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IL PROBLEMA CHE INTENDE AFFRONTARE 
Il territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri è attualmente contraddistinto da una 

ridotta superficie destinata alle aree protette. Troviamo infatti i SIC Carbonare (12 ha), Torbiera 

Ecchen (8,33 ha) e Palù di Monte Rovere (17 ha) che corrispondono solamente al 0,35% della 

superficie della Magnifica Comunità (10617 ha) (Figura 1). 

Incrementare la superficie delle aree protette concorre con gli obiettivi di conservazione della 

natura e con quelli relativi alla promozione e alla valorizzazione territoriale, a favorire lo 

sviluppo socio-economico della comunità in sintonia con il proprio ambiente.  

 

 
Figura 1. Localizzazione SIC 
 

OBIETTIVO 
L’obiettivo è la redazione di un documento preliminare che analizzi i sistemi naturali dal punto 

di vista ecologico, per la messa a fuoco di situazioni di rilievo quali serbatoi di biodiversità, 

corridoi ecologici e aree agricole di particolare pregio . Questo documento restituirà un quadro 

conoscitivo ambientale complessivo dell’altipiano di Folgaria, Lavarone e Luserna; la successiva 

analisi delle varie componenti definirà la qualità e la vulnerabilità degli habitat presenti 

sull’altipiano, individuando così le aree di interesse e le relative ipotesi per la loro valorizzazione 

e sviluppo sostenibile.  

In via previsionale ci si focalizzerà sull’area della Vigolana, vista anche la vicinanza della Riserva 

Naturale Provinciale della Scanuppia, nel tentativo di creare una collaborazione con le realtà 

limitrofe al territorio della comunità, e sull’individuazione di aree agricole ad alto valore 

naturalistico, caratterizzando la loro funzionalità  ambientale e sociale, per poter promuovere la 

formazione di Parchi Naturali Agricoli. Figura 2. Si tengono presenti le considerazioni contenute 

nel documento del Progetto LIFE+ T.E.N. “Azione C1 – Progettazione della rete ecologica 

polivalente del Trentino”, di seguito riportate: 

“…Per quanto riguarda gli altopiani di Folgaria e Lavarone si può ipotizzarne l’inserimento in un 

ulteriore parco agricolo (da ampliare eventualmente fino alla Vigolana-Scanuppia), sebbene il 

territorio risulti piuttosto improntato dall’alternanza di aree forestali ed aree aperte pascolive. 

In alternativa si potrebbero individuare aree di riserva forestale, suffragando il loro valore con la 

presenza (al confine con Asiago e con l’altopiano dei Sette Comuni) della Salamandra di Aurora.” 

 

 
Figura 2. SIC nelle aree limitrofe 
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Il documento che ne risulterà andrà a fare parte integrante dei Piani territoriali della Comunità, 

uno strumento di gestione del territorio atto a contrastare la sempre crescente frammentazione 

ecosistemica che è una delle principali minacce per la tutela della biodiversità. L’obiettivo è 

quello di riunire la gestione delle aree protette attualmente presenti, creando e/o rafforzando un 

sistema di collegamento e di interscambio tra aree ed elementi naturali altrimenti isolati.
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DESCRIZIONE SOCIO-ECONOMICA  
Gli Altipiani sono un territorio certificato EMAS, che per caratteristiche ambientali ed 

orografiche pongono al tema della sostenibilità, della tutela dell’ambiente nell’interazione 

antropica, primaria rilevanza.  

 

ANDAMENTO DEMOGRAFICO 

Sul piano demografico, si percepiscono evidenti segnali di una inversione di tendenza, 

specialmente dopo il 2011 (Figura 3). Gli indici di natalità non sono più, sempre e solo, orientati 

alla diminuzione, i flussi di immigrazione tendono più che a compensare quelli di emigrazione: 

qualche residente che si era trasferito altrove ritorna, qualche turista decide di risiedere nei 

comuni dell’Altipiano ed è ragionevole ritenere che tali dinamiche siano destinate a migliorare 

nel tempo. Si veda il dato aggiornato relativo all’andamento della popolazione residente 

nell’ultimo anno (Figura 4). 

 
Figura 3. Andamento demografico al 31/12/2013 (Fonte: Servizio Statistica Provincia Autonoma di Trento) 
 

 
Figura 4. Movimenti della popolazione residente nell'anno 2013 per i tre Comuni (Fonte: Servizio Statistica 
Provincia Autonoma di Trento-Luglio 2014) 

GRADO DI ISTRUZIONE E OCCUPAZIONE 

Il nodo in gran parte irrisolto è quello dell’occupazione dei giovani, principalmente di quelli con 

la formazione più elevata. Il “modello” di sviluppo che si sta delineando dovrà tenere nella debita 

considerazione particolarmente questa fascia sociale che rappresenta potenziale dinamico e 

propulsivo della società e del tessuto economico del territorio (Tabella 1 e Tabella 2) .  

 
Tabella 1 Dati relativi al grado di istruzione (Fonte: Servizio Statistica PAT (dal 1971 al 2001), ISTAT 
(2011)) 

ANNO POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

SCUOLA MEDIA 
INFERIORE DIPLOMA LAUREA 

1971 5.082 616 195 21 
1981 4.708 1.080 362 54 
1991 4.561 1.198 819 84 
2001 4.496 1.111 1.259 204 
2011 4.491 1.105 1.615 342 

 
Tabella 2 Dati relativi all’occupazione(Fonte: Servizio Statistica PAT (dal 1971 al 2001), ISTAT (2011)) 

ANNO FORZA 
LAVORO OCCUPATI % DISOCCUPATI % DISOCCUPATI 

< 30 

DISOCCUPATI<30/ 
DISOCCUPATI 
TOTALI% 

1981 1768 1572 89% 196 11% 152 78% 
1991 1801 1650 92% 151 8% 105 70% 
2001 1905 1771 93% 134 7% 62 46% 
2011 2061 1954 95% 107 5% N.R N.R. 
 

SETTORI ECONOMICI 

Sul piano economico, l’ambito rappresenta una consolidata realtà turistica di primaria 

importanza nel contesto trentino e nel panorama delle destinazioni alpine, con accentuata bi-

stagionalità ed un’offerta estremamente ricca e variegata e, quel che più conta, con numerose 

risorse da valorizzare. Nonostante una certa “stagnazione” degli investimenti in attività ricettive 

gestite in forma imprenditoriale, negli ultimi anni si è assistito ad una consistente ripresa di 

interesse di importanti investitori trentini nei confronti di alcune componenti più dinamiche del 

sistema. Parallelamente alla crescita nel settore turistico e commerciale, nel complesso si nota 

una crescita altrettanto forte nel settore terziario dei servizi, ad esso strettamente connesso. 

Risulta in calo invece l’andamento degli addetti nei settori dell’industria, dopo il “boom” 

economico degli anni ’60-’70, e dell’agricoltura, in cui come in tutto il resto del paese si ha 

assistito a una progressiva sostituzione della manodopera manuale con quella meccanizzata. 
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Oltre a questo fattore, negli ultimi 30 anni è radicalmente mutato il modello economico familiare. 

Mentre in passato l’attività agricola poteva fornire elemento di sussistenza e reddito per buona 

parte delle famiglie, oggi chi si occupa di agricoltura, anche sugli altipiani, è l’azienda agricola, 

adeguatamente impostata e meccanizzata per ridurre al minimo tempi e costi, massimizzare la 

resa e produrre reddito. Tuttavia, negli ultimi anni si nota un aumento dell’imprenditorialità 

agricola sugli altipiani, anche ad opera di giovani agricoltori (Tabella 3). 
Tabella 3 Numero di addetti per settore  
ANNO AGRICOLTURA COMMERCIO INDUSTRIA SERVIZI 
1961 454 300 1107 342 
1971 164 507 746 360 
1981 93 524 552 504 
1991 80 615 431 617 
2001 80 554 422 715 
2011 N.R N.R N.R N.R 

 

Presenze turistiche 

L’area dei tre Comuni è abitata da 4.599 residenti e dispone di 39.679 posti letto turistici 

dichiarati. Si nota, dopo un breve declino a cavallo degli anni 2006-2008, una graduale e positiva 

ripresa delle presenze turistiche annuali (Tabella 4). 
Tabella 4 Presenze turistiche (Fonte: Servizio Statistica Provincia Autonoma di Trento) 

 

GRADO DI RURALITA’ 

Il grado di ruralità è un indice complesso che valuta un insieme di variabili considerabili come 

manifestazione della ruralità di un determinato territorio: tra queste la densità demografica, la 

popolazione attiva in agricoltura, il rapporto tra superficie urbana e superficie territoriale, il 

coefficiente di dispersione della popolazione. Di seguito si riporta il coefficiente di ruralità 

calcolato da ECOSTAT (http://www.ecostat.unical.it/anania/Rururbreg.htm)(Tabella 5).  
Tabella 5 Coefficiente di ruralità calcolato da ECOSTAT (3 = comuni debolmente rurali; 4 = comuni 
debolmente urbani) 

 

Tutto ciò sta avvenendo sulla base di una sensibilità ambientale individuale e collettiva, basata 

su una maturata consapevolezza che il territorio, oltre ad essere una risorsa limitata, è anche 

quella sulla quale tutte le prospettive di sviluppo dell’area si sorreggono.  

Sul piano sociale, culturale e identitario le Comunità locali esprimono una ricchezza di primo 

piano, forte, multiforme, assolutamente importante sotto ogni aspetto, non ultimo quello della 

capacità di ospitalità turistica. Già nell’articolato Programma di sviluppo territoriale si intende 

riservare una grande attenzione ed operare attivamente per la conservazione e la valorizzazione 

delle specificità e delle peculiari identità storiche, culturali e sociali delle tre Comunità, con 

particolare riferimento a quella di Luserna, che rappresenta un unicum che va preservato, 

tutelato e sostenuto, facendo convergere su di essa specifiche risorse affinché il suo prezioso 

patrimonio possa continua a costituire per la Comunità di Valle un elemento distintivo vitale 

  

ANNO POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

PRESENZE IN 
STRUTTURE 

ALBERGHIERE 

PRESENZE 
STRUTTURE 

EXTRA 
ALBERGHIERE 

PRESENZE 
TOTALI 

PRESENZE 
/ 

KMQ 
PRESENZE/ 
ABITANTE 

2004 4.543 410.823 77.446 488.269 4.598,94 107,48 
2005 4.588 428.841 79.077 507.918 4.784,01 110,71 
2006 4.569 436.598 65.539 502.137 4.729,56 109,90 
2007 4.548 413.525 64.939 478.464 4.506,58 105,20 
2008 4.547 405.074 62.436 467.510 4.403,41 102,82 
2009 4.521 421.921 72.791 494.712 4.659,62 109,43 
2010 4.522 430.861 76.781 507.642 4.781,41 112,26 
2011 4.491 455.764 67.446 523.210 4.928,04 116,50 
2012 4.546 469.482 66.788 536.270 5.051,05 117,97 
2013 4.599 456.663 68.862 525.525 4.949,84 114,27 
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FOLGARIA 44 0,0177 0,0402 0,0698 0,1782 36,3820 -0,1856 4 
LAVARONE 42 0,0244 0,0552 0,0000 0,2906 37,1015 0,1550 3 
LUSERNA 34 0,0364 0,0618 0,0291 0,0101 42,4209 -0,1168 4 

http://www.ecostat.unical.it/anania/Rururbreg.htm
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DESCRIZIONE DEI VALORI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI E CULTURALI  
Questa parte di analisi identifica i valori archeologici, architettonici e culturali, comprese le 

sistemazioni agrarie, la cui tutela si suppone possa interagire con la conservazione degli habitat 

e delle specie di interesse presenti e contiene i seguenti tematismi: 

x aree archeologiche; 

x beni architettonici e archeologici sottoposti a tutela e eventuali aree di rispetto. 

Le ulteriori informazioni includono le prescrizioni relative a tali aree o beni derivanti dalla 

normativa di riferimento e dagli strumenti di pianificazione esistenti. 

 

BENI AMBIENTALI  

Rappresentano bellezze naturali, particolarità ecologiche o ambientali, insediamenti di notevole 

valenza paesaggistica, e sono descritti nel PUP (Piano Urbanistico Provinciale) – Allegato D - 

Elenco delle invarianti, in coerenza con quanto previsto dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 

1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), artt. 8 e 12 dell’Allegato B – Norme di 

attuazione. (Tabella 6). 

 
Tabella 6. Elenco dei beni ambientali presenti sul territorio della Comunità 

LOCALITA’ BENE 
AMBIENTALE 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO DESCRIZIONE 

Malga Ortesino 
(Comune di 
Folgaria) 
 

Stallone 
ortesino 

Bene sottoposto alle 
disposizioni dell'art. 
12 del d. lgs. 
22/01/2004, n. 42 

Il manufatto è costituito da un'unica 
volta a botte in pietra a vista di 
41x11 m inserito nel terreno. Già 
presente nel catasto austro-
ungarico. 

Serrada 
(Comune di 
Folgaria) 
 
 

Villa Piscel Delibera del 
5/10/2004 

Villa di impianto ottocentesco a 
ridosso del centro storico di 
Serrada. 

Malga Laghetto 
(Comune di 
Lavarone) 

Pez del 
Prinzipe 

 Abete bianco a portamento 
colonnare, il più maestoso d'Europa 
per dimensioni in altezza e 
diametro. 

Oseli 
(Comune di 
Lavarone) 

Forte 
Belvedere 

Dichiarato di 
interesse culturale 
ai sensi del d. lgs. 
22/01/2004, n. 42 
(zona di rispetto) 

Forte austro-ungarico della Grande 
Guerra, costruito tra il 1909 e il 
1912 che aveva il compito di 
sorvegliare la Val d'Astico. 

 

BENI ARCHITETTONICI E ARTISTICI RAPPRESENTATIVI (artistici e storici) 

Con riferimento al D.lgs. 22.01.2004 n°42 “Codice dei beni culturali e del Paesaggio” e al PUP – 

Allegato D - Elenco delle invarianti, in coerenza con quanto previsto dalla legge provinciale 4 

marzo 2008, n. 1 “Pianificazione urbanistica e governo del territorio”, artt. 8 e 13 dell’Allegato B 

– Norme di attuazione, si riportano i beni architettonici sottoposti a tutela. (Tabella 7). 

 
Tabella 7 Elenco dei beni architettonici e artistici rappresentativi presenti sul territorio della Comunità 

LOCALITA’ 
BENE 
ARCHITETTONICO E 
ARTISTICO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Folgaria Chiesa di S.Valentino Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 
22/01/2004, n. 42 zona di rispetto 

Folgaria Forte Cherle Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 
22/01/2004, n. 42 

Lavarone Chiesa della Madonna 
delle Salette 

Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 
22/01/2004, n. 42 

Luserna Forte Luserna (Werk 
Lusern) 

Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 
22/01/2004, n. 42 

 

BENI ARCHEOLOGICI 

Beni archeologici rappresentativi elencati nel PUP – Allegato D – Elenco invarianti (Tabella 8). 

 
Tabella 8 Elenco dei beni archeologici rappresentativi presenti sul territorio della Comunità 

LOCALITA’ BENE ARCHEOLOGICO 
RAPPRESENTATIVO DESCRIZIONE 

Lavarone Malga Millegrobbe Area fusoria di età preistorica 
 

Altre aree di interesse archeologico elencate nel PUP – Allegato D - Elenco delle invarianti 

 
Tabella 9 Elenco delle altre aree di interesse archeologico presenti sul territorio della Comunità 
LOCALITA’ BENE ARCHEOLOGICO DESCRIZIONE 

Lavarone Covelo del Rio Malo Materiale sporadico di epoca tardo-
medioevale 

Lavarone Lago di Lavarone Materiale sporadico di epoca preistorica 

Folgaria Carbonare Stazione del periodo paleolitico superiore 
e mesolitico 
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ALTRI BENI DI INTERESSE ARCHITETTONICO, ARTISTICO E PAESAGGISTICO 

 

Insediamenti e manufatti preistorici 

Prova di una frequentazione preistorica del territorio di Folgaria, da collocare tra il Neolitico  

(6000-3200 a.C.), l’Età del Bronzo (2300-950 a.C.) e forse epoche successive, è data dalla 

presenza di tre siti preistorici: il Postel degli Scandelli, il Postel (Pùvil) dei Fontani e l’area della 

Brùgeren a Ondertol. Si tratta di resti di un villaggio dell’Età del Bronzo (forse retico) con 

annessa officina litica e insediamenti rurali dediti all’attività fusoria (nell’area significativi 

rinvenimenti di scarti di fusione e frammenti di ceramiche).  

Tutto il territorio del Comune di Lavarone è cosparso di segni dell’opera dell’uomo, che si è 

insediato sul territorio fin dall’età del bronzo. Fino al 1500 d.C. sono state erette muraglie di 

contenimento, confini di laste, recinti di laste e di pietra, “baiti”, ovili, terrazzamenti, strade, ecc. 

Oggi questi elementi si trovano di frequente nel bosco nei pressi dei centri abitati. Anche 

Luserna, sebbene in tempi successivi, probabilmente risalenti al medioevo, ha visto lo sviluppo 

dell’uso della pietra per muri di contenimento, tuttora ben visibili e funzionali, presso il paese e a 

quote più alte (Millegrobbe, Bisele); terrazze prative sostenute da muri in pietra circondano 

l’abitato e sono oggi parzialmente coperte dalla boscaglia. La presenza dell’uomo sul territorio di 

Luserna anche in età preistorica è confermata da menhir, allineamenti di pietre verticali, 

elementi megalitici con segni di lavorazione manuale, come la grande pietra di calcare piatta, di 

forma quadrata, su cui è incisa una canaletta, si pensa adibita a sacrifici, situata sul confine con la 

Provincia di Vicenza. 

 

Le “laste “ e i muretti a secco 

La pietra è protagonista sugli Altipiani Cimbri. Nessun altro luogo è più ricco di allineamenti di 

lastre verticali in pietra, le cosiddette “Laste”, che ricorrono anche in numerosi toponimi della 

zona (Figura 4). Si tratta di lastre di pietra anche di notevoli dimensioni, conficcate verticalmente 

nel terreno a formare allineamenti utilizzati come recinti, confinamenti o passaggi obbligati per 

gli ovini. Gli studi fanno risalire la loro origine prevalentemente all’età del bronzo (3000-1200 

a.C.), simboli della cultura celtica o illirica, e costituiscono oggi tratti lunghi alcuni chilometri. Nel 

tempo le lastre si sono piegate e ora molte si presentano inclinate verso l’esterno, ma non hanno 

perso il loro fascino, anzi donano al paesaggio rurale un valore storico aggiuntivo, di popoli, di 

stili di vita e di tradizioni tra loro strettamente connessi. I muri a secco sono elementi altrettanto 

importanti dal punto di vista storico, ma soprattutto sono l’elemento che più di ogni altro mostra 

il grande impegno di salvaguardia e manutenzione del territorio da parte della popolazione 

residente. Essi appartengono a numerosi stili ed epoche e frequentemente riportano i segni di 

opere di manutenzione e rifacimenti nel corso dei secoli. Elemento di grande pregio 

paesaggistico, il muretto a secco e si trova a supporto dei terrazzamenti e delle strade e 

costituisce recinti in passato dedicati al bestiame.  

 

 

Sulle pietre di alcuni di essi, in corrispondenza delle aperture dei 

recinti dedicati al bestiame, si trovano tacche poggiapali a incastro, 

probabilmente di epoca medioevale, mentre altre tacche, di tipo “a 

scivolo” sono più antiche e possono essere fatte risalire anch’esse 

all’età del bronzo. Spesso la tacca più bassa si trova sotto il livello 

del terreno(Figura 3). 

 

 
Figura 3. Tacche poggiapali di tipo” a scivolo”. Zona Dosso del Monco. 

 

 

 
 
Figura 4. Tratto continuo e ben conservato di “laste” tra 
Oseli e Birti. Si nota l’importanza a livello paesaggistico. 

 

I forni fusori 

Si è scoperto che l’attività fusoria più intensa si svolse nell’area di Lavarone compresa tra Astico, 

Rio Torto, Rio Bianco, torrente Centa e Valsugana. Vaste aree di basalti in prossimità dei siti 
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fusori sono state recentemente scoperte e si ipotizza che queste proseguano sotterranee per 

tutto l’altipiano con segni di mineralizzazione. In alcune zone boscate sono già apparse probabili 

miniere a cielo aperto, dove si possono trovare scarti di fusione.  

 

Patrimonio edilizio 

L’analisi del patrimonio storico edilizio di abitazioni, masi, case sparse, malghe, “baiti”, è stata 

condotta valutando: 

lo sviluppo dei centri abitati dalla data di realizzazione del catasto teresiano trentino-tirolese, 

realizzato tra il 1774 e il 1784; 

la struttura degli edifici attuali, sulla base delle mappe catastali e delle immagini 

ortofotogrammetriche; 

l’individuazione delle strutture di malga esistenti e non, confrontandole con quelle rilevate nel 

catasto teresiano, ai fini di individuare, sulla base delle variazioni evidenti, quelle “originali” con 

particolare valore storico e architettonico.  

 
Figura 5. Confronto su base cartografica tra edifici storici ed edifici attuali 
 

Il confronto tra gli edifici storici (tratteggiati in blu), presenti nel catasto teresiano del 1784, e gli 

edifici attuali (in arancio), permette di identificare le caratteristiche di sviluppo dei centri abitati, 

che nella maggior parte dei casi ha conservato le caratteristiche costruttive originali delle case a 

schiera (Figura 5). Il confronto ha permesso di stabilire che, indicativamente, il 23% degli edifici 

oggi esistenti è stato costruito prima del 1784. Naturalmente il dato è suscettibile di errori 

derivanti dall’accuratezza grafica, dall’eventuale demolizione e ricostruzione degli edifici, dalla 

scomparsa di alcuni di essi e dalla nuova costruzione di altri. Tuttavia l’analisi mette in mostra 

come gli edifici andati distrutti siano molto pochi e per la maggior parte si tratti di case isolate, 

“baiti” e malghe, mentre nei centri abitati si assiste al mantenimento e all’ampliamento o alla 

modifica degli edifici storici esistenti. 

L’edificato corrisponde oggi allo 0,5 % della superficie del territorio della Comunità. 

 

Le case a schiera 

L’architettura tipica delle abitazioni dell’Altipiano è quella delle case a schiera, addossate l’una 

all’altra, che caratterizza tutti i nuclei storici presenti. La tecnica costruttiva della “schiera 

addossata” può essere stato frutto sia della necessità di non occupare suolo produttivo, sia di 

risparmiare sui costi di costruzione, appoggiandosi a muri già esistenti. Si tratta di costruzioni 

ricche di tecniche, di stili costruttivi compresi tra medioevo e 1500. Tutte sono accomunate dal 

medesimo materiale da costruzione: la pietra (in alcuni casi il tufo – proveniente dall’ allora 

esistente cava di Mezzomonte) legata con la calce prodotta nelle fornaci (calchère). Il tetto, i 

serramenti e i ballatoi sono invece in legno. Pur non essendo di origine signorile, questi 

complessi sono particolarmente ricchi di elementi decorativi, a volte apposti su strutture 

antecedenti (chiavi di volta, bifore, elementi costitutivi di portoni ecc.). La frammentazione degli 

abitati non consente di apprezzare in un solo colpo d’occhio tutti questi elementi costruttivi, che 

invece vanno cercati, muovendosi da un insediamento all’altro (Figura 6). 

  
Figura 6. Casa a schiera di Maso Lancin (Lavarone) 
 

I mulini e le segherie 

Strettamente connessi ai corsi d’acqua, mulini e segherie sono edifici da sempre esistiti sul 

territorio della Magnifica Comunità, come dimostra la toponomastica della zona e la loro 
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rappresentazione nel catasto teresiano, che ne individua 7, distinguendoli con appositi simboli 

(Figura 7). La Val dei Molini indica infatti localmente l’alta Valle del Rio Cavallo. Fino agli inizi del 

XX secolo questo tratto di vallata ospitava una delle più alte concentrazioni di mulini idraulici del 

Trentino. Nel periodo di massima espansione, il XIX secolo, lungo il corso del torrente, da 

Folgarìa a Calliano, se ne contavano almeno diciassette, e di questi ben tredici si trovavano tra la 

nascita del torrente e Mezzomonte di sotto, oltre a pestini, segherie e officine idrauliche (Figura 

6). 

 
Figura 7. Mulini identificati dal catasto Teresiano nel 1784 (Località Porta, torrente Astico, nelle vicinanze 
di Carbonare, Folgaria) 
 

 
Tabella 10 Mulini, pestini, segherie e officine idrauliche lungo il corso del Rio Cavallo dalle origini al 1950 
(Fonte “Mezzomonte e la valle del Rio Cavallo – Rosspach”, Fernando Larcher, 2010) 
 

È probabile che il mulino più antico della zona fosse quello del castello di Beseno, a valle 

dell’abitato di Dietrobeseno. Di esso infatti abbiamo notizia già nel XIII secolo, ma non è da 

escludere che già a quell’epoca fosse in funzione un mulino anche a Folgarìa, a servizio della 

Comunità. Due mulini (il Molim del Rèla e il Molim del Stino) e due pestini a mole si trovavano nel 

maso dei Lénzi, mentre nel maso sottostante si evidenziano un altro mulino (il Molim del Bepi), 

due pestini a pestelli e un grande pestino a macine. I due masi costituivano dunque un rilevante 

centro di macinazione.  

Quasi certamente i mulini edificati più a monte sono posteriori, da collocare tra il XVII e il XVIII 

secolo. Forse più antiche furono le segherie idrauliche, ma mancano dati certi sulla loro attività.  

Oggi questi edifici sono in parte stati recuperati e adibiti a musei etnografici. Simboli ancor oggi 

perfettamente conservati di questa fervente attività sono (Figura 8): 

- il Mulino Rella (Frazione Mezzomonte, loc. Molini): nel mulino vi sono due macine da grano, 

oltre a un brillatoio e una pila da orzi, mossi un tempo da due ruote idrauliche, di cui una 

azionava anche una sega circolare e una piallatrice. L’acqua viene prelevata dal torrente a 

monte del mulino e condotta alla ruota tramite un canale di 110 metri di lunghezza. Il mulino 

era di proprietà di una famiglia di mugnai da tre generazioni ed è rimasto in attività fino agli 

anni cinquanta. Nel 1998 è stato acquistato dal Comune di Folgaria; 

- la Segheria dei Mein (loc. Tezzeli): le operazioni di segagione potevano essere effettuate 

quando la ruota era libera dal ghiaccio e la portata d’acqua adeguata, quindi soprattutto in 

primavera e autunno. Il periodo di maggiore utilizzo è stato fra le due guerre mondiali; 

- il mulino Stino (loc. Molini); 

- la sega della Guardia; 

- mulino dei Cueli; 

- il ristorante “La segheria”, realizzato nella vecchia segheria veneziana. 

