi legati;

- salvaguardare la biodiversità negli ambienti maggiormente minacciati dal fenomeno delle
specie esotiche;

- gestire e tutelare i prati aridi e quelli da fieno ricchi di specie; 
- conservare e mantenere i pascoli caratterizzati da livelli di biodiversità elevati;
- controllare e contenere l'avanzata del bosco e degli arbusti in fase di espansione su prati e

pascoli magri;
- salvaguardare il paesaggio e gli ambienti utili alla presenza di numerose specie faunistiche;
- valorizzare i popolamenti forestali e avviarli verso una struttura più vicina alla naturalità;
- ridurre la mortalità a carico della fauna;
- tutelare le specie legate ad ambienti e strutture antropiche;
- eseguire indagini finalizzate alla valutazione dello stato di conservazione e delle minacce

che riguardano in particolare gli  habitat e le  specie delle  direttive “Habitat” e “Uccelli”
presenti all'interno della Rete di Riserve.

Gli obiettivi sopra riportati sono descritti in dettaglio nelle schede delle azioni di conservazione attiva e di
incremento della connettività ecologica riportate in allegato e presentate sinteticamente nel paragrafo 6.1.

5.2 Ambito dello sviluppo locale sostenibile e della valorizzazione culturale

Così  come  previsto  dall’Accordo  di  Programma,  l’obiettivo  principale  nell’ambito  dello  sviluppo  locale
sostenibile e della valorizzazione culturale è quello di promuovere la RdR in un'ottica di valorizzazione del

9 Life + T.E.N.: Azione C1 “Progettazione della Rete Ecologica Polivalente del Trentino” e azione C2 “Inventario delle azioni di tutela attiva e di
ricostruzione della connettività nell’Ambito Territoriale Omogeneo Monte Bondone”
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turismo sostenibile, non tralasciando però il coinvolgimento della popolazione residente nel territorio della
Rete.
In quest’ottica, di seguito si elencano i principali obiettivi che si pone il presente Piano in tale ambito:

- creare un momento di dialogo, confronto e partecipazione con la cittadinanza;
- identificare le attese di residenti e turisti nei confronti dell’offerta territoriale della RdR e

valutare il loro grado di soddisfazione;
- creare un luogo di dialogo e confronto tra stakeholder; 
- dotare  la  RdR  di  strumenti online  che  svolgano un ruolo  informativo,  promozionale,  di

ascolto e partecipazione;
- realizzare materiale informativo e promozionale cartaceo, da distribuire presso punti info,

centri visite, strutture ricettive entro la RdR e nei centri urbani;
- comunicare, promuovere e pubblicizzare l’esistenza della RdR, attirando l’attenzione di chi si

sposta, viaggia, fa shopping, attraverso il contatto diretto (face to face) con residenti, turisti
e possibili fruitori e per mezzo del centro visitatori esistente presso il lago di Cei e i punti
informativi delle APT;

- dotare  la  RdR  di  strumenti  di  comunicazione  (cartacei  e  digitali)  che  permettano  e
incentivino la fruizione del territorio da parte di residenti e turisti;

- informare, sensibilizzare e coinvolgere le giovani generazioni - sia residenti, sia provenienti
da altre località - in merito all’esistenza e alla gestione della RdR;

- aumentare  le  conoscenze  in  merito  alla  RdR  ed  in  particolare  sulle  sue  caratteristiche
(naturali, sociali, culturali); 

- fornire strumenti e competenze per una gestione sostenibile delle risorse all’interno della
RdR;

- incentivare le ricerche scientifiche ed il raccordo con centri universitari e di ricerca a livello
provinciale, nazionale ed internazionale;

- migliorare la rete sentieristica al fine di favorire una fruizione del territorio più completa e
coerente.

Gli obiettivi sopra riportati sono descritti in dettaglio nelle schede delle azioni di valorizzazione culturale e
sviluppo locale sostenibile riportate in allegato e presentate sinteticamente nel paragrafo 6.2.
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6 STRATEGIA GESTIONALE

6.1 Azioni di conservazione attiva e di incremento della connettività ecologica 

Come  sottolineato  nei  capitoli  introduttivi  sono  numerosi  i  documenti  prodotti  nei  decenni  passati
riguardanti il territorio della RdR nei quali venivano proposte azioni volte alla conservazione di  habitat e
specie, nonché all’aumento della connettività ecologica. Le azioni individuate dal presente Piano derivano
da un lavoro di sintesi di quanto proposto in passato ed in particolare da quanto contenuto nei seguenti
documenti:

- Piano di gestione della Rete di Riserve Monte Bondone-Soprasasso (2013);
- Progetto di Attuazione finalizzato all’ampliamento della Rete di Riserve del Monte Bondone-

Soprasasso ai comuni di Cimone, Garniga Terme, Terlago e Villa Lagarina (2013);
- Inventario  delle  azioni  di  tutela  attiva  e  di  ricostruzione  della  connettività  nell’Ambito

Territoriale Omogeneo Monte Bondone (2015).

Gli  interventi  proposti  nei  documenti  sopra  riportati  sono  stati  valutati  criticamente  e,  se  ritenuto
necessario, modificati/riadattati in base alle attuali esigenze/priorità di intervento.
Le azioni proposte nel Piano sono state suddivise in quattro grandi gruppi in funzione della tipologia di
ambiente interessato dall’intervento:

- ambienti umidi e corsi d’acqua (A);
- aree aperte (prati, pascoli, praterie) (B);
- aree boscate (C);
- ambienti e strutture antropiche (D).

All’interno  di  ciascun  gruppo  sono  state  individuate  le  diverse  azioni  volte  alla  conservazione  o  al
miglioramento della connettività ecologica; tali azioni sono descritte in dettaglio nelle schede riportate in
allegato  (ad  es.  Azione  A1,  Azione  A2,  ecc.).  Ciascuna  scheda  (Azione)  è  strutturata  in  modo  tale  da
contenere delle “sottoazioni” (ad es. Azione A1a, Azione A1b, ecc.) riferite a specifici interventi.
Si  sottolinea  il  fatto che  alcune  delle  schede  in  allegato  sono state  riportate  integralmente  così  come
descritte  nei  documenti  originali;  all’interno  della  scheda  è  riportata  una  riga  denominata  strumento
pianificatorio da cui l’azione è tratta in cui è possibile verificare da quale documento l’azione proposta è
stata tratta.

Di seguito, in base a quanto descritto precedentemente, si riporta lo schema di come sono state strutturate
le azioni:

A. Ambienti umidi e corsi d’acqua:
- A1: Riqualificazione zone umide

A1a Riqualificare dal punto di vista ecologico gli ambienti umidi della piana di Vigolo  
Baselga – Terlago.

A1b Verificare lo stato di avanzamento delle pratiche di acquisizione delle aree umide 
dell'emissario del lago di Cei.

A1c Riqualificare ecologicamente gli ambienti umidi presso il Lago di Cei. 
A1d Creare pozze per anfibi.

- A2: Riqualificazione corsi d’acqua
A2a Effettuare interventi di  manutenzione lungo i  ruscelli  nelle località  Prada e Pra'  

dall'Albi-Cei che appaiono soggetti a interrimento.
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A2b Gestire secondo i principi della selvicoltura naturalistica la vegetazione delle fasce 
riparie e dei boschi igrofili lungo il tratto di fiume Adige poco a nord di Trento che si 
interpone tra i due Siti Natura 2000 Foci dell'Avisio e Stagni della Vela-Soprasasso.

A2c Mitigare gli effetti di banalizzazione dell'alveo del torrente Vela.

- A3: Connettività ecologica
A3a Rinaturalizzare l'area “ex-polveriera”.
A3b Realizzare una radicale pulizia di tutta la fascia del biotopo a ridosso della strada 

dismessa.
A3c Contenere l'ingresso delle specie esotiche legnose più invasive (robinia e ailanto).

- A4: Gestione aree umide
A4a Sfalciare/decespugliare periodicamente con frequenza legata alle esigenze locali i  

fragmiteti.
A4b Sfalciare i molinieti e contenere l’ingresso della Deschampsia caespitosa 
A4c Effettuare uno studio scientifico  volto a definire la migliore strategia da attuare nel 

medio periodo per il controllo delle macrofitre acquatiche massimizzando l'efficacia
degli interventi e contenendone i costi.

A4d Sfalciare le macrofite acquatiche per contenerne l'espansione al fine di garantire la 
balneabilità dei laghi nel breve periodo.

- A5: Interventi di taglio e contenimento delle specie esotiche invasive
A5a Tagliare e contenere le specie esotiche invasive 

B. Aree aperte (prati, pascoli, praterie):
- B1: Gestione estensiva dei prati e dei pascoli

B1a Incentivare la gestione estensiva dei prati da sfalcio dove nidifica il re di quaglie.
B1b Incentivare il pascolo regolare ed estensivo per il mantenimento di superfici aperte 

prevedendo  incentivi  economici  a  favore  di  quelle  attività  antropiche  quali  il  
pascolo e la conduzione di operazioni colturali tradizionali degli ambienti prativi.

- B2: Recupero aree prative e pascolive
B2a Controllo e contenimento del bosco e degli arbusti in fase di espansione su prati e 

pascoli magri 
B2b Decespugliare e diradare le formazioni a betulla e pioppo nei prati dei Cercenari e 

in località “I Comuni” e “Piani”.
B2c Contenere il processo di imboschimento nei prati-pascolo di S. Anna, del Malghet, d

di malga Mezavia, di malga Brigolina. 
B2d Sfalciare le aree aperte e marginare “a dente di sega” il bosco presso il Doss della 

Croce. 
C. Aree boscate:

- C1: Miglioramenti strutturali delle formazioni forestali
C1a Articolare la struttura dei rimboschimenti artificiali di peccio e di larice ed eliminare 

progressivamente gli impianti di pino nero. 
C1b Effettuare miglioramenti ambientali per galliformi.
C1c Marcare gli alberi con cavità scavate dai picchi.
C1d Tutelare e valorizzare i castagneti.

D. Ambienti e strutture antropiche:
- D1: Interventi a tutela della fauna su strade e cavidotti

D1a Installare segnaletica stradale dinamica attivata da sensori per prevenire collisioni 
con grandi mammiferi (su strade con traffico intenso) e dissuasori ottici riflettenti 
(su strade con traffico da leggero a medio).

D1b Mitigare l'impatto sull'avifauna degli elettrodotti a media tensione.
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D1c Realizzare  sottopassi  e  barriere  fisse  di  protezione  per  incanalare  gli  anfibi  in  
migrazione e garantire l’attraversamento delle sedi stradali e posa di segnaletica  
stradale verticale.

- D2: Migliorare gli habitat di vita delle specie
D2a Migliorare e incrementare i rifugi per chirotteri.
D2b Mantenimento e ripristino del mosaico agrario con siepi, cespugli sparsi e muretti a 

secco.

6.2 Azioni di valorizzazione culturale e sviluppo locale sostenibile

In accordo con il documento “Definizione di linee guida provinciali per la redazione dei Piani di gestione
delle Reti di Riserve comprendenti siti trentini della rete Natura 2000” (Azione A4 del progetto Life+ T.E.N.),
il  presente Piano di Gestione ha tra i suoi obiettivi quello di proporre un “programma di valorizzazione
culturale e sviluppo socio-economico sostenibile”.
Secondo la legge provinciale, infatti, i piani di gestione delle Reti di Riserve “individuano misure volte ad
integrare le politiche di conservazione della natura e di valorizzazione della biodiversità con gli interventi di
sviluppo socio-economico del territorio in un'ottica di sostenibilità e complementarietà anche attraverso la
definizione  di  progetti  partecipati  "dal  basso"  in  attuazione  del  principio  di  sussidiarietà  responsabile
finalizzati al miglioramento multifunzionale del territorio e delle strutture di fruizione dell'area protetta” (L.P.
11/2007).
È dunque consuetudine che il piano di gestione riporti delle schede intervento, inerenti “azioni” concrete di
comunicazione,  valorizzazione  e  sviluppo  locale  rivolte  ad  alcuni  interlocutori,  con  dettagli  operativi,
tempistiche e fondi necessari per la loro realizzazione. 
Tali azioni rappresentano tuttavia “soltanto” i mezzi, o strumenti, di comunicazione e/o valorizzazione e/o
sviluppo locale. Perché abbiano efficacia, è necessario che gli interventi siano inseriti in una strategia - o
piano - che consenta di programmare, gestire e monitorare le azioni comunicative e di sviluppo finalizzate al
raggiungimento di specifici obiettivi. Oltre al “come” (gli strumenti che si devono usare per raggiungere gli
obiettivi e i target identificati), è dunque opportuno specificare anche il “perché” (finalità generali e obiettivi
di breve, medio e lungo termine), il “cosa” (messaggi, azioni), l’“a chi” (target o interlocutori a cui ci si vuole
rivolgere) e il  “quando” (tempistiche e fasi)  comunicare e/o mettere in campo azioni  di  sviluppo locale
sostenibile.
Un buon piano (di comunicazione e/o di valorizzazione) deve peraltro stabilire a priori “chi comunica/chi fa”
(decidere a priori ruoli e responsabilità), le sinergie possibili, in quale contesto ci si inserisce (analisi ex ante)
e verificare in itinere la propria efficacia (monitoraggio).
Come è  evidente,  analizzare  nel  dettaglio  tutte le questioni  sopra  citate  esula dagli  scopi  del  presente
documento. Tuttavia, nelle more della redazione di un vero e proprio piano di comunicazione da parte della
RdR o della struttura provinciale competente, appare opportuno fornire alcuni cenni in merito al contesto
generale in cui le azioni riportate nelle pagine seguenti si inseriscono, al fine di massimizzarne l’efficacia.

6.2.1 Strategia o piano di comunicazione

Finalità e obiettivi della comunicazione
In analoghi contesti (Sustersic, in Piano di Gestione della Rete di riserve Alpi Ledrensi. In press), gli obiettivi
della comunicazione sono stati individuati nel: 

- diffondere  informazioni  sia  sulla  RdR  in  generale,  sia  su  attività  e  prodotti  specifici  sviluppati
all’interno di essa;

- aumentare la consapevolezza circa l’importanza della conservazione e protezione ambientale attiva
per uno sviluppo eco-sostenibile della società civile;
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- promuovere il coinvolgimento e la partecipazione degli stakeholders del territorio;
- condividere gli obiettivi della Rete e investire ogni target di una parte di responsabilità nella sua

attuazione;
- formare  studenti  e  diversi  portatori  di  interesse  del  territorio  nell’ottica  di  promozione  della

gestione sostenibile e del territorio. 
Questi obiettivi, del tutto condivisibili  anche per la RdR Bondone, rispondono al “perché comunicare” e
forniscono utili spunti per il “cosa comunicare”, dato che possono essere declinati in relazione ai bisogni e
alle diverse fasi della comunicazione.

Target o interlocutori della comunicazione
Sempre  secondo  il  documento  citato,  i  destinatari  individuati  per  le  attività  di  comunicazione  e
disseminazione afferiscono ad alcuni gruppi target quali: istituzioni (provincia, comuni, altri enti territoriali),
pubblico  specializzato  (partner  di  progetto,  tecnici,  imprenditori  con  interessi  economici  nell’area  di
interesse, punti di informazione turistica, associazioni ambientaliste, APT, centri studi o società di ricerca,
cacciatori,  artigiani,  insegnanti,  studenti),  opinione  pubblica  (cittadinanza,  turisti),  operatori  dei  media
(giornali, TV, radio). Tenendo come riferimento quanto sopra, il presente piano di comunicazione individua
come interlocutori primari i seguenti destinatari:

- residenti nel territorio della RdR;
- turisti (reali e potenziali) del territorio della RdR;
- amplificatori  sociali,  ossia  figure  professionali  che,  una  volta  informate,  possono  riportare

informazioni presso gruppi di persone, nell’ambito delle loro attività lavorative, amplificando di fatto
il messaggio che hanno ricevuto. Ad esempio: insegnanti, guide alpine e accompagnatori di media
montagna, gestori di strutture ricettive, altri operatori legati al comparto turistico, giornalisti;

- attori  territoriali,  ossia  figure  professionali  che  frequentano  il  territorio  della  RdR  per  motivi
lavorativi  come  ad  esempio:  agricoltori,  allevatori,  operatori  di  ditte  per  tagli  boschivi  e
manutenzione  del  verde,  operatori  turistici,  custodi  forestali  e  agenti  del  Corpo  forestale
provinciale;

- studenti;
- istituzioni.

Messaggi della comunicazione 
Il contenuto della comunicazione, e in sintesi i suoi messaggi chiave, devono essere declinati in relazione al
target a cui la comunicazione si rivolge e agli obiettivi per cui si comunica. Considerando quanto riportato
nel paragrafo “Finalità” e tenendo conto del contesto sociale locale, i messaggi possono essere sintetizzati
come segue (tra parentesi il target primario a cui il messaggio si rivolge):

- la  RdR  Bondone  nasce  e  ha  ragion  d’essere  per  dare  una  gestione  unitaria  ad  un  patrimonio
straordinario  sotto  il  profilo  ambientale,  storico  e  culturale  (target:  residenti,  studenti,  turisti,
amplificatori sociali);

- la RdR Bondone è uno strumento e una opportunità che il territorio ha a disposizione per gestire,
tutelare e valorizzare tale patrimonio (target: residenti, attori territoriali,  istituzioni, amplificatori
sociali);

- la RdR Bondone è una forma di gestione che ha l’obiettivo di conservare a lungo termine e in modo
sostenibile l’elevata biodiversità presente, interpretando le necessità del territorio e sviluppando
attività economiche sostenibili a vantaggio delle comunità locali (target: residenti, attori territoriali).

Fasi e tempistiche
Considerando l’assetto organizzativo ed istituzionale in cui la RdR è immersa, nonché il  contesto sociale
locale e provinciale,  una comunicazione (e parimenti una valorizzazione) efficace della Rete può essere
attuata attraverso tre fasi diverse:
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- ascolto: l’individuazione dei bisogni del territorio, l’implementazione delle attività e la valutazione
della loro efficacia passano attraverso la partecipazione e la lettura del contesto, sia interno che
esterno. A questo scopo, la RdR deve prevedere la predisposizione di alcuni strumenti di ascolto e
partecipazione da parte dei target sopra individuati;

- informazione  e  promozione:  la  valorizzazione  e  lo  sviluppo  locale  del  territorio  si  realizzano
attraverso  la  promozione  della  RdR  e  delle  iniziative  messe  in  atto  dagli  attori  territoriali.
Considerando  l’elevato  flusso  turistico  che  esiste  in  molte  località  della  Rete,  appare  peraltro
cruciale intercettare e governare la  domanda di  informazioni  da parte dei  fruitori  del  territorio
(soprattutto turisti);

- sensibilizzazione, comunicazione, divulgazione, sviluppo: una volta individuati i bisogni, la RdR può
mettere in atto azioni ed iniziative che mirino a raggiungere gli obiettivi sopra delineati. In senso più
ampio, anche le azioni di sviluppo locale possono e anzi devono fuoriuscire dalla fase di ascolto e
traggono beneficio dalla promozione.

Per quanto concerne le tempistiche, le tre fasi sono contemporanee e perduranti nel tempo. Per maggiori
dettagli sulla loro realizzazione si rimanda al programma finanziario riportato nel paragrafo 6.4.

Canali e strumenti di comunicazione (e valorizzazione)
Considerando l’assetto organizzativo ed istituzionale in cui la RdR è immersa, gli strumenti indispensabili per
raggiungere gli obiettivi del presente Piano di Gestione sono quelli di seguito riportati (suddivisi nelle tre fasi
sopra citate). Tali strumenti sono meglio dettagliati nelle azioni riportate in allegato al presente documento.
Come già sottolineato nei capitoli introduttivi, le azioni qui individuate derivano da un lavoro di sintesi di
quanto proposto in passato. Gli interventi proposti dai documenti pregressi sono stati valutati criticamente
e,  se  ritenuto  necessario,  modificati/riadattati in  base  alle  attuali  esigenze/priorità  di  intervento  (a  tal
proposito si veda la riga denominata strumento pianificatorio da cui l’azione è tratta).
E. Ascolto

- E1: Gestione del laboratorio partecipativo territoriale;
- E2 : Sondaggio e controllo qualità e soddisfazione;
- E3: Costituzione tavoli di confronto;

F. Informazione e promozione
- F1: Web e social media;
- F2: Materiale cartaceo promozionale;
- F3: Outdoor advertising;
- F4: Organizzazione eventi di promozione;
- F5: Punti info;

G. Sensibilizzazione, comunicazione, divulgazione, sviluppo
- G1: Didattica per le scuole;
- G2: Visite guidate, laboratori, eventi;
- G3: Corsi e formazione;
- G4: Strumenti per l’approfondimento e la fruizione;
- G5: Interventi di riqualificazione.

6.3 Programma di monitoraggio

Lo stato delle conoscenze degli  habitat e delle specie floristiche e faunistiche all’interno della Rete, con
particolare riferimento alle entità di interesse comunitario, risulta buono e costituisce la base di partenza
per il programma di monitoraggio.
Il  presente  paragrafo  affronta  la  questione  dei  monitoraggi  di  vegetazione,  flora  e  fauna  da  svolgere
all’interno della RdR con specifico, ma non esclusivo, riferimento alle indicazioni fornite dal progetto LIFE+
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T.E.N. che, tramite l’Azione A5 (“Definizione di linee guida provinciali per l'attuazione dei monitoraggi nei siti
trentini della  rete Natura 2000”),  indica gli  habitat e  le  specie floristiche e faunistiche da sottoporre a
monitoraggio e le metodologie di indagine.

Habitat   e flora  
Nell’ambito del documento appena citato, a cui si rimanda per approfondimenti, sono identificati gli habitat
e le specie floristiche (per la fauna si veda oltre) che è opportuno sottoporre a monitoraggio periodico
all’interno  della  RdR  e  le  relative  metodologie  di  indagine:  particolare  attenzione  è  stata  posta  dagli
estensori nei confronti delle specie incluse negli allegati della direttiva “Habitat”. Benché il numero delle
entità per le quali organizzare un monitoraggio sistematico venga demandato alle possibilità economiche e
logistiche delle reti di riserve, grazie ad un accordo tra MUSE – Museo delle Scienze di Trento, Museo Civico
di Rovereto e Provincia Autonoma di Trento, è stato definito un piano “minimo essenziale” di monitoraggi
esteso a tutto il  territorio provinciale, limitando per ogni zona il  numero delle specie e degli  habitat da
seguire.

Nelle tabelle  che seguono si  riportano gli  elenchi  delle  specie floristiche e degli  habitat da monitorare
secondo quanto stabilito dall’Azione A5 del LIFE TEN per la RdR Bondone.
Si  segnala  peraltro  l’opportunità  di  eseguire  monitoraggi  ex  ante ed  ex  post in  relazione  ai  principali
interventi di recupero di prati o ambienti umidi proposti nelle relative schede.