Inoltre una segheria si trovava sulla strada per Fondo grande, ora adibita ad abitazione privata; 

ancora più a monte, sulla strada per il Santuario, quella che oggi è nota come la colonia, era un 

tempo un mulino idraulico. 

Numerose vicende relative alla costruzione e al decadimento di mulini e segherie, dovuto 

all’abbandono dell’attività e in alcuni casi anche a eventi calamitosi quali frane e alluvioni, sono 

raccontate e conservate in numerosi scritti dell’archivio storico della zona. Lungo il corso del Rio 

Cavallo, tra la località degli Ènzi (l’Enzil) e il maso del Pont (Zénchi) è esistito fino al 1868 il maso 

dei Costa detti Slègheri, mugnai. Fu colpito da alluvione e distrutto prima nel 1640 e poi nel 
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1790. Il maso, composto di due edifici e riportato nella mappa catastale del 1860, fu distrutto 

dall’alluvione del 1868. 

  
Figura 8. Mulini Stino e Rella (Mezzomonte, Folgaria, Loc. Molini) 
 

Elementi costitutivi di questi edifici si trovano poi sparsi sul territorio e a volte adibiti ad altre 

funzioni (Figura 9). Ad esempio, la grande fontana di pietra calcarea, a pianta circolare, che si 

trova di lato alla strada per Ondertol, era in origine la vasca di un grande pestino a mole, cioè una 

grande vasca di macinazione, che può risalire al XVIII secolo. Proviene dai Molini e precisamente 

dai resti del mulino che si trovava nella Ca’ dei Fabianei, distrutta dall’alluvione del 1882. Di 

particolare valore in questo senso è stato il ritrovamento di una macina di porfido di epoca 

medioevale ritrovata ai piedi della frana del Rio Pak a Oseli.  

 

 
La Fontana dei frati   

La macina dei Càimeri 

 
La macina dei Pònli 

 
Pestino del 1769 del mulino dei Forrer   

Pestino a mole del mulino Stino 
Figura 9 Elementi costitutivi dei mulini, oggi recuperati o adibiti ad altre funzioni 
 

“I baiti” 

Si tratta di piccole costruzioni, posizionate in campagna, isolate, punti di appoggio per la 

coltivazione dei fondi (Figura 10). Di piccole dimensioni, erano generalmente costituite da un 

pianterreno adibito a deposito o stalla e a un primo piano con cucina e giaciglio per soggiorni 

temporanei. Di particolare interesse è la “Tezza del brasilino” (Lavarone); si tratta in questo caso 

di una stalla con fienile. La perdita dell’intonaco permette di identificare gli elementi costruttivi, 

tra cui la struttura megalitica ai lati della facciata in pietra rosa e bianca, di costruzione 

medioevale; nei secoli successivi fu poi ricostruito. Sulla destra l’unico esempio a Lavarone di 

ricovero seminterrato di tipo retico-mòcheno con basamento in massi a secco e la parte alta in 

legno, Vergin. Si fa risalire al medioevo e si trova lungo il sentiero che dal passo Cost porta al 

Tablat. 

 

  
Figura 10a e 10b Tipici “baiti a Lavarone. A sinistra la “Tezza del Brasilino”.  
  

Le fontane 

Si trovano ancor oggi in ogni frazione dei tre Comuni. La fontana vècia, la fontana di lastre di 

pietra che si trova ancora oggi alla base del muraglione della piazza di Mezzomonte di sopra, per 
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secoli è stata l’unica fontana del paese, fu dismessa negli anni Cinquanta. A Lavarone le fontane 

storiche sono diventate oggetto di un interessante percorso tematico che attraversa le varie 

frazioni e ne racconta la storia, le tecniche costruttive e le successive ristrutturazioni. In generale 

si tratta di costruzioni in cemento oppure le più antiche in pietra scavata a costituire un’unica 

vasca (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 

  
 

I forti 

I sette forti costituiscono gli elementi cardine del sistema fortificato austroungarico, edificati nel 

periodo tra il 1907 e il 1914 e utilizzati durante la prima guerra mondiale. Qui si svolse per un 

intero anno la "guerra dei forti" (maggio 1915 - maggio 1916), che vide la contrapposizione dei 

due fronti, italiano e austroungarico in un lungo periodo di stallo. Il Forte Belvedere/Gschwent si 

è perfettamente conservato, ed è tutt’oggi visitabile, così come il forte Cherle. Il Forte Cima 

Vezzena presenta intatta la sua facciata verso Levico, mentre la parte verso l'altopiano è un 

cumulo di macerie. Il Forte Busa Verle è particolarmente distrutto e pericolante. Il Forte Lusèrn è 

stato recentemente ripulito e risistemato. Poco resta del Forte Sommo Alto e del Forte Dosso 

delle Somme, non visitabile a causa dei crolli e dell'instabilità dovuti al prelievo delle componenti 

ferrose da parte della popolazione negli anni '20 e '30 (Figura 12). 

 

 

 

 
Figura 11 a e 11 b. Alcune fontane delle Frazioni. Figura 11 c Percorso tematico delle Fontane di Lavarone 

 
Figura 12. La linea dei Forti 
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Le fornaci da calce 

La struttura cilindrica di una grande fornace da calce (calcàra) si trova nei pressi del cimitero di 

guerra (Slaghenaufi). La più profonda e integra fornace da calce del territorio si trova invece in 

zona malga Tablat. Nei boschi se ne incontrano a decine, crollate e coperte dal terreno. Inoltre 

sono rare le fornaci per le scàndole di terracotta di periodo risalente tra il medioevo e il 1800. 

Il Museo del Miele    

La locale azienda apistica (loc. Tobia, Lavarone) da anni raccoglie un po’ ovunque materiali 

relativi all’allevamento delle api e alla produzione di miele e di cera. Il Museo espone su tre piani 

affumicatori, smielatori, torchi, maturatori, libri e riviste, microfotografie, antichi poster, e 

un’importante collezione di bugni e arnie di varie tipologie e materiali di costruzione, 

provenienti da tutta Italia e dal continente europeo. Vi sono la sala didattica con l’arnia di 

osservazione e i poster sull’anatomia, sulla vita e l’organizzazione sociale delle api, e sui prodotti 

dell’alveare, quindi le sale con l’esposizione degli oggetti e degli strumenti dell’apicoltore, infine 

la biblioteca specializzata attrezzata con uno spazio per i più piccoli. Il Museo offre un percorso 

ben studiato, realizzato con efficacia comunicativa. 

Il caseificio degli Altipiani e del Vezzena 

Il Caseificio degli Altipiani del Vezzena è nato dalla fusione tra il caseificio di Lavarone ed il 

caseificio di Folgaria e Costa ed ha iniziato la sua attività a partire dal 01 aprile 2005. La sede è 

quella del caseificio di Lavarone, società che risulta fondata il 01/01/1864. Il bacino di raccolta 

del latte è quello degli altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna. Importante è l’apporto delle 

malghe durante il periodo estivo, in particolare la malga Millegrobbe nel comune di Lavarone, le 

malghe Zonta  Melenia e Pioverna Alta nel comune di Folgaria,la malga Costesin nel comune di 

Luserna e la malga Campo Luzzo  Superiore nel comune di Vicenza. La compagine sociale è 

attualmente costituita da 13 soci di cui 3 malghesi. 

Haus von Prukk 

Tipica casa contadina a Luserna, segnala le modalità di un abitare modesto, stretto tanto dal 

freddo incombente che dalla carenza di spazi. Costruita come tutto il paese nel Settecento con 

blocchi di pietra calcarea, è situata nel centro storico di Luserna, sede della nota comunità 

germanofona. Casa Prükk è composta da due corpi distinti con una scala comune, organizzati su 

tre o quattro livelli, dagli avvolti seminterrati, con la cantina e le stalle, fino agli angusti locali 

d’abitazione e ai sottotetti. La casa è stata restaurata di recente con mobili e suppellettili d’epoca, 

mentre le tende, le lenzuola e gli altri capi di biancheria di casa sono stati ornati dai merletti 

lavorati localmente con i motivi ripresi dall’antica scuola di tombolo. 

“I casei” 

Il primo caseificio (el casel) del versante mezzomontano sorse ai Dori. Verso il 1927-28 la 

quantità di lavoro era tale che si rese necessario trovare una nuova sistemazione, un ambiente 

più grande. Sorsero così due caseifici: uno a Mezzomonte e l’altro ai Dori.  Nel 1938 il caseificio di 

Mezzomonte cessò di funzionare  Il caseificio dei Dori rimase in attività fino al 1963 dopo di che, 

con il calo drastico di animali e soci (si erano ridotti ad essere 28) venne decisa la chiusura.  

Le malghe 

Le malghe sugli Altipiani Cimbri racchiudono l’insieme di superfici a pascolo (aperto e alberato) 

e strutture in pietra viva quali la stalla – ricovero del bestiame, la casara per la lavorazione del 

latte, il locale per la stagionatura dei formaggi, l’alloggio dei malgari e talvolta la porcilaia. La 

dislocazione degli edifici è ancor oggi quella tipica dei coloni cimbri, con strutture basse, 

affiancate e talvolta riunite da muretti perimetrali, ed è facilmente identificabile sia nella 

planimetria catastale vigente, che in quella storica teresiana. Il confronto tra le due, e la 

successiva fotointerpretazione con l’ortofoto del 2011 permette di individuare le strutture 

esistenti storiche e quelle che sono andate invece perse (Tabella 11 e Figura 13). 
Tabella 11 Elenco delle malghe presenti, storiche e abbandonate 
Malga Alpe di Coe 
Proprietà privata - 
Folgaria 

 

Malga costruita prima del 1860. Cascina e 
stalla in condizioni discrete, acqua potabile. 
E' monticata con ovini. 

Malga Cherle Comune di 
Folgaria  Ruderi, il pascolo e' rimboschito. 

Malga Clama Proprietà 
privata - Folgaria 

 

Costruita prima del 1860 ora rimangono 
pochi ruderi. Adatta al pascolamento con 
ovini, è caratterizzata da una pozza di 
abbeverata ad elevato valore naturalistico. 

Malga Cornetto davanti  
Comune di Folgaria  Abbandonata dal 1984. Non si vedono più i 

ruderi. E' monticata con ovini. 
Malga Cornetto di 
dietro  
Comune di Folgaria 

 
Ruderi, abbandonata dal 1981, è monticata 
con ovini e caprini. 
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Malga del Sommo 
Comune di Folgaria 

 

Cascina e stalla in buone condizioni. 
L'abitazione è stata ristrutturata da un club 
giovanile (Astrofili di Folgaria).La malga è 
un osservatorio astronomico ed è 
monticata con bestiame da latte; il latte 
viene portato al Caseificio di Folgaria. 
Servita da acquedotto. 

Malga Fontanelle 
Proprietà privata - 
Folgaria 

 

Cascina e stalla in buone condizioni; 
attualmente monticata. Il latte viene 
portato al casello di Costa di Folgaria. Nella 
zona ci sono piste da sci. 

Malga Frigela 
 Comune di Folgaria 

 

Ruderi, abbandonata dal 1976, nel 2005 e' 
stato ripristinato il pascolo. 

Malga Grimmen 
Comune di Folgaria  Ruderi, abbandonata dal 1968. 

Malga Melegna Comune 
di Folgaria 
 

 

Cascina e stalla in buone condizioni; c' è 
acqua potabile, elettricità ed è monticata 
con bestiame da latte e cavalli. Il latte viene 
portato al casello. 

Malga Melegnetta 
Comune di Folgaria 
 

 

Cascina in buone condizioni, abbandonata 
dal 1984. Presenza di un orto botanico. 
L'abitazione, lo stallone e la casara sono 
stati trasformati in edifici turistici per il 
gruppo Micologico, l'ANA e un magazzino. 
Non è monticata, ma viene usata 
parzialmente per il pascolo da Malga Coe. 

Malga Mora Proprietà 
privata 

 

Stabile poco utilizzato con tetto in 
condizioni precarie, monticata con ovini. 

Malga Moretta 
Proprietà privata - 
Folgaria 

 
Ruderi di vecchie case. E’ monticata con 
bestiame da latte e il latte viene portato al 
casello. 

Malga Ortesino Comune 
di Folgaria 
 

 

Cascina e stalla in buone condizioni, rifatta 
nel 2000. E' monticata con bestiame da 
latte. In inverno è bar-ristorante. Lo 
stallone Ortesino fa parte dei bani 
ambientali riconosciuti dal PUP. Parte del 
pascolo è destinato a una discarica di 
inerti. 

Malga Parisa Proprietà 
privata Azienda Agricola 
Castelpietra - Folgaria 

 

Cascina e stalla in discrete condizioni. E’ 
monticata con pecore da carne. Ci sono 
acqua potabile, corrente elettrica e 
telefono. 

Malga Pioverna Alta 
Comune di Folgaria 

 

Cascina e stalla in cattive condizioni. Un 
quarto dello stallone, in buone condizioni, è 
adibito al club "Il Drago". E' monticata con 
manze e bestiame da latte, per l'acqua c'è 
un serbatoio. 

Malga Piovernetta 
Comune di Folgaria 

 

Cascina in condizioni scadenti, 
ristrutturata nel 1999. E’ monticata con 
bestiame da latte. Ci sono acqua potabile e 
corrente elettrica. 

Prà Bertoldo 
 Comune di Folgaria 

 

Cascina in buone condizioni, la stalla è un 
rudere, abbandonata dal 1974. L'abitazione 
è stata trasformata in rifugio forestale; è 
monticata con bestiame da latte e non c’è 
acqua potabile. 

Malga Prima Posta 
Comune di Folgaria 

 

Cascina e stalla in buone condizioni. E’ 
monticata con bestiame da latte. 

Malga Seconda posta  
Comune di Folgaria 

 

Cascina e stalla in buone condizioni, ma 
non c'è acqua potabile e neppure la 
corrente elettrica. E’ monticata con 
bestiame da latte, il latte viene portato al 
casello. 
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Malga Vallorsara 
Comune di Folgaria 

 

Totalmente ristrutturata grazie ad un 
progetto di assoluto valore storico ed 
ambientale, tra il 2004 e il 2006 . La Malga 
è suddivisa in tre unità distinte. La prima è 
la vecchia abitazione dei casari dove sono 
ospitate le stanze dell’Agritur con relativi 
servizi e una saletta per colazioni e 
degustazioni. La seconda è l’antica stalla 
nella quale si trovano la rustica sala 
ristorante, la cucina, i servizi e un salone 
polifunzionale. La terza è destinata al 
ricovero delle vacche, la nuova stalla, con 
sala mungitura adeguatamente attrezzata. 

Malga Zonta  
Comune di Folgaria 

 

Non più esistente. Il fabbricato è un 
monumento in memoria delle vittime 
dell’eccidio nazista del 1944. 

Nuova Malga Zonta 
Comune di Folgaria  Ruderi, il pascolo viene usato da Malga 

Melegna 
Malga Belem  
Comune di Lavarone 

 

Cascina in buone condizioni. E’ usata come 
rifugio ANA - SAT, mentre la stalla è un 
rudere. Abbandonata dal 1950. C'è acqua 
potabile e corrente elettrica con pannelli 
solari. Il pascolo si è completamente 
chiuso. 

Malga Fratelle Comune 
di Lavarone  I fabbricati sono ruderi. Abbandonata dal 

1950. 
Malga Laghetto Comune 
di Lavarone 

 

Lo stallone è assente perché venduto al 
condomonio Pez del Prenzipe. E' presente 
una porcilaia e una tettoia per il ricovero 
del bestiame. E' monticata con vacche 
asciutte. 

Malga Millegrubbe di 
sopra  
Comune di Lavarone 

 

Cascina e stalla sono in buone condizioni. 
E' monticata con vacche da latte e il latte 
viene portato al Caseificio di Lavarone. Ci 
sono acqua potabile e corrente elettrica 

Malga Millegrubbe di 
sotto  
Comune di Lavarone 

 

Lo stallone è adibito a garage turistico; 
l'abitazione è stata trasformata in 
ristorante "Millegrobbe" e centro per lo sci 
da fondo. 

Malga Valmorta  In parte è stata rimboschita (per circa 1/3) 

Comune di Lavarone e bandita al pascolo. L'abitazione è stata 
adibita a rifugio forestale. 

Malga Bisele di Sotto - 
Untarhausar Proprietà 
privata - Luserna 

 

Costituita da mini-fattorie private con un 
caseificio in comune. 

Malga Busa di Biseletto 
– Khesar von Mingòtto 
Proprietà Regola di 
Casotto 

 

Cascina e stalla in condizioni discrete, con 
acqua potabile e corrente elettrica; è 
monticata e il latte viene portato al 
caseificio.  

Malga Campo – Khesar 
von Kamp Comune di 
Luserna 
 

 

Cascina e stalla in condizioni mediocri. La 
cascina è stata ristrutturata e adibita a 
rifugio alpino. 

Malga Costalta – 
Khesar vo Kostàlta 
Comune di Luserna 

 
Cascina e stalla sono stata ristrutturate, è 
monticata e il latte viene portato alla SAV. 
Ci sono acqua potabile  e corrente elettrica. 

Malga Costesin – 
Khesar von Kostesì 
Comune di Luserna  

 

La fascia più bassa dell’edificio sud è 
originale medioevale, costituita da grossi 
blocchi squadrati calcarei. La stalla è in 
discrete condizioni, la cascina è stata 
ristrutturata. Nella parte bassa vi è una 
casara-abitazione. 

Malga Rivetta – Khesar 
vo dar Lait Comune di 
Luserna 
 

 

Vi si trovano il rifugio 67, impianti di 
risalita e piste da sci. L'abitazione e la 
casara vengono usate come colonia estiva 
gestite dagli scout. 

Malga Bisele di Sopra - 
Obarhausar Proprietà 
privata - Luserna 

 

Ci sono due cascine, una ristrutturata con 
acqua potabile e corrente elettrica, l’altra 
in condizioni mediocri. E' monticata, il latte 
viene portato al Caseificio di Lavarone. 

Malga Fratelle – Khesar 
von Frattn Comune di 
Luserna 

 
Cascina e stalla in discrete condizioni. 
Abbandonata dal 1960; il pascolo è in parte 
rimboschito. 
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Figura 13. Localizzazione delle strutture di malga e della proprietà dei pascoli
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I TERRAZZAMENTI 

L’area di Mezzomonte si è caratterizzata fin dai primi insediamenti come area agricola, esposta a 

sud, ad un’altitudine e con un microclima favorevoli per la coltivazione della vite e fino agli anni 

’50 anche del gelso. Data la pendenza del versante, campi, orti, prati e vigneti erano stati ricavati 

su terrazzi artificiali sostenuti da lunghe file di muri di pietra, costruiti a secco, a volte con 

pietrame di piccolo taglio e in certi casi con grossi massi squadrati ad arte. 

La coltivazione agricola fu molto intensa: da sopra il torrente Rosspach, in prossimità del Ponte 

di Folgarìa, a 350 m di quota, l’area coltivata si spingeva fino agli 800 e più metri dei poderi degli 

abitati di Péneri, Fontani e Scandelli, fino agli 860 m di Sotto il soglio. 

Sull’altro lato della valle, sul versante esposto a nord, la coltura era meno intensiva. I campi 

arrivavano fino alla Guardia, inframmezzati però da boschi di ceduo. I vigneti erano circoscritti 

alle campagne sottostanti Ondertol e al dosso degli Stèlderi. Si coltivavano naturalmente patate, 

frumento, granoturco, orzo, segala, cavoli cappucci, verze, rape e rapanelli.  

Diffusa era la coltivazione delle noci ad uso alimentare. Lungo tutto il versante destro della 

vallata, dal Pont a Carpeneda, soprattutto nei pressi dei mulini e i corsi d’acqua, le piante di noce 

(le noghère) erano numerose, alcune molto vecchie, secolari, imponenti. Ma era la vite la pianta 

più coltivata sul pendio mezzomontano.  

Il progressivo abbandono, accompagnato anche da una marcata frammentazione della proprietà, 

ha portato oggi all’avanzare del bosco, e alla copertura di molti dei muretti a secco che 

sostenevano i terrazzamenti una volta coltivati. L’analisi GIS partendo da DTM della variazione di 

pendenza di queste aree terrazzate ha permesso di identificare la presenza di questi muretti al 

fine di promuovere un loro recupero (Figura 14). Il terrazzamento nella zona di Mezzomonte è 

legato al vigneto, mentre salendo di quota, si incontrano muretti a secco a sostegno di prati 

falciati. Molti di questi sono in buono stato di conservazione nei pressi dei centri abitati o dei 

masi, segno che l’interesse da parte dei proprietari dei terreni esiste, forse oggi limitato alla 

posizione della viticoltura come fonte di integrazione al reddito.  Si presuppone che il loro 

recupero non sia quindi finalizzato a sé stesso ma sia legato a doppio filo con  l’attività di 

coltivazione dei vigneti e di gestione delle aree prative. Esistono in questo senso attività di 

aziende agricole che nell’ultimo decennio hanno recuperato i terrazzamenti, e hanno avviato ad 

esempio coltivazioni di tipo biologico, attività di apicoltura, coltivazione di piante ed erbe 

officinali ecc.,  

 

 
Figura 14. Analisi GIS da DTM e rappresentazione vettoriale dei muretti a secco estratti 
 

La valorizzazione di questi elementi che sono tutt’uno con l’ambiente, il paesaggio, la storia, le 

tradizioni e il lavoro di intere generazioni di residenti oggi non può prescindere da una funzione 

turistico-ricreativa degli stessi, settore trainante dell’economia degli Altipiani. Ecco che i versanti 

terrazzati si prestano in questo caso alla creazione di percorsi tematici o semplici sentieri da 

percorrere a piedi o in bicicletta e all’integrazione di questi con i percorsi di tipo storico-

naturalistico esistenti (es. un percorso tematico già esistente tracciato lungo le antiche vie che 

collegavano Folgarìa a Castel Beseno).  

 

PRODOTTO QUI 

L’Associazione “Altipiani Cimbri Prodotto Qui” nasce nel 2012 e raccoglie le principali aziende 

agricole e agrituristiche della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri comprendente i Comuni 

di Folgaria, Lavarone e Luserna. La sua attività è mirata al sostegno e alla valorizzazione delle 

attività agro silvo pastorali, attività fondamentali per il mantenimento delle risorse ambientali 

del territorio e “presidi” per la conservazione degli spazi rurali. Le azioni sono indirizzate a 

consolidare ed espandere le attività produttive di qualità (prodotti locali ed enogastronomici) 

che costituiscono ricchezza ed opportunità per sviluppare l’economia delle aziende agricole e del 

settore agro alimentare, con lo scopo di creare strategie più efficaci volte a generare nuove 

sinergie con un’offerta turistica di qualità. 
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DESCRIZIONE DEL PAESAGGIO 
Dopo la firma della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, ottobre 2000), la rete dei 

paesaggi europei sarà la prossima tappa per la conservazione della diversità biologica e 

culturale. Il paesaggio non sarà quindi valutato in termini esclusivamente percettivi, ma sarà 

considerato come sintesi delle caratteristiche e dei valori fisici, biologici, storici e culturali. 

L’approccio all’analisi del paesaggio viene qui presentata in un’ottica scientifica, che consiste 

nell’individuazione e nella suddivisione delle varie componenti afferenti alle relative discipline 

tecniche (geologia, botanica, ecologia, climatologia, ambiente agrario, forestazione, zoologia, 

storia, urbanistica, ecc.). Quest’ottica di analisi permette, a differenza dell’ approccio percettivo-

formale, di ottenere un risultato in modo più semplice, ma allo stesso tempo più oggettivo. Nel 

quadro complessivo di questo lavoro, l’analisi del paesaggio si pone come sintesi di tutte le 

analisi svolte e presentate singolarmente nell’ambito della ricerca.  

 
Figura 15. Unità di paesaggio percettivo individuate dal PUP (3 = unità rurali aperte; 4 = unità rurali lineari) 
 

La Carta del Paesaggio definita dal Piano Urbanistico Provinciale (PUP) (Figura 15), qui 

focalizzata sull’ambito di interesse, individua inoltre le unità di paesaggio percettivo, intese come 

elementi del paesaggio percepiti in  quanto ambienti unitari nel loro complesso e classificati con 

il nome del carattere paesaggistico prevalente, quali insiemi urbanizzati, rurali, forestali, lacustri 

e alpini. Si nota come gran parte del territorio della Comunità sia caratterizzato da unità rurali 

aperte. L’identificazione di porzioni omogenee di territorio (Figura 17) in questo studio è stata 

condotta, quindi, sulla base di elementi quali la morfologia, la topografia, la geologia, la potenza 

dei suoli e la vegetazione, l’uso del suolo e il paesaggio antropico. Gli strati informativi utilizzati 

sono di seguito riproposti (Figura 16). 

 
Digital Terrain Model 

 
 
Carta delle altimetrie 

 
 
Carta delle pendenze 

 
 
Potenza dei suoli 

 
 
Carta dei tipi vegetazionali 

 
 
Uso del suolo 

 
Figura 16. Strati informativi di supporto alla definizione delle Unità di Paesaggio 
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Figura 17 Unità di Paesaggio 
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Unità di Paesaggio 1 Altopiano di Lavarone 
 

 

Caratteri distintivi: la morfologia è 
tipicamente quella di altipiano, con pendenze 
irrilevanti  e con suoli localmente profondi, 
originatisi da depositi morenici grossolani. Il 
paesaggio antropico è evidente su buona parte 
dell’unità, con centri abitati piccoli ma 
distribuiti, intervallati da ampie aree prative. 
Questo si può considerare circondato, da 
boschi misti di conifere e latifoglie nella fascia 
a nord, mentre a est si trova un abieteto con 
faggio e faggio nella fascia a sud. Il Lago di 
Lavarone e lo specchio d’acqua di Malga 
Laghetto rappresentano due sistemi idrici 
importanti dal punto di vista ecosistemico. Un 
forte impatto paesaggistico è costituito dalle 
piste da sci nell’area a nord-est.  
Litologia: terza unità carbonatica competente 
(calcari grigi). Nella parte centrale terza unità 
carbonatica incompetente; principalmente 
rosso ammonitico, biancone, scaglia rossa. 
 

Localizzazione: si estende dall’abitato di Virti 
fino a Malga Laghetto, comprendendo i paesi 
del Comune di Lavarone, a nord fino al confine 
con Caldonazzo e a sud in corrispondenza di 
Nosellari. 

Superficie: 15.0 kmq 

 

Unità di Paesaggio 2 Val di Gola 
 

 

Caratteri distintivi: costituisce un’area di 
interesse geologico contraddistinta da 
affioramenti litologici di dolomia principale. Il 
versante si presenta scosceso e intervallato da 
numerose valli profonde perpendicolari 
all’asta principale del Rio di Val di Gola ed è 
interessato da importanti fenomeni di 
erosione. La copertura vegetale è 
rappresentata da formazioni di tipo termofilo 
(faggio con carpino nero, orno-ostrieto) e da 
mughete alle quote più elevate. La presenza 
antropica è praticamente assente, se non 
marginalmente per la frequentazione turistica 
sui sentieri in quota. Per questo aspetto, e per 
la presenza peculiare di habitat rocciosi e 

 
 

detritici, costituisce un’area ad elevata 
naturalità, adatta ad ospitare specie faunistiche 
di particolare interesse. 
Litologia: dolomia principale e calcari grigi 
 

Localizzazione: si estende al confine con il 
Comune di Besenello e comprende il versante 
sinistro orografico della Val di Gola, salendo 
sulla dorsale fino alla cima del Monte Cornetto. 

Superficie: 7.1 kmq 

 
Unità di Paesaggio 3 Mezzomonte 
 

 

 

Caratteri distintivi: comprende entrambi i 
versanti della Valle del Rio Cavallo, a valle 
dell’abitato di Folgaria, caratterizzati da 
pendenze a tratti elevate soprattutto in 
corrispondenza del fondovalle, dove assume le 
caratteristiche di gola con salti di roccia. Il 
clima gioca un ruolo fondamentale nel 
caratterizzare quest’area, come d’altronde 
confermato dalla vocazione per la coltivazione 
della vite. Prevale la presenza di boschi misti di 
latifoglie e conifere, mentre la fascia più bassa 
del versante di La Guardia è caratterizzato da 
formazioni termofile. Elemento caratterizzante 
il paesaggio è il terrazzamento dei versanti, 
concentrato sulla destra orografica, ma 
presente anche sulla sinistra, soprattutto nella 
parte bassa. In questo senso è possibile 
affermare che l’unità è fortemente 
antropizzata, con presenza di centri abitati, 
strade, orti, prati sfalciati. Tuttavia una parte 
preponderante dei muretti a secco è oggi 
coperta dall’avanzare del bosco, il che 
conferisce alla percezione del paesaggio un 
grado di naturalità maggiore. Elemento 
centrale, anche geograficamente, dell’unità è 
appunto il Rio Cavallo (torrente Rosspach), che 
in questa zona scorre in una gola profonda tra 
pareti rocciose, costituendo cascate e salti.  
Litologia: calcari grigi e localizzati 
affioramenti di dolomia principale. 
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Localizzazione: si trova all’imbocco della Valle 
del Rio Cavallo ed è costituita dai primi paesi 
che si incontrano dopo le gallerie sulla strada 
che sale da Calliano 

Superficie: 3.5 kmq 

 
 
 
Unità di Paesaggio 4 Monte Finonchio 
 

 
 

Caratteri distintivi: unità morfologicamente 
costituita da aspre valli con pareti verticali che 
scendono dal monte Finonchio e che 
gradualmente si addolciscono lasciando lo 
spazio, ad est per la piccola conca di Serrada. 
Alle quote più alte la copertura è caratterizzata 
da boschi misti di abeti, mentre scendendo si 
trovano boschi misti di conifere e latifoglie, a 
prevalenza di faggio e pino nero. 
Litologia: prevalentemente calcari grigi, con 
affioramenti verticali di oolite di S. Vigilio e 
dolomia principale. 

Localizzazione: area estesa dal Monte 
Finonchio alla Martinella, comprendente 
l’abitato di Serrada, situato sul confine con il 
Comune di Terragnolo. 

Superficie: 3.3 kmq 

 
 
 
Unità di Paesaggio 5 Fondo Grande e Fondo Piccolo 
 

 

Caratteri distintivi: costituita da una 
morfologia movimentata con dossi, incisioni 
vallive e versanti con pendenze anche rilevanti, 
tanto da prestarsi alla realizzazione delle 
numerose piste da sci esistenti. Per quanto 
riguarda la vegetazione, si tratta perlopiù di 
peccete o boschi misti di conifere, con alcune 
concentrazioni di lariceti prevalentemente sui 
dossi esposti a sud. L’antropizzazione è molto 
marcata, oltre che per le piste da sci, anche per  
gli impianti di risalita, le strutture turistico-
ricettive, i parcheggi, i rifugi, la viabilità di 
servizio delle piste. 
Litologia: terza unità carbonatica stratificata 
incompetente, in prevalenza biancone. 

Localizzazione: comprende le località Fondo 
Grande e Fondo Piccolo, dal dosso della 
Martinella al Forte Sommo Alto, al Passo Coe. 
 

Superficie: 5.3 kmq 

Unità di Paesaggio 6 Malga Milegna – Monte Maggio 
 

 

 

Caratteri distintivi: l’area è caratterizzata in 
generale da pendenze modeste, ad eccezione 
del pendio sommitale del Monte Maggio. 
L’orografia è dolce, con dossi e conche di 
particolare pregio paesaggistico. Gran parte 
della superficie è aperta e costituita 
prevalentemente da pascoli ben conservati, 
mentre la superficie boscata è per la maggior 
parte costituita da peccete sostitutive del 
pascolo. La fascia più alta del Monte Maggio 
ospita una prateria alpina e il crinale ad est un 
bosco di abete rosso e abete bianco. Le 
mughete e gli ontaneti ricoprono il pendio 
sommitale. L’area ha grande importanza dal 
punto di vista faunistico per la presenza di 
tetraonidi e ungulati. Essa ospita inoltre un 
laghetto artificiale per la captazione dell’acqua 
necessaria ai cannoni da neve, ma svolge 
un’importante funzione turistico – ricreativa. 
La presenza antropica è prevalentemente 
turistica, con rifugi, ristori, numerosi sentieri e 
la base militare oggi visitabile. Altri importanti 
elementi sono la Malga Milegna, che usufruisce 
di un’elevata superficie a pascolo e il giardino 
botanico di Passo Coe.  
Litologia: calcari grigi 

Localizzazione: in corrispondenza del Passo 
Coe, scendendo verso il confine con il Veneto, 
sulla destra orografica, fino alla sommità del 
Monte Maggio. 
 

Superficie: 6.0 kmq 

 
Unità di Paesaggio 7 Monte Durer 

 
 
 

Caratteri distintivi: l’area è contraddistinta da 
un’orografia più movimentata rispetto all’unità 
6, ma allo stesso tempo non incisiva come 
l’unità 5. Si tratta di un terreno con pendenze 
regolari che ospita una copertura forestale 
piuttosto estesa e fertile, intervallata da aree a 
pascolo, malghe e radure. Sul suo lato più a 
ovest il torrente Astico scorre in una forra, 
dividendo la Malga Ortesino dal corpo 
principale. I boschi sono prevalentemente 
costituiti da peccete e bosco misto di abete 
rosso e abete bianco.  
Litologia: terza unità carbonatica stratificata 
incompetente, in prevalenza biancone. 
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Localizzazione: dal Passo del Sommo alla 
Costa d’Agra, comprendendo l’area dal Forte 
Cherle fino al Passo Coe e alla Malga Pioverna 
Alta. 
 

Superficie: 12.2 kmq 

 
 
Unità di Paesaggio 8 Altipiano di Folgaria 

 

 

Caratteri distintivi: si tratta della tipica 
morfologia di altipiano, con pendenze 
irrilevanti  e con suoli localmente profondi, 
originatisi da depositi morenici grossolani. Il 
paesaggio antropico è evidente su buona parte 
dell’unità, con il centro abitato di Folgaria, 
sviluppato in senso longitudinale ed esposto a 
sud. Il paese è circondato da prati sfalciati, in 
parte terrazzati, e una parte di questi è inoltre 
dedicato al campo da golf. La valle del Rio 
Cavallo divide il versante del centro abitato, da 
quello opposto, coperto da boschi misti di 
conifere. L’unità comprende il SIC Torbiera 
Ecchen, posta nelle immediate vicinanze del 
campo da golf. 
Litologia: terza unità carbonatica stratificata 
incompetente, in prevalenza biancone. 

Localizzazione: dalle pendici del Monte 
Cornetto, a Serrada, Fondo grande e Passo 
Sommo 

Superficie: 12.4 kmq 

 
Unità di Paesaggio 9 Val d’Astico 

 

Caratteri distintivi: corrisponde al secondo 
tratto della valle del torrente Astico, prima che 
passi in territorio Veneto. Si differenzia dal 
primo tratto per la profondità del solco vallivo, 
caratterizzato da elevate pendenze dei 
versanti, incisi da numerosi solchi vallivi. I 
versanti si presentano principalmente coperti 
da vegetazione di tipo termofilo 
(principalmente orno-ostrieto e faggeta con 
carpino nero). La vegetazione è localmente 
assente in corrispondenza di salti di roccia e 
nelle aree soggette a schianti da vento nel 

 
 

2008. Il paesaggio antropico è individuabile 
nell’abitato di Nicolussi, nella strada 
provinciale della Val d’Astico che percorre il 
fondovalle e nel Forte Belvedere. 
Litologia: di tipo calcareo dolomitico che 
passa, in poche centinaia di metri, dal biancone 
al rosso ammonitico, ai calcari grigi (calcare di 
costa d’Agra), alla dolomia principale. 

Localizzazione: versanti destro e sinistro della 
Val d’Astico, da sotto l’abitato di Carbonare al 
confine con il Veneto. 

Superficie: 5.7 kmq 

 
 
 
 
Unità di Paesaggio 10 Rio Torto 

 
 

Caratteri distintivi: elevate pendenze dei 
versanti, incisi da numerosi solchi vallivi. I 
versanti si presentano principalmente coperti 
da vegetazione di tipo termofilo 
(principalmente orno-ostrieto e faggeta con 
carpino nero) a valle, mentre più a monte si 
trovano abieteti con faggio di particolare 
interesse. La vegetazione è localmente assente 
in corrispondenza di salti di roccia. 
Litologia: calcari grigi e affioramenti di 
dolomia principale. 

Localizzazione: Valle del Rio Torto Superficie: 2.6 kmq 
 
 
 
 
Unità di Paesaggio 11  

 
 

Caratteri distintivi: area in gran parte 
pianeggiante, compresa tra la morfologia 
movimentata dell’unità 7 e il versante scosceso 
della Val d’Astico. La superficie maggiore è 
rappresentata dai pascoli delle malghe I e II 
poste, circondati da boschi di conifere, 
principalmente peccete e abieteti di abete 
bianco e abete rosso. Parte della superficie 
boscata, al di sotto delle malghe, è oggi aperta, 
a causa degli schianti da vento avvenuti nel 
2008. La presenza antropica è riconducibile 
all’attività di alpeggio e alla presenza turistica. 
Litologia: calcari grigi e affioramenti di 
biancone. Vasti depositi morenici superficiali. 
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Localizzazione: attraversata dalla S.S. dei 
Francolini, dalla valle dell’Astico, 
comprendendo il Forte Cherle e le malghe I e II 
Poste fino al confine con la Provincia di 
Vicenza. 

Superficie: 5.2 kmq 

 
Unità di Paesaggio 12 Val d’Astico 

 

Caratteri distintivi: si tratta del versante 
sinistro idrografico del torrente Astico. A 
monte, in corrispondenza dei centri abitati di S. 
Sebastiano, Tezzeli, Cueli e Liberi, prevale la 
morfologia di versante mentre a Carbonare 
prende forma una conca prativa. 
Litologia: prevale la terza unità carbonatica 
stratificata incompetente con biancone, rosso 
ammonitico e scaglia rossa, oltre a calcari grigi 
e alcuni filoni basaltici. 

Localizzazione: comprende gli abitati di S. 
Sebastiano, Tezzeli, Cueli Liberi e Carbonare. 

Superficie: 2.6 kmq 

 
Unità di Paesaggio 13 Monte Cornetto 

 

Caratteri distintivi: pendio con 
esposizione sud-est, percorso da numerose 
incisioni vallive, ma privo di corsi d’acqua. 
Si tratta di un’area per gran parte coperta 
da boschi di conifere (abete rosso, abete 
bianco), pino mugo alle quote più alte e 
faggio sopra Carbonare. Dall’ortofoto sono 
facilmente individuabili le vaste aree a 
pascolo delle ex malghe Cornetto Davanti 
(Rifugio Paradiso) e Cornetto di Dietro, 
oltre che quella privata de “Las List” e 
alcuni prati sfalciati sopra S.Sebastiano. 

 L’unità è percorsa da alcune vecchie piste 

da sci, utilizzate come strade di accesso ai 
pascoli, e dai tracciati dei vecchi impianti, 
che si stanno lentamente chiudendo con 
l’avanzare della copertura arborea.  
Litologia: prevale la terza unità 
carbonatica stratificata incompetente con 
biancone, rosso ammonitico e scaglia 
rossa, oltre a calcari grigi e affioramenti di 
dolomia principale nella zona di cresta. 

Localizzazione: area sovrastante i centri abitati di 
Folgaria, Costa, S. Sebastiano e Carbonare. 

Superficie: 6.3 kmq 

 
Unità di Paesaggio 14 Luserna 

 
 
 

Caratteri distintivi: morfologia tipica di 
altipiano, con pendenze irrilevanti e con una 
sola incisione valliva del torrente Rio Valmorta 
e del suo affluente Rio Bisele. La superficie è 
equamente distribuita tra superficie a pascolo 
e superficie boscata, composta principalmente 
da peccete e abieteti misti. La presenza 
antropica è quasi esclusivamente riconducibile 
all’attività di alpeggio e alla presenza turistica, 
oltre alla presenza di infrastrutture viarie. 
Litologia: quasi esclusivamente calcari grigi, 
con affioramenti localizzati  di biancone, rosso 
ammonitico e scaglia rossa. 

 
Localizzazione: Altipiano di Luserna, al di 
sopra del centro abitato, comprendente tutta la 
zona dei pascoli, fino a Passo Vezzena. 

 
Superficie: 9.6 kmq 
 

 
 
Unità di Paesaggio 15 Luserna – Nosellari - Oseli 

 

Caratteri distintivi: aree semi-pianeggianti 
caratterizzate dalla peculiarità di essere 
posizionate su terrazzi prativi, al di sotto dei 
quali partono i pendii ripidi della Val d’Astico e 
del Rio Torto. I pendii in questione sono in 
parte sorretti da antiche opere di 
terrazzamento che tutt’oggi svolgono 
un’importante funzione paesaggistica, 
idrogeologica e consentono la coltivazione di 
ortaggi. La vegetazione è prevalentemente 
Litologia: calcari grigi 

Localizzazione: due unità distinte in 
corrispondenza dell’abitato di Luserna, 
Nosellari, Birti, Oseli 

Superficie: 4.3 kmq 
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Unità di Paesaggio 16 Serrada 

 
 

Caratteri distintivi: conca compresa tra il 
versante del monte Finonchio e il dosso della 
Martinella, caratterizzata da pendenze regolari 
e da una superficie equamente ripartita tra 
insediamento antropico, bosco e prati umidi, 
posti a nord-ovest lungo la strada che scende 
alla Guardia. I boschi sono prevalentemente 
rappresentati da faggete e lariceti e sono 
percorsi da piste da sci e da viabilità forestale. 
Litologia: prevale la terza unità carbonatica 
stratificata incompetente con biancone, rosso 
ammonitico e scaglia rossa. 

Localizzazione: in corrispondenza dell’abitato 
di Serrada 

Superficie: 2.4 kmq 

 
 
Unità di Paesaggio 17 Malga Laghetto 

 
 

Caratteri distintivi: area con pendenze poco 
accentuate, caratterizzanti una conca, al cui 
centro si colloca l’area umida SIC Palù di Monte 
Rovere. La superficie è quasi totalmente 
coperta da boschi di conifere (peccete, abieteti 
misti e abieteti con faggio), di particolare 
pregio (presenza dell’Avez del Prinzipe, abete 
bianco secolare). Tutta l’area posta a ovest è 
inoltre percorsa da  piste da sci e impianti di 
risalita; la presenza turistica è abbastanza 
rilevante. 
Litologia: calcari grigi 

Localizzazione: sulla strada che da Lavarone 
conduce a Luserna, sul confine nord est della 
Comunità. 

Superficie: 2.2 kmq 
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QUADRO CONOSCITIVO 
Questa parte del documento consta nel “quadro conoscitivo” dell’altipiano, per analizzare i 

sistemi naturali dal punto di vista ecologico, evidenziare le situazioni di rilievo quali serbatoi di 

biodiversità e aree agricole di pregio che  

La necessità di conoscere quantitativamente e qualitativamente gli elementi naturali è 

necessario al fine di individuare e calibrare la strategia gestionale più opportuna. È 

indispensabile quindi raccogliere ed organizzare le informazioni esistenti riguardanti le varie 

componenti: fisica, biologica, socio-economica, dei valori archeologici-architettonici e del 

paesaggio. 

Le cinque componenti sono descritte sulla base delle conoscenze pregresse, le quali sono 

costituite da pubblicazioni scientifiche, rapporti tecnici e statistici ed elaborazioni cartografiche. 

 

DESCRIZIONE FISICA DELL’ALTIPIANO 

Il territorio della Magnifica 

Comunità degli Altipiani Cimbri si 

trova nella porzione sud-orientale 

del Trentino e si estende per 

106,17 km². Comprende i territori 

comunali di Folgaria (71,62 km²), 

Lavarone (26,31 km²) e Luserna 

(8,24 km²). È compreso tra la Val 

d’Adige (ad Ovest), la Valsugana (a 

Nord), la Val d’Astico e la Vallata di 

Terragnolo (a Sud).   
Figura 18. Distribuzione delle quote 

 

Il territorio si sviluppa tra i 273 e i 2054 m d’altitudine, con una distribuzione delle quote 

riportate in Figura 18 e Figura 19. Più del 70% del territorio è compreso tra i 1100  e i 1600 

metri.  

 
Figura 19. Carta delle altimetrie 
 

 
Figura 20. Distribuzione delle pendenze  

L’analisi delle pendenze presenta 

un territorio con pendenze 

modeste, ma non privo di versanti 

aspri, pareti rocciose, forre e salti 

di roccia, dovuti in parte alla 

natura carsica dell’altipiano, in 

corrispondenza degli alvei dei 

corsi d’acqua e dei principali rilievi 

(Figura 20 e Figura 21) .  
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Figura 21. Carta delle pendenze 
 

L’esposizione prevalente è Sud-Ovest (Figura 22 e Figura 23).  

 
Figura 22. Carta delle esposizioni 

 
Figura 23. Grafico delle distribuzioni 
delle esposizioni 

 

CLIMA REGIONALE E LOCALE 

Il clima influenza la distribuzione spaziale e il funzionamento degli ecosistemi, condizionando 

fortemente le attività antropiche legate al territorio. Per queste ragioni la conoscenza delle 

variabili climatiche è di primaria importanza per le attività di pianificazione.  

 

Localizzazione delle stazioni e loro aree di influenza 

All’interno dell’ambito sono presenti tre stazioni meteorologiche (Folgaria, Passo Sommo e 

Lavarone). Per avere un quadro climatico più completo, le elaborazioni cartografiche e le analisi 

sotto riportate derivano dall’interpolazione dei dati mensili di temperature e precipitazioni 

raccolti da altre otto stazioni collocate in alcune regioni limitrofe (Figura 24). Complessivamente, 

sette stazioni appartengono alla Provincia Autonoma di Trento – PAT (Ufficio Previsioni e 

Pianificazione – Meteotrentino), mentre quattro sono di competenza dell’ARPA Veneto (ARPAV). 

Il periodo considerato varia in base al tipo e alla disponibilità del dato e va dal 1921 al 2013 

(Tabella 12). 

 

 

 
Figura 24. Stazioni meteorologiche 
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Tabella 12. Caratteristiche delle stazioni meteorologiche 
STAZIONE QUOTA (m s.l.m.) FORNITORE DATI DATA INIZIO DATA FINE 

Aldeno (S. Zeno) 182 PAT 01/11/1923   

Centa S. Nicolò 805 PAT 01/12/1929   

Folgaria 1121 PAT 01/07/1921   

Lavarone 1155 PAT 01/01/1921   

Passo Sommo 1360 PAT 05/08/1999   

Rovereto 203 PAT 01/07/1921   

Terragnolo 800 PAT 01/11/2023   

Molini Laghi 597 ARPAV 01/01/1996 31/12/2008 

Contrà Doppio Posina 725 ARPAV 01/01/1996 31/12/2008 

Astico Pedescala 308 ARPAV 01/01/1996 31/12/2008 

Monte Verena 2015 ARPAV 01/01/2004 30/11/2013 

 

 

 
Tabella 13. Sintesi dei dati di precipitazione e temperatura delle stazioni meteorologiche 

Stazione 
Precipitazione Media (mm) Temperatura Media Mensile (°C) 

Mensile Annuale dei Minimi dei Massimi Totale 

Aldeno (S. Zeno) 89.36 1 072.28 7.2 18.5 12.8 

Centa S. Nicolò 99.88 1 198.59 4.6 12.8 8.7 

Folgaria 98.76 1 185.11 3.5 13.1 8.3 

Lavarone 107.69 1 292.25 2.5 11.5 7.0 

Passo Sommo 112.17 1 346.06 3.6 11.8 7.7 

Rovereto 81.23 974.78 7.5 17.6 12.6 

Terragnolo 95.54 1 146.48 4.6 15.2 9.9 

Molini Laghi 142.26 1 707.10 5.8 15.0 10.4 

Contrà Doppio Posina 147.98 1 775.70 5.7 14.7 10.2 

Astico Pedescala 118.71 1424.40 5.9 16.9 11.4 

Monte Verena N.R. N.R. 0.8 6.7 3.8 

 

Precipitazioni 

Dall’analisi (Tabella 13) emerge un dato medio mensile di 106 mm, per una media annuale di 

1289 mm. I valori più elevati  si riscontrano nella zona di Passo Coe mentre si riducono 

gradualmente scendendo ad Ovest verso la valle Dell’Adige (Figura 25). Questa distribuzione dei 

valori massimi risulta influenzata dai valori di precipitazione delle stazioni in territorio Veneto, i 

quali registrano in generale valori più elevati rispetto alle stazioni in Trentino. Questo fenomeno 

è legato principalmente alla conformazione orografica, in grado di attenuare le perturbazioni 

provenienti da Sud. 

 

 
Figura 25. Isoiete 
 

Si riporta il grafico della precipitazione piovosa media mensile delle tre stazioni collocate 

all’interno dell’ambito (Figura 26). 

Si nota l’andamento del regime pluviometrico con i due picchi primaverile ed autunnale, 

quest’ultimo molto marcato a Passo Sommo (225 mm), mentre pari o addirittura inferiore al 

picco primaverile per Folgaria e Lavarone. I valori minimi si verificano durante i mesi invernali. 
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Figura 26.Andamento delle precipitazioni di Lavarone, Passo Sommo e Folgaria 
 

Temperatura 

La temperatura media annua calcolata è di 7.2 °C, con media massima di 11.6 °C e media minima 

di 3.04°C. Si riportano le mappe rappresentanti le isoterme rispettivamente delle temperature 

medie minime, medie e medie massime (Figura 27). 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27. Isoterme 

Il grafico del gradiente termico della temperatura media annua mostra un andamento lineare 

con gradiente termico di -4.71 (0.47 °C ogni 100m) (Figura 28). 

 

  
Figura 28. Gradiente termico 
 

Si riporta l’andamento annuale delle temperature rilevate dalle tre stazioni all’interno 

dell’ambito (Figura 29). 

 

 
Folgaria 

 
Lavarone 

 
Passo Sommo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29. Andamento delle temperature di Folgaria, 
Lavarone e Passo Sommo 

 

Si riportano inoltre i climogrammi relativi alle tre stazioni (Figura 30). I climogrammi 

sintetizzano le caratteristiche climatiche medie delle aree interessate e ne definiscono il regime 
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microclimatico. Dall’elaborazione si può identificare un regime microclimatico di tipo sub 

continentale, in cui i quantitativi di precipitazione estiva sono quasi sugli stessi livelli dei 

massimi primaverile (secondario) ed autunnale (principale). Per quanto riguarda la descrizione 

dei parametri di umidità dell’aria, vento, radiazione solare e precipitazione nevosa, sono stati 

presi in considerazione i dati trasmessi dalla stazione di Passo Sommo (1360 m s.l.m.). Si ritiene 

che, data la sua posizione centrale, questa possa rappresentare in modo esauriente le 

caratteristiche dell’intera area di studio per i parametri di seguito presentati. 

 
 
Figura 30. Climogrammi 

L’area di Passo Sommo è caratterizzata da punte 

massime di precipitazione nel periodo primaverile e 

soprattutto autunnale (oltre 200 mm). Queste 

registrano il loro minimo nei mesi invernali. La 

media annuale si attesta intorno ai 1350 mm. Le 

temperature medie estive si aggirano sui 12°C , 

mentre quelle invernali superano di poco i 0°C. Si 

verificano gelate sicure nei mesi da Novembre a 

Marzo e gelate occasionali nei mesi di Aprile e 

Ottobre.  

L’area di Folgaria presenta picchi di precipitazione in 

tarda primavera e autunno e minimo tra Gennaio e 

Febbraio. La media annua è di 1180 mm. Le 

temperature medie estive si aggirano sui 15 °C, 

quelle invernali sui 3°C. Le gelate certe si verificano 

da Dicembre a Marzo, mentre casi eccezionali anche 

in Aprile,Ottobre e Novembre. 

La zona di Lavarone è interessata da valori di 

precipitazione in generale più elevati rispetto a 

Folgaria e con distribuzione primaverile-autunnale 

più omogenea rispetto a Passo Sommo. La media 

annua è di 1290 mm. Le temperature medie estive si 

aggirano sui 13°C, quelle invernali sono 

sensibilmente più basse, tanto che le medie sono 

intorno allo 0. Gelate certe si verificano da Novembre 

a Marzo, gelate occasionali anche in Aprile e Ottobre. 