HABITAT

CODICE

DIRETTIVA

“HABITAT” 

LISTA ROSSA

TN*

PRIORITÀ

(A=ALTA,
M=MEDIA,
B=BASSA)

TEMPI

 (FREQUENZA

 IN ANNI)

SUPERFICI IN
RDR

BONDONE

(HA)
Acque ferme oligo-mesotrofiche con vegetazione di
Littorelletea uniflorae e/o Isoeto Nanonjuncetea 3130 CR a 3 (per ambienti

sotto i 1.000 m) 0,8

Acque  oligomesotrofe  calcaree  con  vegetazione
benefica di Chara 3140 CR a 6 0,4

Laghi  eutrofici  naturali  con  vegetazione  del  tipo
Magnopotanium o Hydrocharition 3150 EN m 6 35,1

Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Salix
eleagnos 3240 EN m 6 12,3

Corsi  d’acqua  planiziali-montani  con  vegetazione  di
Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion 3260 CR a 6 0,3

Lande alpine e boreali 4060 / m 6 103,7
Boscaglie  di  Pinus  mugo  e  Rhododendron hirsutum
(Mugo Rhododentretum hirsuti)

4070 / m 6 278,1

Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso sedion albi) 6110 CR a Vedi 6210 3,8
Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 6170 / m 6 249,8
Formazioni  erbose  secche  seminaturali  a  facies
cespugliate su substrato calcareo

6210 EN m 6 249,4

Formazioni  erbose  a  Nardus,  ricche  di  specie,  su
substrato  siliceo  delle  zone  montane  (e  delle  zone
submontane dell'Europa continentale)

6230 LR m 6 23,3

Praterie in cui è presente la Molinia su terreni calcarei
e argillosi (Eu-Molinion)

6410 EN m 6 15,7

Bordure  planiziali,  montane  e  alpine  di  megaforbie
idrofile 6430 LR b 6 8,7

Praterie  magre  da  fieno  a  bassa  altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510 EN m 6 266,4

Praterie montane da fieno 6520 EN m 6 207,7
Torbiere di transizione e instabili 7140 EN m 6 10,3
Paludi  calcaree  di  Cladium  marsicus e  Carex 7210 CR a 6 0,3
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HABITAT

CODICE

DIRETTIVA

“HABITAT” 

LISTA ROSSA

TN*

PRIORITÀ

(A=ALTA,
M=MEDIA,
B=BASSA)

TEMPI

 (FREQUENZA

 IN ANNI)

SUPERFICI IN
RDR

BONDONE

(HA)
davalliana
Sorgenti  pietrificanti  con  formazione  di  travertino
(Cratoneurion) 7220 CR a 6 0,1

Torbiere basse alcaline 7230 EN m 6 2,1
Ghiaioni  calcarei  e  scisto-calcarei  montani  e  alpini
(Thlaspietea rotundifolii) 8120 / b 6 32,0

Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 8130 VU b 6 77,2
Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 8210 LR b 6 221,9
Pavimenti calcarei 8240 EN m 6 5,4
Faggeti del Luzulo-Fagetum 9110 / b 6 0,1
Faggeti dell’Asperulo-Fagetum 9130 / b 6 2605,2
Faggeti  subalpini  dell’Europa  centrale  con  Acer e
Rumex arifolius 9140 VU b 6 146,8

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 9180 VU m 6 36,9
Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-
Piceetea) 9410 / b 6 255,9

Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 9420 / b 6 213,7
Formazioni  erbose  secche  seminaturali  a  facies
cespugliate  su  substrato  calcareo  (Festuco
Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee 6210* CR a 3

29,0

Foreste  alluvionali  di  Alnus  glutinosa e  Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0 VU a 6 7,7
Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 91K0 / b 6 0,4
Faggete  calcicole  dell’Europa  centrale  del
Cephalanthero-Fagion 9150 / b 6 248,8
Querceti di rovere del Galio-Carpinetum 9170 DD b 6 0,5
Boschi di Castanea sativa 9260 EN M 6 19,3

Elenco degli habitat da monitorare secondo l’Azione A5 del Life + T.E.N. nella RdR Bondone (*CR: gravemente
minacciato; EN: minacciato; VU: vulnerabile; LR: a minor rischio; DD: assenza di dati; /: non a rischio).

SPECIE FLORISTICHE

ALLEGATO

DIRETTIVA

“HABITAT” O
LISTA ROSSA

INDICATORI E METODOLOGIE
PRIORITÀ (A=ALTA;

M=MEDIA; B=BASSA)
TEMPI (FREQUENZA IN

ANNI)

NUMERO SITI

DA

MONITORARE IN
RDR

BONDONE*

Cypripedium calceolus All. 2
conteggio esemplari -

delimitazione aree di crescita -
valutazione conservazione

m 6 X

Physoplexis comosa All. 4 Raccolta dati tramite cartografia
floristica b 12 X

Primula spectabilis All. 4
Raccolta dati tramite cartografia

floristica m 12 X

Arnica montana All. 5
Raccolta dati tramite cartografia

floristica
b 12 X

Galanthus nivalis All. 5 Raccolta dati tramite cartografia
floristica

b 12 X

Lycopodium annotinum All. 5 Raccolta dati tramite cartografia
floristica

b 12 X

Ruscus aculeatus All. 5 Raccolta dati tramite cartografia
floristica

b 12 X
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SPECIE FLORISTICHE

ALLEGATO

DIRETTIVA

“HABITAT” O
LISTA ROSSA

INDICATORI E METODOLOGIE
PRIORITÀ (A=ALTA;

M=MEDIA; B=BASSA)
TEMPI (FREQUENZA IN

ANNI)

NUMERO SITI

DA

MONITORARE IN
RDR

BONDONE*

Gladiolus palustris II
conteggio esemplari -

delimitazione aree di crescita -
valutazione conservazione

a 3 1

Himantoglossum
adriaticum 

II conteggio esemplari -
delimitazione aree di crescita -

valutazione conservazione

a 3 1

ALTRE SPECIE DA MONITORARE

Achillea virescens

conteggio esemplari -
delimitazione aree di crescita -

valutazione conservazione

X
Bidens cernua 1
Bolboschoenus
maritimus agg.

1

Carex appropinquata 1
Carthamus lanatus X
Cladium mariscus X

Cyperus michelianus 1
Ephedra helvetica 1

Epipactis bugacensis X
Galium

megalospermum 1

Gentiana
pneumonanthe X

Onosma helveticum
subsp. Tridentinum X

Ophrys apifera X
Ophrys bertoloniiformis X

Ophrys holoserica 1
Orchis coriophora X
Orobanche elatior 1
Senecio paludosus X

Serapias vomeracea 1
Verbascum phoeniceum 1

Viola elatior 1
Elenco delle specie floristiche da monitorare secondo l’Azione A5 del Life+ T.E.N. nella RdR Bondone (*la X indica che,

pur se presente, la specie non è da monitorare nel territorio RdR sulla base della strategia provinciale).

Fauna
Nell’ambito del documento redatto per il progetto Life+ T.E.N. sopra citato, sono state identificate anche le
specie  animali  (con  particolare,  ma  non  esclusivo,  riferimento  agli  allegati  della  direttiva  “Habitat”  e
“Uccelli”) che è opportuno sottoporre a monitoraggio periodico all’interno della RdR, in relazione alla loro
priorità di conservazione e ubicazione sul territorio provinciale (Pedrini et al., 2014). Ad esso si rimanda per
maggiori approfondimenti.

Tenendo  conto  però  che  “la  diversificazione  della  zoocenosi  è  un  elemento  fondamentale  per  la
conservazione della biodiversità,  capace di portare stabilità agli  ecosistemi o,  più semplicemente, salute
all’ambiente”, secondo il Piano Faunistico provinciale (Ufficio Faunistico PAT, 2010), “da un punto di vista
strettamente  faunistico,  sarebbe  auspicabile  promuovere  studi  che  nel  complesso  approfondiscano  le
conoscenze  sulla  complessità  della  zoocenosi  nelle  diverse  parti del  territorio provinciale.  In  particolare
sarebbe  utile  individuare  un  metodo  di  monitoraggio  che,  ripetuto  nel  tempo,  possa  portare
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all’individuazione del trend e quindi delle eventuali modificazioni che dovessero sopraggiungere nel numero
di specie presenti e nella loro diversificazione genetica”. Tra le azioni di fondamentale importanza per la
conservazione e gestione delle ZSC qui considerate o per ciascun ambito identificato nella RdR, appare
dunque opportuno impostare un monitoraggio faunistico quali-quantitativo, che permetta di verificare le
dinamiche delle zoocenosi in senso spaziale e numerico. 

In sintesi, si possono ipotizzare per la RdR due livelli di monitoraggio:

- monitoraggio specifico: relativo ad alcune specie, secondo quanto stabilito dal documento
“Definizione di  "linee guida provinciali"  per  l'attuazione dei  monitoraggi  nei  siti  trentini
della rete Natura 2000” - AZIONE A5. Progetto LIFE+ TEN. Pedrini et al., 2014;

- monitoraggio di una componente rappresentativa della zoocenosi (almeno dei vertebrati
terrestri), che dovrebbe essere attuato: in maniera occasionale (raccolta ed archiviazione
dei dati di presenza di un pool di specie, anche con il coinvolgimento del pubblico tramite
un progetto di citizen science); in maniera mirata qualora si reperiscano le risorse necessarie
e estendendo il progetto a tutti i siti Natura 2000 della RdR ed altri ambiti all’interno della
Rete.  Altra  forma  di  monitoraggio  mirato  è  quella  associata  ad  opere  di
tutela/valorizzazione della fauna, come nel caso di interventi a favore degli anfibi.

Per  quanto  riguarda  il  monitoraggio  specifico,  nella  seguente  tabella  si  riporta  l’elenco  delle  specie
faunistiche interessate.

SPECIE FAUNISTICHE

Orso (Ursus arctos)
Fagiano di monte (Tetrao tetrix tetrix)

Picchio cenerino (Picus canus)
Re di quaglie (Crex crex)

Succiacapre (Caprimulgus europaeus)
Biancone (Circaetus gallicus)

Gufo reale (Bubo bubo)
Pellegrino (Falco peregrinus)

Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata)
Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus)

[raccolta dati estemporanea]
Rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros) [raccolta dati

estemporanea]
Rinolofo euryale (Rhinolophus euryale) [nursery e raccolta dati

estemporanea]
Gallo cedrone (Tetrao urogallus)
Picchio nero (Dryocopus martius)

Ortolano (Emberiza hortulana)
Averla piccola (Lanius collurio)
Bigia padovana (Sylvia nisoria)

Aquila reale (Aquila chrysaetos) [zona Prealpi]
Nibbio bruno (Milvus migrans)

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)
Barbastello (Barbastella barbastellus) [raccolta dati estemporanea]

Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrum-equinum) [raccolta dati
estemporanea]

Vespertilio di Blyth (Myotis blythii)/Vespertilio maggiore (Myotis
myotis) [nursery e raccolta dati estemporanea]

Elenco delle specie faunistiche da monitorare secondo l’Azione A5 del Life+ T.E.N. nella RdR Bondone.
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Per quanto riguarda il monitoraggio di una componente rappresentativa della zoocenosi, con lo scopo di
acquisire dati utili a verificare le dinamiche della zoocenosi sia in senso spaziale che numerico, nonché a
identificare  eventuali  criticità  emergenti,  appare  auspicabile  impostare  un  piano  di  rilevamento
standardizzato della distribuzione e abbondanza delle popolazioni animali (con particolare ma non esclusivo
riferimento ai  vertebrati),  secondo lo schema operativo adottato a partire dal  2005 dal  Parco Naturale
Adamello Brenta (PNAB, 2007), a cui si rimanda per dettagli.
Preme qui sottolineare che la presente attività dovrebbe essere basata su: 

- monitoraggio mirato standardizzato: identificazione di una serie di transetti (uno o più per
ciascuna  ZSC  o  per  ciascun  ambito  identificato  nella  RdR),  da  percorrere  su  base
annuale/periodica, sempre nello stesso periodo dell’anno (primavera-inizio estate, al fine di
garantire la maggiore osservabilità diretta delle specie e la standardizzazione del metodo).
Ogni  operatore,  adeguatamente  formato,  rileva  segni  di  presenza  diretta  (avvistamenti,
canti) ed indiretta (nidi, peli, ecc.) delle specie prescelte (qualche decina: scelte in quanto
rappresentative della zoocenosi, di interesse e identificabili “con facilità” dagli operatori);

- monitoraggio occasionale: rilevamento occasionale di segni di presenza diretti ed indiretti
del  pool di specie prescelte (qualche decina, non necessariamente le stesse del “mirato”:
scelte in quanto rappresentative della zoocenosi, di interesse e identificabili “con facilità”
dagli  operatori  e dal  pubblico) da parte del  personale di vigilanza e anche del  pubblico
generico. In questo senso, l’iniziativa (“Segnala la specie”), se adeguatamente pubblicizzata,
si  presta  all’impostazione  di  un  progetto  di  citizen  science che  potrebbe  coinvolgere
residenti, turisti e popolazione scolastica.

Monitoraggio della mortalità del fagiano di monte dovuta ad impatti contro i cavi degli impianti funiviari sul
Monte Bondone

Molti studi  mettono in  evidenza che le  funi  sospese degli  impianti di  risalita  causano collisioni  spesso
mortali  per  molte  specie  di  uccelli.  Tra  questi alcuni  hanno evidenziato  che  i  tetraonidi  stanziali  sono
particolarmente colpiti da questo fenomeno (Bevanger e Brøseth, 2004) dal momento che il loro habitat è
molto spesso interessato dalla presenza di impianti di risalita ed essi possiedono qualità biomeccaniche
scadenti che ne fanno dei cattivi volatori. Altri lavori condotti in alcune località sciistiche sulle Alpi francesi e
austriache e sui Pirenei francesi, dove è stata rilevata un'elevata mortalità causata dalla collisione contro i
cavi,  suffragano  queste  affermazioni.  Sebbene  questo  fenomeno  sia  quindi  ben  conosciuto,  esistono
difficoltà oggettive nel quantificarne l'entità a causa delle difficoltà nel recupero degli animali morti, delle
distanze anche notevoli che dopo aver impattato con un cavo di un impianto di risalita gli animali possono
percorrere (Bech et al., 2012) e per il fatto che gli animali morti vengono rapidamente predati. L'incidenza in
termini  di  mortalità  che  queste  strutture  possono  avere  nei  confronti  dei  galliformi  dipende  poi  dalla
tipologia  dell'ambiente  attraversato  dagli  impianti  di  risalita,  dalla  vicinanza  alle  zone  di  nidificazione,
allevamento o svernamento e dalla posizione dei cavi rispetto alle direttrici di volo degli uccelli.
Il  monitoraggio  e  la  mappatura  delle  collisioni  nelle  aree  sciabili,  unite  all'esatta  conoscenza  della
dislocazione dei cavi degli impianti, permette innanzitutto di quantificare la reale portata del fenomeno ed
eventualmente di individuare le aree maggiormente sensibili e quindi di predisporre adeguati interventi di
mitigazione. A questo scopo, vista l’assoluta mancanza di  dati utili  a verificare l'incidenza degli  impianti
presenti sul Monte Bondone, si propone la realizzazione di un piano di rilevamento, effettuato da personale
qualificato,  della  mortalità  di  soggetti di  fagiano di  monte  causata  da  impatto contro  le  funi.  L'azione
prevede un'indagine di campo per rinvenire le spoglie di fagiani di monte o di altri uccelli deceduti sotto gli
impianti di risalita del Bondone a causa della collisione con i cavi aerei. Lo studio comporterà: 

- alcune ricognizioni  per una valutazione critica  dei  tratti di  impianto potenzialmente più
problematici  e facilmente campionabili,  evitando settori  con vegetazione troppo fitta ed
impossibili da perlustrare; 

- una serie di rilievi sistematici, da effettuare nelle diverse stagioni, lungo i vari tracciati di
impianti  funiviari  scelti.  Per  una  più  corretta  stima  dei  decessi  per  collisione,  in
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contemporanea dovranno essere svolti dei controlli per verificare il grado di rimozione delle
carcasse degli animali sotto i cavi ad opera di specie necrofaghe; 

- l'archiviazione dati e la stesura di una relazione tecnica. 
- in caso venisse confermato un impatto significativo sulla popolazione di fagiano di monte,

dovranno essere adottate le misure necessarie per mitigare il fenomeno, utilizzando sistemi
già sperimentati in altri  comprensori alpini. Sarà poi opportuno effettuare un successivo
monitoraggio (ex post) per verificare l'efficacia dell'intervento di mitigazione.

Monitoraggio invertebrati

Uno studio realizzato sull’intero territorio provinciale da Gobbi M. et al. (2012), ha evidenziato quali sono le
aree del Trentino a maggiore interesse conservazionistico per la presenza potenziale di un alto numero di
specie di invertebrati presenti negli Allegati I e II della direttiva “Habitat”. La Rete di Riserve Bondone rientra
in tali aree poiché più del 70% di tutte le specie di invertebrati in direttiva “Habitat” sono potenzialmente
presenti nelle ZSC che la compongono. Alcune ZSC sono state parzialmente investigate dal MUSE nel 2010 e
2013, ma il 50% rimane ancora inesplorato. 
Qui  di  seguito si  allega  la  tabella  indicante  le  ZSC,  il  loro  stato di  conoscenza e  l’impegno economico
necessario per verificare la presenza delle specie potenziali. Le giornate di campo indicate in tabella fanno
riferimento  a  quelle  standardizzate  in  Trizzino  et  al.  (2013) e  sono  funzionali  sia  alla  verifica  della
presenza/assenza delle specie che al loro monitoraggio per la stima delle densità di popolazione; il calcolo
del budget, indicato nella sottoazione specifica all'interno della scheda H1 (Monitoraggio di specie habitat e
zoocenosi), tiene conto del fatto che molte specie possono essere monitorate contemporaneamente poiché
condividono l’habitat.
La ricerca delle specie e/o monitoraggio negli anni avverrà mediante osservazioni dirette, impiego di metodi
di  campionamento  quali/quantitativi  e  di  trappole  attrattive.  L’attività  di  campo  varierà  in  relazione
all’ecologia delle specie indagate, ma indicativamente si collocherà tra primavera e tarda estate (maggio-
settembre). Per le ZSC in cui verrà accertata la presenza delle specie o dell’habitat potenziale per la loro
presenza si suggerisce un monitoraggio, della loro presenza, con cadenza quinquennale. Qualora si volesse
monitorare  la  densità  delle  popolazioni  sul  lungo periodo si  raccomanda la  pianificazione di  attività  di
censimento con cadenza biennale. In aggiunta si suggerisce di dare priorità investigativa alle ZSC che non
sono mai state indagate: Tre Cime Monte Bondone, Burrone di Ravina, Pra' dall’Albi-Cei e Laghi e Abisso di
Lamar.
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STATO CONOSCENZA

SPECIE
ORDINE

(PHYLUM)
Cerambyx cerdo Coleotteri P P P P-0 P-0 F
Coenonympha oedippus Lepidotteri P
Eriogaster catax Lepidotteri P P P P P P
Euphydryas aurina Lepidotteri P P
Euplagia quadripunctaria Lepidotteri 1
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Graphoderus bilineatus Coleotteri P P P P P P P P

Helix (Helix) pomatia Molluschi P-1 P P
Hirudo medicinalis Anellidi P P P P P P
Hyles hippophaes Lepidotteri P P P P P P P P
Lasiommata achine Lepidotteri P P P P P P
Leucorrhina pectoralis Odonati
Lucanus cervus cervus Coleotteri 1 P P P P-0 P-0 F-1
Lycaena dispar Lepidotteri
Maculinea arion Lepidotteri P P
Microcondylaea compressa Molluschi P P P P
Ophiogomphus cecilia Odonati P P P P

Osmoderma eremita Coleotteri

Parnassius apollo Lepidotteri 2

Parnassius mnemosyne Lepidotteri P P-2 P P P P P
Proserpinus proserpinus Lepidotteri P P P P P P
Rosalia alpina Coleotteri P P P P
Saga pedo Ortotteri P
Stephanopachys substriatus Coleotteri P
Sympecma paedisca Odonati P P P P P P

Vertigo (Vertigo) geyeri Molluschi

Vertigo (Vertigo) moulensiana Molluschi

Vertigo (Vertilla) angustior Molluschi

Zerynthia polyxena Lepidotteri p p p P P P

Giornate minime di campo 11 11 25 25 25 11 17 17

Specie elencate in direttiva “Habitat” presenti nelle ZSC della RdR Bondone interessate dal monitoraggio.

 Legenda tabella:
P: presenza potenziale della specie (= c'è l'habitat potenziale)
P-0: habitat potenziale presente (=P), specie non rinvenuta (=0) (dato validato dal MUSE)
P-1:habitat potenziale presente (=P), specie  rinvenuta  (=1) (dato validato dal MUSE)
F: specie inserita nel formulario standard 
F-0: specie inserita nel formulario standard (= F), specie non rinvenuta (=0) (dato validato dal MUSE)
F-1: specie inserita nel formulario standard (= F), specie rinvenuta (=1) (dato validato dal MUSE)
1: specie rinvenuta, ma per la quale non è stata rilevata la presenza dell'habitat potenziale (dato validato dal MUSE)

Stato della conoscenza: Da studiare

Parzialmente studiato

Totalmente studiato

49



Ecologia della specie: Specie forestali

Specie di prateria

Specie acquatiche

6.4 Programma finanziario e possibili strumenti di finanziamento 

Di seguito si riporta il programma finanziario del Piano suddiviso tra il primo triennio ed i trienni successivi.
Si sottolinea come le previsioni economiche contenute nelle schede delle azioni e riassunte nella tabella
sottostante abbiano un valore indicativo e non siano vincolanti; sarà compito dell'Accordo di Programma
quello di stabilire con precisione la loro quantificazione, sulla base delle risorse economiche disponibili.
Nella  tabella,  per  quanto  riguarda  le  azioni  di  comunicazione/formazione,  sviluppo locale  sostenibile  e
azioni concrete per la fruizione e valorizzazione, sono riportati solamente i costi relativi al primo triennio in
quanto tali azioni dipendono notevolmente dall’evoluzione tecnologica (si pensi al forte sviluppo delle app
per  cellulari,  fenomeno  non  prevedibile  alcuni  anni  addietro),  dalla  disponibilità  di  strumenti  di
finanziamento e dall’evoluzione delle politiche ambientali.  

La  spesa  complessiva  prevista  per  la  realizzazione  degli  interventi  del  Piano  di  Gestione  nel  prossimo
triennio è di € 1.604.000 pari a circa 535.000 €/anno.