Umidità dell’aria 

 
Figura 31. Umidità dell'aria 
 

Il parametro di umidità dell’aria raggiunge i suoi massimi in primavera e in autunno, in 

concomitanza con l’andamento del regime pluviometrico. Analogamente il minimo è raggiunto 

durante i mesi invernali, in particolare a Febbraio, mentre in estate si registra un andamento 

altalenante con valori medi (Figura 31). 

 

Vento 

 

 
Figura 32. Direzione e velocità del vento 

Dai grafici (Figura 32) si nota come la 

direzione prevalente del vento sia O – SO, 

registrata per la maggior parte dell’anno.  

 

Il vento raggiunge velocità medie massime 

di 1.1 m/s, prevalentemente nel periodo 

tardo invernale-primaverile (marzo-aprile) 

e un valore medio annuale di 0.8 m/s. 
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Radiazione solare 

 
Figura 33. Radiazione solare 

La radiazione solare indica la quantità 

di energia solare che colpisce la 

superficie terrestre; raggiunge il suo 

massimo durante i mesi estivi, con 

valori superiori ai 400.000 J/m2  e un 

picco che raggiunge i 500.000 J/m2. 

(Figura 33). 

 

 

Precipitazione nevosa 

Si riporta l’elaborazione grafica dei dati di altezza della neve totale (HN) misurata in centimetri 

di precipitazione caduta al suolo e di altezza media della neve al suolo (HS) in termini di 

centimetri di neve accumulatasi. I dati sono stati raccolti dalla stazione del Passo Sommo, 

comprensiva di nivometro; i mesi considerati vanno da novembre a maggio, mentre la serie 

storica risale alla stagione invernale 1981-1982. Il grafico rileva un andamento altalenante con 

picchi che negli ultimi 10 anni risultano più frequenti. (Figura 34 e Figura 35). 

 

 
Figura 34. Andamento dell'altezza della neve e della neve al suolo negli ultimi 30 anni 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 35. Andamento mensile delle precipitazioni nevose 
 

 

Indici climatici 

L’inquadramento climatico di un dato territorio prevede l’elaborazione dei dati misurati dalle 

stazioni meteorologiche secondo determinati algoritmi. Si tratta in particolare di  indicatori per 

la zonizzazione climatica noti come indici climatici sintetici.  
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Pluviofattore di Lang (L) 

Figura 36. Indice di Lang (CEA, 2004) 
 
Tabella 14. Suddivisione della superficie nelle diverse fasce fitoclimatiche (CEA, 2004) 
Indice L Fascia fitoclimatica Superficie (%) 

2 Lauretum 1,3 

3 Castanetum 27,2 

4 Fagetum 64,5 

2 Picetum 7,0 

 

Il pluviofattore di Lang è definito come rapporto tra la precipitazione media annua in mm e la 

temperatura media annua in gradi °C. Valori bassi di questo indice sono caratteristici di terreni 

aridi mentre valori alti sono caratteristici di terreni con un accumulo di sostanza organica 

indecomposta al suolo. Da studi di tipo statistico è stata proposta la seguente corrispondenza tra 

pluviofattore di Lang e classificazione fitoclimatica del Pavari (Susmel 1988): 

L < 40 arido 

L = 40 ÷ 60 nessun accumulo di humus 

L = 60 ÷ 90 Lauretum 

L = 90 ÷ 135 Castanetum 

L = 135 ÷ 190 Fagetum 

L > 190 Picetum 

Si considera l’algoritmo 

𝐼𝐿 = 𝑃
𝑇 

 

Dove P è la pioggia annua e T la temperatura media annua. 

Secondo i dati elaborati, per il territorio della Comunità: 

𝐼𝐿 = 1289
7.2 = 179 

L’ambito è suddiviso secondo la Tabella 14. Il pluviofattore indica la corrispondenza con la fascia 

fitoclimatica del Fagetum. Ciò è evidente anche attraverso il confronto con la mappa climatica del 

CEA (Centro Ecologia Alpina-PAT) (

Figura 36).  
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Indice di Amann (H) 

L’indice igrotermico di Amann è definito dal seguente algoritmo: 

𝐻 = (𝑃 ∗ 𝑇)/𝐸  
dove P è la precipitazione media annua espressa in mm, T è la temperatura media annua in °C ed 

E è l’escursione termica annua. Per valori inferiori di 300 il clima è continentale, per valori 

maggiori di 500 è oceanico temperato, per  valori intermedi il clima è intermedio.  

H = (1289 ∗ 7.2)/ 17.51 =  530 

 
Tabella 15. Temperature delle stazioni nel mese più caldo e nel mese più freddo 
Stazione Lug Gen 

Folgaria 17.45 0.09 

Lavarone 16.40 -1.42 

Passo Sommo 16.65 -0.69 

Media 16.83 -0.67 

 

Per il calcolo dell’ escursione termica annua (differenza tra temperatura media del mese più 

caldo e temperatura media del mese più freddo), si fa riferimento alle tre stazioni interne 

all’ambito (Tabella 15). 
 

Figura 37. Indice di Amann (CEA, 2004) 
 

L’indice di Amann calcolato indica un clima di transizione tra il temperato oceanico e intermedio. 

Attraverso un confronto con la mappa climatica del CEA (Figura 37) il clima intermedio prevale 

sulla maggior parte dell’altipiano, mentre risultano afferenti alla fascia di clima temperato 

oceanico le aree di fondovalle del Torrente Astico e del Rio Cavallo che in seguito si vedranno 

interessate dalla fascia di latifoglie termofile. Solamente una piccola superficie in corrispondenza 

del Monte Cornetto risulta a clima continentale. 

 

Indice di Angot (C) 

L’indice di continentalità pluviale di Angot C è definito come il rapporto tra la somma delle 

precipitazioni mensili in mm dei sei mesi più caldi (da Maggio ad Ottobre) e la somma delle 

precipitazioni mensili in mm dei sei mesi più freddi (da Novembre ad Aprile)(Tabella 16). Per 

valori inferiori a 1.45 si ha la situazione pluviale prealpica, per valori compresi tra 1.45 e 2.25 si 

ha la situazione pluviale alpica e per valori superiori a 2.25 la situazione endalpica. 

𝐶 = ∑ 𝑃𝑐
∑ 𝑃𝑓 
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Anche in questo caso si procede mediando i valori delle 3 stazioni interne all’ambito.  

 
Tabella 16. Precipitazione media mensile delle tre stazioni presenti sul territorio 

Stazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
Media  

mensile 
Lavarone 62.3 60.5 82.7 111.2 143.8 128.5 111.6 109.8 111.4 144.1 140.9 85.5 107.69  

Passo sommo 52.9 53.9 90.2 100.6 131.8 116.1 99.3 126.0 122.6 128.1 225.2 99.4 112.17  

Folgaria 54.1 53.7 78.3 104.9 137.2 120.2 103.9 102.4 102.8 128.5 120.1 79.0 98.76  

 

𝐶 = 722.7
551.8 = 1.31 

 

L’indice di Algot calcolato indica una situazione pluviale prealpica. 

La mappa del CEA include l’intero ambito in una situazione pluviale alpica. Tuttavia si può notare 

come l’indice fornisca un valore molto prossimo al limite e rappresenti probabilmente una 

situazione pluviale di transizione tra le due, come d’altronde confermato dalla posizione 

geografica e dalla conformazione orografica dell’ambito.   

 

Worldwide Bioclimatic Classification System 

Secondo la classificazione climatica del Worldwide Bioclimatic Classification System (risultante 

degli indici di termicità, ombrotermico e di continentalità), l’area è completamente a clima 

temperato oceanico; per la maggior parte sovra temperato umido mentre parzialmente 

mesotemperato umido in corrispondenza del fondovalle del Rio Cavallo (verso la Valle 

Dell’Adige). 

Suddivisione fitoclimatica  

La suddivisione fitoclimatica del CEA individua sul territorio dell’ambito una regione meso-

esalpica orientale carbonatica, tipica dell’altopiano, e una regione esalpica esterna carbonatica 

localizzata nella zona nord-occidentale, che risalendo il fondovalle del Rio Cavallo comprende il 

versante degli abitati di Mezzomonte e Folgaria, e il versante opposto di Guardia. 

 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

La sequenza sedimentaria che caratterizza l’Altopiano comprende il periodo dal Triassico 

superiore all’Eocene, che vide la genesi della piattaforma Atesina, sulla quale si depose la 

Dolomia Principale, durante tutto il Norico e il Retico. Questa costituisce la base della 

successione carbonatica giurassico-cretacica veneto-trentina. Gli strati superiori vedono la 

presenza di Calcari Grigi si cui si deposita il Rosso Ammonitico, a sua volta ricoperto da Biancone 

e Scaglia Rossa. Le risorse litiche sono rappresentate esclusivamente dalle selci incluse nella 

successione di rocce di mare aperto che si sono deposte tra il Giurassico superiore e il Cretacico 

superiore. 

Le sezioni, oggetto di studio in precedenti lavori di tesi (Pasqualetto P., Cortiana G.), ne rivelano 

la stratificazione e la natura geologica. La sequenza sedimentaria viene poi riproposta in Tabella 

17. 

Si ritengono rappresentative dell’altipiano le seguenti sezioni (Figura 38 e Figura 39). 

x Folgaria – Passo Sommo – Torrente Astico  

x Cornetto-Passo Sommo   

 

 
Figura 38. Sezione Folgaria-Passo Sommo-Torrente Astico 

 
Figura 39. Sezione Cornetto-Passo Sommo 
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 LITOLOGIA AFFIORAMENTI DESCRIZIONE POTENZA 
TR

IA
SS

IC
O 

Dolomia 
Principale 

Versante nord del 
Cornetto, lungo la 
strada del Passo 
Fricca e in Val 
d’Astico (sotto 
Buse), sul fondovalle 
del Rio Leno 
(Terragnolo) e nei 
pressi di Guardia. 

Facies cristallina, spesso saccaroide, di 
colore rosato, bianco o grigiastro con 
strati poco evidenti dalla potenza di 
circa 2m , quando la stratificazione è 
visibile. Il limite superiore di 
transizione con lo strato dei Calcari 
Grigi non è facilmente distinguibile ed è 
graduale, a causa dell’intensa 
dolomitizzazione. 
 

Totale stimata 
di 800 – 1000 
m, ma affiora 
solo la parte 
sommitale per 
poche 
centinaia di 
metri. 

GI
UR

AS
SI

CO
 

 

Calcari Grigi 
di Noriglio 

Cornetto, pendii 
della Val d’Astico, a 
valle di Folgaria, sul 
fondo valle da 
Fondo Grande a Rio 
Cavallo. Membro di 
Rotzo  affiorante e 
ben esposto sulla 
S.S. tra Buse e 
Carbonare. 

Caratterizzati da calcari micritici e 
pellettiferi di colore grigio, grigio-
azzurro o nocciola con una più o meno 
abbondante componente bioclastica, 
oppure da calcari oolitici bianco avorio 
o nocciola. Generalmente ben 
stratificati Risultano riconoscibili tre 
membri, inferiore, medio e superiore, 
quest’ultimo noto come Membro di 
Rotzo. 
 

Strati da 10 a 
50 cm, ma a 
volte anche 
superiori a 2 
m. Potenza 
totale stimata  
di circa 330 m. 

Calcare di 
Costa d’Agra* 

Val Fredda e Val 
d’Astico, presente 
diffusamente su 
tutta l’area 

Strato intermedio tra Calcari Grigi e 
Rosso Ammonitico. Costituito da 
calcarenite oolitica con articoli di 
crinoidi, si presenta di colore bianco 
avorio, nocciola o giallo chiaro. 
Risalendo, il calcare diventa più 
compatto, di colore giallo, roseo 
carnacino o screziato, con ooliti più 
rade. L’aspetto è massiccio, spesso 
fratturato, la stratificazione poco 
evidente. Termina in alto con una 
superficie di discontinuità dovuta a 
processi di erosione e dissoluzione. 
 

Media di circa 
25 m (50 m sul 
Cornetto) 

Oolite di 
S.Vigilio* 

Affioramenti 
verticali attorno al 
M. Finonchio e in 
località fratte, sul 
versante sud del 
dosso della 
Martinella, nei 
pressi di Serrada 
con fratture a 
parallelepipedi 
molto 
caratteristiche 

La parte inferiore presenta calcari e 
calcari oolitici di colore giallo chiaro, 
con articoli di crinoidi, in grossi banchi 
(40 – 50 cm e più). Salendo le ooliti 
diventano scarse, il colore variabile dal 
giallo al rosato, con tipico aspetto 
variegato, diventano abbondantissimi 
gli articoli di crinoidi, spesso 
ricristallizzati in piastrine di calcite, 
assieme a fossili di echinidi, brachipodi 
e lamellibranchi. 

 

Rosso 
Ammonitico 

lungo tutta la cresta 
del M. Cornetto tra 
Carbonare e la zona 
di Costila, in alta Val 
d’Astico intorno a 

Risulta interrotto da varie faglie. È un 
calcare nodulare di colore rosso-rosato, 
con nodulosità maggiori nello strato più 
alto, che è anche il più ricco in fossili di 
ammoniti. Può essere suddiviso in:  

R.A.I. Spessore 
da 1 a 3 m. 
R.A.M. Potenza 
fino a 4 m. 
R.A.S. Potenza 

Buse -R.A. Inferiore: micriti rosa e e 
carnacine compatte, con abbondanza di 
lamellibranchi pelagici. 
-R.A. Medio: costituito da calcari 
fittamente stratificati bianchi, grigi o 
verdastri, con lenti e letti di selce rossa 
di qualche centimetro di spessore. 
- R.A. Superiore: unità più sviluppata 
con minore nodulosità. Costituita da 
calcari micritici rossi con abbondanti 
ammoniti. 

circa 8-9 m, 
anche 15 m in 
Val d’Astico 
sotto Tezzeli e 
in Val Fredda. 
Totale 10 – 20 
anche 25 m. 

CR
ET

AC
EO

 

Biancone 
 
 

Tra Passo Sommo e 
Sommo Alto, nel 
dosso tra Val Fredda 
e Valle Pru. 

Strato inferiore costituito da calcilititi 
bianche o avorio ben stratificate, con 
presenza di selce grigia o bruna in 
nodulio lenti soprattutto alla base. 
Strato superiore con colorazione grigia 
sempre più marcata, a fiamme, in 
seguito all’aumento di contenuto di 
sostanze argillose e bituminose. La 
transizione verso il limite inferiore 
della Scaglia Rossa è graduale da calcari 
bianchi o grigiastri a grana finissima e 
frattura concoide. 
 

Strati da 5 a 40 
cm. 
Totale circa 
200 m. 

Scaglia Rossa Passo Sommo Composta da calcari micritici rossi o 
rosati, talvolta decolorati alla base, più 
o meno marnosi, talora selciferi, 
pigmentazione dovuta alla presenza di 
limonite diffusa nella pasta di fondo o 
nei microfossili. Fittamente stratificata, 
con strati spessi fino a 10 cm e con 
frattura concoide. La parte superiore 
presenta grana più grossolana, 
costituita maggiormente da micro 
foraminiferi e frammenti di 
macrofossili, con carenza di matrice 
lutitica 
 

Totale 70 – 80 
m 

PA
LE

OC
EN

E 

Vulcaniti 
terziarie 

Passo Sommo, 
strada per Tonezza. 
Filoni basaltici 
vicino a Carbonare, 
alla pista che scende 
da M.Rust, alla 
strada che da 
S.Sebastiano porta a 
Perpruneri. 
 

Basalto di colata, ialoclastiti e 
vulcanoclastiti fini stratificate. Basalto 
nero o grigio scuro, aspetto compatto, 
bolloso, con cavità riempite da zeoliti o 
da calcite secondaria. 

 

 
Calcari 
Nummulitici 

Presso Perpruneri Calcari bioclastici biancastri o grigi, 
contengono resti di nummuliti 

Strati di 15-40 
cm. Altezze 
affioranti circa 
5m. 

Tabella 17. Sequenza sedimentaria (*presenti entrambi sull’Altopiano, ma rilevati in zone diverse) 
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Su tutta l’area sono presenti faglie di origine tettonica; il territorio della Comunità si trova in 

un’area di intersezione tra il sistema di grandi faglie di Schio-Vicenza e della Valsugana ed è 

indirettamente  interessato dalla faglia delle Giudicarie. Presenta perciò faglie certe e presunte, 

sovrascorrimenti, conformazioni ben visibili di sinclinali, pieghe a ginocchio e flessure (Figura 

40).  

 

 

 
 
Figura 40. Carta geologica 
 

 

La geomorfologia dell’Altopiano (la forma arrotondata dei dossi, la morfologia dei solchi vallivi, i 

depositi morenici e gli specchi lacustri) è il risultato dei processi glaciali, i quali hanno deposto, 

tra gli altri, materiali morenici alloctoni quali filladi e porfidi.  L’allontanamento del ghiacciaio ha 

poi prodotto il cedimento dei versanti più instabili, fino a quel momento imprigionati e sostenuti 

dal ghiaccio (ad esempio la frana della Gon, alta valle del Rio Cavallo) e il rilascio di grandi massi, 

detti «massi di frana». Nei punti in cui il ghiaccio è venuto a contatto con gli strati rocciosi più 

resistenti, la pressione prodotta dei massi sospesi ha prodotto fori quasi perfettamente circolari, 

di varie dimensioni, anche rilevanti. Ne sono un esempio le marmitte glaciali a Mezzomonte, 

lungo il sentiero geomorfologico. La carta geomorfologica mostra come gli affioramenti litologici 

siano preponderanti (dolomia principale, terza unità carbonatica competente e incompetente) e 

che buona parte della superficie sia inoltre ricoperta da depositi morenici a matrice grossolana 

(Figura 41). Di seguito la caratterizzazione dei principali depositi (Tabella 18).  

 
Tabella 18. Depositi 
Depositi superficiali Descrizione 

Depositi glaciali Coltre morenica di matrice siltoso-sabbiosa, localmente cementata, 
in cui sono immersi ciottoli o blocchi anche grossi appartenenti a 
Calcari Grigi e Dolomia Principale, oltre a Rosso Ammonitico, 
Calcare di Costa d’Agra e elementi dispersi di porfidi quarziferi, 
filladi e gneiss. 
 

Coltri detritiche crionivali Costituite da scagliette angolose di calcare di dimensioni regolari 
prodotte dall’azione crioclastica su rocce gelive (Biancone) nel cui 
trasporto e deposito intervengono il ruscellamento e altri processi 
erosivi 
 

Depositi colluviali Clasti di Biancone, tipici di conche e avvallamenti al piede dei 
versanti. 
 

Depositi colluviali 
decalcificati 

Schegge angolose di selce disperse in una matrice argillosa . 
Processi di dissoluzione della roccia calcarea sub affiorante. 
 

Accumuli di Frana Frane di crollo interessano Calcari Grigi e soprattutto Membro di 
Rotzo. Causati da fratture di origine tettonica e di decompressione 
dopo il ritiro dei ghiacciai. 
 

 

Legend
FAGLIA CERTA

FAGLIA PRESUNTA

SOVRASCORRIMENTO CERTO (A SX RISPETTO AL VERSO DELL'ARCO)

SINCLINALE

PIEGA A GINOCCHIO, FLESSURA

Terza unita' carbonatica stratificata incompetente (in prevalenza carbonatica): Calcari bacinali con selce (Formazione del Tofino), Radiolariti, Maiolica; Rosso Ammonitico, Biancone; Scaglia rossa; ecc.

Terza unita' carbonatica competente: Calcari Grigi, Calcare del Misone, Corna, ecc.

Seconda unita' carbonatica competente: Dolomie in prevalenza massicce: Dolomia Principale.

Prima unita' carbonatica competente: Fromazione di Contrin, Dolomia dello Scillar, Calcare di Esino, Formazione di Breno.
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Figura 41. Carta geolitologica 
 

 

Il territorio presenta una serie di fenomeni tipici del carsismo: scarsa idrografia di superficie e 

presenza di cavità, pozzi e sprofondamenti del terreno. 

Tali sono gli inghiottitoi e le doline (a scodella o a piatto), cioè depressioni di forma circolare, 

generalmente a imbuto, provocate dal cedimento di cavità sotterranee a loro volta prodotte da 

persistenti infiltrazioni d’acqua. 

Interessanti esempi di doline di crollo sono osservabili a Folgaria nell’area di Passo Coe e al 

biotopo di Ecchen, mentre ampie doline a piatto sono presenti sull’altopiano di Lavarone. Lo 

sprofondamento più rilevante è dato dal lago di Lavarone. 

Tra le cavità carsiche dell’altopiano folgaretano meritano una menzione la Caverna de Val 

Fredda, il cosiddetto Abisso Melegna (140 m di sviluppo e 50 m di profondità), il Bus del Bilbom e 

il Bus del Renslar nei pressi di Serrada, il Còvelo de l’Angiolona (per còvelo si intende, una grotta o 

profonda cavità) a Nosellari. Sull’altopiano di Lavarone noti sono il Còvelo di Rio Malo ai Piccoli e 

il Bus del Stófele, oltre il passo del Cost. 

Altri fenomeni carsici sono i Busi del giaz, cavità naturali, a pozzo, dette «del giaz», cioè «del 

ghiaccio», per il fatto che anche d’estate conservano la neve. Tra i «busi» più interessanti 

figurano il Bus del giaz dele Coe (o Bus de la nef de le Coe a Passo Coe), il Bus del Giaz de Pra 

Bertoldo (altopiano dei Fiorentini) e il Bus del giaz «de Scanucia» (Scanuppia)(Figura 42). Tra i 

fenomeni carsici minori figurano infine i cosiddetti campi carreggiati o campi solcati. Si tratta di 

superfici rocciose affioranti, più o meno ampie, che mostrano una serie di canalizzazioni 

parallele, variamente larghe e profonde, provocate dal dilavamento dell’acqua piovana. Ove 

presenti, le coltri moreniche hanno isolato il substrato roccioso inibendo i processi carsici.  

 
Figura 42. Grotte  e cavità 

Legend
faglie_ambito

Micacisti, filladi, paragneiss

Prima Unità Carbonatica competente (Dolomia dello Sciliar, Formazione di Contrin,  Calcare di Esino, Formazione di Breno)

Seconda Unità Carbonatica competente (Dolomia principale)

Terza Unità Carbonatica competente

Terza Unità Carbonatica incompetente

Intervallo Clastico  carbonatico incompetente

Basalti

Depositi clastici in parte sintettonici

Laghi e corsi d'acqua

Alluvioni prevalentemente ghiaiose

Alluvioni prevalentemente sabbioso-limose

Morene grossolane

Morene a matrice fine

Detrito di falda a ghiaia prevalente

Detrito di falda a sabbia e limo prevalenti
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Per completezza si riportano le descrizioni relative alle aree di interesse geologico classificate 

all’interno del PUP: 

- Area di interesse geologico 237 Folgaria Val di Gola: sito posto sul versante meridionale della 

Val Gola nei pressi di Fontani. La successione calcareo-marmosa presenta ricchi orizzonti a 

bivalvi e livelli carboniosi con impronte di apparati radicali. Litologia: Formazione di Rotzo 

(Sinemuriano - Pliensbachiano). 

 

Elementi geomorfologici (grotte): 

- 92 Folgaria Bus del Bilbom: stretta ed angusta cavità lunga circa 425 m situata a NO di 

Serrada, sul versante settentrionale del Monte Finonchio. Ha uno sviluppo pressoché 

orizzontale, caratterizzato da cunicoli stretti e difficoltosi con depositi di fango e presenza di 

acqua. 

- 93 Folgaria Bus dela nef dele Coe: cavità posta a bordo della strada circa 500 m a ovest di 

Passo Coe. 

- 102 Lavarone Covelo di rio Malo: ampio antro in roccia nei pressi di Piccoli sull'altopiano di 

Lavarone. Si tratta di una cavità, citata già in documenti del XIII sec., utilizzata in epoca 

storica quale postazione di guardia a difesa dell'importante via di comunicazione che 

collegava l'altopiano con il vicentino. Presso il Covelo si riscuoteva il dazio per il Principe 

Vescovo di Trento. Delle originarie opere di fortificazione restano oggi labili tracce. 

 

I rilievi che delimitano l’area hanno caratteristiche prealpine. Non sono particolarmente elevati e 

hanno versanti poco ripidi. Nell’area di Folgaria la montagna più rilevante è il monte Cornetto 

(2060 m). Altri rilievi sono il monte Finonchio (1603 m), il dosso della Martinella (1604 m), il 

monte Maggio (1853 m), il monte Pioverna (1778 m) e il monte Coston (1752 m). Sull’altopiano 

di Lavarone troviamo invece il monte Cimone (1525 m) e il monte Rust (1282 m) e nell’area di 

Luserna il monte Cucco-Costalta (1582 m) e Cima Campo (1549 m). 

 

 

SUBSTRATO PEDOGENETICO E SUOLO 

Il territorio della Magnifica Comunità è caratterizzato dall’esistenza di tre Sistemi di suoli 

afferenti alle Province di suoli PPA (Prealpi Carbonatiche Pianeggianti e Altopiani) e PRB 

(Prealpi Carbonatiche Ripide Basse)(Figura 43 e Figura 44). Si tratta rispettivamente di: 

 

PPA 

Altopiani e secondariamente versanti con pendenze da medie ad alte, dei rilievi calcarei 
e calcareo-marnosi, con locali coperture glaciali e loessiche e presenza di forme carsiche. 
Fascia montana inferiore e superiore, e subordinatamente collinare e subalpina 
inferiore. Quote: 300-1900 m. Vegetazione: prati e pascoli, boschi di conifere e misti. 
Suoli moderatamente profondi, acidi o subacidi, ad alta differenziazione del profilo con 
lisciviazione dell’argilla (Cutanic Luvisols), e suoli moderatamente profondi, calcarei, 
pietrosi, a moderata differenziazione del profilo e con accumulo di sostanza organica in 
superficie (Haplic Phaeozems). 
 

PRB 

Versanti ripidi o scoscesi dei rilievi calcarei, dolomitici e calcareo-marnosi, con estese 
coperture glaciali a litologia mista. Fasce da collinare a subalpina superiore. Quote: 100-
2200 m. Vegetazione: boschi misti, di latifoglie e di conifere; localmente pascoli e colture 
agrarie. Suoli moderatamente profondi, calcarei, pietrosi, a moderata differenziazione 
del profilo (Rendzic Phaeozems), e suoli sottili, calcarei, molto pietrosi, a bassa 
differenziazione del profilo e con accumulo di sostanza organica in superficie (Rendzic 
Leptosols e Rendzic Phaeozems); sulle superfici meno acclivi presenza di suoli 
moderatamente profondi, acidi o subacidi, ad alta differenziazione del profilo, con 
lisciviazione dell’argilla (Cutanic Luvisols). 
 