A - COORDINAMENTO E CONDUZIONE DELLA RETE

Codice Azione Descrizione Costo 1°
triennio

Costo 2°-3°-4°
triennio

/ Coordinatore rete e part time amministrativo € 180.000,00 € 540.000,00

/
Partecipazione a progetti di sistema proposti dalla Provincia 
al fine di promuovere uno sviluppo organico e coordinato 
del sistema delle aree protette

€ 5.000,00 € 15.000,00

/ Stesura delle proposte da presentare a bandi europei e 
provinciali € 20.000,00 € 60.000,00

TOTALE € 205.000,00

B - STUDI, MONITORAGGI E PIANI

Codice Azione Descrizione
Costo 1°
triennio

Costo 2°-3°-4°
triennio

H1a,b,c,d Monitoraggio habitat, specie vegetali e animali e zoocenosi € 10.000,00 € 30.000,00
H1e Monitoraggio inverebrati € 9.000,00 € 27.000,00
H1f Monitoraggio impatto funi impianti di risalita su avifauna € 10.000,00

TOTALE € 29.000,00 € 57.000,00

C- COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

E1 Gestione del laboratorio partecipativo territoriale € 3.000,00
E2 Sondaggio e controllo qualità e soddisfazione € 40.000,00
F1 Web e social media € 15.000,00
F2 Materiale cartaceo promozionale € 21.000,00
G1 Didattica per le scuole n.d.
G3 Corsi e formazione € 9.000,00

TOTALE € 88.000,00

D - SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE

E3 Costituzione tavoli di confronto € 22.000,00
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G5 Interventi di riqualificazione € 120.000,00
TOTALE € 142.000,00

E - AZIONI CONCRETE PER LA FRUIZIONE E LA VALORIZZAZIONE

F3 Outdoor advertising € 35.000,00
F4 Organizzazione eventi di promozione € 60.000,00
F5 Punti info € 70.000,00
G2 Visite guidate, laboratori, eventi € 90.000,00
G4 Strumenti per l’approfondimento e la fruizione € 45.000,00

TOTALE € 300.000,00

F - AZIONI CONCRETE DI CONSERVAZIONE E TUTELA ATTIVA

Codice Azione Descrizione
Costo 1°
triennio

Costo 2°-3°-4°
triennio

A1 Riqualificazione aree umide e sponde lacustri € 78.000,00 € 234.000,00
A2 Riqualificazione corsi d’acqua € 47.000,00 € 35.000,00
A3 Connettività ecologica € 45.000,00 € 15.000,00
A4 Gestione aree umide € 215.000,00 € 450.000,00
A5 Interventi su specie alloctone € 35.000,00 € 35.000,00
B1 Gestione estensiva dei prati e dei pascoli € 75.000,00 € 670.000,00
B2 Recupero aree prative e pascolive € 112.000,00 € 257.000,00
C1 Miglioramenti strutturali delle formazioni forestali € 66.000,00 € 223.000,00
D1 Interventi a tutela della fauna su strade e cavidotti € 123.000,00 € 215.000,00
D2 Miglioramento degli habitat di vita delle specie € 44.000,00 € 270.000,00

TOTALE € 840.000,00 € 2.404.000,00

Nella  tabella  sottostante  si  riporta  la  ripartizione  delle  risorse  suddivisa  per  categorie.  Dalla  tabella  è
possibile osservare come, per il primo triennio, le azioni di conservazione e tutela attiva assorbano il 52,4%
delle risorse totali, mentre quelle di valorizzazione e sviluppo locale il 18,7%. I costi per le attività di ricerca e
monitoraggio ammontano al 1,8% del totale. 

DESCRIZIONE COSTO 1° TRIENNIO % SUL TOTALE

Coordinamento e conduzione della rete € 205.000,00 12,8%
Studi, monitoraggi e piani € 29.000,00 1,8%
Comunicazione e formazione € 88.000,00 5,5%
Sviluppo locale sostenibile € 142.000,00 8,9%
Azioni concrete per la fruizione e la valorizzazione € 300.000,00 18,7%
Azioni concrete di conservazione e tutela attiva € 840.000,00 52,4%

TOTALE € 1.604.000,00

I possibili canali di finanziamento per coprire i costi delle azioni previste sono (per il dettaglio si rimanda alle
singole schede):

- risorse derivanti dall’art. 96 L.P. 23 maggio 2007 n. 11;
- finanziamento da parte del Consorzio BIM dell'Adige;
- cofinanziamento da parte della Comunità della Valle dei Laghi;
- cofinanziamento da parte della Comunità della Vallagarina;
- cofinanziamento da parte del Territorio Val d’Adige;
- fondi stanziati dai Comuni nei rispettivi bilanci;
- fondi stanziati dalle Aziende di Promozione Turistica;
- Piano di Sviluppo Rurale (in particolare dalle Operazioni 4.4.1 - 4.4.3 – 7.5.1 – 7.6.1 – 8.51 e

16.5.1). Attualmente è in vigore la programmazione 2014-2020 cui questo documento si
riferisce.  Per  gli  anni  successivi  si  dovrà  fare  riferimento  alle  eventuali  nuove
programmazioni di PSR.
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6.5 Misure di conservazione e buone pratiche per la gestione della Rete di Riserve

Sulla  base  della  Delibera  della  Giunta  provinciale  12  aprile  2013,  n.632,  specifiche  norme  gestionali
interessano i siti Natura 2000 e le riserve naturali incluse nella RdR Bondone. Esse vengono riportate nel
dettaglio nell’allegato 10.7. Ulteriori misure generali di conservazione riguardano habitat e specie di flora e
fauna presenti sul territorio provinciale: per maggiori dettagli in tal senso si rimanda direttamente alla D.G.P.
17  febbraio  2011,  n.  259  Misure  di  conservazione  per  le  ZSC  -  Sostituzione  degli  allegati A  e  B  della
deliberazione della Giunta provinciale n. 2378 di data 22 ottobre 2010, per correzione di errori materiali.
Considerando che l’Accordo di Programma del febbraio 2015 all’art. 1 sancisce che l'istituzione della Rete di
Riserve Bondone non modifica i vincoli già stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale e
per le specifiche tipologie di aree presenti nella Rete di Riserve, in materia di gestione del territorio , tali
norme vengono recepite e fatte proprie dal presente Piano di Gestione.
Sulla base delle pressioni e minacce esistenti, appare tuttavia opportuno segnalare alcune “buone pratiche”
che favorirebbero il conseguimento degli obiettivi riportati nel cap.5 del presente Piano di Gestione.
Esse fanno riferimento all’ambito turistico e prendono spunto da quanto riportato già dal Piano di Gestione
della Rete di Riserve del Monte Bondone – Soprasasso del Comune di Trento (Friz  et al., 2013), da cui è
tratto integralmente il testo di seguito riportato.

Evitare   downhill   e sci fuori pista e regolamentare la loro pratica e le illuminazioni notturne delle piste in aree  
fagiano di monte
La specie più penalizzata dallo sfruttamento turistico delle alte pendici del Monte Bondone è certamente il
fagiano di monte. Lo svolgimento di alcune discipline sportive invernali ed estive, già praticate o prospettate
nell'immediato futuro, nelle aree di nidificazione e di svernamento di questo tetraonide, ha sicuramente un
impatto negativo sulla popolazione. 
In  inverno,  la  pratica  dello  sci  fuori  pista  e  una  illuminazione  notturna  estesa  a  più  piste  da  sci
rappresentano una seria minaccia per la specie.  In effetti, il  passaggio di  sciatori fuori  pista e l'attività
sciistica notturna su piste illuminate in aree importanti per lo svernamento della specie quali sono anche le
pendici  occidentali  del  Palon,  costituiscono  gravi  elementi  di  disturbo.  Essi,  infatti,  provocano  la
frammentazione o l'abbandono di questi habitat che sono di qualità elevata per condizioni di innevamento e
di reperibilità di risorse trofiche di cui gli animali hanno reale necessità. Un giudizio altrettanto negativo può
essere espresso sull'eventuale pratica del downhill nel cuore dei territori di nidificazione sul Palon in quanto
sarebbe  causa  di  frazionamento  o  perdita  di  habitat  riproduttivo.  Questo  accadrebbe  per  il  disturbo
provocato dal continuo passaggio dei ciclisti che porterebbe ad un allontanamento delle femmine o dei
gruppi familiari dalle zone di cova odi allevamento dei giovani.
L'azione n. 4 del Piano di Gestione della Rete di riserve Bondone Soprasasso prevede una regolamentazione
delle attività sportive invernali ed estive sulle alte pendici del Monte Bondone che consiste nel: 

- evitare  la realizzazione di tracciati downhill, dentro le piste da sci come anche al di fuori,
nelle  aree di  nidificazione del  fagiano di  monte situate sulle  alte  pendici  occidentali  del
Palon;

- limitare  l'illuminazione  notturna delle  piste  da sci  ai  tracciati situati a  quote  più  basse
Cordela,  Pinot, Lavaman, evitando quindi l'estensione dell'attività sciistica notturna nelle
piste  Rocce  rosse,  Palon,  Direttissima,  Canalon,  Canalon variante gare  che attraversano
importanti aree di svernamento del fagiano di monte;

- limitare  l'illuminazione notturna delle piste da sci a poche giornate a settimana;
- evitare la pratica dello sci fuori pista sul Palon e in Val Mana (dove è già vietata) con una

attenta vigilanza e una attività di informazione e sensibilizzazione rivolta agli appassionati
di questa disciplina. 
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6.6  Indicazioni  per  l’eventuale  riconoscimento  della  Rete  di  Riserve  quale  Parco
naturale locale

L’art. 48 della Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11 stabilisce che: 
1) Al fine dell'integrazione degli obiettivi di conservazione della natura con quelli relativi alla promozione e
alla valorizzazione territoriale, la Giunta provinciale può attribuire alla rete di riserve la denominazione di
parco naturale locale, qualora nel piano di gestione sia dimostrato il soddisfacimento dei requisiti territoriali
e naturali minimi indicati dalla Giunta provinciale.
2)  In  relazione  alle  iniziative  già  avviate  da  parte  dei  comuni,  rispondono  a  requisiti  territoriali  per  il
riconoscimento di parchi naturali locali i territori del Monte Bondone, (…).
I  citati requisiti territoriali  e naturali  minimi vengono definiti dalla successiva Deliberazione della Giunta
Provinciale 22 marzo 2013, n. 492 (essi sono riassunti nella tabella sottostante).

In considerazione di quanto riportato nei capitoli 3, 4 e 6 del presente documento, come meglio sintetizzato
in tabella, appare evidente che la RdR Bondone possiede tutti i requisiti necessari per l’ottenimento della
denominazione di Parco naturale locale.

REQUISITI DETTAGLIO POSSESSO DA PARTE DELLA RDR
Prerequisito Presenza di un piano di gestione che integri la promozione e la 

valorizzazione territoriale con la conservazione della natura nel 
rispetto della L.P. 11/07.

SÌ (si tratta del presente
documento: si veda in
particolare la strategia

gestionale ai paragrafi 6.1 e
6.2).

Territoriali La rete di riserve:
- riguarda le aa.pp. di almeno 3 comuni; 
- interessa  un’area  ≥ 2000  ha  (almeno  1000  ha  di

aa.pp.e simili); 
- include  siti  di  Natura  2000  e  altre  aa.pp.  nella  loro

interezza; 
- garantisce continuità territoriale.

SÌ (per tutti, basti l’art. 48 L.P.
11/2007).

Naturali La rete di riserve:
- presenta un elevato grado di biodiversità (presenza di

habitat e specie prioritarie o di specie della lista rossa
o a vario titolo minacciate);

- contiene  elementi  del  paesaggio  naturale  e
seminaturale specifici e diversificati;

- presenta  aree  di  riconosciuta  importanza  per  la
connettività ecologica.

SÌ (si vedano in particolare i
paragrafi 4.2 e 4.3 del presente

documento).

Visto il recente accoglimento della richiesta avanzata dalla Rete delle Riserve del Monte Baldo per assumere
la denominazione di Parco Naturale Locale, da un punto di vista prettamente tecnico l’analogo passaggio a
Parco Naturale locale Bondone appare del tutto giustificato e alte sono le probabilità che analoga richiesta,
qualora avanzata dagli organi amministrativi della attuale RdR, possa essere accolta dalla Giunta provinciale.
Purtuttavia, la decisione di mutare denominazione non è prettamente tecnica e deve essere assunta solo ed
esclusivamente qualora vi sia una larga condivisione da parte della popolazione locale, tenendo in debita
considerazione vantaggi e criticità dell’eventuale passaggio. 
Per  gli  scopi  di  questo Piano di  Gestione,  a  conclusione del  presente paragrafo si  ritiene dunque utile
evidenziare punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce rispetto all’eventuale riconoscimento
della Rete di Riserve quale Parco naturale locale, attraverso una matrice SWOT.
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STRENGHTS / PUNTI DI FORZA

Elevata  biodiversità.  Vaste  superfici  con  condizioni
ambientali di gran pregio, in particolare:

- grande  varietà  di  habitat imputabile  alla
posizione intermedia tra Alpi  e Prealpi,  con
presenza di habitat di interesse comunitario;

- elevata varietà e ricchezza vegetazionale (in
particolare nei prati);

- elevata  varietà  e  ricchezza  faunistica,  con
presenza  di  grandi  mammiferi  (ungulati,
orso);

- numerose  conche  lacustri  (Terlago,
Lamar, Cei);

- zone umide;
- grandi  contrasti  a  livello  paesaggistico  per

orientamento (nord-sud),  posizione centrale
al territorio provinciale e struttura geologica
(a netta prevalenza di rocce carbonatiche).

Elevato livello di conoscenze in merito al territorio.
Esperienza  pluriennale  nella  gestione  unitaria  del
territorio (Rete di Riserve).

WEAKNESSES / PUNTI DI DEBOLEZZA

Eterogeneità  ambientale  e  amministrativa  e  attuale
mancanza di una vision comune.
Precarietà,  legata  alla  mera  durata  dell’accordo  di
programma  (la  RdR,  così  come  l’eventuale  Parco
locale,  viene  rinnovata  mediante  accordo  periodico
tra le parti coinvolte).
Indeterminatezza dei confini territoriali, dato che alla
RdR  (così  come  all’eventuale  Parco  locale)  non
corrisponde un territorio urbanisticamente definito.
Gli odierni confini della RdR non ricomprendono una
porzione  ampia  e  fondamentale  del  massiccio
Bondone – Stivo (versante sud-ovest). 
Presenza  di  zone  con  forti  pressioni  di  sviluppo
(Monte  Bondone)  e  di  aree  ad  alta  frequentazione
turistica stagionale (laghi) non sempre conciliabili con
la tutela ambientale.

OPPORTUNITIES / OPPORTUNITÀ

Il  grande  valore  paesaggistico,  la  localizzazione
centrale al Trentino e la facile accessibilità rendono la
RdR  particolarmente  adatta  ad  una  valorizzazione
turistica.  La  trasformazione  in  parco  locale
porterebbe a:

- maggior riconoscibilità;
- incremento dell’attrattività a livello turistico;
- rafforzamento  delle  connessioni  con  altri

parchi nazionali ed alpini;
- necessità  di  una programmazione a  medio-

lungo  termine  con  ricadute  positive  sulla
gestione complessiva;

- maggior  continuità  alle  azioni  di
conservazione e di valorizzazione;

- maggiori garanzie per una attenzione verso la
tutela e conoscenza dell’ambiente naturale;

- possibilità,  da  parte  delle  parti  firmatarie
l’Accordo  di  Programma,  di  proporre  la
trasposizione  della  proposta  di  parco
naturale  nell’ambito  del  piano  di  comunità,
trasformandolo in uno strumento di governo
permanente.

THREATS / MINACCE

Benché  il  passaggio  a  Parco  Naturale  Locale  non
preveda cambiamenti sostanziali, né un aumento dei
vincoli sul territorio, esso potrebbe essere causa di:

- un appesantimento della struttura gestionale
ed amministrativa;

- un maggior sforzo di coordinamento da parte
delle amministrazioni coinvolte;

- necessità di un impegno a lungo termine da
parte delle amministrazioni e comunità locali,
che  potrebbero  non  essere  pronte  per  un
percorso di tal genere;

- resistenze da parte di alcune categorie sociali,
che percepiscono il parco come una decisione
calata dall’alto e vincolistica;

- necessità  di  maggiori  risorse  (umane  e
finanziarie)  per  rispondere  alle  aspettative
derivanti dall’“essere parco”.

Qualora  il  passaggio  da  RdR  a  parco  locale  si
traducesse in  una mera modifica di  denominazione,
senza  nulla  aggiungere  né  modificare  rispetto  alla
situazione attuale, si tratterebbe di “una operazione
ai  soli  fini  di  marketing  turistico,  che  finirebbe  per
usurpare un nome carico di significati e di dignità che
occorre tutelare anche in sede locale” (Cabina di Regia
delle Aree Protette – Gruppo di  lavoro “Linee guida
per la costituzione delle Reti di Riserve”, 2013).
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7 PIANO DI COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE DEL PRESENTE PIANO DI GESTIONE

Sulla base di quanto raccomandato nel paragrafo 2.7 del documento “Definizione di linee guida provinciali
per la redazione dei Piani di gestione delle Reti di Riserve comprendenti siti trentini della rete Natura 2000”
(Azione  A4  del  progetto  Life+  T.E.N.),  il  presente  Piano  di  Gestione  è  stato  elaborato  attraverso  una
prolungata fase di  ascolto degli  enti sottoscrittori  dell’Accordo di  Programma posto alla  base della  RdR
Bondone. Le comunità locali, già rese partecipi in tempi recenti nel contesto dell’inventario ATO, sono state
coinvolte grazie alla sinergia creatasi con la Misura 16 – Operazione 16.5.1 “Progetto Territoriale Collettivo a
finalità ambientale sui paesaggi terrazzati e ad agricoltura estensiva”  del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020.  Nel  dettaglio,  il  presente  Piano  di  Gestione  è  stato  realizzato  tramite  gli  incontri  elencati
nell’allegato 9.3.
Per quanto riguarda la pubblicizzazione del Piano di Gestione, si possono delineare due linee di condotta
futura: una comunicazione interna, rivolta agli enti partner della RdR, ed una comunicazione esterna, rivolta
in particolare ai residenti dei comuni della Rete e agli attori locali.

Comunicazione interna
La divulgazione del  Piano di Gestione verrà portata avanti nel corso del processo di approvazione dello
stesso. L’iter previsto dal D. P. P. 3 novembre 2008, n. 50-157/LEG (Regolamento concernente le procedure
per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e
l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali,
nonché  la  composizione,  le  funzioni  e  il  funzionamento della  cabina  di  regia  delle  aree  protette  e  dei
ghiacciai  e  le  disposizioni  per  la  valutazione  di  incidenza  (articoli  37,  38,  39,  45,  47  e  51  della  legge
provinciale 23 maggio 2007, n. 11) disciplina infatti le varie fasi di adozione, pubblicazione e trasmissione,
possibilità di prendere visione e presentare osservazioni e pareri da parte dei soggetti firmatari dell’Accordo
di Programma e degli enti a vario titolo coinvolti dalla Rete. Considerando le specifiche fornite dall’articolo
11 della norma citata, a cui si  rimanda per maggiori dettagli,  la comunicazione interna potrà limitarsi a
soddisfare i requisiti di legge.

Comunicazione esterna
In questo ambito si individuano due obiettivi principali: 

- una comunicazione “istituzionale” finalizzata a far sapere all’opinione pubblica trentina, ed
in particolare ai residenti nel territorio della Rete, che esiste un nuovo strumento gestionale
che interessa  il  territorio  del  Bondone.  Il  messaggio dovrà  essere  veicolato attraverso i
canali  di comunicazione più tradizionali  utilizzati nella  comunicazione pubblica di eventi,
quali:  comunicati  stampa,  conferenze  stampa,  notizie  su  web,  social  media e  giornali
cartacei degli enti coinvolti. La piccola campagna pubblicitaria dovrà essere sfruttata per
diffondere  notizie  sull’esistenza  stessa  della  RdR  Bondone  e  sulle  iniziative  da  essa
promosse;

- una comunicazione di settore, indirizzata agli  attori locali  e finalizzata a rendere note le
azioni  previste  dal  Piano,  ossia  le  opportunità  che  lo  strumento  gestionale  prevede  ad
esempio per operatori turistici, produttori locali, allevatori,  agricoltori, custodi forestali e
agenti  del  Corpo  forestale.  A  tale  scopo,  sarà  opportuno  organizzare  alcune  serate
pubbliche  a  tema,  tramite  il  coinvolgimento  diretto  delle  associazioni  di  categoria.  Le
opportunità  di  azione  derivanti dal  Piano di  Gestione dovranno altresì  essere  divulgate
tramite web, social media, giornali cartacei degli enti coinvolti e delle associazioni.
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8 VINCA E VAS DEL PIANO DI GESTIONE

8.1 Valutazione di incidenza (VINCA)

Tra i documenti consultati che hanno costituito la base per definire gli obiettivi e la strategia gestionale del
Piano, uno dei principali è quello relativo alle Misure di conservazione specifiche per le ZSC (D.G.P. 12 aprile
2013, n.632). Il presente lavoro rappresenta, inoltre, per buona parte una sintesi delle azioni previste da
precedenti piani e progetti che sono state valutate e, se necessario, modificate dagli autori sulla base delle
indicazioni derivanti dalle linee di indirizzo provinciali per la gestione degli habitat e delle specie.
Altri  documenti di riferimento per la redazione del presente Piano sono quelli  elaborati nell’ambito del
progetto Life + T.E.N. ed in particolare:

- Azione A5 - Definizione di "linee guida provinciali" per l'attuazione dei monitoraggi nei siti
trentini della rete Natura 2000; 

- Azione A6 - Definizione di "linee guida provinciali" per la gestione degli habitat di interesse
comunitario presenti in Trentino;

- Azione  A8  -  Definizione  di  "linee  guida  provinciali"  per  la  gestione  di  specie  focali  di
interesse comunitario.

Per quanto concerne le azioni di conservazione attiva e di incremento della connettività ecologica previste
dal Piano all’interno delle ZSC o nelle loro immediate vicinanze, queste rispettano quanto contenuto nel
D.G.P. 12 aprile 2013, n.632: si tratta infatti di interventi volti al miglioramento dello status degli  habitat e
delle specie tutelate, finalizzati al miglioramento in chiave ambientale del territorio. In questo contesto, si
rammenta come le succitate linee guida per la redazione dei piani di gestione delle reti di riserve affermino
che azioni di tal natura, così come azioni di monitoraggio, non richiedono VINCA in quanto costituiscono
strumento gestionale delle specie e degli  habitat di interesse comunitario, non rientrando nei casi di cui
all'articolo 6 della direttiva “Habitat”.
Le  uniche  azioni  previste  dal  presente  Piano  per  cui  potrebbero  potenzialmente  esserci  elementi  di
incidenza negativa su habitat e specie sono quelle di seguito elencate, con relativa disamina di dettaglio:

- Azione A1c (Riqualificare ecologicamente gli ambienti umidi presso il Lago di Cei): è prevista
la realizzazione di una pozza per anfibi e invertebrati acquatici la cui localizzazione precisa
dovrà  essere  stabilita  in  fase  di  progettazione  definitiva:  al  momento  non  è  dunque
possibile  definire  l’habitat interessato  dall’intervento.  Si  rimanda  alla  valutazione  di
incidenza,  che  eventualmente  dovrà  essere  predisposta  nell'ambito  del  futuro  progetto
esecutivo, la disamina di tale problematica; 

- Azione C1b (Effettuare miglioramenti ambientali  per galliformi):  è previsto un intervento
all’interno della ZSC Tre Cime del Bondone, che andrà ad interessare l’habitat 4070 delle
Boscaglie di Pinus mugo e  Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti). Tale
intervento a favore del gallo forcello è previsto e compatibile con quanto riportato nelle
misure di conservazione della ZSC e rappresenta il  proseguimento di interventi analoghi
realizzati nell’area negli anni passati.  

Riguardo alle  azioni  di  monitoraggio,  si  sottolinea  come  queste  andranno  a  migliorare  le  informazioni
riguardanti lo  status  di specie e habitat comunitari permettendone una migliore gestione e tutela. Buona
parte  dei  monitoraggi  proposti verranno inoltre  effettuati sulla  base di  quanto previsto dal  sopracitato
documento elaborato nell’ambito del progetto Life + T.E.N. (Azione A5). 

Le  azioni  concernenti  la  valorizzazione  culturale  e  lo  sviluppo  locale  sostenibile  riguardano  gli  ambiti
dell’informazione/promozione, della sensibilizzazione/comunicazione/divulgazione e dell’ascolto, e in linea
generale,  non  avranno un  impatto “fisico”  sul  territorio.  L’unica  azione  che  prevede  la  realizzazione  o
manutenzione di  infrastrutture di  vario  tipo è  l’Azione G5 (Interventi di  riqualificazione),  nella  quale  si
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propone  il  ripristino  di  sentieri,  la  realizzazione  di  itinerari  di  visita  e  interventi  di  valorizzazione
naturalistico-ambientale in aree ad elevata frequentazione turistica. Le modalità di realizzazione e l’impatto
eventuale di tali interventi non sono allo stato attuale prevedibili e quindi si rimanda alle valutazioni di
incidenza dei singoli progetti esecutivi futuri la disamina delle possibili interferenze con specie e habitat di
interesse comunitario.

8.2 Valutazione ambientale strategica (VAS)

La VAS è disciplinata dalla Legge Provinciale 15 dicembre 2004, n.  10 e dal regolamento di  esecuzione
emanato  con  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  14  settembre  2006,  n.  15-68/leg  inerente  le
“Disposizioni  regolamentari  di  applicazione della  direttiva 2001/42/CE,  concernente la  valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”.
Nello specifico, l’articolo 3 (Ambito di applicazione) del suddetto regolamento individua quali siano i piani e i
programmi  che  debbano  essere  sottoposti  a  valutazione  strategica.  I  criteri  previsti  dai  diversi  commi
dell’articolo 3 prevedono la VAS nel caso di piani che richiedano la realizzazione di opere da sottoporre alle
procedure  di  verifica  e  di  valutazione  ambientale,  di  piani  per  i  quali  sia  necessaria  la  valutazione  di
incidenza o di piani che possano avere effetti significativi sull'ambiente.

Nell’allegato II  del suddetto regolamento sono indicati i criteri per la verifica dell’assoggettabilità a VAS.
Dopo attenta analisi, anche in considerazione di quanto riportato nel paragrafo 8.1, è possibile concludere
che gli obiettivi, le azioni ed i contenuti del Piano di Gestione della Rete di Riserve Bondone non hanno
caratteristiche tali da essere assoggettabili a Valutazione Ambientale Strategica.
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10 ALLEGATI

10.1 Azioni di tutela attiva, di ricostruzione della connettività e di monitoraggio

AZIONE A1
RIQUALIFICAZIONE ZONE UMIDE

Obiettivo generale Creare,  riqualificare e tutelare gli  ambienti umidi  e  lacustri  per favorire la
salvagurdia delle popolazioni di anfibi presenti nel territorio della RdR che
evidenziano stati di sofferenza con fenomeni regressivi.

Tipologia azione   Gestione e conservazione attiva
  Monitoraggio e ricerca
  Comunicazione e valorizzazione 

Ambito   Siti Natura 2000
  Corridoi ecologici e aree naturalistiche di pregio
  Altri territori della RdR

Applicazione   Generale
  Localizzata: Piana Vigolo Baselga e Terlago, Lago di Cei,

 Prada, Malga Albi, Zendrana.
Finalità dell'azione Incrementare  il  numero,  la  connettività  e  la  qualità  dei  siti  riproduttivi

potenziali per la batracofauna creando specchi d'acqua idonei alle specie che
intercettino anche esemplari in migrazione, evitando attraversamenti in zone
ad alto rischio di investimento stradale e effettuando la manutenzione lungo i
corsi d'acqua.
Instaurare condizioni favorevoli all'aumento della consistenza numerica delle
popolazioni,  migliorando la  connettività  tra  le  aree protette Torbiera  delle
Viote,  Scanderlotti, Pra'  dall'Albi-Cei  e  Casotte e tra  le  aree protette Palù,
Terlago e Laghi di Lamar. 

Descrizione  dell'azione
e programma operativo

A1a – Riqualificare dal punto di vista ecologico gli ambienti umidi della piana
di Vigolo Baselga – Terlago

• Acquisizione  (permuta  con  terreni  limitrofi di  proprietà  comunale,
oppure facendo ricorso al comodato, o all'affitto) delle zone umide
presenti  nella  piana  di  cui  una  parzialmente  inclusa  nella  Riserva
locale Palù. 

• Ripristino ambientale dei corsi d'acqua (Roggia da Pont e affluente di
sinistra  della  Roggia  di  Terlago)  garantendo  condizioni  idonee  allo
sviluppo della vegetazione acquatica e ripariale ed il deflusso minimo
vitale  attraverso  la  manutenzione  straordinaria  delle  sponde,  il
mantenimento delle fasce riparie e il ripristino dei rami tributari del
Fosso Maestro nella piana di Terlago, per migliorare l'idratazione delle
zone umide in fase di interrimento. 

• Creazione  di  piccoli  stagni  in  corrispondenza  della  Riserva  Palù,
sempre nella piana di Terlago e delle altre zone umide eventualmente
acquisite per favorire anfibi e invertebrati acquatici.

• Creare fasce tampone lungo alcuni tratti di sponda dei fossati formate
da filari  di  gelso o  siepi  e  incentivazione di  colture  a perdere che
forniscano  rifugio  e  risorse  alimentari  per  la  fauna  nel  periodo
invernale nell'area limitrofa al lago di Terlago.

A1b – Verificare lo stato di avanzamento delle pratiche di acquisizione delle
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aree umide dell'emissario del lago di Cei

A1c - Riqualificare ecologicamente gli ambienti umidi presso il Lago di Cei. 
Nella  zona  subito  a  nord  di  Lagabis,  asportazione  dei  detriti  presenti  e
diversificazione  morfologica  della  zona  umida  con  approfondimento
articolato  del  piano  di  campagna,  ripristinando  un  mosaico  ambientale
complesso. 
Creazione di piccoli stagni di 5-10 m di diametro e profondi circa un metro
per favorire anfibi e invertebrati acquatici. 
Recupero della connettività naturale tra il lago Lagabis ed il torrente Arione
che essendo intubato causa un forte condizionamento dello stato ecologico e
faunistico  del  rio,  impedendo  di  fatto  gli  spostamenti  naturali  delle
componenti dell’idrofauna. 

A1d - Creare pozze per anfibi
Realizzazione  di  specchi  d'acqua  di  7-10  m di  diametro  e  con  profondità
massima di circa un metro (Malga Albi, Zendrana). 
Creazione di specchi d'acqua (circa 3 m di diametro) il più possibile liberi da
vegetazione acquatica nelle  zone di  presenza dell'ululone dal  ventre giallo
(Prada). Manutenzione e allargamento di stagni già esistenti con problemi di
interrimento (Pra' dell'Albi e Prada).

Strumento 
pianificatorio da cui 
l’azione è tratta 

Inventario  delle  azioni  di  tutela  attiva e  di  ricostruzione della  connettività
nell’Ambito  Territoriale  Omogeneo  Monte  Bondone  (2015)  (codici  azioni:
02AA04 - 02ZU01 - 02ZU03)

Piano di Gestione per la Rete di Riserve del Monte Bondone - Soprasasso del
Comune di Trento (2013) (codici azioni: 1 - 15)

Progetto  di  attuazione  finalizzato  all’ampliamento  della  RdR  del  Monte
Bondone – Soprasasso ai comuni di Cimone, Garniga Terme, Terlago e Villa
Lagarina (2013) (codici azioni: 1 - 5 - 10 - 11)

Catalogo misure gestionali  RdR Bondone – Soprasassso (2009) 
(codice azioni: A1)

Possibili fonti di 
finanziamento

A1a,  A1c,  A1d,  A1e:  PSR  2014-2020  (Operazione  4.4.3:  Investimenti  non
produttivi per  connettività  ecologica  e  recupero di  habitat Natura  2000  e
agricoli a valore naturalistico); 
A1b: fondi derivanti da canoni ambientali (BIM - Comunità di Valle)

Costo ipotizzato A1a: 
• Per  l'acquisizione  delle  aree  si  ipotizza  un  costo  di  1,00  €/mq.

Siccome la superficie potenzialmente acquisibile è di circa 4,00 ettari
si prevede un costo complessivo pari a 40.000 €. Per la realizzazione
delle pozze e la manutenzione dei fossati si prevede un costo pari a
55.000 €. Per la creazione delle fasce tampone e l'incentivazione di
colture a perdere si prevede un costo pari a 8.000 €.
Per  il  mantenimento  delle  pozze  (pulizia  dell'invaso  e  taglio  della
vegetazione sulle sponde per evitarne l'interrimento) si prevede un
costo di 500 €/pozza a triennio con un costo totale di 20.000 €/ha
(intervento non finanziato da PSR).

A1b:
• Costo nullo

A1c:
• Per il taglio del fragmiteto e dei salici, per l'asportazione dei detriti

per approfondire in maniera articolata il piano di campagna, per la
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realizzazione  degli  stagni  e  per  l'asportazione  della  biomassa  si
prevede un costo pari a 90.000 €.

A1d:
• Si  prevede  di  realizzare  interventi  in  venti  siti;  il  costo  di  ogni

realizzazione può variare da € 1.500, a € 7.000 fino a € 14.000, per un
costo complessivo stimabile in € 150.000.
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AZIONE A2
RIQUALIFICAZIONE CORSI D'ACQUA

Obiettivo generale Ripristinare  le  condizioni  ambientali  idonee  alla  riproduzione  della  trota
marmorata  nei  torrenti regimati con briglie  e  opere  spondali  in  cemento  o
soggetti a interrimento. 
Gestire secondo i  principi della  selvicoltura naturalistica la vegetazione delle
fasce riparie e dei boschi igrofili. 

Tipologia azione   Gestione e conservazione attiva
  Monitoraggio e ricerca
  Comunicazione e valorizzazione 

Ambito   Siti Natura 2000
  Corridoi ecologici e aree naturalistiche di pregio
  Altri territori della Rete di Riserve

Applicazione   Generale

  Localizzata: tratto terminale del torrente Vela, ruscelli in

località Prada (Comune Vallelaghi) e Pra' dell'Albi-Cei, tratto 
del fiume Adige compreso tra stagni della Vela e foci 
dell'Avisio.

Finalità dell'azione Ripristinare  l'alveo  di  diversi  torrenti  che,  in  alcuni  tratti,  presentano  una
morfologia piuttosto semplificata, a scapito della qualità degli habitat di molte
specie animali di ambiente fluviale quali ad esempio la trota marmorata. Tale
situazione ambientale  ostacola  il  naturale svolgimento dei  processi  ecologici
dell'ecosistema  fluviale,  come  pure  dei  cicli  biologici  della  fauna  ittica.  In
particolare va ricordata la difficoltà di risalita lungo i  torrenti degli  esemplari
riproduttori  di  trota  marmorata  in  presenza  di  briglie  e  le  criticità  che  si
manifestano per la deposizione dei  gameti in seguito alla  scarsa portata dei
corsi d'acqua. 

Attivare  e  promuovere  una  gestione  dei  tagli  della  vegetazione  riparia  che
riesca ad ottemperare alle  esigenze di  sicurezza idraulica senza pregiudicare
quelle di conservazione della biodiversità, attraverso un approccio naturalistico.

Descrizione 
dell'azione e 
programma operativo

A2a – Effettuare interventi di manutenzione lungo i ruscelli nelle località Prada
e Pra' dall'Albi-Cei, che appaiono soggetti a interrimento
Eseguire la pulizia degli alvei dei ruscelli, al fine di evitarne l'interrimento. 

A2b – Gestire secondo i principi della selvicoltura naturalistica la vegetazione
delle fasce riparie e dei boschi igrofili lungo il tratto di fiume Adige poco a nord
di Trento che si interpone tra i due Siti Natura 2000 Foci dell'Avisio e Stagni
della Vela-Soprasasso
Gli interventi andranno eseguiti in accordo con Il Servizio Bacini montani della
PAT, applicando i criteri di taglio descritti all’interno delle “Linee guida per la
gestione della vegetazione lungo i corsi d’acqua in Provincia di Trento (Azione
A7  Life  +  TEN)”.  Per  le  diverse  tipologie  presenti  i  criteri  vanno  applicati
analizzando di  volta in volta la  situazione presente dal  punto di  vista della
vegetazione e dei rischi idraulici.

A2c – Mitigare gli effetti di banalizzazione dell'alveo del torrente Vela
Verificare la condizione attuale dal punto di vista del “rischio idraulico” del
torrente Vela per valutare la fattibilità di eventuali opere di rinaturalizzazione
del corso d'acqua in particolare nel tratto che attraversa il centro abitato della
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Vela  fino  alla  confluenza  con  il  fiume  Adige.  L'intervento,  che  comunque
appare di difficile realizzazione, avrebbe lo scopo è di rimuovere gli ostacoli
(rappresentato dalle briglie attuali) alla risalita dei pesci per la deposizione dei
gameti e ricreare una successione di pozze o zone a lento scorrimento  con
fondali in ghiaia dove le trote possano trovare idonei letti di frega. Sempre in
prossimità della foce per favorire l'ittiofauna e la funzionalità dell'ecosistema
fluviale sarebbe consigliabile anche la rinaturalizzazione dei tratti con fondo in
cemento inadatti alla frega dei pesci.

Strumento 
pianificatorio da cui 
l’azione è tratta 

Inventario  delle  azioni  di  tutela  attiva  e  di  ricostruzione  della  connettività
nell’Ambito  Territoriale  Omogeneo  Monte  Bondone  (2015)  (codici  azioni:
02IT01 - 02VR01)
Piano di Gestione per la Rete di Riserve del Monte Bondone - Soprasasso del
Comune di Trento (2013) (codici azioni: 2)

Possibili fonti di 
finanziamento

A2a, A2b A2c:  fondi derivanti da canoni ambientali  (BIM - Comunità di
Valle)

Costo ipotizzato A2a: 
• Per la pulizia dei ruscelli si stima un costo di 30 €/m, per un totale di

35.000 €. L'operazione andrà ripetuta nell'ultimo triennio di validità del
PdG.

A2b: 
• Per l'intervento di gestione della vegetazione delle fasce riparie lungo il

fiume Adige si stima un costo unitario di 3.500 €/ha per 3,5 ettari; il
costo complessivo stimato è di 12.000 €.

A2c: 
• Il costo per la fase di analisi è nullo; il costo per l'eventuale intervento è

difficilmente quantificabile perchè può variare molto in base al tipo di
soluzione progettuale  che si  sceglierà di  adottare anche in  base alle
indicazioni  del  Servizio  Bacini  Montani  della  PAT;  inoltre  potrebbe
rendersi  necessario  dover  procedere  all'esproprio  dei  terreni  che
confinano con le particelle demaniali.
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AZIONE A3
CONNETTIVITÀ ECOLOGICA

Obiettivo generale Migliorare  la  funzionalità  delle  aree  connettive  presenti  lungo  il  corso
dell'Adige fra gli stagni della Vela e le aree più a nord. 

Tipologia azione   Gestione e conservazione attiva
  Monitoraggio e ricerca
  Comunicazione e valorizzazione 

Ambito   Siti Natura 2000
  Corridoi ecologici e aree naturalistiche di pregio
  Altri territori della Rete di Riserve

Applicazione   Generale
  Localizzata: loc. Vela

Finalità dell'azione Migliorare la funzionalità connettiva del corridoio ecologico esistente lungo il
corso dell'Adige fra gli stagni della Vela e le aree più a nord ripristinando la
naturalità  degli  ambienti  che  nel  recente  passato  sono  stati  trasformati  e
degradati dall'uomo. Il fiume, nonostante una pesante regimazione, costituisce
infatti  una  direttrice  di  biopermeabilità  di  importanza  strategica  al  fine  di
assicurare le dinamiche individuali di diverse specie nel fondovalle. 

Descrizione dell'azione
e programma 
operativo

A3a - Rinaturalizzare l'area “ex-polveriera”
Rimozione del manto stradale della vecchia strada dismessa che costeggia gli
stagni di accesso a Ischia Podetti.

A3b -  Realizzare una radicale pulizia di tutta la fascia del biotopo a ridosso
della strada dismessa
Eliminare ogni sorta di discarica e cumulo di terra e impedendo lo scarico di
ulteriori  rifiuti  con  staccionate  e  siepi  davanti  ai  possibili  accessi  con
autoveicoli. 

A3c - Contenere l'ingresso delle specie esotiche legnose più invasive (robinia e
ailanto)

Strumento 
pianificatorio da cui 
l’azione è tratta 

Inventario  delle  azioni  di  tutela  attiva  e  di  ricostruzione  della  connettività
nell’Ambito  Territoriale  Omogeneo  Monte  Bondone  (2015)  (Codici  azioni:
02DA01 – 02EP01 – 02VR01) verificare dopo eliminazioni azioni e sottoazioni

Piano di Gestione per la Rete di Riserve del Monte Bondone - Soprasasso del
Comune  di  Trento (2013) (Codici azioni: 5)

Possibili fonti di 
finanziamento

A3a, A3b, A3C: fondi derivanti da canoni ambientali (BIM - Comunità di Valle)

Costo ipotizzato A3a:
• si prevede un costo totale pari a 30.000 €

A3b:
• si prevede un costo totale pari a 10.000 €

A3c:
• si prevede un costo unitario pari a 2.500 €/ha per un importo totale

per  un  intervento  su  due  ettari  pari  a  5.000 €.  L'intervento  andrà
ripetuto anche nei successivi trienni.
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AZIONE A4
GESTIONE AREE UMIDE

Obiettivo generale Gestire  le  aree  umide  favorendo il  mantenimento  degli  ambienti  igrofili  di
pregio e di specie floristiche di alto valore conservazionistico ad essi legati.

Tipologia azione   Gestione e conservazione attiva
  Monitoraggio e ricerca
  Comunicazione e valorizzazione 

Ambito   Siti Natura 2000
  Corridoi ecologici e aree naturalistiche di pregio
  Altri territori della Rete di Riserve

Applicazione  Generale

 Localizzata: Presso Stagni della Vela, Maso Tomba (sud Ovest di 

di Sopramonte), Piana di Vigolo, Maso Camboncino (a nord di Candriai),
a valle delle Viote, Lago di Cei, Pra' dall'Albi, Scanderlotti, Lago Santo, 
Palù di Bondone, Lago di Terlago, presso Sant'Anna di Cimone e a 
cavallo del confine tra Cimone e Villa ad ovest della loc. Alope, torbiera 
delle Viote. A4c e A4d Lago di Cei, Lago di Terlago.

Finalità dell'azione Controllare l’espansione delle specie competitive, in particolare della cannuccia
di  palude  e  di  altri  arbusti,  nelle  zone  umide  per  evitare  la  scomparsa  di
ambienti igrofili di pregio e di specie floristiche di alto valore conservazionistico
ad essi legati. 

Favorire  la  diversità  floristica  nelle  torbiere  in  fase  avanzata  di  evoluzione
attraverso  il  contenimento  della  Molinia  coerulea e  della  Deshampsia
caespitosa.

Descrizione dell'azione
e programma 
operativo

A4a  -  Sfalciare/decespugliare  periodicamente  con  frequenza  legata  alle
esigenze locali i fragmiteti e nitrofile
Controllo dell'avanzata della cannuccia di palude con interventi a frequenza
variabile  in  base  alle  esigenze  locali.  Allo  sfalcio/decespugliamento  dovrà
seguire la completa asportazione delle piante tagliate. Taglio e asportazione
delle nitrofile e delle vegetazione che cresce nel lagunaggio in corrispondenza
dell'immissione del Fosso Maestro nel lago sud di Terlago.

A4b - Sfalciare i molinieti e contenere l’ingresso della Deschampsia caespitosa 
Le tipologie di  intervento proposte nell’ambito di  questa azione sono tre e
riguardano:

• lo  sfalcio dei  molinieti da effettuarsi  manualmente in  modo tale da
evitare il  costipamento del  suolo torboso che sarebbe inevitabile  in
caso di utilizzo di macchine operatrici;

• la martellatura della Deschampsia caespitosa nei settori compresi tra il
molinieto e i prati da sfalcio da effettuarsi con macchine operatrici;

• l'approfondimento sperimentale del  terreno in alcune aree di 20-30
mq nel molinieto con asportazione di Molinia e Deschampsia in modo
da  abbassare  il  livello  del  suolo  di  30-40 cm al  fine di  ringiovanire
l'evoluzione della vegetazione.

A4c – Effettuare uno studio scientifico volto a definire la migliore strategia da
attuare  nel  medio  periodo  per  il  controllo  delle  macrofite  acquatiche

65

 X

   
 X

 

 

 

 

 X



massimizzando l'efficacia degli interventi e contenendone i costi

Siccome i laghi di Terlago e di Cei vengono utilizzati per la balneazione, vi è
l'esigenza di mantenere una certa superficie lacustre libera dalla vegetazione
acquatica per  permettere ai  bagnanti di  muoversi  liberamente.  Le soluzioni
adottate fino ad oggi sono risultate costose e a volte inefficaci e per questo
motivo si rende necessario effettuare uno studio per individuare le aree su cui
intervenire e le tecniche migliori per contenere localmente la proliferazione
delle macrofite.

A4d – Sfalciare le macrofite acquatiche per contenerne l'espansione al fine di
garantire la balneabilità dei laghi nel breve periodo.

Effettuare lo sfalcio e rimozione delle macrofite nel lago di Terlago – bacino
nord e nel Lago di Cei nella zona B come individuata dalla delibera Delibera n.
2775 del 1997-03-21.

Strumento 
pianificatorio da cui 
l’azione è tratta 

Inventario  delle  azioni  di  tutela  attiva  e  di  ricostruzione  della  connettività
nell’Ambito  Territoriale  Omogeneo  Monte  Bondone  (2015)  (codici  azioni:
02ZU01 - 02ZU03)

Piano di Gestione per la Rete di Riserve del Monte Bondone - Soprasasso del
Comune di Trento (2013) (codici azioni: 13 - 14)

Progetto  di  attuazione  finalizzato  all’ampliamento  della  Rete  di  Riserve  del
Monte Bondone – Soprasasso ai comuni di Cimone, Garniga Terme, Terlago e
Villa Lagarina (2008) (codice azioni:  5 - 7)

Possibili fonti di 
finanziamento

A4a, A4b: PSR 2014-2020 
Operazione 4.4.3 - Investimenti non produttivi per potenziare la connettività
ecologica e per il recupero degli habitat Natura 2000 e degli habitat agricoli ad
alto valore naturalistico);
A4c e A4: fondi derivanti da canoni ambientali (BIM - Comunità di Valle)

Costo ipotizzato A4a: 
• Il  costo unitario è pari a 5.800 €/ha, intervenendo su una superficie

pari a 14 ettari il costo complessivo stimato ammonta a 100.000 €.
A4b: 

• Il  costo  unitario  per  lo  sfalcio  dei  molinieti  è  pari  a  3.500  €/ha,
prevedendo di  intervenire  su  una superficie  di  circa  3,0  ha  il  costo
complessivo  stimato  è  di  10.500  €.  Il  costo  per  la  trinciatura  della
Deschampsia è pari  a  1.000 €/ha, prevedendo di intervenire su una
superficie  di  circa  3,0  ha  il  costo  complessivo  stimato  è  di  3000  €
(interventi ogni 3 anni).