 

 
Figura 43. Carta dei Suoli del Trentino (CRA - Museo Tridentino di Scienze Naturali) 
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Figura 44. Particolari di profili pedogenetici (CRA - Museo Tridentino di Scienze Naturali) 
 

 

Si riportano di seguito nel dettaglio le caratteristiche delle 4 delineazioni presenti (Tabella 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 19. Delineazioni 
Sistema 
di suolo 

Paesaggio Sigla UTS Descrizione Classificazione WRB 

PPA1 Quote: 300 - 1900 m TAS2 Suoli a profilo A-BE-Bt-
BC-C o R, da 
moderatamente a poco 
profondi, tessitura da 
moderatamente fine a 
fine, scheletro comune in 
superficie e abbondante 
in profondità, acidi e con 
saturazione da bassa a 
media in superficie, da 
scarsamente a 
moderatamente calcarei 
in profondità, drenaggio 
buono 

Cutanic Luvisols 
Materiale parentale: calcari 
marnosi, localmente calcari 
duri 
Vegetazione/uso del suolo: 
pascoli e prati, subordinati 
boschi misti e di conifere, 
coltivi 

PPA2 Quote: 1000 - 1900 m VEZ1 Suoli a profilo A-Bw-BC-
C, moderatamente 
profondi, ad alto 
contenuto di sostanza 
organica in superficie, 
tessitura media, 
scheletro da comune a 
molto abbondante, non 
calcarei in superficie e 
fortemente calcarei in 
profondità, drenaggio 
buono  

Haplic Phaeozems 
Materiale parentale: calcari 
duri e calcari marnosi, 
localmente coperture 
loessiche 
Vegetazione/uso del suolo: 
pascoli e boschi di conifere, 
subordinati boschi misti, 
localmente mughete 

PRB1 Quote: 200 - 2200 m  CAS1 Suoli a profilo A-Bw-BC-
C, moderatamente 
profondi, tessitura 
media, scheletro da 
abbondante a molto 
abbondante, da non 
calcarei a scarsamente 
calcareiin superficie ed 
estremamente calcarei in 
profondità, drenaggio 
buono 

Haplic Phaeozems 

(Calcaric)/Rendzic 

Phaeozems 

Pendenze: scoscese 
Materiale parentale: 
dolomia e localmente 
calcari duri 
Vegetazione/uso del suolo: 
boschi misti e di conifere, e 
subordinatamente di 
latifoglie 

 MAR1 Suoli a profilo A-AC-R o 
C, sottili, ad alto 
contenuto di sostanza 
organica in superficie, 
tessitura da media a 
moderatamente 
grossolana, , scheletro da 
abbondante a molto 
abbondante, da 
moderatamente a 
estremamente calcarei, 
drenaggio 
moderatamente rapido 

Rendzic 

Leptosols/Rendzic 

(Leptic) Phaeozems 
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Potenza dei suoli 

La carta della potenza dei suoli evidenzia come la maggior parte del territorio sia caratterizzato 

da suoli poco profondi, mentre localmente si hanno aree con profondità dei suoli maggiori fino a 

oltre 10 m in corrispondenza di depositi morenici grossolani (Figura 45). 

 
Figura 45. Potenza dei suoli 
 

IDROGRAFIA 

L’altopiano è punto d’origine di tre alvei, afferenti ad altrettanti bacini idrografici, verso i quali 

scendono con valli aspre e ripide in profonde forre. Verso Nord, il torrente Centa scorre lungo il 

confine della Comunità fino ad affluire nel Brenta, verso Sud l’Astico scende direttamente in 

territorio vicentino, ad Ovest il Rio Cavallo è affluente dell’Adige. Questi corsi d’acqua nascono 

nella  fascia marginale dell’altopiano, in corrispondenza delle sorgenti carsiche.  I flussi d’acqua 

sotterranei infatti costituiscono un circuito che intercetta  le acque superficiali e, a quote più 

basse, dà origine a sorgenti dalle portate ingenti, le quali alimentano i torrenti sopra citati ed 

alcuni acquedotti comunali. Il settore centrale dell’altipiano è invece contraddistinto da una rete 

idrografica modesta per dimensioni ed avente portata effimera (Figura 46). Tra gli specchi 

lacustri rilevante è il lago di Lavarone; esso presenta una superficie di 64.000 m² con una 

profondità massima di 17 m. È uno dei laghi più antichi dell'arco alpino; il suo fondo, infatti, è 

posto su una dolina a piatto, impermeabilizzata, dovuta ad uno sprofondamento. L'alimentazione 

del lago è garantita da piccole sorgenti superficiali, le acque defluiscono per infiltrazioni 

sotterranee per risalire a 3 km di distanza, nella valle di Centa. Il lago di Malga Laghetto ricopre 

una superficie molto ridotta; anch’esso situato nel Comune di Lavarone è inserito nel contesto 

dell’omonimo Biotopo, le cui caratteristiche saranno approfondite in seguito, con la 

presentazione delle altre aree umide protette già esistenti. Si ricorda inoltre la presenza sul 

territorio di numerosi altri specchi d’acqua tra cui il laghetto di pesca sportiva, le pozze di 

abbeverata, il laghetti presenti nelle aree verdi e nei parchi giochi. 

 

 
Figura 46. Rete idrografica 
 

TORRENTE ASTICO (Bacino del Brenta) 

Morfologia dell’alveo Il tratto a valle dell’abitato di Carbonare presenta sponde acclivi che 
limitano la possibilità di esondazione e fondo dell’alveo  di matrice 
rocciosa e pertanto poco permeabile. Risalendo verso monte si trova 
fondo costituito da ciottoli e massi incassati, con discrete strutture di 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sorgente_%28idrologia%29
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ritenzione della sostanza organica. Le sezioni trasversali presentano 
discreta variabilità morfologica. In alcuni tratti (in corrispondenza di 
Carbonare e subito a valle dei Cueli), sono presenti briglie artificiali 
distanti tre volte l’ampiezza dell’alveo di morbida. 

Vegetazione Mano a mano che si risale l’asta torrentizia, la vegetazione perifluviale 
passa con una certa continuità da bosco di latifoglie costituito da specie 
autoctone arboree e arbustive non riparie a vegetazione riparia. La 
vegetazione risulta a tratti intervallata da prati gestiti e da ambienti 
antropizzati in corrispondenza dei centri abitati di Carbonare, 
Morganti e I Tezzeli. 

Portate Nel tratto a valle sono stabili e non presentano fluttuazioni stagionali di 
rilievo. A monte di Carbonare le variazioni di portata anche se naturali 
sono estreme; per brevi periodo dell’anno il torrente va in asciutta. 

Fenomeni di erosione I tratti a valle presentano alternanza di scogliere con funzione 
antierosiva a protezione delle sponde, muretto in cemento non 
vegetato a monte 

Idoneità ittica Nel complesso buona/discreta. Diminuisce nei tratti dove sbarramenti 
naturali e briglie artificiali creano elementi di discontinuità. 
Scarsamente sufficiente in corrispondenza dello sbarramento naturale 
posto più a valle, che risulta non superabile dai pesci. 

Componente biologica Il periphyton è sottile e sono assenti le macrofite tolleranti. Il 
campionamento della comunità macrobentonica ha evidenziato una 
comunità ben strutturata e diversificata lungo tutto il corso d’acqua 
(plecotteri della famiglia Nemuridae, Efemerotteri Heptagenidae e 
Baetidae) 

Detrito vegetale Ben riconoscibile e fibroso. 
I.B.E. I Classe 
 

Deflusso minimo vitale 

Il deflusso minimo vitale (DMV) è il parametro soglia per il mantenimento di un buon livello di 

qualità del corso d’acqua e per la fauna ittica, fissato dal D.lgs. 152/99 e dal D.lgs.152/06. I valori 

stagionali attesi per la sezione sono riportati nella tabella seguente (Tabella 20). L’attuazione dei 

rilasci utili al raggiungimento dei valori previsti è determinata nell’ambito del PTA e nelle 

successive deliberazioni provinciali d’attuazione. 

 
Tabella 20. Valori stagionali di DMV attesi per la sezione 

 
 

I rilievi effettuati nel 2009, in seguito all’attuazione del rilascio del Deflusso Minimo Vitale, come 

previsto dalle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Pubbliche, presentano la 

sezione di chiusura con le caratteristiche presentate in Tabella 21. L’idrometro è posizionato alla 

sezione in loc. Busatti, alla chiusura della porzione di bacino ricadente nel territorio provinciale.  

 
Tabella 21. Rilievi di portata alla sezione di chiusura Loc. Busatti (2009) 

 
 

I rilievi presentano nel complesso un valore di deflusso superiore al deflusso minimo vitale 

atteso. 

Serie storica 

La serie storica di dati raccolti è sufficientemente estesa, dal 1996 al 2009 anche se la sezione 

stessa risulta disturbata sui livelli di piena (Figura 47). 

 

 
Figura 47. Volumi medi mensili transitati nella sezione in Loc.Busatti (1996-2009) 
IFF REALE  
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L’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) rappresenta il risultato della sinergia e dell’integrazione 

dei fattori biotici ed abiotici presenti in un ecosistema acquatico. È il risultato della campagna di 

rilievi (Tabella 22). 

 
Tabella 22. Indice di funzionalità fluviale reale - Torrente Astico 

 
 

Da un punto di vista funzionale il torrente Astico ottiene un giudizio buono per la maggior parte  

della lunghezza rilevata (70% in sponda destra e 54% in sponda sinistra), grazie alla presenza di  

formazioni sufficientemente funzionali che garantiscono il corretto svolgimento delle funzioni  

ecosistemiche del corso d’acqua. Il 21% della lunghezza in destra e il 19% in sinistra ottiene un 

giudizio mediocre in particolare per la presenza di opere antropiche (scogliere antierosione o 

muri  arginali) e per l’assenza di formazioni vegetali nella fascia perifluviale. L’impossibilità di 

esondare  dovuta alla forte acclività di versanti è la caratteristica naturale che più incide sul 

punteggio.  

 

IFF RELATIVO  

È il rapporto tra IFF reale e IFF potenziale, espressione del grado di naturalità. 

I tratti del torrente Astico rientrano in due categorie tipologiche fluviali, il fondovalle stretto (FS) 

e il  montano ( MT). Aumentano i tratti con giudizio di funzionalità ottimo e ottimo-buono, anche 

se  continua a prevalere i giudizio di funzionalità fluviale buono (64% in destra e 49% in 

sinistra)(Tabella 23). 

 

 

 

Tabella 23. Indice di funzionalità fluviale relativo – Torrente Astico 

 
 

Di seguito si riportano alcune immagini dei tratti caratteristici del torrente Astico (Figura 48). 

 

 
 

 

  
Figura 48 Immagini del Torrente Astico 
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Dati di cattura campionamento ittico 

Campionamento ittico 2002 

Si osservano la trota fario (88,1% dei 134 pesci del campione) e lo scazzone (11,9%), presenti 

con  buoni valori di densità (0,33 individui/m2 ) e biomassa media (12,44 g/m2 ). La 

popolazione di trota è  rappresentata da esemplari appartenenti a 4 classi d’età (da 0+ a 3+). Gli 

individui adulti (età 3+)  sono il 5%, mentre 7 trote su 100 superano la lunghezza totale di 20 

centimetri.  

Campionamento ittico 2007 

E’ confermata la presenza dello scazzone (46,6% in numero) e della trota fario (53,4%). La  

popolazione di quest’ultima è strutturata in 4 classi d’età (da 0+ a 3+ anni); non si notano 

esemplari  di taglia superiore alla minima legale di 23 centimetri (Tabella 24 e Figura 49). 

 
Tabella 24. Dati di cattura campionamento ittico (2007) 

 
 

Lunghezza: 6,0 km (+ affl.)  

Larghezza media in periodo di magra: 5 m  

Superficie del tratto campionato: 510 m2  (2 passaggi) 

Pesci catturati: 133  

Biomassa ittica rilevata: 6,9 g/m2 , composta per 73,9% da trota fario e per il 26,1% da scazzone  

Data del rilevamento: 1 agosto 2007. 

 

  
Figura 49. Distribuzione degli individui rispettivamente di trota fario e scazzone nelle classi di lunghezza 
 

Tabella 25. Distinta delle catture di trota fario 

 
 

La scarsità di esemplari di taglia superiore alla minima legale è indice di elevata pressione di 

pesca (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 

 

RIO CAVALLO (Bacino Adige) 

Morfologia dell’alveo Nei tratti a valle limitata diversificazione delle sezioni, ad eccezione 
dell’isola fluviale a livello della confluenza con l’Adige; l’elemento 
idromorfologico dominante è il run, caratterizzato da correnti veloci e 
poca ritenzione della sostanza organica. Il fondo è naturale con ciottoli 
movibili. La parte intermedia vede una diversificazione maggiore tra le 
tipologie morfologiche con presenza di raschi e pozze, step and pools 
con grossi massi incassati e rami, alternate a tratti rocciosi dove le 
sezioni si presentano perfettamente integre con un elevato grado di 
naturalità. In questi tratti il fondo roccioso, unito all’acclività dei 
versanti conduce a una maggior velocità della corrente e a una scarsa 
ritenzione della sostanza organica. La morfologia rimane naturale 
anche in corrispondenza della cava. A monte di questa, la diversità 
morfologica aumenta, con successione degli elementi irregolare. Vi si 
trova alternanza di raschi e pozze e massi incassati, che comunque 
permettono una buona ritenzione degli apporti trofici. 

Vegetazione Varia e articolata. In corrispondenza della confluenza colture 
permanenti e formazioni arbustive di specie riparie, esotiche (robinia) 
e erbacee non igrofile dentro gli argini. Un lungo tratto è costeggiato da 
formazioni arboree riparie di ampiezza rilevante (>30m). Risalendo il 
corso d’acqua queste formazioni vedono la presenza del salice e 
l’alternanza di queste con arbusti autoctoni non ripari e formazioni 
erbacee non igrofile. Risalendo, formazioni arboree autoctone non 
riparie con larici, nocciolo e sambuco, lasciano poi il posto ad abete 
rosso e faggio, alternandosi ad aree prative falciate. 

Portate Alla confluenza con l’Adige regime idrico alterato per prelievi 
idroelettrico e irriguo. Risalendo fluttuazione portate in 
corrispondenza del ponte della ferrovia. La variazione della portata 
naturale avviene anche a monte a causa di un’ altra derivazione ad uso 
idroelettrico. Nel tratto alto stabili sia giornaliere che stagionali 
(regime perenne).  

Fenomeni di erosione Nel complesso poco rilevanti. Opere localizzate con funzione 
antierosiva (da valle verso monte: muro cementato e argine rilevato, 
muro laterale cementato, argini in massi e opere longitudinali, muri in 
massi non cementati, argine in cemento in froldo). 
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Idoneità ittica Nel complesso buona. Discreta nel tratto di confluenza con l’Adige e in 
corrispondenza di Molini per presenza di salti naturali non superabili e 
sufficiente poco più a valle per la presenza della griglia di derivazione 
sprovvista di strutture di risalita per i pesci. Elevata nel lungo tratto 
poco a monte, in corrispondenza di Folgaria, per elevata 
ombreggiatura, zone trofiche e aree di frega. 

Componente biologica Il macrobenthos non risulta adeguato nei tratti a valle, costituito da 
efemenotteri Heptageniidae, Baetidae ed Ephemerellidae, Ditteri 
Tipulidae, Simuliidae e Chironomidae (oltre a Tricotteri 
Hydropsichidae e  
Ryacophilidae nel tratto in corrispondenza di Marangoni). I tratti a 
monte si caratterizzano per assenza dei taxa più sensibili, come i 
Plecotteri. 
 
 

Detrito vegetale A valle periphyton sottile, il detrito consiste in frammenti vegetali 
riconoscibili e fibrosi 

I.B.E I Classe  
 

Il Rio Cavallo nasce sull’altipiano di Folgaria, zona turistica della quale il Rio Cavallo raccoglie i 

reflui, con qualche conseguenza sulla qualità della portata, che viene captata per uso 

idroelettrico poco a monte dell’abitato di Guardia. A valle ricompare progressivamente in alveo 

acqua di buona qualità, proveniente dalle sorgenti che scorrono sui substrati calcarei della zona 

di Mezzomonte e dal principale affluente Rio Gola, che incide profondamente le dolomie del 

versante meridionale della Vigolana. La qualità dell’ambiente acquatico si conserva buona fino 

all’entrata in Val d’Adige presso Calliano, dove la portata è nuovamente captata ed alterata nella 

sua qualità. Il rilascio del deflusso minimo vitale ha in parte ripristinato la portata nel tratto alto 

del  torrente, ma risulta insufficiente in prossimità della confluenza con l’Adige dove, in periodo 

di magra, il torrente va in secca. 

 

IFF REALE 

Buona parte dell’asta torrentizia ha ottenuto un giudizio compreso tra il buono ed il buono- 

mediocre (76% in destra e 79% in sinistra). Il restante 24% in destra e 21% in sinistra ha 

ottenuto un giudizio compreso tra il mediocre e lo scadente (per lo più attribuibili ad i primi otto 

tratti). Nessun tratto ha ottenuto giudizio compreso tra l’ottimo e l’ottimo-buono (Errore. 

'origine riferimento non è stata trovata.). 

 

 

 

 
 Tabella 26. Indice di funzionalità fluviale reale - Rio Cavallo 

 
 

IFF RELATIVO 

Il torrente Cavallo ricade in tre categorie tipologiche fluviali: il pedemontano, il fondovalle 

stretto ed il montano. Con il calcolo della funzionalità relativa non si assiste ad un significativo 

cambiamento della distribuzione dei giudizi di funzionalità. Da segnalare che il tratto CAVA012, 

che con l’IFF reale ha ottenuto giudizio buono, con l’IFF relativo ottiene giudizio ottimo (Errore. 

'origine riferimento non è stata trovata.). 

 
Tabella 27. Indice di funzionalità fluviale relativo – Rio Cavallo 

 
 

Dati di cattura campionamento ittico 

Campionamento ittico 2004 

Fra i 66 pesci del campione si osservano la trota fario, lo scazzone e l’”ibrido” marmorata per 

fario.  La trota fario (65% in numero) è ben rappresentata nelle classi d’età più giovani (0+, 1+ e 

2+),  mentre solamente una su 11 raggiunge l’età di 3 anni; non sono stati osservati esemplari 

d’età  superiore. La biomassa ittica unitaria è calcolata in 3,23 g/m2 .  
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Campionamento ittico 2009 

E’ confermata la presenza della trota fario (97,6%) e dello scazzone (2,4%). La trota fario è  

rappresentata per il 93% da esemplari d’età 0+ e per il rimanente 7% dalle classi d’età 1+ e 2+. 

Non  è stato trovato alcun esemplare di trota “incrocio” marmorata per fario (Tabella 28, Tabella 

29 e Figura 50).  

 
Tabella 28. Dati di cattura campionamento ittico 

 
 

Lunghezza: 8 km (+ affl.)  

Larghezza media in periodo di magra: 5 m  

Superficie del tratto campionato: 960 m2  (2 passaggi) 

Pesci catturati: 247  

Biomassa ittica rilevata: 2,5 g/m2 , composta per il 97,3% da trota fario e per il 2,7% da scazzone  

Data del rilevamento: 1 luglio 2009 

 

 
Figura 50. Distribuzione degli individui di trota fario nelle classi di lunghezza 
 
Tabella 29. Distinta delle catture di Trota fario 

 
La zona del Rio Cavallo oggetto del campionamento presenta buona qualità biologica dell’acqua,  

alveo con morfologia tipica del torrente di montagna e ambiente naturale circostante quasi 

intatto:  ospita in gran numero giovanili dell’annata e pare costituire un’area ottimale per la 

riproduzione  della trota fario. Rispetto al 2004 peraltro si osserva, oltre che l’assenza 

dell’“incrocio” marmorata  per fario (presente però nel pescato), anche la riduzione della 

biomassa ittica (da 3,23 g/m2 a 2,5  g/m2 ). Il rilascio del deflusso minimo vitale ha in parte 

ripristinato la portata nel tratto alto del  torrente, ma risulta insufficiente in prossimità della 

confluenza con l’Adige dove, in periodo di  magra, il torrente va in secca. Sono sostanzialmente 

confermate le indicazioni contenute nel  precedente Piano pesca.  

Di seguito si riportano alcune immagini dei tratti caratteristici del rio Cavallo (Figura 51). 

  

  
Figura 51. Immagini del Rio Cavallo 
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DESCRIZIONE BIOLOGICA DELL’AMBITO 
La descrizione biologica dell’ambito della Comunità è incentrata sulle conoscenze pregresse sulle 

specie e sugli habitat, le quali sono costituite da pubblicazioni scientifiche, rapporti tecnici e 

statistici ed elaborazioni cartografiche. Queste informazioni, oltre che in forma descrittiva, 

saranno organizzate schematicamente in forma cartografica nell’Atlante d’uso del Territorio 

secondo il metodo del Corine Land Cover (Figura 52). 

L’Uso del Suolo è lo strato informativo di base per la successiva elaborazione dei tematismi 

presenti in questo studio (Figura 53). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 52. Codici Corine Land Cover 
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Figura 53. Uso del suolo Corine Land Cover (2001) 
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FLORA 

Per la componente floristica, sono state individuate le specie ad elevata priorità di conservazione 

secondo la banca dati webgis Life-TEN del Museo Tridentino di Scienze Naturali, presenti 

nell’area degli Altipiani Cimbri. Si tratta di specie presenti nella Lista Rossa del Trentino 

(Prosser, 2001), escluse quelle classificate come NT (potenzialmente minacciate), e di specie 

endemiche a livello alpino, presenti negli Allegati 2, 4 e 5  della Direttiva Habitat. Di ciascuna si 

riporta il grado di minaccia, il trend e l’habitat. Non sono presenti briofite di particolare rilievo 

(Tabella 30). 

 
Tabella 30. Lista delle emergenze floristiche presenti sul territorio degli Altipiani Cimbri (banca dati Life-
TEN, 2014) 
NOME SCIENTIFICO LR 

TN 
TREND HABITAT All. DIR. 

HABITAT 
Physoplexis comosa LC Stabile aree umide e rocce 

calcaree in ombra (habitat 
8210) 

IV* 

Arnica montana LC Diminuzione aree erbacee e arbustive, 
prati, radure, suoli acidi e 
poveri 

V 

Primula spectabilis LC Stabile Luoghi rocciosi e ghiaiosi, 
rupi umide, pascoli 
preferibilmente su 
substrato calcareo 

IV* 

Gentiana lutea LC non riportato prati ed alpeggi poco umidi 
su terreni calcarei 

V 

Lycopodium annotinum LC non riportato pascoli, brughiere a mirtilli 
(vaccinieti), boschi 

V 

Cypripedium calceolus LC non riportato sottoboschi umidi di 
faggete o di boschi di 
conifere 

II 

Galanthus nivalis LC Diminuzione prati, pascoli, versanti 
rocciosi, corsi d'acqua, 
suoli calcarei e umidi, di 
faggete o abieteti 

V 

LC = Least Concern (non minacciata); * = protezione rigorosa 

 

Altre specie floristiche presenti ricadono nelle aree SIC. Tra queste si ricordano: 

Ophioglossum vulgatum 

Polygonum amphibium 

Potamogeton natans 

Thalictrum simplex 

Carex disticha 

Carex gracilis 

Carex vesicaria 

Dactylorhiza fuchsii 

Equisetum fluviatile 

Listera ovata 

Neottia nidus-avis 

Nuphar luteum 

Nymphaea alba 

Potamogeton lucens 

Alopecurus aequalis 

Cyclamen purpurascens 

Goodyera repens 

Gymnadenia conopsea  

Gymnocarpium dryopteris 

Gymnocarpium robertianum 

Orchis militaris 

Sanguisorba officinalis 

Selinum carvifolia 

Thlaspi praecox 

Cardamine rivularis 

Cirsium canum 

Coeloglossum viride 

Crepis mollis 

Dactylorhiza incarnata 

Dactylorhiza traunsteineri 

Epipactis palustris 

Festuca trichophylla 

Galium uliginosum 

Iris sibirica 
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VEGETAZIONE 

Per quanto riguarda la componente vegetazionale, il metodo di ricerca è quello fitosociologico; 

partendo dall’osservazione dell’ambiente, sulla base delle caratteristiche stazionali (morfologia, 

pedologia, ecc…) e degli aspetti floristico-vegetazionali ed ecologici, si individuano le categorie di 

vegetazione presenti nell’area di studio; tali categorie comprendono sia le formazioni arboreo - 

arbustive  che quelle prativo – pascolive. Per le formazioni forestali si fa riferimento allo studio 

sui tipi forestali del Trentino (Odasso, 2002), opportunamente modificato e integrato sulla base 

dei sopralluoghi effettuati e dei piani di assestamento forestale , mentre per le aree prative e 

pascolive ci si basa sulla pubblicazione della Regione Veneto: “Tratti essenziali della tipologia dei 

pascoli di monte e dintorni” (Ziliotto et al, 2004).  

La superficie boscata all’interno dell’ambito è di 8.046 ha, circa il 75% della superficie totale, 

mentre la superficie pascoliva è di 1.051 ha.  

Attualmente la composizione degli altipiani dal punto di vista delle formazioni forestali è 

caratterizzata dall’ampia diffusione di: 

pecceta secondaria su ex pascolo (24.7%);  

abieteto dei suoli fertili - abete rosso e abete bianco con presenza di faggio nello strato inferiore 

discontinua e inferiore al 10% - (24.1%);  

abieteto calcicolo con faggio – preponderanza di abete bianco e faggio anche nello strato 

superiore e in percentuale maggiore del 30% - (12.8%);  

faggeta tipica a dentarie (11.6%); 

faggeta con carpino nero (5.3%). 

La distribuzione delle singole formazioni forestali è consultabile in cartografia (Figura 54). Le 

altre formazioni sono presenti con una percentuale inferiore al 5% e molte anche inferiore al 2% 

(Tabella 31). Tuttavia la loro importanza dal punto di vista ecologico e di biodiversità è molto 

rilevante e si riflette nell’indice di rarità, che è uno dei parametri utilizzati in questo studio. 

L’analisi relativa alla rarità prende in considerazione le formazioni forestali presenti sul 

territorio provinciale classificandole in: 

diffuse: formazioni presenti sul territorio della Provincia di Trento sopra il 3%,  

comuni: tra l’1 e il 3%,  

rare: al di sotto dell’1%. 

 

 

 

Diffuse PAT CIMBRI 

pecceta secondaria o sostitutiva 13,13% 24,73% 

lariceto secondario o sostitutivo 7,33% 3,45% 

pecceta altimontana tipica 7,09% 1,77% 

abieteto calcicolo con faggio 5,93% 12,77% 

faggeta tipica a dentarie 5,29% 11,57% 

pecceta altimontana xerica 5,07% 3,69% 

abieteto dei suoli fertili 4,35% 24,09% 

faggeta con carpino nero 4,14% 5,31% 

lariceto xerico a ginepro 3,61% 0,10% 

pineta con orniello 3,19% 2,98% 

orno-ostrieto tipico 3,00% 2,33% 

 

Comuni PAT CIMBRI 

ostrio-querceto 2,78% 0,08% 

pineta di pino nero 2,28% 0,04% 

orno-ostrieto primitivo 1,61% 1,12% 

faggeta mesalpica con conifere 1,59% 0,53% 

faggeta con tasso o agrifoglio 1,48% 0,94% 

mugheta acidofila di invasione su pascolo 1,42% 1,40% 

mugheta a rododendri 1,11% 0,63% 

pineta con faggio o specie nobili 1,08% 0,23% 

 

Rare PAT CIMBRI 

mugheta a erica 0,90% 0,54% 

formazioni transitorie 0,85% 0,66% 

faggeta altimontana 0,54% 0,35% 

ontaneta di ontano bianco 0,23% 0,11% 

pineta pioniera 0,20% 0,31% 

aceri-frassineto 0,14% 0,27% 

aceri-frassineto con ontano 0,03% 0,01% 
Tabella 31.  Formazioni diffuse, comuni, rare in provincia di Trento 
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Figura 54. Tipi forestali reali 

 

Tipi forestali reali
abieteto dei suoli fertili
abieteto calcicolo con faggio
aceri-frassineto
aceri-frassineto con ontano
faggeta tipica a dentarie
faggeta altimontana
faggeta con carpino nero
faggeta mesalpica con conifere
lariceto secondario o sostitutivo
lariceto xerico a ginepro
mugheta a erica
mugheta calcicola a rododendri

mugheta acidofila di invasione su pascolo
ontaneta di ontano bianco
orno-ostrieto tipico
orno-ostrieto primitivo
ostrio-querceto
pecceta altimontana tipica
pecceta secondaria o sostitutiva
pecceta altimontana xerica
pineta con faggio o specie nobili
pineta con orniello
pineta di pino nero
pineta pioniera
formazioni transitorie
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Figura 55. Tipi forestali potenziali 

 

Tipi forestali potenziali
abieteto dei suoli fertili
abieteto calcicolo con faggio
aceri-frassineto
aceri-frassineto con ontano
faggeta tipica a dentarie
faggeta altimontana
faggeta con carpino nero
faggeta mesalpica con conifere
lariceto secondario o sostitutivo
lariceto xerico a ginepro
mugheta a erica
mugheta calcicola a rododendri

mugheta acidofila di invasione su pascolo
ontaneta di ontano bianco
orno-ostrieto tipico
orno-ostrieto primitivo
ostrio-querceto
pecceta altimontana tipica
pecceta secondaria o sostitutiva
pecceta altimontana xerica
pineta con faggio o specie nobili
pineta con orniello
pineta di pino nero
pineta pioniera
formazioni transitorie
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Il confronto tra la cartografia dei tipi forestali reali e potenziali (Figura 55) sopra riportate 

evidenzia come la pecceta secondaria del piano montano e altimontano, nonostante la sua 

composizione e struttura riflettano una presenza duratura dell’abete rosso, costituisca di fatto 

una formazione di transizione verso la faggeta altimontana. Si osserva inoltre una probabile 

marcata  riduzione degli abieteti dei suoli fertili, in cui prevale la presenza mista di abete rosso e 

abete bianco, probabilmente favorita nel corso dei decenni precedenti, a favore di un aumento 

della percentuale di faggio nel piano sia dominato che dominante dell’abieteto con faggio o della 

faggeta tipica a dentarie. Si ritengono in linea di massima stabili le associazioni di latifoglie 

termofile, che coprono i versanti rocciosi adiacenti ai corsi d’acqua, i lariceti e le mughete in 

quanto strettamente connessi al substrato geologico e pedologico, alle pendenze, alle quote e agli 

altri fattori ambientali limitanti. 

 

PASCOLI 

La classificazione dei pascoli contenuta nella pubblicazione “Tratti essenziali della tipologia dei 

pascoli di monte e dintorni” (Ziliotto et al, 2004). è redatta secondo il metodo fitosociologico, che 

ha permesso di analizzare il manto vegetale nella sua composizione ed i rapporti di questo con i 

fattori ambientali.  

I pascoli possono essere descritti sommariamente facendo riferimento alle tre categorie che 

seguono. 

Pascolo pingue a Festuco-Deschampsieto: tipico di suoli carbonatici mediamente evoluti e 

profondi presenti nelle stazioni migliori e accessibili; nelle condizioni di carico ottimale buon 

cotico compatto con presenza di Festuca pratensis, Deschampsia caespitosa, Dactylis glomerata e 

Heracleum pyrenaicum. La tendenza evolutiva si caratterizza per una relativa difficoltà di 

insediamento da parte delle specie arboree causata dalla elevata compattezza del cotico a 

graminacee, soprattutto in caso di carico scarso o assente che favorisce la formazione di 

cuscinetti cespugliosi infeltriti. A tale categoria possono essere attribuiti i pascoli della zona di 

Passo Coe e limitrofe (malga Melegna e Piovernetta)(Carex e Bromus a Malga Laghetto, invasione 

localizzata a Nardus stricta a Millegrobbe, localmente interessato da infestanti tra cui rosa 

canina, ginepro, Berberis vulgaris). Con un carico insufficiente questi pascoli vengono 

progressivamente invasi da specie arbustive e prenemorali o da specie infestanti (Deschampsia 

caespitosa, Veratrum album), situazione riscontrabile in maniera molto marcata nei pascoli di 

Vallorsara (Figura 56), Passo Sommo e Costesin. 

   

  
Figura 56. Particolari deil pascolo di Malga Vallorsara 
 

Seslerieto xerico evoluto: tipico dei suoli carbonatici poco evoluti, sottili, a tessitura media, 

scheletro da frequente ad abbondante con drenaggio rapido. Presenza di specie indice quale 

Helictotrichon parlatorei, ed altre come Poa e Molinia. Trattasi di pascoli con composizione 

foraggera prossima al naturale. Possibilità di pascolo medio-bassa con eventuale propensione 

allo sviluppo di flora nitrofila in caso di concentrazione eccessiva del carico. 

Seslerieto mesofilo: caratterizzato da abbondanza di specie del Seslerio-caricetum sempervirens 

su terreni carbonatici, con suolo da poco a moderatamente evoluto, sottili, a tessitura media, 

scheletro da frequente ad abbondante, in genere poco visibile, drenaggio da rapido a buono. In 

genere prossimo ai campigoli più utilizzati in prossimità delle malghe.  

E’ auspicabile integrare questa breve descrizione con un’indagine più approfondita delle 

tipologie di pascolo, attraverso sopralluoghi indirizzati al riconoscimento delle stesse e 

possibilmente sulla base dei dati dei rilievi floristici attualmente non disponibili. L’obiettivo è 

quello di fornire un supporto valido per il recupero degli ambienti prativi e pascolivi e per la loro 

corretta gestione in termini di interventi migliorativi e di distribuzione del carico. 

La presenza di emergenze floristiche, o la loro assenza, in determinati ambienti aperti, quali prati 

e pascoli, può essere considerato indice di naturalità dell’ambiente stesso. Il presupposto è che la 

presenza in un’unità di territorio di un buon numero di specie considerate minacciate, e quindi a 

bassa diffusione, sia di per sé un indice di elevata naturalità. Allo stesso modo è possibile 

individuare le aree prative e pascolive a maggior degrado, sia in termini di elevato sfruttamento 

che di abbandono, dovuto nella maggior parte dei casi a un errato carico. L’analisi svolta sulla 

base della banca dati del Dipartimento Risorse forestali e Montane, fornisce una prima 

indicazione sulle aree più sensibili dal punto di vista floristico (Figura 57). Questa si basa 

sull’interpretazione dei valori relativi alla flora, contenuti negli strati informativi di Naturalità 
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(NATSPECIE) e Biodiversità (BIODIVERSITA’). I dati sulla presenza di specie provengono dalle 

banche dati del Museo Civico di Rovereto, del Museo delle Scienze di Trento e da quelle utilizzate 

per la redazione del Piano Faunistico Provinciale. Si sono utilizzate le presenze di specie ascritte 

alle diverse “Liste Rosse”. In particolare gli indici utilizzati sono stati: 

DIFF_ROSES:  differenza tra la somma delle categorie di specie floristiche della lista rossa (pesate 

con i seguenti valori: DD=0, LR=1, VU=2,EN=3,CR=4) e il numero di specie esotiche rilevate nel 

quadrante (dati floristici del Museo Civico di Rovereto) 

SPECIE_TOT:  numero di specie totali di piante vascolari per quadrante 

ESOTICHE:  numero di specie di piante vascolari non autoctone naturalizzate in Trentino 

secondo il progetto di cartografia floristica della provincia di Trento (Museo Civico di Rovereto); 

escluse le specie casuali. 

 

Il risultato evidenzia come le aree con elevato grado di naturalità e biodiversità delle specie 

floristiche corrispondano inequivocabilmente alle tre aree SIC (Malga Laghetto, Carbonare, 

Torbiera Ecchen). L’area che comprende il giardino botanico di Passo Coe, la zona est del pascolo 

di Malga Seconda Posta, parte del pascolo di Malga Ortesino, il pascolo di Malga Milegna e altre 

piccole superfici aperte nella zona di Luserna possono essere considerate aventi un medio grado 

di naturalità e biodiversità. Gran parte delle superfici a prato e pascolo sono invece 

caratterizzate da valori bassi. 

 

AREE AGRICOLE DI PREGIO E  PRATI RICCHI DI SPECIE 

Prati e pascoli sono da considerare come elementi costitutivi del paesaggio e lo sfalcio, così come 

il pascolo, è un fattore ecologico imprescindibile per il mantenimento di ecosistemi seminaturali. 

Tutti gli elementi (siepi, staccionate, muretti, alberi isolati) contribuiscono ad aumentare il grado 

di biodiversità. In particolare i prati da sfalcio sono elementi fondamentali del “mosaico” 

territoriale montano e sono espressione di equilibrio, stabilità e ricchezza naturalistica del 

paesaggio.  

In cartografia si riporta la delimitazione delle aree agricole di pregio individuate dal PUP (Figura 

58).  

 

 
 
Figura 57. Aree prative e pascolive degradate in termini di qualità di specie floristiche (in rosso le più 
degradate, in verde le più naturali) 
 

Per quanto riguarda l’ambito della Magnifica Comunità, oltre ai terrazzamenti, di cui si è trattato 

precedentemente, vanno tenuti in grande considerazione i prati ricchi di specie, che sono 

considerati punti di debolezza del complesso mosaico della rete ecologica reale attuale sul 

territorio Trentino, e che necessitano perciò di interventi di conservazione attiva. I prati ricchi di 

specie comprendono: 

x Prati da sfalcio, la cui criticità risiede nella tendenza alla semplificazione e alla riduzione 

del numero e della diversità delle specie floristiche a causa di una gestione non sempre 

appropriata; 

x Prati aridi: si tratta di habitat riconosciuti come minacciati a livello europeo (brometi, 

prati steppici, ecc.), caratterizzati da alta valenza per la biodiversità floristica e da criticità 

legati sia all’abbandono delle aree rurali  e al graduale imboschimento di numerose aree 

aperte, sia alle trasformazioni agrarie e all’avanzare delle colture intensive (meleti, 

vigneti). 



BIODIVERSITÀ’ E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE  

 

QUADRO CONOSCITIVO AMBIENTALE Pag. 52 

 

x Prati umidi e prati da strame (margini di torbiere, molinieti, cariceti, canneti, ecc.) 

caratterizzati da elevata valenza naturalistica grazie alla propensione ad ospitare specie 

rare e di frequente interessati da bonifiche, trasformazioni e dal problema 

dell’invecchiamento. 

Tra le priorità all’interno della nuova programmazione del PSR 2014-2020 sarà 

presumibilmente previsto l’obiettivo di “preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi 

dipendenti dall’agricoltura e dalle foreste”, con particolare riguardo alla salvaguardia e ripristino 

della biodiversità, nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di elevato pregio naturale, 

nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa, oltre alla migliore gestione delle risorse idriche e 

alla migliore gestione del suolo. 

Tra gli obiettivi principali delle misure ci sarebbe proprio quello di “conservazione dei prati e dei 

paesaggi rurali ad alta valenza naturalistica e aumento della connettività ecologica tra gli 

agroecosistemi”, con tre operazioni: 

Gestione delle aree prative: 

- Prati da strame in aree natura 2000 – sfalcio conservativo canneti e molinieti 

- Prati permanenti, prati ricchi di specie 

- Salvaguardia del Re di Quaglie 

Conservazione della biodiversità e cura del paesaggio agrario: 

- Siepi, filari, alberi, boschetti e elementi di articolazione del paesaggio 

- Elementi di articolazione morfologica del paesaggio 

- Pascolo conservativo su superfici particolarmente importanti sotto il profilo 

dell’ambiente della sicurezza e della tutela del paesaggio zone semiabbandonate o a 

rischio di abbandono in quanto gestite irregolarmente con ripercussioni negative sotto il 

profilo paesaggistico, della tutela ambientale e delle condizioni di sicurezza e igienico-

sanitarie. Di norma sono ubicate nelle zone limitrofe ai centri abitati ma a rischio di 

abbandono per problemi di accessibilità ai mezzi meccanici o altro. 

 

Di seguito si riporta la cartografia attualmente disponibile relativa rilevazione in campo dei prati 

ricchi di specie effettuata dal Museo Civico di Rovereto. Sarà premura in fase di realizzazione 

delle successive fasi, fare riferimento alla nuova cartografia in fase di realizzazione. 

 
Figura 58. Individuazione delle Aree Agricole di Pregio 

 
Figura 59 Prati ricchi di specie (Fonte: Museo Civico di Rovereto)
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FAUNA 

L’analisi della componente faunistica, quale elemento complementare degli ecosistemi naturali 

che indubbiamente caratterizzano l’altipiano, propone un quadro zoologico generale a cui fare 

riferimento nell’individuazione dei possibili effetti sulle zoocenosi. 

A questo riguardo si presenta la stesura di una lista delle specie animali presenti nella zona, 

compilate partendo dalla consultazione della bibliografia esistente e delle banche dati del Museo 

Tridentino di Scienze Naturali e del Museo Civico di Rovereto, seguita dal confronto con i dati 

contenuti nelle seguenti pubblicazioni: 

l’Atlante degli Uccelli nidificanti e svernanti del Trentino (Caldonazzi, Pedrini & Zanghellini – 

MTSN);  

l’Atlante e degli Anfibi e dei Rettili del Trentino (Caldonazzi, Pedrini & Zanghellini -  MTSN); 

le carte tematiche, realizzate dal Servizio Faunistico, relative a Galliformi, Lagomorfi, Carnivori e 

Ungulati. 

L’indagine sulla fauna ha inoltre preso in considerazione la banca dati webgis del progetto 

Lifeten, le specie elencate nei SIC, oltre che gli areali relativi a galliformi, lagomorfi, carnivori e 

ungulati resi disponibili dal Servizio Foreste e Fauna. Viene riportata la presenza delle specie 

negli Allegati II, IV e V della Direttiva Habitat, nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, oltre al grado 

di minaccia espresso dalla Lista rossa del Trentino (Tabella 32).  
Tabella 32. Elenco delle specie faunistiche rilevate sul territorio degli Altipiani Cimbri 

NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE 

LISTA 

ROSSA 

TN 

DIR 

HABITAT 

ALL. I 

DIR. 

UCCELLI 

Bufo bufo Rospo comune NT   

Pseudepidalea viridis Rospo smeraldino EN IV  

Bombina variegata Ululone dal ventre giallo EN II-IV  

Rana temporaria Rana rossa di montagna  V  

Rana lessonae e Rana 

sinklepton 

Rana di Lessona e Rana verde 

minore 

VU IV  

Anas platyrhynchos Germano reale LC   

Caprimulgus europaeus Succiacapre VU   

Upupa epops Upupa VU   

Accipiter nisus Sparviere LC   

NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE 

LISTA 

ROSSA 

TN 

DIR 

HABITAT 

ALL. I 

DIR. 

UCCELLI 

Accipiter gentilis Astore NT   

Gypaetus barbatus Gipeto RE  X 

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo NT  X 

Buteo buteo Poiana NT   

Falco tinnunculus Gheppio VU   

Coturnix coturnix Quaglia comune VU   

Tetrao tetrix Fagiano di monte   X 

Tetrao urogallus Gallo cedrone EN  X 

Bonasa bonasia Francolino di monte   X 

Crex crex Re di quaglie CR   

Rallus aquaticus Porciglione VU   

Alauda arvensis Allodola VU   

Certhia familiaris Rampichino alpestre LC   

Emberiza citrinella Zigolo giallo VU   

Emberiza hortulana Ortolano CR   

Emberiza cia Zigolo muciatto LC   

Carduelis spinus Lucherino LC   

Carduelis cannabina Fanello NT   

Hirundo rustica Rondine VU   

Lanius collurio Averla piccola VU  X 

Phoenicurus phoenicurus Codirosso comune NT   

Oenanthe oenanthe Culbianco NT   

Saxicola rubetra Stiaccino NT   

Saxicola torquata Saltimpalo VU   

Muscicapa striata Pigliamosche    

Cyanistes caeruleus Cinciarella LC   

Poecile palustris Cincia bigia LC   

Lophophanes cristatus Cincia dal ciuffo LC   

Prunella modularis Passera scopaiola LC   
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NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE 

LISTA 

ROSSA 

TN 

DIR 

HABITAT 

ALL. I 

DIR. 

UCCELLI 

Prunella collaris Sordone LC   

Acrocephalus scirpaceus Cannaiola comune EN   

Phylloscopus bonelli Luì bianco NT   

Turdus torquatus Merlo dal collare NT   

Picus viridis Picchio verde NT   

Picus canus Picchio cenerino NT  X 

Dryocopus martius Picchio nero LC  X 

Asio otus Gufo comune NT   

Glaucidium passerinum Civetta nana VU   

Otus scops Assiolo EN   

Athene noctua Civetta CR   

Strix aluco Allocco LC   

Aegolius funereus Civetta capogrosso NT  X 

Lucanus cervus cervus Cervo volante NT II  

Parnassius apollo Apollo  IV  

Parnassius phoebus Febo    

Maculinea arion Maculinea del timo  IV  

Sus scrofa Cinghiale    

Martes martes Martora NT V  

Rupicapra rupicapra Camoscio delle Alpi  V  

Rhinolophus hipposideros Rinolofo minore EN II-IV  

Rhinolophus ferrumequinum Rinolofo maggiore EN II-IV  

Eptesicus serotinus Serotino comune VU IV  

Plecotus auritus Orecchione bruno  IV  

Hypsugo savii Pipistrello di Savi EN IV  

Muscardinus avellanarius Moscardino NT IV  

Micromys minutus Topolino delle risaie CR   

Hierophis viridiflavus Biacco NT IV  

Coronella austriaca Colubro liscio NT IV  

NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE 

LISTA 

ROSSA 

TN 

DIR 

HABITAT 

ALL. I 

DIR. 

UCCELLI 

Zootoca vivipara Lucertola vivipara NT   

Podarcis muralis Lucertola muraiola  IV  

Natrix natrix  Biscia dal collare NT   

Neomys fodiens  Toporagno d'acqua NT   

Sciurus vulgaris Scoiattolo comune    

     

Sorex araneus Toporagno comune    

Sorex minutus Toporagno pigmeo    

Crocidura leucodon Crocidura ventrebianco NT   

Neomys anomalus 

Toporagno d'acqua 

mediterraneo 

NT   

Rana esculenta Rana comune    

Sorex alpinus Toporagno alpino    

Triturus alpestris Tritone alpino    

Vipera aspis Aspide  NT  

Anguis fragilis Orbettino    

Salamandra salamandra Salamandra pezzata  NT  

Lacerta bilineata Ramarro occidentale    

Elaphe longissima Saettone     

Natrix tessellata Natrice tassellata IV NT  

Vipera berus Marasso    
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ANALISI DELLA COMPONENTE BIOLOGICA 
 

LA CARTA DEGLI HABITAT E LA CARTA DEI TIPI VEGETAZIONALI 

Attraverso la sovrapposizione degli strati informativi di uso del suolo e tipi forestali reali, 

opportunamente aggiornati e rielaborati in modo da fornire una corrispondenza maggiore con la 

situazione reale, è stato possibile ottenere la Carta degli Habitat. Gli habitat considerati nel 

presente lavoro corrispondono a quelli presi in considerazione dal Museo Tridentino di Scienze 

Naturali (MTSN) e contenuti nell’Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Provincia di 

Trento (Figura 60). L’individuazione degli habitat consente la successiva classificazione del 

territorio in aree a diverso grado di sensibilità, valutato sulla presenza o meno di specie di uccelli 

nidificanti, a loro volta caratterizzate da un diverso grado di sensibilità proprio della specie. 

Al fine di definire il grado di sensibilità della componente vegetazionale è stata quindi effettuata 

un’ ulteriore elaborazione dello strato informativo “habitat”, sovrapponendo agli habitat 

considerati “bosco”, la classificazione dei tipi forestali reali. Il nuovo strato informativo viene 

definito “Carta dei tipi vegetazionali” e costituisce la base per il calcolo della sensibilità della 

vegetazione (Figura 61). 
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Figura 60. Carta degli habitat 
 

 

Habitat
1 - bosco di latifoglie termofile
3 - bosco di ontano
7 - bosco di pino silvestre
8 - bosco di pino nero
9 - bosco di abete bianco con faggio
10 - faggeta
11 - bosco misto di abeti
12 - pecceta
 13 - bosco misto di conifere
14 - bosco misto di latifoglie
15 - bosco misto di conifere e latifoglie
17 - lariceta
20 - mugheta
22 - palude
23 - zone umide a ciperacee
24 - specchio lacustre

26 - torrente
27 - ruscello
28 - città e paesi
29 - case isolate e masi
30 - cave
31 - giardini e parchi urbani
32 - manufatti vari
33 - seminativi
35 - frutteto
36 - vigneto
37 - prati da sfalcio
38 - pascoli alpini (prateria secondaria)
39 - prateria alpina (prateria primaria)
41 - versanti detritici
42 - pareti rocciose 
43 - zone aride cespugliate
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Figura 61. Carta dei tipi vegetazionali 

 

Habitat
orno-ostrieto tipico
orno-ostrieto primitivo
lago
palude
ruscello
torrente
abieteto dei suoli fertili
abieteto calcicolo con faggio
aceri-frassineto
aceri-frassineto con ontano
case isolate e masi
cava
zone aride cespugliate
zone umide a ciperacee
versanti detritici

faggeta tipica a dentarie
faggeta altimontana
faggeta con carpino nero
faggeta mesalpica con conifere
faggeta con tasso o agrifoglio
frutteto
lariceto secondario o sostitutivo
lariceto xerico a ginepro
manufatti vari
mugheta a erica
mugheta calcicola a rododendri
mugheta acidofila di invasione su pascolo
ontaneta di ontano bianco
vigneto
ostrio-querceto
città e paesi

giardini e parchi urbani
pascoli alpini
pecceta altimontana tipica
pecceta secondaria o sostitutiva
pecceta altimontana xerica
prati da sfalcio
praterie alpine
pineta con faggio o specie nobili
pineta con orniello
pineta di pino nero
pineta pioniera
pareti rocciose
seminativi
formazioni transitorie



BIODIVERSITÀ’ E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE  

 

QUADRO CONOSCITIVO AMBIENTALE Pag. 58 

 

L’obiettivo, di definire le aree più sensibili e quindi con maggiore bisogno di tutela, si raggiunge 

attribuendo dei valori a degli indici sintetici (attributi biologici), che insieme forniscono un 

valore complessivo di sensibilità. Si tratta nello specifico di indici di qualità e di vulnerabilità e 

possono essere espressi sia per la componente vegetazionale che per quella faunistica.  

Con il concetto di qualità s’intende il valore di un bene, di un'area o di qualunque elemento del 

sistema ambiente prima dell'introduzione di una determinata opera sul territorio e 

indipendentemente dai potenziali impatti che ne deriveranno. 

La vulnerabilità esprime il grado delle perdite che potrebbe verificarsi a seguito di una 

modificazione dell’ambiente esistente; è una propensione al danno, una misura della fragilità di 

una data formazione.  

 

VALORE NATURALISTICO DELLA VEGETAZIONE  

Qualità (Q) e vulnerabilità (V), combinati insieme, permettono di definire il valore naturalistico 

ed il livello di criticità della vegetazione presente attraverso la sensibilità (S). Per il calcolo della 

qualità e della vulnerabilità si utilizzerà il metodo additivo, sommando i punteggi (indici 

numerici) assegnati ad ogni attributo biologico secondo le scale ordinali. Al fine di definire una 

scala gerarchica della qualità e della vulnerabilità, alla tipologia con punteggio totale più elevato, 

viene attribuito un valore pari a 10 ed in rapporto a questo si calcolano i valori delle altre 

tipologie. 

I valori assegnati alla qualità (Q) e alla vulnerabilità (V) seguono una scala geometrica, dove la 

formazione con maggior valore assume punti 4 e la formazione con meno valore assume punti 1. 

Ad ogni valore si associa un colore così da poter avere una percezione immediata in cartografia 

di quelle formazioni per le quali è necessario porre maggior attenzione. 

 

  

 

 

 

Metodo di calcolo della sensibilità (S) 

La sensibilità (S) si calcola come prodotto dei due indicatori caratterizzanti la formazione 

vegetale (S = Q x V). Il risultato è rapportato ad una scala decimale e, per una maggiore 

interpretabilità dei valori ottenuti, la scala decimale è divisa in quattro intervalli, cui 

corrispondono altrettante classi di sensibilità della formazione. 