A4c: 
• Il costo unitario è pari a 25.000 €

A4d:
• Prevedendo di effettuare 1 intervento di sfalcio all'anno, si stima un

costo  complessivo  di  50.000  €/anno  per  i  laghi  di  Cei  e  Terlago.
Complessivamente  per  il  triennio  il  costo  per  la  realizzazione
dell'intervento sarà pari a 150.000 €. Per ottenere un risultato migliore,
sarebbe necessario effettuare 2 interventi all'anno, con un raddoppio
dei costi già elevati. In seguito agli studi dell'APPA, che sono in fase di
esecuzione,  per  il  lago  di  Cei  andranno  definite  con  precisione  le
superfici su cui effettuare lo sfalcio.
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AZIONE A5
INTERVENTI DI TAGLIO E CONTENIMENTO DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE 

Obiettivo generale Salvaguardare  la  biodiversità  negli  ambienti  maggiormente  minacciati  dal
fenomeno delle specie esotiche.

Tipologia azione   Gestione e conservazione attiva
  Monitoraggio e ricerca
  Comunicazione e valorizzazione 

Ambito   Siti Natura 2000
  Corridoi ecologici e aree naturalistiche di pregio
  Altri territori della Rete di Riserve

Applicazione   Generale
  Localizzata: Lago di Terlago, Stagni della Vela - Soprasasso e Lago di Cei. 

Finalità dell'azione Prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive
negli ambienti legati all'acqua.

Descrizione dell'azione
e programma 
operativo

A5a – Tagliare e contenere le specie esotiche invasive 
All’interno del territorio indagato e in particolare al Lago di Terlago, agli Stagni
della Vela - Soprasasso e al Lago di Cei, si riscontra la presenza di alcune specie
vegetali esotiche. Spesso queste specie si trovano in aree degradate dal punto
di vista ambientale o manomesse dall’uomo. In altri casi colonizzano ambienti
naturali come i boschi ripari, le sponde dei laghi e gli ambienti umidi in genere.
Per le aree maggiormente delicate dal punto di vista naturalistico, si prevede
un'eradicazione  manuale delle specie.  Fra le entità aliene rilevate al Lago di
Terlago  vi  sono  ad  esempio  Acer  negundo,  Ailanthus  altissima,  Geranium
sibiricum, Impatiens glandulifera, Solidago canadensis e Solidago gigantea. Al
Lago di Cei invece sono state osservate soprattutto Bidens frondosa, Impatiens
glandulifera,  Reynoutria  japonica,  Solidago canadensis  e  Solidago gigantea.
Agli Stagni della Vela tra le esotiche maggiormente problematiche vanno citate
Acer  negundo,  Ailanthus  altissima,  Bidens  frondosa,  Helianthus  tuberosus,
Parthenocissus  quinquefolia,  Phytolacca  americana,  Robinia  pseudoacacia,
Solidago canadensis, Solidago gigantea e Vitis riparia.

La  presente  Azione  è  stata  sviluppata  secondo  le  linee  previste  dalla
pubblicazione realizzata nell’ambito del Progetto LIFE11/NAT/IT/000187 “TEN”
- Trentino Ecological Network – www.lifeten.tn.it “Atlante di 50 specie esotiche
del Trentino. LIFE+T.E.N - Azione C18 (Prosser F., Bertolli A. 2015)”.

Strumento 
pianificatorio da cui 
l’azione è tratta

Inventario  delle  azioni  di  tutela  attiva  e  di  ricostruzione  della  connettività
nell’Ambito  Territoriale  Omogeneo  Monte  Bondone  (2015)  (codice  azioni:
02ES01)

Possibili  fonti  di
finanziamento

PSR 2014-2020 - Operazione 4.4.3 Investimenti non produttivi per potenziare
la connettività ecologica e per il recupero degli  Habitat Natura 2000 e degli
habitat agricoli ad alto valore naturalistico.

Costo ipotizzato A5a:
• il costo unitario per questo intervento realizzato con mezzi meccanici

ammonta  a  2.500  €/ha,  intervenendo  su  14  ha  circa  il  costo
complessivo è pari a 35.000 €. L'intervento andrà ripetuto nel corso dei
12 anni di validità del PdG.
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AZIONE B1
GESTIONE ESTENSIVA DEI PRATI E DEI PASCOLI

Obiettivo generale Gestire e tutelare i prati aridi e quelli da fieno ricchi di specie e conservare e
mantenere i pascoli caratterizzati da livelli di biodiversità elevati.

Tipologia azione   Gestione e conservazione attiva
  Monitoraggio e ricerca
  Comunicazione e valorizzazione 

Ambito   Siti Natura 2000
  Corridoi ecologici e aree naturalistiche di pregio
  Altri territori della Rete di Riserve

Applicazione   Generale
  Localizzata: B1a alle Viote e Sant'Anna; B1b a Brigolina, 

Malghet, Malga Albi, Val d'Eva, Le Coe, Marocche, Palon, Vason.
Finalità dell'azione Gestire e mantenere i prati ricchi di specie in assenza di concimazioni o con

concimazioni limitate adeguando la gestione del prato alla conservazione di
tali specie favorendo la ricchezza floristica e le specie faunistiche esclusive di
questi ambienti.
Incentivare lo sfalcio delle praterie da fieno della fascia collinare e montana
secondo  una  gestione  di  tipo  semi  estensivo,  in  particolare  nelle  aree  più
adatte al re di quaglie per conservare e mantenere l'idoneità riproduttiva per
per questa specie. 
Incentivare il pascolo regolare ed estensivo per il mantenimento di superfici
aperte  mantenendo il  rapporto  arbusteti/pascolo  nelle  proporzioni  ottimali
per garantire la presenza delle specie faunistiche. 
Prevenire i fenomeni di abbandono del territorio.

Descrizione dell'azione
e programma 
operativo

B1a - Incentivare la gestione estensiva dei prati da sfalcio dove nidifica il re di 
quaglie 
Posticipo del taglio almeno oltre la metà di luglio, eseguito con mezzi provvisti
di barre d’involo e con una procedura che non accerchi gli animali, in modo da
consentire l'allevamento della prima nidiata. Per permettere l'allevamento di
una possibile seconda nidiata il rilascio di superfici non sfalciate deve essere
fino a metà settembre.
B1b  -  Incentivare  il  pascolo  regolare  ed  estensivo  per  il  mantenimento  di
superfici  aperte  prevedendo  incentivi  economici  a  favore  di  quelle  attività
antropiche quali il pascolo e la conduzione di operazioni colturali tradizionali
degli ambienti prativi
L'azione  mira  a  sostenere  un  pascolo  estensivo  anche  nelle  zone  meno
raggiungibili  e  comode,  attraverso  la  pratica  della  turnazione,  evitando  al
contempo  di  effettuare  trasemine,  concimazioni  e/o  l’utilizzo  di  mangimi;
queste pratiche, infatti, comportano un’eutrofizzazione che riduce la ricchezza
floristica (le prime due su ampie superfici, la terza nei pressi delle malghe). In
particolare  va  incentivato  un  pascolo  bovino  tradizionale  nelle  zone  di  Val
d'Eva,  Le  Coe,  bassa  Val  del  Merlo,  Viote,  Brigolina,  Malghet,  Dosso  della
Croce, Montesel, I Colmi e Malga Albi, versanti del Palon, mentre va promosso,
anche  ricorrendo  all'impiego  di  greggi  transumanti,  un  pascolo  ovicaprino
estensivo  autunnale  e  transitorio  senza  stallo  sui  Dossi  di  Omalga  e  a
Sopramonte.

Strumento 
pianificatorio da cui 

Inventario  delle  azioni  di  tutela  attiva  e  di  ricostruzione  della  connettività
nell’Ambito  Territoriale  Omogeneo  Monte  Bondone  (2015)  (codice  azioni:
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l’azione è tratta 02PF03 - 02PF02 - 02PS01)

Piano di Gestione per la Rete di Riserve del Monte Bondone - Soprasasso del
Comune di Trento (2013) (codici azioni 9 - 10)

Progetto  di  attuazione  finalizzato  all’ampliamento  della  RdR  del  Monte
Bondone – Soprasasso ai  comuni di  Cimone, Garniga Terme, Terlago e Villa
Lagarina (2013) (codici azioni 2)

Possibili fonti di 
finanziamento

B1a: PSR 2014-2020 Operazione 10.1.1 “Gestione aree prative miglioramento
della biodiversità legata ai prati permanenti”. 

Operazione 16.5.1 - Progetti collettivi a finalità ambientali. 

B1b:  PSR 2014-2020: Operazione 10.1.2 Gestione delle  superfici  a pascolo:
aiuti a favore dell’alpeggio.  Operazione 16.5.1  -  Progetti collettivi  a  finalità
ambientali

Costo ipotizzato B1a:
• il costo unitario di questo intervento è pari a 550 €/ha, intervenendo

su 26 ha di superficie il  costo complessivo stimato ammonta a circa
14.000 € annui e 43.000 € per il triennio. 

B1b: 
• il costo unitario di questo intervento è pari a 350 €/ha; le superfici a

pascolo su cui intervenire sono molto estese, ma pragmaticamente si è
ritenuto opportuno prevedere di intervenire su una superficie di 30 ha;
il costo complessivo stimato ammonta a 10.000 € annui e 30.000 € per
il triennio. 

69



AZIONE B2
RECUPERO AREE PRATIVE E PASCOLIVE

Obiettivo generale Controllare  e  contenere  l'avanzata  del  bosco  e  degli  arbusti  in  fase  di
espansione su prati e pascoli magri.

Salvaguardare il paesaggio e gli ambienti utili alla presenza di numerose specie
faunistiche.

Tipologia azione   Gestione e conservazione attiva
  Monitoraggio e ricerca
  Comunicazione e valorizzazione 

Ambito   Siti Natura 2000
  Corridoi ecologici e aree naturalistiche di pregio
  Altri territori della Rete di Riserve

Applicazione   Generale
 Localizzata: B2a Castellano, Cimoneri, Garniga Nuova e Garniga Vecchia, 
Dossa, Pradi dela Grola, Dossi, Crosetta. Interventi marginali su piccole 
superfici sparse nella zona di Terlago, Cadine e Prada.
B2b: Cercenari, I Comuni e Piani
B2c: Malghet, Malga Brigolina 

Finalità dell'azione Recuperare  i  prati  aridi  e  semiaridi  che  appaiono  fortemente  minacciati  o
compromessi  e  interrompere la  tendenza naturale  al  ritorno verso il  bosco
salvaguardando di conseguenza una componente importante del paesaggio e
habitat fondamentali per specie, quali lepre comune e re di quaglie. 

Descrizione dell'azione
e programma 
operativo

B2a - Controllo e contenimento del bosco e degli arbusti in fase di espansione
su prati e  pascoli  magri  nella  zona  di  Cimoneri,  Garniga  Vecchia,  Dossa  a
Sopramonte, Cadine, Terlago e Prada
Taglio degli arbusti con asportazione della biomassa, da effettuare per i pascoli
almeno una volta ogni due anni. 

B2b - Decespugliare e diradare le formazioni a betulla e pioppo nei prati dei
Cercenari e in località “I Comuni” e “Piani”
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 contigue, mantenendo limitate macchie di alberi in corrispondenza dei
margini delle praterie alpine per incrementare la biodiversità dell’area e pure
la  sua  gradevolezza  estetica.  Porre  particolare  attenzione  alle  macchie  di
ginepro comune (Juniperus communis)  e di rosa selvatica (Rosa canina),  siti
preziosi per la nidificazione dell’averla piccola (Lanius collurio), specie inserita
nell’Allegato  I  della  Direttiva  “Uccelli”  che  è  presente  con  una  significativa
popolazione alle Viote. La tutela di queste macchie è preziosa anche per altre
specie di uccelli. 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.
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B2c - contenere il processo di imboschimento nei prati-pascolo del Malghet, di
e di Malga Brigolina
Rispettare  le  macchie  di  ginepro  comune  (Juniperus  communis)  e  di  rosa
selvatica (Rosa canina) presenti ai margini delle aree prative, siti preziosi per la
nidificazione di specie di uccelli di interesse comunitario come averla piccola
(Lanius  collurio)  e  ortolano  (Emberiza  hortulana),  ambedue  entità  citate
nell’Allegato I della Direttiva “Uccelli”. 

B2d - sfalciare le aree aperte e marginare “a dente di sega” il bosco presso il
Doss della Croce
Sfalcio  delle  aree  prative  ancora  presenti  in  quest’area,  asportando,
soprattutto nella  porzione sommitale,  il  materiale che sta progressivamente
“infeltrendo” le aree aperte ed eliminando gli alberi e i cespugli che le stanno
invadendo. Movimentazione del margine del bosco, conferendogli una forma
sinuosa. 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. 

Strumento 
pianificatorio da cui 
l’azione è tratta 

Inventario  delle  azioni  di  tutela  attiva  e  di  ricostruzione  della  connettività
nell’Ambito  Territoriale  Omogeneo  Monte  Bondone  (2015)  (codici  azioni:
02PA01)

Piano di Gestione per la Rete di Riserve del Monte Bondone - Soprasasso del
Comune  di  Trento (2013) (codici azioni: 11)

Progetto  di  attuazione  finalizzato  all’ampliamento  della  RdR  del  Monte
Bondone – Soprasasso ai  comuni di  Cimone, Garniga Terme, Terlago e Villa
Lagarina (2013) (codici azioni:  3)

Possibili fonti di 
finanziamento

B2b:  PSR  2014-2020  (Operazione  8.5.1:  Interventi  selvicolturali  di
miglioramento strutturale e compositivo non remunerativi) 

B2d: fondi derivanti da canoni ambientali (BIM - Comunità di Valle)

B2a,  B2c:  PSR  2014-2020  (Operazione  4.4.1:  Recupero  habitat in  fase
regressiva)

Costo ipotizzato B2a:
• Il costo unitario per questo intervento è pari a 6.200 €/ha,  prevedendo

di intervenire nel corso dei 12 anni di validità del PdG su una superficie
di 47 ha il costo complessivo ammonterà a 290.000 €.

B2b:
• Il costo per questo intervento è pari a 10.000 €; da ripetere una volta

nei 12 anni di validità del PdG.
B2c:

•  Il costo per questo intervento è pari a 20.000 €; da ripetere una volta
nei 12 anni di validità del PdG.

B2d:
• Il costo per questo intervento è pari a 10.000 €, da ripetere una volta

nei 12 anni di validità del PdG.
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AZIONE C1
MIGLIORAMENTI STRUTTURALI DELLE FORMAZIONI FORESTALI

Obiettivo generale Valorizzare i popolamenti forestali e avviarli verso una struttura più vicina alla
naturalità

Tipologia azione   Gestione e conservazione attiva
  Monitoraggio e ricerca
  Comunicazione e valorizzazione 

Ambito   Siti Natura 2000
  Corridoi ecologici e aree naturalistiche di pregio
  Altri territori della Rete di Riserve

Applicazione   Generale: azione C1c
  Localizzata: azione C1a – Viote (Trento), loc. Gatter e Chiesa di Sant Osvaldo

loc.  Scanderlotti  e  Valle  (Garniga),  loc.  Dess  e  Camp  Grant
(Vallelaghi), fraz. Costa (Cimone)

azione C1b – loc. La Rosta, Val del Merlo (Trento), Cima Verde e
loc.  Sparaveri  (Garniga),  versante  Stivo-Cima  Bassa  (Villa
Lagarina)

azione C1d – Sardagna (Trento)

Finalità dell'azione Ottenere una diversificazione degli impianti artificiali e la creazione di ambienti
idonei all’ornitofauna e di rifugio per specie sensibili come la lepre comune.
Avviare  i  popolamenti  verso  una  struttura  più  vicina  alla  naturalità,  con
incremento della funzione naturalistico-colturale e il miglioramento estetico e
percettivo del paesaggio forestale generalizzato con particolare ricaduta nelle
aree a maggiore fruizione.

Limitare  l'espansione della  vegetazione arboreo-arbustiva nelle  zone aperte
(pascoli e praterie subalpine) che porta alla riduzione delle superfici ecotonali
e alla  sottrazione di  habitat a diverse specie legate ad ambienti aperti e di
margine, fra cui in particolare al fagiano di monte. 

Evitare tagli involontari degli alberi con cavità durante le utilizzazioni forestali
che possano sfavorire  i  picchi  e  tutte le altre specie  che sono più o  meno
strettamente legate  alle cavità (ad es. civetta nana, civetta capogrosso e alcuni
chirotteri).

Mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente i castagneti da frutto
attualmente  gestiti  che  risultano  molto  importanti  dal  punto  di  vista
paesaggistico,  botanico e faunistico.  Recuperare antichi  castagneti da frutto
abbandonati  per  il  proseguimento  remunerativo  della  coltura  da  frutto:  il
mantenimento  di  alcuni  nuclei  di  castagneto,  spesso  con  soggetti
monumentali,  riveste  infatti  un'importante  valenza  storico-paesaggistica,  in
particolare se all’interno di aree di interesse naturalistico.

Descrizione dell'azione
e programma 
operativo

C1a - Articolare la struttura dei rimboschimenti artificiali di abete rosso e di
larice ed eliminare progressivamente gli impianti di pino nero 
Si propone di intervenire con operazioni di rimodellamento e diradamento, in
modo  da  interrompere  l’eccessiva  uniformità  dei  soprassuoli  artificiali
coetaneiformi e aumentare l’articolazione dei  diversi  livelli  della  foresta.  Gli
interventi dovranno essere  di  limitata  estensione e  andranno effettuati nel
periodo tardo-estivo/autunnale,  così  da evitare negative interferenze con le
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fasi  più  delicate  della  fauna.  Va  prestata  particolare  attenzione  affinché  i
diradamenti  non  compromettano  la  stabilità  degli  impianti  artificiali,  e  va
tenuta in conto la possibile presenza di specie protette come il gufo comune e
lo sparviere. 
Si  prevede il  taglio progressivo del  pino nero e,  ove possibile,  il  successivo
sgombero del materiale tagliato. Nel caso in cui lo  sgombero del materiale
risulti  difficoltoso  è  possibile  l’accatastamento  del  materiale  tagliato  in
avvallamenti  o  al  margine  dell’area  di  intervento;  il  materiale  se  di  grandi
dimensioni  viene  ridotto  per  favorire  la  decomposizione.  I  tagli  sono  da
prevedere  nel  periodo  tardo-estivo/autunnale,  così  da  evitare  negative
interferenze  con  le  fasi  più  delicate  della  fauna.  Va  fatta  attenzione  a  non
intervenire in aree in cui la presenza di pino nero non ha ancora portato ad un
miglioramento della fertilità stazionale.
Oltre  alle  aree  proposte  (vedi  cartografia),  si  prevede  la  possibilità  di
implementazione della presente azione anche in altre aree. 

C1b - Effettuare miglioramenti ambientali per galliformi
Per contrastare l'espansione del bosco e degli arbusteti e favorire le specie di
ambienti aperti ed ecotonali si prevede il taglio a carico di pino mugo, ontano
verde, ginepro e rododendri con apertura di radure e corridoi da raccordare
con superfici aperte già esistenti. Per contenere l’avanzata dell'abete rosso che
sta invadendo le zone aperte, si punta ad articolare dove possibile la struttura
lungo i margini della pecceta in modo da aumentare la superficie ecotonale.

C1c - Marcare gli alberi con cavità scavate dai picchi
Un tecnico incaricato contrassegna con la lettera “P” (protetto) di colore  rosso,
a  circa  1,5  m  di  altezza,  i  tronchi  con  cavità  nido  scavate  dai  picchi  per
segnalarne la presenza a tutti i soggetti coinvolti nella gestione forestale. Le
piante marcate sono georeferenziate e viene creato un database contenente
dati faunistici e forestali relativi agli alberi marcati. Le operazioni di marcatura
verranno effettuate in occasione della redazione del piano Aziendale Forestale
delle  proprietà  interessate,  mediante  un  incarico  ad  hoc al  professionista
incaricato della redazione del suddetto piano. 
I principali piani e il relativo anno di scadenza presenti all’interno del territorio
della RdR sono:

• Foresta demaniale del Monte Bondone (2013)
• A.S.U.C. Pedersano (2019)
• A.S.U.C. Nogaredo, A.S.U.C. Noarna, A.S.U.C. Sasso, A.S.U.C. Castellano,

A.S.U.C. Baselga del Bondone, A.S.U.C. Vigolo Baselga (2021)
• Comune di Cimone, Comune di Garniga, Ex Comune di Terlago (2026)
• Piani gestiti dall’Azienda Forestale Trento-Sopramonte (2035)

C1d - Tutelare e valorizzare i castagneti
Si  prevede  l’effettuazione  di  regolari  ripuliture  del  sottobosco  con
decespugliamento  della  cotica  erbosa  e  asportazione  della  lettiera.  Ciò
garantirà il mantenimento della coltura dei castagneti da frutto e dell'interesse
naturalistico degli stessi. Nei territori ove si intenda mantenere o ripristinare la
coltura del castagneto da frutto sono necessarie altre operazioni tipiche dei
frutteti estensivi, quali potature, sbrancature e ringiovanimento delle chiome,
eliminazione delle  altre essenze arboree competitrici  e  tagli  fitosanitari.  Gli
individui  senescenti  e  irrimediabilmente  compromessi  dagli  attacchi  del
cancro corticale, dovrebbero essere progressivamente sostituiti, sia innestando
in posto giovani polloni o soggetti nati da seme, sia mettendo a dimora nuove
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piante innestate in vivaio.

Strumento 
pianificatorio da cui 
l’azione è tratta 

Inventario  delle  azioni  di  tutela  attiva  e  di  ricostruzione  della  connettività
nell’’ATO Monte Bondone (2015) (codici azioni: 02CA02 – 02FO02 – 02FO03 -
02FO05)

Piano di Gestione per la RdR del Monte Bondone - Soprasasso del Comune di
Trento (2013) (codici azioni: 6 – 8)

Progetto  di  attuazione  finalizzato  all’ampliamento  della  RdR  del  Monte
Bondone – Soprasasso ai  comuni di  Cimone, Garniga Terme, Terlago e Villa
Lagarina (2013) (codici azioni: 6 – 8)

Possibili fonti di 
finanziamento

C1a: fondi derivanti da canoni ambientali (BIM - Comunità di Valle) e mediante
PSR 2014-2020 (Operazione 8.5.1:  Interventi selvicolturali  di  miglioramento
strutturale e compositivo non remunerativi) 

C1b:  PSR  2014-2020  (Operazione  8.5.1:  Interventi  selvicolturali  di
miglioramento strutturale e compositivo non remunerativi) e fondi derivanti
da canoni ambientali (BIM - Comunità di Valle)  

C1c: fondi derivanti da canoni ambientali (BIM - Comunità di Valle) 

C1d:  PSR  2014-2020  (Operazione  8.5.1:  Interventi  selvicolturali  di
miglioramento strutturale e compositivo non remunerativi) e  fondi derivanti
da canoni ambientali (BIM - Comunità di Valle) 

Costo ipotizzato C1a:  
• si prevede di intervenire su circa 20 ha suddivisi nei quattro trienni con

un costo pari a 76.000 €  (il  finanziamento di tale intervento tramite
PSR  dipende  dalle  caratteristiche  strutturali  dei  popolamenti
interessati).

C1b: 
• si prevede di intervenire su circa 20 ha con un costo pari a 100.000 €

(intervento finanziato da PSR al 100% IVA e spese tecniche escluse).
C1c: 

• si prevede un costo totale pari a 18.000 €. Per il primo triennio 3.000 €
(intervento non finanziato da PSR).

C1d: 
• per il recupero dei castagneti abbandonati si prevede di intervenire su

circa  8  ettari  (2  ha  a  triennio)  con  un  costo  totale  di  55.000  €/ha
(intervento finanziato da PSR al 100% IVA e spese tecniche escluse).

• per il mantenimento (tagli di potatura, sbrancature e ringiovanimento
delle chiome realizzati da ditte specializzate) dei castagneti recuperati
in passato ed in occasione della presente azione si prevede un costo di
2.000 €/ha a triennio con un costo totale di 40.000 €/ha  (intervento
non finanziato da PSR).
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AZIONE D1
INTERVENTI A TUTELA DELLA FAUNA SU STRADE E CAVIDOTTI 

Obiettivo generale Ridurre la mortalità a carico della fauna selvatica  
Tipologia azione   Gestione e conservazione attiva

  Monitoraggio e ricerca
  Comunicazione e valorizzazione 

Ambito   Siti Natura 2000
  Corridoi ecologici e aree naturalistiche di pregio
  Altri territori della Rete di Riserve

Applicazione   Generale
  Localizzata: D1a – Vigolo Baselga, Sopramonte, Romagnano (Trento), S.P.

 25 (Garniga), S.P. 20 (Villa Lagarina), S.P. 45 (Vallelaghi)

D1b – ingresso Aldeno (Aldeno), loc. La Ciausa (Cimone)

D1c – lago Cei (Villa Lagarina), laghetto di Garniga (Garniga), via al Lago 
e laghi Lamar (Vallelaghi)

Finalità dell'azione Lungo alcuni tratti stradali avvengono da tempo numerosi attraversamenti di
ungulati e anche di orso bruno; il rischio di investimento stradale della fauna
lungo tali  tratti è elevato in quanto il  traffico veicolare è molto intenso e la
velocità  degli  automezzi  è  sostenuta:  non  esistono  inoltre  strutture  che
impediscano  agli  animali  l’attraversamento  della  carreggiata.  Il  presente
intervento è teso a ridurre il tasso di mortalità di ungulati e grandi carnivori
legato a questo fenomeno.

L'elettrocuzione sulle linee elettriche di media tensione (20.000 V) è una delle
principali cause di mortalità del gufo reale, ma numerose altre specie di  uccelli,
possono morire  per  folgorazione  e  collisione  contro i  cavi.  L'azione intende
minimizzare  la  mortalità  dell'avifauna,  in  particolare  dei  rapaci,  legata  agli
elettrodotti.

La mortalità stradale degli  anfibi durante il  periodo migratorio risulta essere
piuttosto intensa nei pressi di alcune aree umide; in tali zone l’azione intende
ridurre la  mortalità  evitando che gli  anfibi attraversino direttamente la  sede
stradale e vengano schiacciati.

Descrizione 
dell'azione e 
programma operativo

D1a - Installare segnaletica stradale dinamica attivata da sensori per prevenire
collisioni  con grandi  mammiferi  (su  strade con traffico intenso)  e  dissuasori
ottici riflettenti (su strade con traffico da leggero a medio)
Per  le  strade  caratterizzate  da  traffico  intenso  l'azione  prevede  la
predisposizione  nei  punti  a  maggior  rischio  di  un  sistema   innovativo  di
prevenzione  di  collisioni  veicoli-grandi  mammiferi  costituito  da  una  rete
integrata di sensori e attuatori che segnalano agli automobilisti la  presenza di
animali in procinto di attraversare la carreggiata. Questo sistema viene attivato
da sensori, collocati ogni 20 m su catadiottri alti 110 cm, che dialogano tra loro
tramite sistema Wi-Fi. 
I tratti stradali in cui realizzare la presente azione sono:

• S.S. n. 45 bis della Gardesana Occidentale tra Vigolo Baselga e Vezzano
• S.P. 90 tra Ravina e Romagnano

Per le  strade caratterizzate  da  traffico da leggero a medio  (meno di  10.000
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veicoli al giorno) l'azione prevede la posa di dissuasori ottici, fissati alla parte
superiore del guard-rail o di appositi sostegni, che riflettono la luce dei fari dei
veicoli, deviandoli verso l’esterno della carreggiata e generando flash di luce che
dissuadono gli animali dall’attraversare.

I tratti stradali in cui realizzare la presente azione sono:
• S.P. 25 prima dell’entrata a Garniga Nuova 
• S.P. 20  nei pressi del lago di Cei 
• S.P. 85 a valle di Sopramonte

Altri  tratti  stradali  possono  essere  individuati  nel  tempo  mediante  la
consultazione  del  webgis del  Servizio  Gestione  strade  (http://sdi-
pat.provincia.tn.it/) in cui sono riportate le densità di investimenti di ungulati
per le principali arterie stradali.
Per maggiori informazioni riguardanti i sistemi di dissuasione si rimanda alle
schede specifiche dell’Operazione 4.4.3 - 1c del PSR (2014-2020)

D1b - Mitigare l'impatto sull'avifauna degli elettrodotti a media tensione
Si prevede l'isolamento dei cavi conduttori in corrispondenza dei sostegni con
un  profilo  in  gomma  oppure  un  nastro  autoagglomerante  da  proporre  in
sperimentazione con il Gruppo SET. L’azione va limitata solo ad alcuni tralicci
delle linee  elettriche più pericolose, soprattutto quelle che attraversano le aree
a maggior densità di gufo reale:

• tralicci dove in passato sono stati registrati casi di elettrocuzione; 
• linee elettriche pericolose su fondovalle o su pendio in prossimità delle

aree di nidificazione di rapaci, in particolare di gufo reale.

D1c - Realizzare di sottopassi e di barriere fisse di protezione per incanalare gli
anfibi in migrazione e garantire l’attraversamento delle sedi stradali e posa di
segnaletica stradale verticale
Per facilitare l’attraversamento primaverile (durante le migrazioni) di anfibi e
più in generale di animali terricoli di piccola taglia, si prevede la realizzazione di
barriere  di  protezione  e  tunnel  di  attraversamento  nonché  la  posa  di
segnaletica stradale specifica per sensibilizzare la popolazione (da attivare solo
nei periodi di migrazione).
Per quanto riguarda le caratteristiche dei manufatti in questione si rimanda al
capitolo 6 della pubblicazione di Romanazzi e Pedrini - Migrazione degli anfibi:
barriere  stradali  e  vie  di  attraversamento.  Stato  di  fatto,  problematiche  e
possibili  soluzioni (Sezione  Zoologia  dei  Vertebrati  -  MuSe  -  Museo  delle
Scienze, Trento - Aprile 2014).
Nella pubblicazione sopra citata sono state individuate le zone in cui realizzare
gli interventi; per tali aree si riporta integralmente quanto previsto nel libro per
le opere da realizzare:

• Lago di Cei (S.P. 20 per 0,6 km): studio dell’entità delle popolazioni di
anfibi in migrazione,  anche tramite  posa barriere  temporanee (a  cui
saranno associati secchi-trappola da controllare periodicamente, anche
tramite volontari. In seguito, auspicabilmente, realizzazione opere fisse
(tunnel  e  barriere  in  metallo  o  in  legno)  con  idonei  "imbuti"  atti a
convogliare  gli  anfibi  verso  i  tunnel,  possibilmente  quadrangolari  di
dimensioni >50 cm e apertura sul fondo. (Priorità media)

• Garniga Terme (S.P. 25 per 0,6 km): valutazione del flusso migratorio
(specie,  numero  di  esemplari,  successo  riproduttivo,  tratti  stradali
interessati). In caso, successiva posa di barriere temporanee. In seguito,
eventuale posa di barriere fisse (in metallo o in legno),  realizzazione
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tunnel  quadrangolari  di  dimensioni  >50  cm  e  apertura  sul  fondo,
organizzazione turni di salvataggio-sorveglianza e raccolta dati, anche
con eventuali stipule di convenzioni e assicurazioni. (Priorità bassa)

• Lago di Terlago (via Al Lago per 1 km): implementazione delle barriere
temporanee  e  posa  secchi-trappola  da  controllare  periodicamente.
Successivamente posa barriere fisse su entrambi i lati della strada (in
metallo  o  in  legno)  con  controllo/chiusura  di  eventuali  falle,
implementazione tunnel (soprattutto nel tratto stradale verso Cadine),
con tunnel quadrangolari di dimensioni >50 cm e apertura sul fondo. In
caso  sia  impossibile  provvedere  all’installazione  di  barriere  fisse,  è
auspicabile  la  sostituzione delle  barriere temporanee con barriere di
tipologia  più  robusta.  Nel  sito  è  importante  realizzare  una  serie  di
aperture  (tipo  "scalette")  nel  muro  di  contenimento-terrazzamento
verso Cadine.  Questi interventi vanno affiancati dalla  realizzazione di
cartelli  e  pannelli  informativi e soprattutto organizzazione di  turni  di
salvataggio-sorveglianza e raccolta dati, monitoraggio degli interventi di
gestione attiva, raccolta dati migrazioni anfibi. (Priorità alta) 

• Laghi di Lamar (strada dei Laghi di Lamar per 1,5 km): posa di adeguata
segnaletica stradale nel periodi di migrazione. (Priorità bassa)

Strumento 
pianificatorio da cui 
l’azione è tratta

Inventario  delle  azioni  di  tutela  attiva  e  di  ricostruzione  della  connettività
nell’ATO Monte Bondone (2015) (codici azioni: 02CO03-02CO01)

Piano di Gestione per la RdR del Monte Bondone - Soprasasso del Comune di
Trento (2013) (codici azioni: 3)

Possibili fonti di 
finanziamento

PSR 2014-2020 (Operazione 4.4.3: Investimenti non produttivi per potenziare
la connettività ecologica e per il  recupero degli  habitat Natura 2000 e degli
habitat agricoli ad alto valore naturalistico)

Fondi derivanti da canoni ambientali (BIM - Comunità di Valle) 

Costo ipotizzato D1a: 
• il  costo  effettivo  degli  interventi  potrà  essere  definito  in  maniera

puntuale in fase di progettazione;  per il  primo triennio si  prevede la
realizzazione dell’intervento nel  tratto della  SP 25 prima dell’entrata
nell’abitato di Garniga Nuova, (costo stimato 15.000 €), mentre gli altri
interventi  sono  demandati  ai  trienni  successivi.  Il  costo  totale
dell’azione ipotizzato è di 120.000 € (intervento finanziato da PSR con
contributo pari al 90%)

D1b: 
• si ipotizza un costo di 1.000 €/traliccio + IVA e spese tecniche; in totale

si  prevede di  intervenire su 20 tralicci  per una spesa complessiva di
28.000 € (intervento finanziato da PSR con contributo pari al 90%)

D1c: 
• per la realizzazione degli interventi di posa delle barriere, dei tunnel e

della segnaletica stradale si  ipotizza un costo pari a 175.000 €. Per il
primo triennio si prevede la realizzazione dell’intervento nei pressi del
lago di Terlago, mentre gli altri sono demandati ai trienni successivi. Il
costo  effettivo  degli  interventi  potrà  essere  definito  in  maniera
puntuale  in  fase  di  progettazione  (intervento  finanziato  da  PSR  con
contributo pari al 90%)

• per la manutenzione delle barriere e dei tunnel si prevede una spesa
annuale di 1.500 € che riportata su un periodo di 10 anni porta a una
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spesa complessiva di 15.000 € (intervento non finanziato da PSR).
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AZIONE D2
MIGLIORARE GLI HABITAT DI VITA DELLE SPECIE

Obiettivo generale Tutelare le specie legate ad ambienti e a strutture antropiche
Tipologia azione   Gestione e conservazione attiva

  Monitoraggio e ricerca
  Comunicazione e valorizzazione 

Ambito   Siti Natura 2000
  Corridoi ecologici e aree naturalistiche di pregio
  Altri territori della Rete di Riserve

Applicazione   Generale
  Localizzata: D2a – Abisso Lamar (Vallelaghi), Vela e Sardagna (Trento)

D2b –  loc.  Predara  (Vallelaghi),  loc.  Campavai  e  Dossa  (Trento),  loc.
Garniga  Vecchia  e  Valle  (Garniga),  Cimone  (Cimone),  Mezzavalle  e
Castellano (Villa Lagarina)

Finalità dell'azione L'azione intende migliorare lo stato di conservazione dei chirotteri troglofili e
antropofili presenti nel territorio della Rete incrementando il  numero di rifugi
potenzialmente idonei alla loro colonizzazione.

Incentivare la conservazione e il ripristino del prezioso mosaico agrario fatto di
siepi,  cespugli  sparsi  e muretti a secco, per migliorare l'habitat di specie di
particolare  interesse  conservazionistico,  ma  anche  di  molte  altre  specie  di
interesse locale, e mantenere corridoi ecologici per le specie a bassa vagilità.
Gli  interventi  volti  a  conservare  i  muretti  a  secco  costituiscono  un  passo
determinante  al  fine  di  garantire  sia  il  paesaggio  agricolo  tradizionale  sia
l'habitat di numerose specie minacciate. La creazione di siepi negli ambienti
prativi  è  volta  a  migliorare  l'habitat della  fauna legata  agli  ambienti aperti
cespugliati,  come  averla  piccola  e  bigia  padovana,  creando  i  presupposti
ambientali  per nuovi insediamenti di queste specie in aree dove è scarsa la
presenza di arbusti.

Descrizione dell'azione
e programma 
operativo

D2a - Migliorare e incrementare i rifugi per chirotteri 
Le presenze di chirotteri documentate all'interno del territorio della Rete sono
limitate  a  poche  specie.  Il  quadro  conoscitivo  sulle  specie  troglofile  e
antropofile è piuttosto esauriente. Uno dei fattori limitanti più  importanti per
le specie presenti è la scarsità di rifugi adatti a svolgere i loro  cicli vitali. 
La presente azione prevede la realizzazione delle seguenti attività:

• chiudere  l'ingresso  delle  cavità  artificiali  situate  nei  pressi  della
palestra di roccia della Vela e poco a monte della ex polveriera, le quali
sono oggetto di  scarico  di  rifiuti.  L'intervento  può essere  realizzato
montando un cancello con grate ancorate direttamente alla roccia o a
supporti  laterali  in  muratura.  Le  sbarre  devono  essere
prevalentemente orizzontali con una distanza fra loro di circa 15 cm,
mentre per quelle verticali  va previsto una luce di  circa 70 cm. Per
garantire buone condizioni  di oscurità e un microclima adatto, se la
cavità non è eccessivamente umida va valutata l'opportunità di murare
i siti con pietre locali lasciando delle fessure di ampiezza adeguata al
transito dei pipistrelli e all'areazione della cavità e prevedendo anche
una porta di accesso per le  ispezioni. Per incentivare l'occupazione dei
siti è utile rinaturalizzare alcuni tratti di soffitto smaltati.
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• limitare l'accesso alla grotta utilizzata da chirotteri Abisso di Lamar in
accordo con i  gruppi  speleologici  locali.  L'accordo può prevedere la
chiusura dell'ingresso delle grotte montando un cancello apribile con
grate  ancorate  direttamente  alla  roccia  o  a  supporti  laterali  in
muratura.  Le  sbarre  devono essere  prevalentemente orizzontali  con
una distanza fra  loro di  circa  15 cm, mentre  per  quelle  verticali  va
previsto una luce di circa 70 cm. In alternativa va condiviso con i gruppi
speleologici  un codice  di  comportamento a cui  attenersi  durante  le
esplorazioni delle grotte, definendo anche i  periodi in cui evitare gli
ingressi. 

Interventi analoghi a quelli sopra descritti sono previsti nell’area di Sardagna,
mentre altre aree di rifugio su cui intervenire potranno essere individuate sulla
base dei risultati dei monitoraggi in corso di realizzazione da parte del MUSE.

D2b - Mantenimento e ripristino del mosaico agrario con siepi, cespugli sparsi
e muretti a secco
Le aree prative che circondano gli  abitati di Pedersano, Castellano, Cimone,
Garniga, Garniga Vecchia, Baselga del Bondone, Sopramonte, Monte Terlago e
Terlago conservano numerose siepi arboree e/o di  arbusti e pure muretti a
secco che sono preziosi elementi lineari dell'ecomosaico  agrario. Grazie a loro
si  creano  aree  ecotonali  e  corridoi  ecologici  in  cui  molte  specie  trovano
nutrimento, spazi vitali e vie preferenziali di dispersione degli individui (aree
funzionalmente  connettive).  Le  fasce  arbustive  inoltre  costituiscono  ottimi
schermi frangivento e lungo il loro perimetro innescano  processi ecologici che
migliorano la qualità dei prati arricchendo il corteggio floristico. In queste zone
gli antichi muretti a secco sono in vari punti cedevoli  e minacciati dall’avanzata
del bosco. 
Nello specifico con la presente azione si prevede di:

• piantare  siepi  basse  o  cespugli  in  sostituzione  ad  elementi  arborei
presenti nelle aree aperte più estese. Le siepi dal limitato sviluppo in
altezza  dovrebbero  essere  ben  articolate,  composte  da  più  specie
fruticose e baccifere a diverso vigore vegetativo e periodo di fioritura,
in  modo  da  massimizzare  la  diversificazione  strutturale  della
vegetazione  con  margini  ed  altezza  delle  siepi  irregolari.  Per  un
maggiore successo riproduttivo delle specie (maggior  disponibilità di
rifugi e minor tasso di predazione dei nidiacei)  i  cespugli   dovranno
essere il più possibile fitti ed estesi (almeno 10 mq). Le specie arbustive
prescelte  devono  essere  autoctone  e  ben  adattabili  alla  situazione
pedo-climatica del luogo. 

• verificare  lo  stato di  conservazione dei  muretti a secco presenti sul
territorio  mediante  la  realizzazione  di  un  inventario  sulla  base  di
quanto  effettuato  nel  comune  di  Villa  Lagarina  anche  per  le  aree
presenti  negli  altri  comuni  della  RdR.  Successivamente  effettuare
interventi di  manutenzione  nei  punti interessati da  crolli  o  dove  la
stabilità strutturale risulti compromessa.

Strumento 
pianificatorio da cui 
l’azione è tratta

Inventario  delle  azioni  di  tutela  attiva  e  di  ricostruzione  della  connettività
nell’ATO  Monte  Bondone  (2015)  (codici  azioni:  02CH01-02PF01-02EP01-
02EP03)

Piano di Gestione per la RdR del Monte Bondone - Soprasasso del Comune di
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Trento (2013) (codici azioni: 16)

Progetto  di  attuazione  finalizzato  all’ampliamento  della  RdR  del  Monte
Bondone – Soprasasso ai  comuni di  Cimone, Garniga Terme, Terlago e Villa
Lagarina (2013) (codici azioni: 4 – 9)

Possibili fonti di 
finanziamento

PSR 2014-2020 (Operazione 4.4.3: Investimenti non produttivi per potenziare
la connettività ecologica e per il recupero degli  habitat Natura 2000 e degli
habitat agricoli ad alto valore naturalistico)

PSR 2014-2020 (Operazione 16.5.1: Progetti collettivi a finalità ambientale)

Fondi derivanti da canoni ambientali (BIM - Comunità di Valle)

Costo ipotizzato D2a: 
• per il primo triennio si tratta di intervenire su cinque siti con un’ipotesi

di spesa complessiva pari a 30.000 € (intervento finanziato da PSR con
contributo pari  al  90%).  Per  i  trienni  successivi  si  preventivano altri
30.000 €.

D2b: 
• per la realizzazione di siepi si prevede una spesa di 4.000 € (intervento

finanziato da PSR con contributo pari al 90%)
• per la realizzazione dell’inventario (da effettuarsi nel primo triennio) si

prevede  un  costo  di  10.000  €;  il  costo  per  la  realizzazione  degli
interventi di ripristino dei muretti (2° - 3° - 4° triennio) potrà essere
definito in  seguito alla  stesura  dell’inventario  e allo  stato attuale  si
ipotizza un impegno di spesa pari a 90.000 € per triennio. L’intervento
può essere parzialmente finanziato da fondi PSR.
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10.2 Azioni di sviluppo locale e valorizzazione culturale

AZIONE E1
GESTIONE DEL LABORATORIO PARTECIPATIVO TERRITORIALE

Obiettivo generale Valorizzazione  culturale  e  sviluppo  locale  sostenibile:  fase  di  ascolto  e
partecipazione

Tipologia azione   Gestione e conservazione attiva
  Monitoraggio e ricerca
  Comunicazione e valorizzazione 

Ambito   Siti Natura 2000
  Corridoi ecologici e aree naturalistiche di pregio
  Altri territori della Rete di Riserve

Applicazione   Generale
  Localizzata 

Finalità dell'azione Creare un momento di dialogo, confronto e partecipazione con la cittadinanza.
In  maniera  simile  ai  Tavoli  di  confronto  (cfr.  azione  E3),  il  Laboratorio
Partecipativo Territoriale favorisce il coinvolgimento e l’informazione di singoli
residenti e fruitori, favorendo la creazione di sinergie tra le risorse presenti o
interessate alla RdR. Esso è previsto dall’Accordo di Programma. 

Descrizione dell'azione
e programma 
operativo

Come  sancito  dall’Accordo  di  Programma,  “il  Laboratorio  non  prevede  una
selezione  dei  partecipanti  sulla  base  di  criteri  di  rappresentatività,  bensì
promuove una partecipazione inclusiva volta alla valorizzazione delle  idee e
alla  ricerca  di  soluzioni  condivise  anche  tra  i  diversi  interessi:  la  sintesi  e
validazione  finale  delle  proposte  elaborate  resta  in  capo  alla  Conferenza
mentre sono demandate al Comitato tecnico-scientifico le necessarie verifiche
di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica”. 
Si propone che, su base annuale, il coordinatore della RdR organizzi un forum
aperto a tutta la  cittadinanza.  Il  forum si  configura come “luogo di  dialogo
guidato”: a tale scopo, esso è moderato da un facilitatore, che organizza i lavori
con l’obiettivo di mettere in comunicazione attori e istituzioni. Su argomenti
specifici e di interesse, il forum dà mandato per la costituzione di gruppi di
lavoro tematici. 
Ogni forum lascia traccia scritta delle discussioni e delle proposte avanzate (cfr
azione E2). 

Strumento 
pianificatorio da cui 
l’azione è tratta 

Progetto di attuazione finalizzato all’ampliamento della RdR del Monte
Bondone – Soprasasso ai comuni di Cimone, Garniga Terme, Terlago e
Villa Lagarina (2013) (art. 13)

Possibili fonti di 
finanziamento

Fondi degli Enti sottoscrittori dell’Accordo di Programma

Costo ipotizzato 1.000€/anno (costo del facilitatore;  la segreteria del forum è in capo al
coordinatore della RdR) 
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AZIONE E2
SONDAGGIO E CONTROLLO QUALITÀ E SODDISFAZIONE

Obiettivo generale Valorizzazione  culturale  e  sviluppo  locale  sostenibile:  fase  di  ascolto  e
partecipazione

Tipologia azione   Gestione e conservazione attiva
  Monitoraggio e ricerca
  Comunicazione e valorizzazione 

Ambito   Siti Natura 2000
  Corridoi ecologici e aree naturalistiche di pregio
  Altri territori della Rete di Riserve

Applicazione   Generale
  Localizzata 

Finalità dell'azione Identificare le attese di residenti e turisti nei confronti dell’offerta territoriale
della  RdR e valutare  il  loro grado di  soddisfazione.   Gli  strumenti messi  in
campo  consentono  uno  screening  sui  “bisogni”  dei  fruitori  della  RdR  e
permettono il controllo della qualità dei servizi e delle strutture offerte dalla e
nella  RdR,  al  fine di  poter migliorare  l’offerta e favorire  l’integrazione delle
diverse  risorse  presenti  sul  territorio  (sia  a  livello  turistico,  sia  a  livello  di
utilizzo sostenibile delle risorse).