Moltiplicando le due proprietà, si limita il valore della sensibilità nel caso in cui, la tipologia 

vegetale, presenti bassi valori per una delle due categorie di parametri (Q o V). Se la formazione 

ha un valore alto per la qualità, quindi caratteristiche intrinseche di pregio e, ad esempio, ha 

anche un’alta resistenza, quindi punteggio basso per l’indicatore V1, la sensibilità è meno 

rilevante rispetto al caso di una formazione dove si hanno valori medi. I valori assegnati agli 

indicatori seguono una scala geometrica, dove la formazione con maggior valore assume punti 8 

e la formazione con meno valore assume punti 1.  

 

Calcolo della qualità 

Il valore della qualità (Q) è determinato sommando il valore attribuito a tre indicatori: 

unicità (Q1): esprime la rarità della tipologia vegetale, soprattutto per quanto riguarda la 

presenza di specie rare o di interesse biogeografico. La scala dei punteggi utilizzata è la seguente. 

 

8 formazioni rare legate a particolari condizioni microstazionali e caratterizzate dalla 

presenza significativa di emergenze floristiche 

4 formazioni comuni caratterizzate dalla presenza di specie rare 

2 formazioni comuni, tipiche delle condizioni stazionali e prive di emergenze 

floristiche 

1 formazioni che derivano dall’attività antropica 

 

Gli strati informativi utilizzati per il calcolo dell’unicità Q1 sono: la rarità delle formazioni 

forestali presenti (Tipi reali)(Tabella 31.  Formazioni diffuse, comuni, rare in provincia di 

Trento) e i valori di pregio floristico e pregio vegetazionale attribuiti alle formazioni da del 

Favero (Biodiversità e Indicatori nei tipi forestali del Veneto, 2000) 

 

naturalità (Q2) vuole esprimere il grado di presenza di specie autoctone proprie della 

vegetazione naturale potenziale ed il grado di spontaneità della fitocenosi.  

 

1 da 0 a 2,5 BASSA
2 da 2,5 a 5 MEDIO - BASSA
3 da 5 a 7,5 MEDIA
4 da 7,5 a 10 MEDIO - ALTA

SCALA CROMATICA DELLA QUALITA' (Q)
1 da 0 a 2,5 BASSA
2 da 2,5 a 5 MEDIO - BASSA
3 da 5 a 7,5 MEDIA
4 da 7,5 a 10 MEDIO - ALTA

SCALA CROMATICA DELLA VULNERABILITA' (V)

da 0 a 2,5 da 2,5 a 5 da 5 a 7,5 da 7,5 a 10
NULLA LIMITATA MEDIA ELEVATA

1 2 3 4

CLASSI DI SENSIBILITA' DELLA FORMAZIONE
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8 formazioni spontanee o seminaturali con prevalenza di specie autoctone 

4 formazioni spontanee o seminaturali con presenza di specie autoctone e specie 

alloctone 

2 formazioni spontanee o seminaturali con prevalenza di specie alloctone  

1 formazioni artificiali  

 

stabilità (Q3) rappresenta la capacità della vegetazione di mantenere le proprie caratteristiche 

fisionomico-strutturali costanti nel tempo, in assenza di perturbazioni esterne.  

 

8 formazioni prossime all’equilibrio con le condizioni pedoclimatiche dell’area  

4 formazioni con caratteristiche fisionomico-strutturali tendenti all’equilibrio con le 

condizioni pedoclimatiche dell’area  

2 formazioni spontanee pioniere e/o sinantropiche 

1 formazioni sinantropiche incapaci di mantenere autonomamente le proprie 

caratteristiche fisionomico - strutturali 

 

Per la naturalità Q2 e la stabilità Q3 è stata presa in considerazione l’analisi delle singole 

formazioni secondo la definizione di Odasso e la relativa corrispondenza con i tipi forestali del 

Veneto (del Favero) dal punto di vista ecologico e stazionale, oltre alla caratterizzazione delle 

fitocenosi attraverso i sopralluoghi sul territorio. In particolare per la stabilità si fa riferimento 

alla carta dei tipi potenziali (Figura 55), tenendo conto indicativamente che laddove si attua una 

corrispondenza tra tipi reali e tipi forestali, la formazione si può considerare in equilibrio o 

prossima all’equilibrio; laddove c’è discordanza è possibile prevedere la sua evoluzione verso 

una formazione più stabile. Si tratterà in questo caso di formazioni pioniere o influenzate 

dall’attività umana, incapaci di mantenere autonomamente le proprie caratteristiche 

fisionomico-strutturali.  

Il valore di qualità è stato quindi esteso alla superficie non forestale, secondo i seguenti criteri: si 

attribuisce qualità bassa alle aree abitate, infrastrutture e aree influenzate dalla presenza e 

dall’attività dell’uomo; qualità alta alle aree ecologicamente rilevanti quali aree umide, pareti 

rocciose, versanti detritici, specchi d’acqua ecc. 

La carta della qualità è il risultato della somma dei valori attribuiti a ciascun parametro e 

presenta la suddivisione dell’ambito in aree vegetazionali con qualità bassa, medio-bassa, media 

e medio-alta (Figura 62). 

Calcolo della vulnerabilità 

Il valore della vulnerabilità (V) è calcolato sommando il valore attribuito a tre indicatori:  

resistenza (V1): esprime la capacità della vegetazione di mantenere le proprie caratteristiche in 

presenza di perturbazioni esterne. Vengono attribuiti i seguenti punteggi. 

 

8 bassa resistenza 

4 resistenza medio - bassa 

2 media resistenza 

1 alta resistenza  

 

Per la resistenza (V1) della vegetazione si è cercato di combinare la valutazione della struttura 

della formazione con l’ecologia delle singole specie presenti al suo interno. Si attribuisce 

pertanto resistenza alta a popolamenti  a carattere pioniero, ma la cui dinamica evolutiva è di 

fatto bloccata da condizioni ambientali estreme o da periodici eventi distruttivi, ad esempio le 

mughete, oppure a formazioni stabili, evolute e a carattere climacico, quali la pecceta 

altimontana tipica, i cui meccanismi di adattamento all’ambiente  delle specie consentono loro di 

sopravvivere anche in situazioni estreme. Viceversa resistenza bassa si attribuisce alla pineta 

con orniello, all’ostrio-querceto, all’acero frassineto, formazioni anche evolute ma con specie 

poco adattabili ai cambiamenti. 

 

Resilienza (V2): rappresenta la capacità della vegetazione di ritornare alle condizioni iniziali, 

senza apporti energetici, dopo aver subito una perturbazione esterna.  

 

8 bassa resilienza 

4 resilienza medio - bassa 

2 media resilienza 

1 alta resilienza 

 

Popolamenti in grado di tornare alle caratteristiche originarie in breve tempo avranno una 

resilienza (V2) alta. Queste sono principalmente formazioni pioniere, caratterizzate da specie 

frugali quali il pino mugo, e le formazioni transitorie, che rappresentano i primi stadi evolutivi o 

che possono essere bloccate nell’evoluzione da condizioni pedoclimatiche ed edafiche 

sfavorevoli.Viceversa avranno resilienza bassa le formazioni evolute, e le specie come il faggio o 
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l’abete bianco che subentrano in popolamenti dove si sono create nel tempo determinate 

condizioni (es. copertura). In caso di perturbazioni esterne, le complesse caratteristiche del 

sistema suolo-soprassuolo sono perciò difficili da ricostituire e richiedono elevati apporti 

energetici.  

All’interno di questa prima classificazione, vengono distribuiti con gli stessi criteri i popolamenti 

con resistenza e resilienza media e medio-bassa. Si fa presente che oltre all’analisi complessiva 

sulla base del livello strutturale dei popolamenti è sicuramente utile valutare la propensione alla 

resistenza e alla resilienza delle singole specie che lo costituiscono. Ad esempio le formazioni ad 

“aceri-frassineto” e ad “aceri frassineto con ontano” hanno carattere frammentario e 

specializzato all'interno di vari complessi di vegetazione potenziale (carpino bianco o faggio ed 

abete). Si attribuisce loro una resistenza bassa. Sia l’acero montano, sia soprattutto il frassino e 

l’ontano bianco hanno tuttavia un’elevata propensione alla ricolonizzazione di prati 

abbandonati, terrazzamenti (frassino) e falde detritiche (ontano), e quindi può essere loro 

attribuita una resilienza media. Il faggio avrà una resilienza bassa poiché è una specie 

particolarmente esigente dal punto di vista della crescita nei primi stadi evolutivi (necessità di 

copertura), ma resistenza medio-alta, soprattutto laddove forma popolamenti puri (climax). 

 

Ripristinabilità (V3) indica la possibilità di ricostruire artificialmente la formazione vegetale 

dopo che questa ha subito una perturbazione esterna.  

 

8 bassa ripristinabilità 

4 ripristinabilità medio - bassa 

2 media ripristinabilità 

1 alta ripristinabilità 

 

Ovviamente sarà molto più difficile ripristinare e riportare alla naturalità una formazione 

evoluta come un abieteto con faggio, un abieteto o un ostrio-querceto (ripristinabilità bassa), 

mentre sarebbe assolutamente ripristinabile una formazione pioniera, secondaria o di 

transizione . La ripristinabilità è però anche funzione dell’accessibilità del popolamento, per cui 

nella classificazione si tengono conto di più variabili. Anche in questo caso la valutazione viene 

estesa alle aree non boscate, dando valori tali da ottenere vulnerabilità elevata per le zone 

umide, pareti rocciose e versanti detritici; vulnerabilità bassa per aree influenzate dall’attività 

antropica. È importante far notare che, una volta attribuiti i valori ai singoli indicatori, si è 

proceduto a una comparazione e alla taratura dei valori di qualità ottenuti, cercando di dare loro 

un senso e una logica nella complessità e nella diversità tipiche delle formazioni forestali.  

Si riporta la carta della vulnerabilità, suddivisa in aree a vulnerabilità bassa, medio-bassa, media, 

medio-alta (Figura 63). Il prodotto dei valori di qualità e vulnerabilità fornisce il valore di 

sensibilità attribuibile a ciascuna formazione forestale e a ciascuna categoria di uso del suolo non 

boscata. Il risultato è visualizzabile attraverso la carta della sensibilità (Figura 64). 
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Figura 62. Qualità della vegetazione 
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Figura 63. Vulnerabilità della vegetazione 
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Figura 64.  Sensibilità della vegetazione 
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CARATTERIZZAZIONE FAUNISTICA 

Sensibilità faunistica 

Anche per definire il valore naturalistico delle specie di uccelli si considerano particolari 

parametri (attributi biologici) espressi sotto forma di indici sintetici, di tipo numerale, con lo 

scopo di risalire al valore naturalistico dell’intera comunità ornitica presente in un determinato 

ambiente(unità ecosistemica). Questa analisi è stata effettuata solo per l’avifauna nidificante, 

così come censita dall’ “Atlante degli Uccelli nidificanti e svernanti in provincia di Trento”, in 

quanto è rispetto a questa che il paesaggio ha valenze ecosistemiche e pertanto esistono delle 

strette relazioni tra probabili e possibili condizioni di criticità ambientale e di sopravvivenza 

delle specie prese in esame. Si ricorda, peraltro, che secondo la definizione fenologica (Fasola e 

Brichetti,1984) è nidificante quella specie o popolazione che porta regolarmente a termine il 

ciclo riproduttivo in un determinato territorio. Le specie considerate sono quelle che certamente 

sono presenti all’interno delle formazioni vegetali individuate. Nel caso specifico sono state 

analizzate 129 specie (vedi tabella).  

Metodo di calcolo 

Riguardo agli indici sintetici, se ne possono distinguere due categorie: quelli che rappresentano 

la qualità (Q) e quelli che rappresentano la vulnerabilità (V). Una volta assegnato il modo di 

combinare insieme i vari indici, sarà possibile esprimere il valore naturalistico della fauna ed il 

suo livello di criticità, ovvero la sensibilità (S). Per il calcolo della qualità e della vulnerabilità 

complessiva si utilizzerà ancora il metodo additivo, sommando cioè, i punteggi (valore numero 

degli indici) assegnati ad ogni attributo biologico, secondo scale ordinali. Gli attributi biologici 

relativi alla qualità e alla vulnerabilità, sono quelli proposti da vari autori (Brichetti e 

Garboli,1992; Fornasari, 1996). I punteggi sono assegnati agli attributi biologici secondo una 

scala aritmetica variabile da 0 a 3 (Fornasari, 1996). La qualità e la vulnerabilità faunistica 

derivano dalla somma dei tre punteggi relativi ai rispettivi attributi biologici e possono assumere 

valori compresi tra 0 e 9. 

  
 

La sensibilità (S) si calcolerà come moltiplicazione dei due indicatori caratterizzanti la 

formazione vegetale: quindi S = Q x V. Il risultato è rapportato ad una scala decimale e, per una 

maggiore “interpretabilità” dei valori ottenuti, la scala decimale è stata divisa in quattro 

intervalli, cui corrispondono altrettante classi di sensibilità della formazione. 

 

 
 

Qualità faunistica specifica 

Per il calcolo del parametro della qualità specifica si adotterà la caratteristica di rarità, che può 

essere definita come una condizione di scarsa disponibilità di un certo tipo di elemento presente 

nell’ambiente considerato. Si ricorda che la rarità non è una caratteristica assoluta. Essa è 

funzione della scala spaziale esaminata. Una data realtà ambientale può essere rara a livello 

locale, ma abbondante a livelli geografici superiori. Una specie può, invece, essere abbondante a 

livello locale ma complessivamente rara a livello di biosfera. Per il calcolo della qualità sono stati 

utilizzati i seguenti parametri: 

Q1 Rarità a livello generale. Viene considerata la classificazione dell’avifauna secondo Tucker e 

Heath (1994) che la suddividono in quattro classi di priorità di conservazione (S.P.E.C.=Species 

of European Conservation Concern), come riportato nella tabella seguente. Tuttavia, data la 

scarsità di dati relativi alle specie nell’area di interesse, ai fini della valutazione è stata presa in 

considerazione e adattata la “Lista Rossa degli Uccelli del Trentino”, che classifica le specie 

secondo lo stato di conservazione a livello provinciale. 

CLASSIFICAZIONE GENERALE 
LISTA ROSSA 

TRENTINA* 
PUNTI 

Popolazioni minacciate su scala mondiale e 

regolarmente presenti in Europa 
RE - CR 3 

Popolazioni concentrate in Europa, considerate 

vulnerabili, rare o in forte diminuzione 
VU - EN 2 

Popolazioni non concentrate in Europa ma che nel 

continente appaiono vulnerabili, rare o in diminuzione 
NT 1 

Popolazioni concentrate in Europa che allo stato 

attuale non sembrano minacciate 
LC - NE 0 

*RE estinta nella regione, CR in pericolo in modo critico, EN in pericolo, VU vulnerabile, NT potenzialmente 
minacciata, LC non minacciata, NE non valutata 
 

1 da 0 a 2,5 BASSA
2 da 2,5 a 5 MEDIO - BASSA
3 da 5 a 7,5 MEDIA
4 da 7,5 a 10 MEDIO - ALTA

SCALA CROMATICA DELLA QUALITA' (Q)
1 da 0 a 2,5 BASSA
2 da 2,5 a 5 MEDIO - BASSA
3 da 5 a 7,5 MEDIA
4 da 7,5 a 10 MEDIO - ALTA

SCALA CROMATICA DELLA VULNERABILITA' (V)

da 0 a 2,5 da 2,5 a 5 da 5 a 7,5 da 7,5 a 10
NULLA LIMITATA MEDIA ELEVATA

1 2 3 4

CLASSI DI SENSIBILITA' DELLA FORMAZIONE
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Q2 Rarità a livello nazionale (corologia). Questo attributo valuta l’importanza biogeografica della 

specie nella regione in cui si trova l’area di studio. I punteggi per la determinazione della qualità 

Q2 sono stati assegnati sulla base della classificazione corologica degli uccelli italiani proposto da 

Boano G. e Brichetti P. (1989) e Boano G., Brichetti P. & Micheli A. (1990) e sulla base del 

confronto con gli areali forniti dallo IUCN (IUCN Red List of Threatened Species ). Nella tabella 

seguente si riporta la classificazione corologica e l’attribuzione dei punteggi per ciascuna classe. 

 

CLASSIFICAZIONE COROLOGICA PUNTI 

Specie endemiche italiane o alpine con areale ridotto infraeuropeo o 

mediterraneo 
3 

Specie con areale europeo o euroasiatica - mediterranea o 

euroturanico-mediterraneo 
2 

Specie con areale olopaleartica o areale paleartico 1 

Specie con areale oloartico, cosmopolite o subcosmopolite 0 

 

Q3 Rarità a livello provinciale. Questo attributo esprime la rarità della specie nel contesto 

geografico di riferimento che, per l’area di studio, è rappresentato dal territorio della provincia 

di Trento. Come misura della rarità è stata considerata la percentuale dei quadrati in cui è 

segnalata la specie sul territorio provinciale di riferimento nell’Atlante degli Uccelli nidificanti e 

svernanti in provincia di Trento. I punteggi relativi a tale rarità sono assegnati come indicato 

nella tabella sottostante. 

 

CLASSIFICAZIONE DELLA PRESENZA PROVINCIALE PUNTI 

Specie rilevate tra lo 0 e il 25% dei quadrati 3 

Specie rilevate tra lo 26% e il 50% dei quadrati 2 

Specie rilevate tra lo 51%e il 75% dei quadrati 1 

Specie rilevate tra lo 76 e il 100% dei quadrati 0 

 

I valori di qualità delle singole specie, moltiplicati per la loro presenza negli habitat, fornisce un 

quadro completo della qualità dell’habitat per quella specie. Ha senso a questo punto individuare 

per quale specie l’habitat restituisce il valore di qualità più alto; in questo modo si va a 

individuare il legame tra specie a qualità elevata e il suo habitat.  

Gli habitat a qualità medio - alta sono: il canneto circumlacuale, i torrenti, i prati da sfalcio, i 

versanti detritici e le pareti rocciose (Figura 65). 

 
Figura 65. Qualità faunistica massima 
 

Vulnerabilità faunistica specifica 

La vulnerabilità faunistica relativa a una certa specie di uccelli può essere definita come la 

capacità complessiva di subire degradi o collassi in conseguenza di pressioni esterne; la stima 

della vulnerabilità può avvenire tramite la combinazione di caratteristiche parziali che rendono 

conto di aspetti della vulnerabilità stessa, in particolare si è scelto di usare l’abbondanza, 

l’estensione dell’habitat e la fragilità. 

1. V1 Abbondanza: Per la determinazione di questo attributo si è considerato il numero di specie 

con nidificazione certa all’interno della tavoletta dell’I.G.M. utilizzata per il censimento delle 

specie di uccelli presenti nel territorio della provincia di Trento, secondo l’Atlante degli uccelli 

nidificanti e svernanti in provincia di Trento. I punteggi relativi alle diverse classi di abbondanza 

sono stati assegnati secondo i punteggi riportati di seguito. 
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CLASSIFICAZIONE DELLA PRESENZA PROVINCIALE PUNTI 

Specie rare: con meno di 100 coppie nel territorio provinciale 3 

Specie comuni: con numero di coppie nel territorio provinciale compreso tra 100 e 

1000 
2 

Specie abbondanti: con numero di coppie nel territorio provinciale superiore a 1.000 1 

 

2. V2 Estensione dell’habitat: La vulnerabilità si ritiene essere inversamente proporzionale 

all’estensione dell’habitat; tanto più questa è ridotta quanto più la specie può considerarsi rara a 

livello ecologico e quindi maggiormente a rischio. Infatti, modificazioni ambientali anche limitate 

possono danneggiare gravemente le specie più selettive, con habitat ristretto, fino a provocarne 

l’estinzione locale. La scala spaziale di indagine è quella della provincia di Trento. I punteggi , poi, 

sono stati distribuiti secondo quanto riportato di seguito. 

 

CLASSIFICAZIONE DELL’ESTENSIONE DELL’HABITAT  PUNTI 

Specie nidificante e sedentaria in ambienti estremamente diffusi nel territorio 

censito  
0 

Specie nidificante e sedentaria in ambienti relativamente diffusi nel territorio 

censito  
1 

Specie nidificante e sedentaria in ambienti circoscritti nel territorio censito 2 

Specie nidificante e sedentaria solo in ambienti poco estesi nel territorio censito  3 

 

Gli habitat sono stati suddivisi secondo il seguente criterio: 

Estremamente diffusi > 10% 

Relativamente diffusi 5-10% 

Circoscritti 1-5% 

Poco estesi <1% 

 

Successivamente sono stati tolti i valori inferiori al 5% di presenza delle specie in ciascun 

habitat. Si ritiene che il dato non sia significativo ai fini della caratterizzazione del legame tra una 

specie e il suo habitat e che sia fonte di eccessiva frammentazione dei risultati. 

V3) Fragilità: Questo attributo esprime la suscettibilità della specie considerata nei confronti di 

alterazioni ambientali anche ridotte e comunque non strutturali (che dunque non modificano la 

struttura fisica del territorio esaminato). È stata, infatti, considerata una fragilità di tipo 

funzionale, che si verifica cioè quando sono le relazioni di tipo eco sistemico ad essere 

compromesse, con particolare riferimento al territorio compreso nella tavoletta dell’I.G.M scelta 

per il censimento delle specie di uccelli. A questo scopo sono stati considerati il trend di 

popolazione (secondo L’Atlante degli Uccelli nidificanti e svernanti in provincia di Trento) e il 

rapporto tra la presenza di specie nidificanti nell’ambito rispetto alla provincia. Si considera che 

se per una specie, l’area di nidificazione all’interno della provincia è circoscritta e coincide con 

l’area di studio, questa avrà un’alta valenza naturalistica e quindi la specie una fragilità maggiore. 

Inoltre contribuirà ad innalzare la fragilità una ridotta resilienza (capacità di recupero della 

specie) che può dipendere da un alto grado di sedentarietà, spesso associata ad una forte 

specializzazione della specie nell’habitat di riferimento. Per l’attribuzione dei punteggi relativi 

alle diverse classi di fragilità, si vedano i punteggi riportati di seguito. 

 

CLASSIFICAZIONE DELLA 

FRAGILITÀ 

CONCENTRAZIONE 

(n° quadranti 

ambito/n°quadranti 

provincia) 

PUNTI 
GRADO DI 

SEDENTARIETA’* 
PUNTI 

Specie con fragilità alta >1.5 5 B+W 3 

Specie con fragilità media <1.5 2 B+W+M 2 

Specie con fragilità bassa <1 1 B+M 1 

Specie con fragilità nulla <0.5 0 M 0 
*B nidificante, W svernante, M migratrice 
 

Il grado di concentrazione di specie nidificanti nell’ambito è stato calcolato rapportando il 

numero di quadranti IGM per l’ambito sul numero di quadranti per la provincia. È stato 

assegnato loro un peso diverso a seconda che la nidificazione fosse certa (1), probabile (0.6) o 

possibile (0.2). La scala di valutazione della fragilità per questo parametro è riportata in tabella. 

Successivamente, per il grado di sedentarietà, sono state valutate le abitudini delle singole 

specie. In particolare se la specie è nidificante e svernante, quindi sedentaria, significa che è 

molto legata all’ambiente, se è sedentaria ma anche migratrice il suo grado di sedentarietà 

diminuisce, e diminuisce ulteriormente se la specie non è svernante o risulta solo di transito. 

Infine, è’ stato assegnato un valore crescente di fragilità alle singole specie a seconda che il loro 

trend sia in aumento (0), stabile (1) o in diminuzione (3). Il punteggio massimo totale è pari a 11 
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(5+3+3) e tutti i valori dei tre parametri vengono sommati e normalizzati a 10. Si riporta la 

mappa della vulnerabilità faunistica massima (Figura 66). 

 

 
Figura 66. Vulnerabilità faunistica massima 
 

Sensibilità faunistica specifica delle specie nidificanti 

I valori della qualità e della vulnerabilità sono stati direttamente utilizzati per il calcolo della 

sensibilità faunistica specifica secondo il metodo moltiplicativo: Ss = Qs x Vs. 

I risultati relativi al calcolo della sensibilità faunistica specifica sono riportate in apposite tabelle 

(vedi allegati). 

 

L’attribuzione della classe di sensibilità (da trascurabile a critica) è fatta riportando a 100 il 

punteggio massimo ottenuto per la sensibilità specifica. I valori percentuali finali sono ripartiti 

secondo la seguente scala ad intervalli (Fornasari, 1996). Le specie con sensibilità almeno media 

si possono considerare come le più significative dal punto di vista naturalistico (Allegato). 

 

 

Sensibilità critica Ss>85,0 

Sensibilità elevata Ss<85,0 

Sensibilità media Ss<35,0 

Livello di attenzione 

Sensibilità bassa Ss<20,0 

Sensibilità trascurabile Ss<8,00 

 

 

Sono state individuate: 

37 specie a sensibilità media; 

35 specie a sensibilità elevata; 

4 specie a sensibilità critica: l’assiolo, il cannareccione, l’ortolano e lo strillozzo. 

Si riporta la mappa della sensibilità faunistica massima (Figura 67). 

 

 
Figura 67. Sensibilità faunistica massima 
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Numerosità 

La numerosità, intesa come numero di specie che frequentano un habitat, è rappresentabile in 

mappa (Figura 68). Gli habitat che ospitano il maggior numero di specie nidificanti sono i boschi 

misti di conifere e latifoglie e i prati da sfalcio. 

 

 
Figura 68. Numerosità 
 

Sulla base della numerosità di specie critiche è stato poi possibile estrapolare una mappa (Figura 

69), dove si identificano gli habitat frequentati da nessuna, 1, 2 o 3 specie critiche. In questo caso 

gli habitat più “ricchi” sono le pareti rocciose, i pascoli alpini, le praterie alpine, i boschi misti di 

latifoglie e conifere e le zone aride cespugliate. 

 
Figura 69. Numerosità critica 
 

Qualità faunistica complessiva 

Moltiplicando la qualità faunistica specifica per la presenza percentuale della specie in un 

determinato habitat, e sommandola ai valori di tutte le specie presenti in quel determinato 

habitat si ottiene la qualità faunistica complessiva di ogni unità eco sistemica. Il valore di qualità 

riferito ad ogni habitat può essere esplicitato come valore medio calcolato sul numero di specie 

che lo frequentano (Figura 70). 