Descrizione dell'azione
e programma 
operativo

E2a  -  Valutare  ogni  due  anni  le  aspettative  e  il  grado  di  soddisfazione  di
residenti e fruitori della RdR
L’azione verrà realizzata attraverso: 
- questionario online sul sito della RdR (con adeguata pubblicizzazione sui mass
media)
-  questionari  somministrati direttamente (“de visu”)  da  operatori  della  RdR
(presso punti info, parcheggi, aziende, strutture ricettive, etc.)
- analisi dell’andamento e delle proposte derivanti dal Laboratorio e dai Tavoli
(cfr. azioni E1, E3)
- analisi dei dati presenti sulle piattaforme social (p.e. TripAdvisor; siti, blog e
community di recensioni sulla montagna, etc.).
E2b - Realizzare un sondaggio ex ante ed ex post rispetto alle iniziative messe
in atto dalla RdR nel presente Piano di Gestione
Al principio e alla fine del periodo di validità del presente Piano di Gestione
verrà  realizzato  un  sondaggio  d'opinione  con  lo  scopo  di  conoscere
l'atteggiamento di  residenti e  turisti  relativamente alla  RdR e alle  iniziative
previste/realizzate. Il sondaggio sarà utile per individuare attese e riscontri dei
fruitori della RdR e dunque perfezionare l’attività della stessa. 

Strumento
pianificatorio  da  cui
l’azione è tratta

Piano di Gestione della Rete di Riserve del Monte Bondone - Soprasasso
del Comune di Trento (codice azione: scheda B).
Carta Europea del Turismo Sostenibile (codici azioni: BON09).

Possibili fonti di 
finanziamento

Risorse interne alla RdR, APT, progetti LIFE comunicazione.

Costo ipotizzato E2a:
• 20.000  €/triennio  (analisi  dei  dati  online,  somministrazione

questionari, etc.).
E2b:

• 20.000 €.
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AZIONE E3
COSTITUZIONE TAVOLI DI CONFRONTO

Obiettivo generale Valorizzazione  culturale  e  sviluppo  locale  sostenibile:  fase  di  ascolto  e
partecipazione

Tipologia azione   Gestione e conservazione attiva
  Monitoraggio e ricerca
  Comunicazione e valorizzazione 

Ambito   Siti Natura 2000
  Corridoi ecologici e aree naturalistiche di pregio
  Altri territori della Rete di Riserve

Applicazione   Generale
  Localizzata 

Finalità dell'azione Creare  un  luogo  di  dialogo  e  confronto  tra  stakeholder (cittadini,  enti,
associazioni e organizzazioni interessati alla gestione della RdR). Il Tavolo ha
anche  lo  scopo  di  informare,  coinvolgere  ed  eventualmente  formare  gli
stakeholder in merito alle scelte gestionali che di volta in volta si renderanno
necessarie.  Si  configura  dunque  come  un  luogo  di  dialogo,  ascolto,
partecipazione e proposta utile a rispondere ai bisogni espressi dal territorio. 
Il Tavolo ricerca inoltre le più opportune sinergie con le realtà confinanti, in
primis  RdR  ed  Ecomusei,  al  fine  di  trovare  modalità  di  promozione  e
valorizzazione unitaria e coordinata del territorio.
Per le aree agricole con colture intensive, l'azione si propone di promuovere
sistemi produttivi a basso impatto ambientale volti a ridurre i rischi e gli impatti
sulla  salute  umana,  sugli  habitat di  ambienti  acquatici  e  terrestri  e  sulla
biodiversità e a promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci
alternativi  o metodi  non chimici.  Per le  aree agricole  con colture  estensive
l’azione punta alla promozione e al sostegno di attività agricole di qualità in
stretta connessione con la proposta turistica. 

Descrizione dell'azione
e programma 
operativo

E3a - Costituzione di un Tavolo Permanente della RdR da parte della Presidenza
della RdR, che ne tiene la segreteria
Il Tavolo si riunisce due volte l’anno e ogni qual volta una delle parti aderenti lo
richieda,  come  momento  di  ascolto  e  messa  rete  di  tutte  le  componenti
interessate  a  vario  titolo  alla  gestione  della  RdR.  Il  Tavolo  può  fornire
indicazioni  per  la  realizzazione delle  azioni  indicate dal  Piano di  gestione e
proporre modifiche sulla base di emergenze e criticità.
E3b - Costituzione di Tavoli di confronto con stakeholder
Alla  bisogna,  vengono costituiti  tavoli  di  confronto  finalizzati alla  ricerca  di
soluzioni utili per l’adozione di buone pratiche. Ad esempio, gli interventi nelle
aree agricole con colture intensive prevedono l'adozione di  tecniche e gestioni
colturali riconducibili alla produzione biologica. Per raggiungere tale obiettivo
si prevede di aprire un tavolo di confronto con i  soggetti interessati (singoli
agricoltori, cooperative agricole e consorzi); in caso di risposta positiva verrà
realizzato  uno  studio  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  della  proposta  ed
eventualmente  verranno  avviate  azioni  di  orientamento/conversione  delle
aziende agricole. Le aree interessate dalla presente sottoazione sono quelle
della piana di Terlago, di Vigolo Baselga e di Villa Lagarina. 
Analogamente,  nelle  aree  agricole  con  colture  estensive  si  prevede  il
potenziamento di  coltivazioni  alternative e biologiche e la  creazione di  una
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filiera  locale  legata  all’agricoltura  e  rivolta  direttamente  al  turismo.  Per
raggiungere tale obiettivo si  prevede di  aprire un tavolo di  confronto con i
soggetti  interessati  (singoli  agricoltori,  cooperative  agricole  e  operatori
turistici);  in caso di risposta positiva verrà realizzato uno studio di fattibilità
tecnica  ed  economica  della  proposta  ed  eventualmente  verranno  avviate
azioni  di  orientamento  delle  aziende  agricole  anche  mediante  attività  di
promozione  e  commercializzazione  dei  prodotti.  Le  aree  interessate  dalla
presente sottoazione sono quelle ricadenti nel comune di Garniga Terme, di
Cimone e di Villa Lagarina.

Strumento 
pianificatorio da cui 
l’azione è tratta

Carta Europea del Turismo Sostenibile (BON 03, BON 34).
Inventario  delle  azioni  di  tutela  attiva  e  di  ricostruzione  della  connettività
nell’Ambito Territoriale Omogeneo Monte Bondone (2015).

Piano di Gestione per la Rete di Riserve del Monte Bondone - Soprasasso del
Comune di Trento (2013) (codice azione: 9; scheda A).

Possibili fonti di 
finanziamento

E3b: PSR 2014-2020 (Operazione 11.1.1: Sostegno all’introduzione del metodo
biologico)  –  Fondi  della  Comunità  della  Valle  dei  Laghi;  PSR  2014-2020
(Operazione 16.5.1: Progetti collettivi a finalità ambientale) - BIM

Costo ipotizzato E3a: 
• la  segreteria  del  Tavolo  è  in  capo  alla  Presidenza  della  RdR,  la

partecipazione degli attori non retribuita.
E3b:

• 22.000 € nel primo triennio per avviare il dialogo con gli stakeholders e
l’eventuale studio di fattibilità.
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AZIONE F1
WEB E SOCIAL MEDIA

Obiettivo generale Valorizzazione culturale e sviluppo locale sostenibile: 
- fase di informazione e promozione;
- fase di ascolto; 
- fase di sensibilizzazione, comunicazione, divulgazione, sviluppo.

Tipologia azione   Gestione e conservazione attiva
  Monitoraggio e ricerca
  Comunicazione e valorizzazione 

Ambito   Siti Natura 2000
  Corridoi ecologici e aree naturalistiche di pregio
  Altri territori della Rete di Riserve

Applicazione   Generale
  Localizzata 

Finalità dell'azione Dotare  la  RdR  di  strumenti  online  che  svolgano  un  ruolo  informativo,
promozionale, di ascolto e partecipazione.

Descrizione dell'azione
e programma 
operativo

Scopo  dell'azione  è  la  manutenzione,  l'arricchimento  e  l'aggiornamento
costante del sito web esistente della RdR (che è oggi organizzato con un format
omogeneo rispetto ai siti delle altri Reti). Si prevede che esso venga incentivato
raccogliendo (finalità informativa e promozionale) tutto il materiale disponibile
prodotto e inerente la  RdR,  come ad esempio mappe,  tour  virtuali,  elenco
strutture  e  servizi  offerti  dal  territorio,  brochure  e  informazioni  su  regole
generali e itinerari, centri visite ed eventi.  
Si prevede altresì che Facebook, Instagram e gli altri eventuali social media (da
attivare  in  relazione  all'evoluzione  del  “mercato”  nel  prossimo  futuro)
diffondano eventi e possibilità di fruizione del territorio (finalità informativa e
promozionale)  e  fungano anche  da  luogo di  partecipazione  e  riscontro  del
grado di  soddisfazione degli  utenti nei  confronti delle  iniziative realizzate  e
della RdR in generale (finalità di ascolto).

Strumento 
pianificatorio da cui 
l’azione è tratta

Piano di Gestione della Rete di Riserve del Monte Bondone - Soprasasso
del Comune di Trento (codice azione: scheda B).
Progetto di Attuazione finalizzato all’ampliamento della Rete di Riserve
del Monte Bondone – Soprasasso ai comuni di Cimone, Garniga Terme,
Terlago e Villa Lagarina (codice azione: 23).

Possibili fonti di 
finanziamento

Risorse interne alla RdR, Comuni della RdR, fondi PAT, APT 

Costo ipotizzato 5.000 €/anno (per la gestione dei social e web).
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AZIONE F2
MATERIALE CARTACEO PROMOZIONALE

Obiettivo generale Valorizzazione culturale e sviluppo locale sostenibile: fase di informazione e
promozione

Tipologia azione   Gestione e conservazione attiva
  Monitoraggio e ricerca
  Comunicazione e valorizzazione 

Ambito   Siti Natura 2000
  Corridoi ecologici e aree naturalistiche di pregio
  Altri territori della Rete di Riserve

Applicazione   Generale
  Localizzata 

Finalità dell'azione Realizzazione di materiale informativo e promozionale cartaceo, da distribuire
presso  punti info,  centri  visite,  strutture ricettive entro la  RdR e  nei  centri
urbani e allegare ai giornalini in distribuzione nelle circoscrizioni di Trento e nei
comuni della Rete.

Descrizione dell'azione
e programma 
operativo

L'azione prevede la realizzazione di un catalogo (da revisionare annualmente)
inerente  le  iniziative  previste  sul  territorio  della  RdR  (“Le  esperienze  della
RdR”: visite guidate, laboratori, corsi, eventi, etc.).
Si prevede inoltre l'aggiornamento periodico dell'opuscolo descrittivo generale
della RdR (opuscolo oggi esistente e realizzato utilizzando il format delle Reti di
Riserve del Trentino). Esso ha e mantiene lo scopo di promuovere la RdR nei
confronti dei turisti, indirizzandoli verso le fonti (sito, social, punti info, etc.)
utili  per  approfondire  le  tematiche  di  interesse.  Potrà  essere  valutata,  in
futuro,  l'opportunità  di  realizzare  opuscoli  tematici  inerenti  caratteristiche
della RdR (ad es. laghi, cime, animali).

Strumento 
pianificatorio da cui 
l’azione è tratta

Piano di Gestione della Rete di Riserve del Monte Bondone - Soprasasso
del Comune di Trento (codice azione: C).
Carta Europea del Turismo Sostenibile (codice azione: BON31).

Possibili fonti di 
finanziamento

APT, Comuni della RdR

Costo ipotizzato 7.000 €/anno per il primo triennio (per il catalogo; le altre attività non sono
previste nel primo triennio).
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AZIONE F3
OUTDOOR ADVERTISING

Obiettivo generale Valorizzazione culturale e sviluppo locale sostenibile: fase di informazione e
promozione

Tipologia azione   Gestione e conservazione attiva
  Monitoraggio e ricerca
  Comunicazione e valorizzazione 

Ambito   Siti Natura 2000
  Corridoi ecologici e aree naturalistiche di pregio
  Altri territori della Rete di Riserve

Applicazione   Generale
  Localizzata 

Finalità dell'azione Comunicare,  promuovere  e  pubblicizzare  l’esistenza  della  RdR,  attirando
l’attenzione di chi si sposta, viaggia, fa shopping; fornire informazioni per la sua
fruizione attraverso il posizionamento di apposita pannellistica / cartellonistica
nei luoghi più idonei.

Descrizione dell'azione
e programma 
operativo

F3a - Posizionamento del logo della RdR (o di un nuovo piccolo “sotto-cartello”)
sui cartelli dei Comuni che la compongono 
Si propone di dare visibilità all’esistenza della RdR apponendo sui cartelli dei
Comuni  una  qualche  forma  condivisa  di  richiamo  alla  RdR  (per  esempio:
Benvenuto/Stai  entrando nella  RdR;  A presto/Stai  uscendo dalla RdR,  con il
logo della RdR. In alternativa, può essere utilizzato il cartello “Comune della
RdR” già usato altrove in Trentino).
F3b -  Posizionamento di pannelli e/o bacheche informative sulle possibilità di
fruizione della RdR
Si  propone  di  effettuare  una  manutenzione/aggiornamento  dei
pannelli/bacheche  esistenti  e  di  posizionare  in  punti  strategici  (parcheggi,
partenze sentieri, supermercati, punti info sul territorio della RdR o nelle aree
limitrofe)  i  più  idonei  supporti  per  presentare  ai  visitatori  le  possibilità  di
fruizione quali:  sentieri  percorribili  da  quel  punto,  attività  a  cui  è  possibile
partecipare, strutture ricettive e prodotti locali  disponibili  nelle vicinanze. In
alcuni luoghi, sarà sufficiente posizionare un cartellone, mentre in altri  sarà
opportuno disporre  bacheche con materiale  prelevabile  (opuscoli,  cataloghi
della  RdR,  etc.).  Si  potrà valutare l’apposizione, sui medesimi cartelli,  delle
“buone  regole  per  la  visita”  (norme  e  comportamenti)  o  di  indicazioni
specifiche  (come  per  esempio  qualche  approfondimento  sulle  macrofite  e
consiglio per la balneazione nei Laghi di Cei e Terlago).

Strumento 
pianificatorio da cui 
l’azione è tratta

Carta Europea del Turismo Sostenibile (codice azione: BON09, BON31).
Progetto di Attuazione finalizzato all’ampliamento della Rete di Riserve
del Monte Bondone – Soprasasso ai comuni di Cimone, Garniga Terme,
Terlago e Villa Lagarina (codice azione: 22).

Possibili fonti di 
finanziamento

APT, enti partner della RdR, FESR, esercenti locali

Costo ipotizzato 35.000 €/triennio

88

 X

 
   

 X
 X
 X

 
 X



AZIONE F4
ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PROMOZIONE

Obiettivo generale Valorizzazione culturale e sviluppo locale sostenibile: fase di informazione e
promozione

Tipologia azione   Gestione e conservazione attiva
  Monitoraggio e ricerca
  Comunicazione e valorizzazione 

Ambito   Siti Natura 2000
  Corridoi ecologici e aree naturalistiche di pregio
  Altri territori della Rete di Riserve

Applicazione   Generale
  Localizzata 

Finalità dell'azione Comunicare,  promuovere  e  pubblicizzare  l’esistenza  della  RdR  attraverso  il
contatto diretto (face to face) con residenti, turisti e possibili fruitori.

Descrizione dell'azione
e programma 
operativo

F4a – Organizzazione di eventi promozionali ad hoc (sul Bondone o nei centri
urbani) 
Si  suggerisce  di  cogliere  ogni  occasione  utile  per  far  conoscere  la  RdR  ai
residenti  e  ai  possibili  fruitori  (turisti  potenziali),  organizzando  eventi  o
manifestazioni utili a promuovere lo straordinario patrimonio naturale, sociale
e culturale della RdR. A titolo di esempio, potrà essere valutata l’opportunità di
organizzare iniziative promozionali sul territorio della RdR e/o nei centri urbani
per presentare il catalogo delle iniziative estive / invernali e in concomitanza
con  qualsiasi  intervento  realizzato.  Ogni  iniziativa  dovrà  ovviamente  essere
accompagnata da una adeguata campagna stampa (su sito internet e social
media; con comunicati e conferenze stampa).
F4b – Partecipazione ad eventi / manifestazioni organizzate da terzi
Si suggerisce di incentivare la presenza della RdR ai principali eventi organizzati
da terzi  sul  Bondone (Gara  automobilistica Trento – Bondone,  Charly  Gaul,
Bondone in strada, etc.) e nei centri urbani (Festival dell’Economia, Trento Film
Festival, Mostra dell’Agricoltura, Fà la cosa giusta, CasltelFolk, etc.) in maniera
tale da pubblicizzarne l’esistenza e le possibilità di fruizione. Di volta in volta
dovrà essere valutata la possibilità di presenziare con uno stand e personale
preparato per fornire informazioni, organizzare attività / laboratori oppure più
semplicemente  disporre  installazioni  tematiche  e  lasciare  a  disposizione
materiale informativo.

Strumento 
pianificatorio da cui 
l’azione è tratta 

Carta Europea del Turismo Sostenibile (codice azione: BON35).

Possibili fonti di 
finanziamento

APT, enti partner della RdR, sponsor ed esercenti locali.

Costo ipotizzato 20.000 €/anno per il primo triennio
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AZIONE F5
PUNTI INFO

Obiettivo generale Valorizzazione culturale e sviluppo locale sostenibile: fase di informazione e
promozione

Tipologia azione   Gestione e conservazione attiva
  Monitoraggio e ricerca
  Comunicazione e valorizzazione 

Ambito   Siti Natura 2000
  Corridoi ecologici e aree naturalistiche di pregio
  Altri territori della Rete di Riserve

Applicazione   Generale
  Localizzata: Lago di Cei, punti info delle APT di Garniga, Trento, Vaneze,
Vezzano

Finalità dell'azione Comunicare,  promuovere  e  pubblicizzare  l’esistenza  della  RdR  attraverso  il
centro visitatori esistente presso il Lago di Cei e i punti informativi dell’APT di
Garniga, Trento (p.zza Dante), Vaneze, Vezzano, che potrebbero divenire “info
point dedicati” anche per la RdR.

Descrizione dell'azione
e programma 
operativo

F5a – Gestione ordinaria del centro visite di Cei
Si  prevede  di  proseguire  con  la  gestione  ordinaria  (apertura  estiva)  della
struttura  esistente  a  Cei,  ivi  inclusa  l’eventuale  formazione  del  personale
impiegato (cfr. azione G3).
F5b – Realizzazione di corner espostivi nei punti info presenti sul territorio
Si prevede di prendere accordi con l’APT locale al fine di aumentare la visibilità
della  RdR  nei  punti  info  esistenti  sul  territorio  (Garniga,  Trento,  Vaneze,
Vezzano):  ciò  potrebbe  avvenire  realizzando  appositi  corner  informativi  e
formando, ove necessario, il personale impiegato (cfr. azione G3).
F5c – Ammodernamento del centro visite di Cei
Si  prevede  di  ammodernare  il  centro  visite  esistente  sul  Lago  di  Cei,  con
allestimenti utili a fornire ai visitatori informazioni aggiornate sul Lago e sulla
RdR,  incentivando la  partecipazione ad eventi organizzati (cfr.  azione G2)  e
invitandoli ad andare alla scoperta del territorio.

Strumento 
pianificatorio da cui 
l’azione è tratta

Progetto di Attuazione finalizzato all’ampliamento della Rete di Riserve
del Monte Bondone – Soprasasso ai comuni di Cimone, Garniga Terme,
Terlago e Villa Lagarina (codice azione: 15).

Possibili fonti di 
finanziamento

F5a: MUSE, Comune di Villa Lagarina
F5b: APT, sponsor, enti partner della RdR
F5c: APT, Comune di Villa Lagarina, sponsor

Costo ipotizzato F5a:  
• 10.000 €/anno (in collaborazione tra RdR e MUSE).

F5b: 
• 40.000 €/primo triennio.
F5c:
• nullo nel primo triennio (realizzazione prevista successivamente anche

in accordo con l’Opera Nazionale VVFF).
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AZIONE G1
DIDATTICA PER LE SCUOLE

Obiettivo generale Valorizzazione culturale e sviluppo locale sostenibile: fase di sensibilizzazione,
comunicazione, divulgazione, sviluppo

Tipologia azione   Gestione e conservazione attiva
  Monitoraggio e ricerca
  Comunicazione e valorizzazione 

Ambito   Siti Natura 2000
  Corridoi ecologici e aree naturalistiche di pregio
  Altri territori della Rete di Riserve

Applicazione   Generale
  Localizzata 

Finalità dell'azione Informare, sensibilizzare e coinvolgere le giovani generazioni - sia residenti, sia
provenienti da altre località - in merito all’esistenza e alla gestione della RdR. Di
volta in volta sarà opportuno valutare, in relazione all’esperienza proposta e al
target coinvolto, su quale priorità concentrare l’intervento tra: la diffusione di
informazioni  sulla  RdR  e  sul  suo  patrimonio  naturale,  sociale  e  culturale;
l’aumento  della  consapevolezza  circa  l’importanza  della  conservazione  e  lo
sviluppo sostenibile; il coinvolgimento e la partecipazione degli studenti e delle
loro famiglie alla gestione sostenibile del territorio.

Descrizione dell'azione
e programma 
operativo

G1a - Proposte didattiche per le scuole del territorio della RdR
Si  prevede  di  proseguire  e  incentivare  specifici  programmi  didattici  per  le
scuole  dell’area  del  Bondone,  con  lo  scopo  di  promuovere  il  senso  di
appartenenza  alla  RdR  e  la  partecipazione  alla  sua gestione  (per  esempio
attraverso  esperienze  di  Junior  Ranger,  che  incoraggiano  nei  giovani
comportamenti responsabili verso il loro patrimonio ambientale e culturale). 

G1b - Proposte didattiche per scuole che non appartengono al territorio della
RdR
Si prevede di integrare nell’attuale offerta programmi didattici (con interventi a
scuola ed escursioni sul territorio della RdR; con eventuali periodi stanziali in
loco presso adeguate strutture) rivolti alle  scuole che vengono dal  restante
territorio  provinciale  o  extra-provinciale,  con  lo  scopo  di  diffondere
informazioni sulla RdR e sulle sue caratteristiche naturali, storiche, culturali.

G1c - Campi estivi della RdR
Si prevede infine di ricercare le più idonee sinergie con i soggetti già  attivi sul
territorio, al fine di diffondere informazioni sulla RdR e sensibilizzare i ragazzi
alla necessità di tutela della biodiversità.

Strumento 
pianificatorio da cui 
l’azione è tratta

Piano di gestione della Rete di Riserve del Monte Bondone – Soprasasso
del Comune di Trento (codice azione: C).
Carta  Europea  del  Turismo  Sostenibile  (codici  azioni:  BON03,  BON19,
BON04).

Possibili fonti di 
finanziamento

MUSE, APPA, risorse interne alla RdR.

Costo ipotizzato Prezzo variabile in relazione al numero di iniziative programmate e realizzate (e
al costo per l’utenza). 
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AZIONE G2
VISITE GUIDATE, LABORATORI, EVENTI

Obiettivo generale Valorizzazione culturale e sviluppo locale sostenibile: fase di sensibilizzazione,
comunicazione, divulgazione, sviluppo

Tipologia azione   Gestione e conservazione attiva
  Monitoraggio e ricerca
  Comunicazione e valorizzazione 

Ambito   Siti Natura 2000
  Corridoi ecologici e aree naturalistiche di pregio
  Altri territori della Rete di Riserve

Applicazione   Generale
  Localizzata 

Finalità dell'azione Informare, sensibilizzare e coinvolgere residenti e turisti in merito all’esistenza
e alla gestione della RdR. Di volta in volta sarà opportuno valutare, in relazione
all’esperienza  proposta  e  al  target  coinvolto,  su  quale  priorità  concentrare
l’intervento tra: la diffusione di informazioni sulla RdR e sul suo patrimonio
naturale, sociale e culturale; l’aumento della consapevolezza circa l’importanza
della  conservazione  e  lo  sviluppo  sostenibile;  il  coinvolgimento  e  la
partecipazione alla gestione sostenibile del territorio.

Descrizione dell'azione
e programma 
operativo

Si  suggerisce  di  ideare,  proporre  attraverso  gli  strumenti di  promozione a
disposizione  (sito  e  social  media,  campagne  stampa,  opuscoli  e  catalogo,
eventi promozionali: per tutti si vedano le azioni “F”) e realizzare una serie di
iniziative mirate a residenti e turisti. Tali iniziative potranno essere puntuali
(durata di un giorno o mezza giornata) e reiterate durante la stagione turistica
oppure  perduranti  nel  tempo.  A  titolo  di  esempio  e  senza  pretese  di
esaustività, alcune iniziative che potrebbero essere avviate sono:

- visite guidate ed escursioni tematiche sul territorio 
-  attività  laboratoriali (ad  es.  visita  alla  stalla/malga  e  produzione  del
formaggio)
- conferenze, seminari tematici e dibattiti
- manifestazioni di carattere tradizionale, storico e culturale (ad esempio
si propone di: ripetere l’organizzazione di FEN-FEN; valutare l’opportunità
di  organizzare  una/due  volte  l’anno  un  percorso  eno-gastronomico
itinerante attraverso il  territorio del Comune di  Cimone, con visita alle
aziende presenti; promuovere i prodotti locali tramite l’evento “Profumi e
sapori d’autunno”; organizzare settimane di “malghe aperte”)
- cacce fotografica a tema (con mostra e/o premio finale per i finalisti)
-  bioblitz:  eventi  di  24  ore  di  campionamento  intensivo  di  varie
componenti di un ecosistema condotti da volontari e specialisti di settore,
durante cui questi ultimi censiscono i taxa, insegnando ai partecipanti le
tecniche di lavoro sul campo 
- citizen science: attività di raccolta e/o analisi dei dati svolta in parte o
interamente  da  non  professionisti:  i  "cittadini  scienziati"  raccolgono  e
trasmettono  i  dati  come  parte  dell'attività  prevista  da  un  ricerca
scientifica. I dati dovrebbero confluire in uno dei portali già esistenti (per
es. Ornitho.it) ma essere oggetto di una iniziativa ad hoc organizzata dalla
RdR (tipo mostra e/o conferenza finale di presentazione dei dati faunistici
o floristici raccolti)
-  infotainment  e  edutainment:  forme  di  intrattenimento  in  cui
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l’informazione si ibrida con il divertimento, come ad esempio spettacoli
teatrali, varietà, talk show, gioco a premi, contaminazione tra musica, arte
e informazione.

Strumento 
pianificatorio da cui 
l’azione è tratta

Catalogo delle misure gestionali RdR del Monte Bondone – Soprasasso
(codice azione: misura XIV). 
Progetto di Attuazione finalizzato all’ampliamento della Rete di Riserve
del Monte Bondone – Soprasasso ai comuni di Cimone, Garniga Terme,
Terlago e Villa Lagarina (codice azione: 25).
Carta Europea del Turismo Sostenibile (svariate azioni).

Possibili fonti di 
finanziamento

Enti partner della RdR, PAT, APT, sponsor.

Costo ipotizzato 10.000 €/anno per il  coordinamento dell’attività complessiva. Il  costo per la
realizzazione degli  eventi è variabile in relazione alla tipologia (e frequenza)
degli  eventi  organizzati.  Per  il  primo  triennio,  il  presente  Piano  mette  a
disposizione 30.000 €/anno. 
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AZIONE G3
CORSI E FORMAZIONE

Obiettivo generale Valorizzazione culturale e sviluppo locale sostenibile: fase di sensibilizzazione,
comunicazione, divulgazione, sviluppo

Tipologia azione   Gestione e conservazione attiva
  Monitoraggio e ricerca
  Comunicazione e valorizzazione 

Ambito   Siti Natura 2000
  Corridoi ecologici e aree naturalistiche di pregio
  Altri territori della Rete di Riserve

Applicazione   Generale
  Localizzata 

Finalità dell'azione Aumentare  le  conoscenze  in  merito  alla  RdR  ed  in  particolare  sulle  sue
caratteristiche (naturali, sociali, culturali); fornire strumenti e competenze per
una gestione sostenibile delle sue risorse; incentivare le ricerche scientifiche
ed il raccordo con centri universitari e di ricerca a livello provinciale, nazionale
ed internazionale.

Descrizione dell'azione
e programma 
operativo

G3a - Corsi per “amplificatori sociali”
Si propone di ideare e realizzare corsi per quelle figure professionali che, una
volta  informate,  possono riportare  informazioni  presso  gruppi  di  persone,
nell’ambito delle loro attività lavorative, amplificando di fatto il messaggio che
hanno ricevuto. Tra queste, a titolo di esempio ma non in maniera esaustiva,
si  annoverano:  insegnanti;  guide  alpine,  accompagnatori  di  territorio  e  di
media  montagna;  gestori  di  alberghi,  rifugi,  agriturismi,  altre  strutture
ricettive; altri  operatori  legati al comparto turistico (dipendenti e operatori
della  RdR,  dell’APT,  etc.);  giornalisti;  operatori  e  tecnici  legati alla  gestione
forestale e faunistica (guardie, ispettori, dottori forestali, naturalisti, etc.). La
partecipazione ai corsi, incentrati sulla conoscenza del patrimonio naturale,
sociale e culturale della  RdR, sulle  iniziative in atto e sulle  norme per una
corretta fruizione (ivi  inclusi  casi  specifici,  come per  esempio la  questione
legata alle macrofite del Lago di Cei), dovrà essere incentivata nelle maniere
più appropriate (per es. accreditando i corsi presso gli ordini di categoria).

G3b - Corsi per attori territoriali
Si  propone di  ideare e realizzare corsi  finalizzati a promuovere la  gestione
sostenibile  del  territorio  della  RdR.  Tale  attività  formativa  (indirizzata  ad
agricoltori, allevatori, operatori di ditte per tagli boschivi e manutenzione del
verde, etc.) è incentrata a far comprendere e favorire l’adozione di pratiche
(agricole, forestali, etc.) sostenibili. Questa attività è collegata alle azioni degli
ambiti “A”, “B”, “C” e “D”.  

G3b - Corsi di alta formazione
Si  propone  di  ideare  e  realizzare  percorsi  di  “alta  formazione”  in
collaborazione  con  istituti  universitari  e  di  ricerca,  per  favorire  il  ruolo  di
“laboratorio a cielo aperto” della RdR.

Strumento 
pianificatorio da cui 
l’azione è tratta

Carta  Europea  per  il  Turismo  Sostenibile  (codice  azione:  BON03,  BON04,
BON16, BON32).
Progetto di Attuazione finalizzato all’ampliamento della Rete di Riserve

94

 X

 
   

 X
 X
 X

 
 X



del Monte Bondone – Soprasasso ai comuni di Cimone, Garniga Terme,
Terlago e Villa Lagarina (codice azione: 24).

Possibili fonti di 
finanziamento

PAT, Comuni, MUSE, FEM e Istituti universitari.

Costo ipotizzato G3a:  
• 3.000  €/corso  per  l’organizzazione.  Per  docenze,  aule  e  materiali  il

costo è variabile in relazione a utenza e durata.
G3b: 

• 3.000  €/corso  per  l’organizzazione.  Per  docenze,  aule  e  materiali  il
costo è variabile in relazione a utenza e durata.

G3c:
• da realizzarsi con fondi di istituti universitari/di ricerca (e/o pagamento

diretto da parte dei corsisti).
Nel primo triennio si prevede l’organizzazione di almeno un corso all’anno.
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AZIONE G4
STRUMENTI PER L’APPROFONDIMENTO E LA FRUIZIONE

Obiettivo generale Valorizzazione culturale e sviluppo locale sostenibile: fase di sensibilizzazione,
comunicazione, divulgazione, sviluppo

Tipologia azione   Gestione e conservazione attiva
  Monitoraggio e ricerca
  Comunicazione e valorizzazione 

Ambito   Siti Natura 2000
  Corridoi ecologici e aree naturalistiche di pregio
  Altri territori della Rete di Riserve

Applicazione   Generale
  Localizzata 

Finalità dell'azione Dotare  la  RdR  di  strumenti  di  comunicazione  (cartacei  e  digitali)  che
permettano e  incentivino  la  fruizione  del  territorio  da  parte  di  residenti e
turisti; fornire approfondimenti utili per le categorie sociali che devono gestire
le risorse presenti nella RdR; fornire informazioni utili per gli approfondimenti
da parte della popolazione scolastica.

Descrizione dell'azione
e programma 
operativo

G4a - App e mappe interattive
Si propone di produrre mappe parlanti ed interattive legate alla stagionalità
che, attraverso brevi video, foto e testi, raccontino la biodiversità locale e gli
aspetti sociali e culturali dell’area in oggetto.

G4b - Libretti, opuscoli per visite autoguidate, activity book per ragazzi 
Si  propone di  realizzare  snelle  monografie di  approfondimento relative ad
alcune tematiche  o località,  tra  cui,  ad  esempio,  agili  taccuini  naturalistici
personalizzati (activity book) che accompagnino alla scoperta della natura.

G4c - Opuscoli informativi
Si  propone  di  realizzare  (in  formato  cartaceo  e  digitale)  brochure  di
approfondimento per sensibilizzare le categorie sociali e fornire informazioni
utili sulle iniziative in atto (cfr. azioni A, B, C, D).

Strumento 
pianificatorio da cui 
l’azione è tratta

Carta Europea per il Turismo Sostenibile (codice azioni: BON20, BON23)

Possibili fonti di 
finanziamento

Enti partner della RdR.

Costo ipotizzato Fondi necessari non valutabili allo stato attuale (il costo è variabile in relazione
al  numero  e  alla  tipologia  di  prodotti  realizzati).  Per  il  primo  triennio,  il
presente Piano mette a disposizione 15.000 €/anno. 
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AZIONE G5
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

Obiettivo generale Valorizzazione culturale e sviluppo locale sostenibile: fase di sensibilizzazione,
comunicazione, divulgazione, sviluppo

Tipologia azione   Gestione e conservazione attiva
  Monitoraggio e ricerca
  Comunicazione e valorizzazione 

Ambito   Siti Natura 2000
  Corridoi ecologici e aree naturalistiche di pregio
  Altri territori della Rete di Riserve

Applicazione   Generale
  Localizzata: vedi sotto il dettaglio delle azioni

Finalità dell'azione Favorire la fruizione del  territorio della RdR e incentivare lo sviluppo locale
sostenibile; migliorare la rete sentieristica al fine di favorire una fruizione del
territorio più completa e coerente.

Descrizione dell'azione
e programma 
operativo

G5a - Sistemare la sentieristica esistente (e realizzare piccole nuove varianti)
Si propone di verificare lo stato di manutenzione della sentieristica esistente
ed intervenire laddove necessario, realizzando ripristini e minime varianti utili
per una migliore valorizzazione (ad esempio: sistemare il  sentiero n. 628 a
nord-est di Malga Brigolina; realizzare la variante che dal sentiero n. 628 porta
ad una zona umida a sud-ovest di Malga Brigolina;  realizzare un nuovo tratto
di  sentiero  che  da  Candriai  conduce  all’esistente  percorso  SAT  n.  628;
ripristinare il percorso che dal sentiero n. 621 sale al Malghet; realizzare un
nuovo tratto sentieristico che dalla strada forestale nei pressi di loc. S. Anna
porta ad una emergenza d'acqua; ristrutturare il percorso da loc. S. Anna a
loc. Omalga; verificare la percorribilità dei sentieri non gestiti direttamente
dalla  SAT  e  realizzati  nell’ambito  del  progetto  FESR  2013;  individuare  e
realizzare un tratto di sentiero che colleghi il Lago di Cei e Cimone; recuperare
e provvedere alla manutenzione dei vecchi sentieri esistenti nel comune di
Cimone;  ripristinare  il  sentiero  dei  Mandreti;  occludere  le  scorciatoie  per
salvaguardare il cotico, valutando se porre una pannellistica a scarso impatto
visivo per informare gli escursionisti).

G5b - Realizzare itinerari di visita e aree didattiche

Si  propone  di  effettuare  una  ricognizione  delle  aree  e  percorsi  che
maggiormente  si  prestano  a  interventi  legati  ad  una  valorizzazione  di  tipo
didattico (per scuole e/o turisti). Gli interventi previsti potrebbero comportare,
ad esempio, la creazione di: 

- percorsi tematici (ad es. percorso tematico del castagno a monte dell’abitato
di Sardagna; percorso tematico di interesse geologico, naturalistico e storico
sul territorio che parte dal Doss del Ghirlo e passa per la conca di Terlago e
Laghi di Lamar, Monte Mezzana e Marmitte dei  giganti a Vezzano; percorso
tematico legato alla Guerra sul Bondone, sfruttando la sentieristica esistente e
recuperando i manufatti storici presenti; percorso tematico sul carsismo nella
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zona carsica di Spiaggi)

-  aree tematiche o orti  didattici  (per  esempio recupero dell’antica segheria
veneziana a Garniga, recupero della casetta delle Fratte  presso Cimone).

G5c -  Realizzare  interventi di  miglioramento e  valorizzazione  naturalistico-
ambientale 
Si  propone  di  verificare  la  necessità  di  interventi  di  miglioramento  e
valorizzazione naturalistico-ambientale in aree ad elevata valenza turistico -
ricreativa quali  ad esempio il  Lago di  Terlago (migliorare la rete di  sentieri
ciclopedonali  intorno  al  Lago,  pulire  e  allestire  alcuni  punti  di  ristoro  con
panchine in legno; installare pannelli informativi), le aree camper e sosta a
Villa Lagarina, i parcheggi nei punti di maggior afflusso turistico.

Strumento 
pianificatorio da cui 
l’azione è tratta

Progetto di attuazione, Piano di gestione della Rete di Riserve del Monte
Bondone – Soprasasso del Comune di Trento (codici azioni: 11, 12, 13,
14, 16).
Carta Europea per il Turismo Sostenibile (codice azione: BON02, BON16,
BON26, BON27).

Possibili fonti di 
finanziamento

PSR, enti partner della RdR.

Costo ipotizzato Fondi  necessari  non  valutabili  allo  stato  attuale.  Per  il  primo  triennio,  il
presente Piano mette a disposizione 40.000 €/anno. 
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10.3 Azioni di monitoraggio

AZIONE H1
MONITORAGGIO DI HABITAT, SPECIE E ZOOCENOSI 

Obiettivo generale Eseguire indagini  finalizzate alla  valutazione dello stato di conservazione e
delle  minacce  che  riguardano  in  particolare  gli  habitat e  le  specie  delle
direttive “Habitat” e “Uccelli” presenti all'interno della Rete di Riserve.

Tipologia azione   Gestione e conservazione attiva
  Monitoraggio e ricerca
  Comunicazione e valorizzazione 

Ambito   Siti Natura 2000
  Corridoi ecologici e aree naturalistiche di pregio
  Altri territori della RdR

Applicazione   Generale
  Localizzata:

Finalità dell'azione Tenere monitorate le  situazioni  di  prioritaria importanza conservazionistica
come ad esempio le zone umide (cod. 3140, 3260, 6410, 7140, 7210*, 7230, )
e  le  aree  prative  (cod.  6210,  6210*,  6510,  6520,  6230).  Verificare  le
dinamiche della zoocenosi, sia in senso spaziale che numerico, e identificare
eventuali criticità emergenti.

Descrizione dell'azione 
e programma operativo

H1a: monitoraggio habitat: misura della superficie - Valutazione dello stato di
conservazione - Valutazione della rappresentatività degli  habitat elencati in
tabella 1 - capitolo 6. 

H1b:  monitoraggio  flora  mediante  il  conteggio  degli  esemplari,  la
delimitazione delle aree di crescita e la valutazione della conservazione per le
specie riportate in tabella 2 - capitolo 6. 
Oltre a queste specie ve ne sono altre,  inserite negli  allegati IV e V della
direttiva “Habitat”, per le quali è sufficiente raccogliere i dati dal Progetto di
Cartografia  Floristica  della  Provincia  di  Trento  condotto  dalla  Fondazione
Museo  Civico  di  Rovereto.  Si  tratta  in  particolare  di  Physoplexis  comosa,
Arnica  montana,  Lycopodium  annotinum,  Galanthus  nivalis,  Ruscus
aculeatus. 

Il  programma operativo per le sottoazioni H1a e H1b si dovrà concentrare
prioritariamente sulle zone umide e sulle aree prative.

H1c:  monitoraggio  delle  specie  animali  relativo  ad  alcune  entità  elencate
nella tabella 3 - capitolo 6, secondo quanto stabilito dal documento redatto
nell’ambito dell’Azione A5 del Progetto Life+ T.E.N. (Pedrini et al., 2014).

H1d: monitoraggio della zooceneosi da effettuarsi secondo due metodologie:
- monitoraggio mirato standardizzato da realizzarsi attraverso l'identificazione
di una serie di transetti (uno o più per ciascuna ZSC o per ciascun ambito
identificato nella Rete di Riserve), da percorrere su base annuale/periodica,
sempre  nello  stesso  periodo  dell’anno  (primavera-inizio  estate,  al  fine  di
garantire la maggiore osservabilità diretta delle specie e la standardizzazione
del metodo) 
- monitoraggio occasionale per il rilevamento occasionale di segni di presenza
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diretti  ed  indiretti  del  pool  di  specie  prescelte  (qualche  decina,  non
necessariamente  le  stesse  del  “mirato”:  scelte  in  quanto  rappresentative
della zoocenosi, di interesse e identificabili “con facilità” dagli operatori e dal
pubblico) da parte del personale di vigilanza e anche del pubblico generico.

H1e: monitoraggio invertebrati
Studio e monitoraggio nelle ZSC della RdR Bondone degli invertebrati elencati
di interesse comunitario elencati  in tabella 4 - capitolo 6. 

H1f: Monitoraggio dell'impatto dei cavi degli impianti di risalita sull'avifauna,
in  particolare  sul  fagiano  di  monte  e  proposta  di  eventuali  interventi  di
mitigazione.
L'azione prevede un'indagine di campo per rinvenire le spoglie di fagiani di
monte o di altri uccelli deceduti sotto gli impianti di risalita del Bondone a
causa della collisione con i cavi aerei. Lo studio comporterà: 
-  alcune  ricognizioni  per  una  valutazione  critica  dei  tratti  di  impianto
potenzialmente più problematici e facilmente campionabili, evitando settori
con vegetazione troppo fitta ed impossibili da perlustrare;
- una serie di rilievi sistematici, da effettuare nelle diverse  stagioni, lungo i
vari tracciati di seggiovie scelti.
Per  una  più  corretta  stima  dei  decessi  per  collisione,  in   contemporanea
dovranno essere svolti dei controlli per verificare il grado di rimozione delle
carcasse degli animali . 

Strumento 
pianificatorio da cui 
l’azione è tratta 

Inventario  delle  azioni  di  tutela  attiva e  di  ricostruzione della  connettività
nell’Ambito Territoriale Omogeneo Monte Bondone (2015) (Monitoraggi)

Piano di Gestione per la Rete di Riserve del Monte Bondone - Soprasasso del
Comune di Trento (2013) (codici azioni: 18 - 19)

Possibili fonti di 
finanziamento

PSR - Operazione 7.6.1
Fondi derivanti da canoni ambientali (BIM - Comunità di Valle)

Costo ipotizzato H1a, H1b, H1c, H1d: 
• I costi variano notevolmente in base alla tipologia del monitoraggio.

Si stimano ca. 10.000 euro per triennio, per un totale nel periodo del
Piano di 40.000 euro.

H1e: 
• si prevede un costo pari a 36.000 €.

H1f: 
• si prevede un costo pari a 10.000 €.
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10.4 Elenco degli incontri svolti 

DATA FINALITÀ LOCALITÀ

24/01/17 Incontro con il coordinatore (dott. Andrea Sgarbossa) Trento

08/03/17
Incontro con dott. Lucio Sottovia e dott.ssa Valeria Fin (Servizio

sviluppo sostenibile e aree protette) Trento

06/04/17 Conferenza della RdR Trento

16/05/17 Incontro con sindaci Cimone e Garniga Cimone

22/05/17 Incontro con sindaco Villa Lagarina Villa Lagarina

25/05/17 Incontro con sindaco Vallelaghi Terlago

06/06/17 Incontro con Albatros Trento

12/06/17 Sopralluogo area Terlago Comune Vallelaghi

15/06/17 Incontro pubblico con la cittadinanza Monte Terlago (Vallelaghi)

16/06/17 Incontro pubblico con la cittadinanza Comune Cimone e Garniga

19/06/17 Incontro pubblico con la cittadinanza Castellano (Villa Lagarina)

28/06/17 Incontro pubblico con la cittadinanza Sopramonte (Trento)

12/07/17 Incontro con dott.ssa Valeria Fin (Servizio sviluppo sostenibile e
aree protette) e con il coordinatore (dott. Andrea Sgarbossa) Trento

18/07/17 Comitato tecnico della RdR Trento

26/07/16 Incontro con dott.ssa Raffaella Canepel (APPA), con il sindaco di
Villa Lagarina e con il coordinatore (dott. Andrea Sgarbossa) Trento

27/07/17 Incontro con il coordinatore (dott. Andrea Sgarbossa) Trento

05/08/17 Incontro pubblico nell'ambito della manifestazione Castelfolk Castellano (Villa Lagarina)

08/08/17 Incontro con il coordinatore (dott. Andrea Sgarbossa) Trento

24/08/17 Incontro con il coordinatore (dott. Andrea Sgarbossa) Trento

28/09/17
Incontro con il direttore (dott. Maurizio Fraizingher) ed il vice

direttore (dott. Martino Port) dell’Azienda Forestale Trento
Sopramonte presso la loro sede.

Trento
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10.5 Elenco delle tavole allegate al Piano

Tavola 1 - Carta fisionomica.
Tavola 2 - Carta dell'uso del suolo.
Tavola 3 - Carta degli habitat.
Tavola 4 - Carta delle azioni di conservazione attiva.
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10.7 Misure di conservazione specifiche per le ZSC incluse nella RdR Bondone 

Di  seguito  si  riportano  le  Misure  di  conservazione  specifiche  per  le  ZSC  incluse  nella  Rete  di  Riserve
Bondone secondo quanto contenuto nel D.G.P. 12 aprile 2013, n. 632. Il documento può essere reperito al
seguente link:
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/binary/pat_aree_protette/normativa_provinciale_AP/
ALLEGATO_B_DGP2742_2013.1387811578.pdf
Per meglio comprendere le tabelle di seguito si propongono anche le legende riportate alle pagine 34 e 35
del documento sopra citato.
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