 

Vulnerabilità faunistica complessiva 

Come per la qualità, anche per la vulnerabilità è possibile calcolare la vulnerabilità specifica 

complessiva. (Figura 71). 
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Figura 70. Qualità faunistica complessiva 
 



BIODIVERSITÀ’ E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE  

 

QUADRO CONOSCITIVO AMBIENTALE Pag. 70 

 

 
Figura 71. Vulnerabilità faunistica complessiva 
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Figura 72. Sensibilità faunistica complessiva
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Sensibilità faunistica complessiva delle unità ecosistemiche 

Sommando i valori relativi alla qualità e alla vulnerabilità delle specie di uccelli che compongono 

la comunità ornitica nidificante, si sono ottenuti i valori della qualità complessiva (Qc) e della 

vulnerabilità complessiva (Vc) di ogni unità ecosistemica. La sensibilità faunistica complessiva è 

calcolata moltiplicando la qualità e la vulnerabilità complessive (Qc e Vc) di ogni unità 

ecosistemica. Nel calcolo della qualità complessiva e della vulnerabilità complessiva vengono 

considerate solo le specie con valore del parametro diverso da zero.  

L’analisi ha messo a confronto le mappe estrapolate considerando i valori dapprima di sensibilità 

faunistica complessiva ottenuta con i valori medi, considerate tutte le specie correlate ad un 

determinato habitat; in seguito i valori di sensibilità faunistica complessiva ottenuta dalla somma 

dei valori  di sensibilità specifica. Questa seconda ipotesi fornisce una visualizzazione migliore 

dei risultati. I valori finali sono normalizzati a dieci, utilizzando scale ordinali con quattro classi 

analogamente a quanto fatto per la vegetazione. Ad ogni valore è associato un colore così da 

poter avere una visualizzazione immediata di quelle unità dove porre maggior attenzione. La 

mappa della sensibilità faunistica complessiva viene riportata in Figura 72. Dalla distribuzione 

delle aree in colore rosso e arancio, risultano caratterizzati da elevata sensibilità faunistica gli 

ambienti prativi e le pareti rocciose, mentre a sensibilità faunistica media i boschi misti di 

conifere e latifoglie e i torrenti. 

 

Sensibilità eco sistemica 

Si ottiene moltiplicando il valore della sensibilità vegetazionale con quello della sensibilità 

faunistica considerata. (Figura 73). Osservando la mappa si nota come si vanno a perdere quelle 

aree che hanno uno dei due valori di sensibilità molto bassi (nel caso dei prati il valore 

vegetazionale), mentre acquisiscono maggior punteggio le aree con valori di sensibilità 

faunistica e vegetazionale almeno medi, per esempio i boschi misti di conifere e latifoglie). 
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Figura 73. Carta della sensibilità ecosistemica 
 



BIODIVERSITÀ’ E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE  

 

QUADRO CONOSCITIVO AMBIENTALE Pag. 74 

 

APPROFONDIMENTO: RILIEVI FAUNISTICI  

Si presentano i dati relativi ai censimenti relativi agli ultimi dieci anni, effettuati da parte della 

Stazione Forestale di Folgaria, che ha evidenziato la presenza delle seguenti specie nelle aree di 

propria competenza. 

 

GALLIFORMI 

Gallo cedrone 

La presenza del Gallo Cedrone (Tetrao urogallus) sul territorio della Comunità può essere 

descritta con una distinzione tra l’altopiano di Folgaria e quello di Lavarone e Luserna.   

Per quanto riguarda l’altopiano di Folgaria sono stati reperiti i dati resi disponibili dall’Ufficio 

della Stazione Forestale di Folgaria, riguardanti l’andamento degli esemplari censiti nelle aree 

campione distribuite sul territorio dal 2004 ad oggi (Figura 74). 

 

 
Figura 74. Andamento della popolazione di Gallo cedrone dal 2004 ad oggi (Fonte: Stazione Forestale di 
Folgaria) 
 

Il dato complessivo è significativo in quanto mette in luce come il trend della specie sia negativo, 

con un calo repentino che si verifica a partire dal 2009, fino ad arrivare ad oggi con un numero di 

esemplari nettamente dimezzato rispetto a 10 anni fa. Ciò è da imputare prevalentemente 

all’aumento del disturbo antropico, con la realizzazione di nuove piste da sci e impianti sportivi, 

oltre che, in certi casi, alla poca cautela nell’esecuzione degli interventi selvicolturali.  

Le aree interessate dalla presenza del gallo cedrone nel Comune di Folgaria (Errore. L'origine 

iferimento non è stata trovata.) sono confermate dalle arene di canto presenti nelle seguenti 

particelle forestali, tenendo in ogni caso presente che l’area attribuibile alla zona di svernamento 

può essere sensibilmente più vasta (dato fornito dalla Stazione Forestale di Folgaria): 

- 70, 71, 74, 75, 78, 79, poste sul versante sud del Monte Cornetto; 

- 11, nell’area sotto il Forte Cherle; 

- 81, 82, 106, poste tra Passo Coe e Malga Milegna; 

- 26, 27, sopra Prà Bertoldo; 

- 37, 39, 40, nella zona del Monte Durer; 

- 48, 50, nei dintorni della Malga Ortesino; 

- 53, 54, poste tra Malga Ortesino e Malga Vallorsara; 

- 67, Val dei Guardiani; 

- Terreni privati della Martinella. 

Per quanto riguarda l’area di Luserna e Lavarone, i censimenti nelle aree campione non hanno 

rilevato dati oggettivi, ma si presuppone la presenza di almeno un’arena di canto. 

 
Figura 75. Areale di distribuzione del gallo cedrone 
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Gallo forcello 

Il trend del gallo forcello (Tetrao tetrix) è in questo momento in forte decrescita su tutto l’arco 

alpino.Si può affermare che la sua presenza non viene riscontrata sull’altipiano di Lavarone e 

Luserna, se non per qualche caso fortuito attribuito perlopiù a zone di passaggio nella zona del 

Vezzena. A Folgaria la situazione è positivamente diversa, con avvistamenti riconducibili alle 

zone di Fondo Grande e Fondo Piccolo, Passo Coe, della Malga Melegna, del versante della Costa 

d’Agra e del Monte Cornetto. 

Non sono stati reperibili dati precisi sul numero di esemplari attualmente presenti, dato il 

recente cambio nel metodo dei censimenti, che ha visto l’ampliarsi e la traslazione sul territorio 

delle aree campione (Pasubio e Vigolana), ma si può affermare che dal 1995 ad oggi, il numero di 

maschi cantori censiti sul territorio di Folgaria sono passati dall’ordine di grandezza della 

trentina agli 1-2 esemplari degli ultimi anni. 

Di interesse significativo è il progressivo restringimento dell’areale del gallo forcello, che nel 

tempo si sta assestando sulle aree a quote più elevate, identificabili con le particelle forestali di 

protezione (Figura 76). 

 
Figura 76.  Areale di distribuzione del gallo forcello 

Francolino di monte 

Il francolino di monte (Bonasia bonasia) merita un approfondimento specifico sia per la 

specificità di legame con il suo habitat, prevalentemente una situazione di bosco misto di 

conifere e latifoglie, che per il suo trend in costante diminuzione. Nel territorio di Folgaria solo 

nell’ultimo periodo si ha assistito ad una lieve crescita della sua presenza  e, nonostante la 

difficoltà nell’individuazione, è possibile circoscrivere le aree alla zona della Gon, nell’area tra 

Serrada e il monte Finonchio (Fratte), nella fascia al di sotto delle Malghe 1° e 2° Posta, nelle 

particelle forestali 26 e 27, nelle zone a ceduo verso il Passo della Fricca e del Monte Rust. 

A Lavarone la densità è invece molto elevata ed essenzialmente individuabile nelle zone del Rio 

Torto, del Tablat, (Frattoni) nei dintorni di Chiesa, Lanzino e nella fascia posta al di sopra della 

strada che conduce a Luserna (Figura 77). 

 

 
Figura 77. Areale di distribuzione del francolino di monte 
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UNGULATI 

Capriolo 

Il capriolo (Capreolus capreolus), ungulato storicamente presente sul territorio, si trova 

attualmente in difficoltà. I dati forniti dall’Ufficio della Stazione Forestale di Folgaria mostrano 

l’andamento annuale del rapporto giovani/adulti e il rapporto maschi/femmine (sex ratio) dal 

1998 ad oggi, per l’area campione di Vallorsara. L’analisi di questi due indici permette di fornire 

un quadro generale sull’andamento e sulla salute della popolazione, tenendo presente che il 

rapporto buono giovani/adulti si aggira in genere sul 33 – 35 % (Figura 78). 

 

  
Figura 78. Sex ratio e percentuale di giovani sulla popolazione adulta 
 

Dai grafici si può notare come, a parte picchi eccezionali, imputabili perlopiù a condizioni 

climatiche particolarmente favorevoli o sfavorevoli, si assista nel complesso ad un graduale 

declino della popolazione . Le cause di questa sofferenza sono probabilmente da ricercare nella 

recente irruzione del cervo e nella sovrapposizione dell’ areale del capriolo con quello del 

camoscio, che si sta progressivamente abbassando nei boschi, limitando le risorse e gli spazi del 

capriolo, il quale tende a cedere terreno e a spostarsi in altre aree. Altro fattore negativo che 

incide sulla percentuale di giovani è il numero di caprioli uccisi o feriti in modo grave dalle 

macchine falciatrici durante le operazioni di sfalcio estivo dei prati. 

 

Cervo 

Il cervo (Cervus elaphus) sta recentemente cominciando a popolare il territorio degli Altipiani. 

Sono attualmente stati identificati due nuclei di provenienza dalle vallate confinanti, l’uno dalla 

Val d’Astico e l’altro dalla Vallarsa. I branchi stanziano di giorno in aree circoscritte identificabili 

come ad esempio la zona della Fricca, e compiono spostamenti notturni anche importanti (10-15 

km) per trovare zone di pascolamento adatte. Compie gli svernamenti nella fascia bassa della 

sinistra orografica del torrente Astico e il bramito è particolarmente sentito nella zona di 

Nosellari. 

Camoscio 

La popolazione di camoscio (Rupicapra rupicapra) è attualmente stabile ed è la meglio gestita dal 

punto di vista venatorio, con all’incirca una trentina di capi abbattuti ogni anno.  I quattro 

distretti di gestione sono attualmente in mano all’associazione cacciatori e fanno riferimento alle 

aree della Val di Gola, del Finonchio, della Val d’Astico, e della Costa d’Agra e Passo Coe. Per lo 

svernamento predilige il versante della destra orografica della Val d’Astico. 

Muflone 

La presenza del Muflone (Ovis musimon) si rileva a Lavarone e Luserna già a partire dal 1986, 

dove frequenta aree con buona esposizione, in particolare la sponda sinistra della Val d’Astico e 

l’area di Malga Laghetto. I censimenti hanno rilevato numeri che si aggirano sui 40 capi e il piano 

di caccia, che prevede l’abbattimento in genere di una quindicina di esemplari, trova difficoltà a 

prelevarli per la loro difficile individuazione. La situazione Folgaria è totalmente atipica, in 

quanto si rileva la loro presenza nella zona fra il Durer e Prà Bertoldo, in un numero altalenante 

tra i 15 e i 7-8 esemplari, me che sono decisamente fuori dal loro areale. Dati i mancati 

avvistamenti estivi, si ritiene che questi provengano dal vicino confine veneto, dove l’esposizione 

è migliore e le pendenze maggiori. Essi trovano qui il foraggiamento dedicato ai caprioli e zone 

aperte di pascolamento, ma in annate particolarmente nevose si trovano in difficoltà. 

 

RODITORI 

Marmotta 

La marmotta (Marmota marmota) è presente con nuclei consistenti nella zona di Malga Costalta, 

Malga Millegrobbe Alta e del Tablat al confine tra Lavarone e Luserna. 

Tutt’altra situazione risulta quella a Folgaria, dove la marmotta non ha trovato le condizioni 

adatte al suo stanziamento, neppure dopo alcuni tentativi di introduzione da parte del Corpo 

Forestale Provinciale. Si ritiene che i fattori possano essere molteplici e attribuibili 

all’alimentazione, per una carenza nella diversità di specie floristiche, che morfologici come  

l’esposizione o la presenza di acqua.  
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AVIFAUNA 

Sono presenti in buon numero e con un trend positivo il picchio rosso maggiore (Dendrocopus 

major) e il picchio nero (Dryocopus martius), in seguito ad un’attenta gestione selvicolturale. 

Parallelamente al picchio godono di ottima salute le popolazioni di civetta capogrosso (Aegolius 

funereus) e civetta nana (Glaucidium passerinum), che usufruiscono dei buchi dei picchi per il 

loro nido. Non è confermata la presenza del picchio cenerino (Picus canus )nella zona di Luserna. 

Anche per quanto riguarda la coturnice (Alectoris graeca) in Val di Gola non ci sono notizie certe. 

Aquila 

L’areale dell’aquila (Aquila chrysaetus) è notoriamente molto esteso (150 – 200 km2), perciò si 

riporta la sua presenza certa che fa riferimento alle seguenti coppie: 

1 coppia nell’area della Vigolana e della Val di Gola; 

2 coppie sul Pasubio; 

1 coppia nella zona di Spizi – Toneza; 

1 coppia nella zona di Cima Undici e Cima Dodici. 

 

Re di quaglie 

E’ nota e confermata l’importante presenza del Re di Quaglie (Crex crex), un rallide legato agli 

ambienti prativi di media montagna. Si riportano gli ultimi avvistamenti (giugno-luglio 2014). I 

recenti avvistamenti possono essere confermati dai dati relativi ai censimenti al canto e 

randomizzati eseguiti tra il 1996 e il 2011, disponibili attraverso la banca dati Lifeten webgis 

(Figura 79 e Figura 80). Sono stati rilevati: 

Sopra il Paese di Luserna (4) 

Bisele – Sotto Luserna (4) 

Prati di Longhi – Lavarone – Passo Cost (1) 

Zona Buse – Tablat (1-2) 

Sotto Bertoldi – Stengheli (2) 

Prati sotto il Forte Belvedere (1) 

Carbonare (2-3) 

Ecchen – prati di Costa fino ai Francolini (1-2) 

Sotto Serrada (1-2) 

Carpeneda – prati a ovest di Folgaria (1-2).  

 
Figura 79. Esemplare di re di quaglie (Crex crex) 
 

Si riscontra per questa specie un grosso problema di distruzione di nidi, di uova e di piccoli 

poiché la schiusura delle uova avviene tra la seconda metà di giugno e la prima di luglio, periodo 

in cui avviene lo sfalcio dei prati. 

 

 
Figura 80. Prospettiva di diffusione del re di quaglie secondo la percentuale di frequentazione dei diversi 
habitat. 
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ANFIBI E RETTILI 

Salamandra atra aurorae 

 
Figura 81. Esemplare di Salamadra atra aurorae 
 

La Salamandra atra aurorae, assieme alla Salamandra pasubiensis, è una sottospecie della 

Salamandra alpina (Salamandra atra), specie endemica dell’arco alpino, diffusasi dalla regione 

balcanica. Questa sottospecie (Figura 81) si distingue da quella nominale per la colorazione 

dorsale ampiamente maculata di giallo (Lanza et al. 2007). Salamandra. a. aurorae  è presente 

sulla Lista Rossa  italiana IUCN come sottospecie vulnerabile (VU) a pericolo di estinzione, in 

quanto l'areale effettivamente occupato è inferiore ai 20 km2 . La sua presenza è infatti limitata a 

poche e ridotte aree perlopiù in Veneto e in parte in Trentino con popolazioni molto localizzate, 

apparentemente disgiunte, e probabilmente in diminuzione in tempi recenti (L. Bonato & G. 

Fracasso in Sindaco et al 2006, Beukema, W. & P. Brakels 2008). Elencata tra gli anfibi a priorità 

di conservazione a livello comunitario e in appendice II e IV della direttiva Habitat (92/43/CEE). 

 

Habitat 

S. a. aurorae è presente solo in un tratto di circa 17 km di lunghezza tra la Val Postesina 

(Valsugana) e la Val di Nos sull’ Altopiano dei Sette Comuni. L'habitat di S. a. aurorae comprende 

le aree boschive a ovest dell’ Altopiano dei Sette Comuni e la zona del Vezzena. All'interno di 

quest’area, la zona settentrionale è caratterizzata da una foresta umida mista di faggio, abete 

rosso e, in misura minore da abete bianco. La presenza dell’abete rosso è stata favorita da una 

tradizione selvicolturale (taglio forestale a favore di questa specie e reimpianto dopo la Prima 

Guerra Mondiale) con il risultato di una diminuzione di faggio e abete bianco. La pecceta non è 

considerata habitat favorevole per S. a. aurorae. Si è notato invece, che la più grande densità di 

salamandre è raggiunta nelle foreste più vecchie e strutturate (2004), con abbondanza di rocce e 

legno morto al suolo, dove il naturale sviluppo del soprassuolo e una copertura intatta implicano 

abbondanza di rifugi, cibo e microclima umido, elementi essenziali per la sopravvivenza di 

salamandre terrestri (DUELMANN & TRUEB 1986; WELSH & DROEGE 2001). La sottospecie è 

minacciata da una modalità di gestione forestale che finora non ha tenuto conto delle esigenze di 

conservazione di questo taxon. In particolare, le operazioni di esbosco sono state condotte anche 

in tempi recenti all'interno delle aree di presenza note del taxon, mediante uso di mezzi cingolati 

anche al di fuori delle piste forestali e durante la stagione di attività superficiale degli animali, 

con l'effetto di compattare il suolo e eliminarne cavità e rifugi potenziali (rendendolo quindi 

inadatto agli animali). Inoltre vi è la raccolta illegale di individui per il collezionismo 

(terraristica). Altri fattori di disturbo per la specie sono sicuramente l’espansione degli 

insediamenti urbani e delle infrastrutture (viabilità, impianti e piste da sci, derivazioni 

idroelettriche) che hanno condotto negli anni passati ad una vera e propria frammentazione 

dell’habitat. Si riporta la prospettiva di diffusione della Salamandra atra aurorae secondo gli 

habitat (Figura 82). 

 
Figura 82. Prospettiva di diffusione della Salamandra atra aurorae. 
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SITI NATURA 2000 

Come già evidenziato in precedenza le aree individuate come SIC, ai sensi della Direttiva 

“Habitat” (Direttiva n.92/43/CEE, recepita dall’Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 

dell’8 Settembre 1997, n.357, modificato ed integrato dal D.P.R. n. 120 del 12 Marzo 2003) sono 

tre e di superficie molto limitata. 

Il SIC di Carbonare (IT3120121):   12,35 ha 

Il Palù di Monte Rovere (IT3120088):  16,48 ha  

La Torbiera Ecchen (IT3120078):     8,33 ha 

A questi si aggiungono e si sovrappongono parzialmente: 

x la Riserva Naturale Provinciale Torbiera Ecchen  

x la Riserva naturale locale Malga Laghetto (sup. 17,60 ha) 

x la Riserva Naturale Locale “Elbele” (12,13 ha), un magnocariceto, individuata dal PUP L.P. 

n. 7 del 07/08/2003 - Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale - 

Appendice Q1. Il biotopo Elbele contiene 2 specie di flora minacciate di estinzione a livello 

provinciale più 21 altre specie a gradi inferiori di minaccia. Il valore avifaunistico di 

Elbele risiede nella presenza del Re di quaglie (Crex crex) nelle aree circonstanti, ma 

anche nella presenza di ben 14 specie nidificanti.  

Sono aree umide a cui sono associate rare associazioni vegetali: arrenatereti tipici, brachipodieti, 

triseteti di transizione magri, triseteti di transizione tipici e torbiere basse. In particolare nella 

torbiera Ecchen sono presenti ben sette associazioni vegetali diverse, tutte tipiche di palude ma 

ben separate in due gruppi: quelle sviluppate su substrato torboso, che occupano la parte 

impermeabile, e quelle su substrato inorganico, dislocate attorno alle doline. Tra le più notevoli 

di queste comunità vegetali si possono citare i cariceti a carice rigonfia (Carex rostrata), a carice 

spondicola (Carex elata), a carice gracile (Carex gracilis) e a carice di Davall (Carex davallianae), 

oltrechè la vegetazione laminare degli specchi d'acqua a Potamogeton natans. Le pozze e gli 

specchi d'acqua della torbiera rappresentano l'habitat riproduttivo per il tritone alpestre 

(Triturus alpestris), la rana di montagna (Rana temporaria) e il rospo comune (Bufo bufo); questi 

Anfibi costituiscono le abituali prede per la biscia dal collare (Natrix natrix), un rettile legato agli 

ambienti acquatici. La torbiera, probabilmente in relazione alla sua ridotta estensione e 

all'elevata altitudine, non ospita alcuna specie dell'avifauna acquatica, ma sono numerose le 

entità, anche interessanti, legate ai prati umidi e ai prati falciabili compresi nell'area protetta. Tra 

tutte va citata la presenza del re di quaglie (Crex crex), un uccello rarissimo e fortemente 

minacciato di estinzione.  

Per quanto riguarda il Palù di Monte Rovere, l'importanza è dovuta alla densa vegetazione di 

idrofite natanti e sommerse. Il SIC Carbonare è un ambiente non molto significativo dal punto di 

vista vegetazionale (presenza di molinieti ormai abbandonati e cariceti); vi si rinvengono 

tuttavia alcune rarità floristiche di rilievo. Il sito è di rilevante interesse nazionale e/o 

provinciale per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di estinzione, importanti 

relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi. Si tratta di un biotopo di vitale importanza per la 

riproduzione di molte specie di anfibi e rettili. Per le descrizioni dettagliate si vedano le schede 

relative ai SIC riportate in allegato. 

 

http://www2.areeprotette.provincia.tn.it/riserve-locali/LP_7_2003_variante_PUP.pdf
http://www2.areeprotette.provincia.tn.it/riserve-locali/LP_7_2003_variante_PUP.pdf
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/riserve-naturali/schede/piante/Carex_rostrata.html
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/riserve-naturali/schede/piante/Carex_elata.html
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/riserve-naturali/schede/piante/Carex_elata.html
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/riserve-naturali/schede/piante/Carex_davalliana.html
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/riserve-naturali/schede/anfibi/Tritone_alpestre.html
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/riserve-naturali/schede/anfibi/Rana_montagna.html
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/riserve-naturali/schede/anfibi/Rospo_comune.html
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/riserve-naturali/schede/rettili/Biscia_collare.html
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/riserve-naturali/schede/uccelli/Re_quaglie.html


BIODIVERSITÀ’ E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE  

 

QUADRO CONOSCITIVO AMBIENTALE Pag. 80 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERESSE 
Attraverso il quadro conoscitivo e le analisi svolte  è stato possibile evidenziare le aree di 

interesse ambientale, definite dal punto di vista della qualità e della vulnerabilità e sintetizzate 

nelle relative cartografie. Riassumendo, queste aree ad elevato interesse naturalistico si possono 

identificare a livello di habitat e quindi geograficamente, andando a localizzare le aree 

maggiormente sensibili. Si ritiene a questo punto opportuno effettuare un’ulteriore analisi, in 

modo da avere un confronto su cui elaborare un’ ipotesi plausibile. 

Si considerano le aree potenzialmente sensibili, indicate come “coroaree”, con un buffer di 200 

m, valutando anche le aree umide collegate alla presenza di anfibi e rettili. Per aree 

potenzialmente sensibili si intendono le aree con sensibilità faunistica e vegetazionale elevata, in 

modo da avere una concentrazione di dati maggiore. In Figura 81 sono state valutate le aree a 

sensibilità vegetazionale e sensibilità faunistica  elevate, delle specie nidificanti e delle specie di 

anfibi e rettili sulla base delle specie al di sopra del livello di attenzione. Il verde scuro indica le 

aree con maggiore sovrapposizione di valori, e quindi a maggiore sensibilità. (Figura 83).  

 
Figura 83. Coroaree con sensibilità vegetazionale elevata e sensibilità faunistica sopra il livello di attenzione 

Volendo invece valutare la sensibilità faunistica sulla base della numerosità di specie presenti a 

livello di avifauna, la sovrapposizione con la sensibilità vegetazionale dà luogo alla mappa 

seguente (Figura 84). 

 
Figura 84. Coroaree con sensibilità vegetazionale elevata e sensibilità faunistica rapportata alla numerosità 
di specie nei vari habitat. 
 
L’individuazione delle aree è puramente indicativa, in quanto la localizzazione definitiva sarà 

raggiunta solo dopo una lunga condivisione con tutti gli attori presenti sull’altipiano. 

Si presume si possano localizzare sull’area della Vigolana vista anche la vicinanza della riserva 

naturale provinciale della Scanuppia e nell’area di monte Maggio, già caratterizzata dall’orto 

botanico del Museo Civico di Rovereto. Inoltre vista la elevata potenzialità pascoliva 

dell’altipiano, caratterizzato da numerose malghe, si cercherà di individuare delle aree agricole 

ad alto valore ambientale, paesaggistico, antropologico, storico, archeologico ed architettonico, 

caratterizzandone la loro funzionalità sia ambientale che sociale.  

Si evidenziano comunque, in via preliminare, le aree che si suppongono di alto valore 

naturalistico (Figura 85)
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Figura 85. Individuazione indicativa delle aree del Parco Naturale Agricolo.
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ALCUNE CONSIDERAZIONI 

Il quadro conoscitivo ambientale e la sua analisi sarà di supporto per l’individuazione preventiva 

delle aree e nella fase di discussione e condivisione degli obbiettivi. 

Il documento evidenzia le aree ad elevato pregio naturalistico, oltre ad ipotizzare le strategie di 

sviluppo e di conservazione che, oltre a preservare la componente naturalistica darà le 

indicazioni per lo sviluppo sostenibile delle attività di gestione delle aree silvo-pastorali, 

agricole, del settore turistico (turismo sostenibile) e della promozione dei prodotti caratteristici 

dell’altipiano (Tabella 33).  

Grande importanza viene data all’individuazione dei parchi naturali agricoli, ossia aree agricole e 

naturali di particolare valore ambientale, paesaggistico, antropologico, storico, archeologico e 

architettonico (art. 49 L.P. sulle Foreste e sulla Protezione della Natura del 23 maggio 2007 n. 

11). 

I parchi naturali agricoli hanno infatti le seguenti finalità, che bene si integrano con il modello di 

sviluppo sostenibile portato avanti dalla Comunità : 

x la valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori 

antropologici, storici, archeologici ed architettonici presenti;  

x la riqualificazione delle produzioni agricole e zootecniche, la valorizzazione dei prodotti 

locali e lo sviluppo dell'agricoltura biologica e biodinamica;  

x la conservazione, ricostruzione e valorizzazione del paesaggio rurale tradizionale e del 

relativo patrimonio naturale, delle singole specie animali o vegetali, delle formazioni 

geomorfologiche e geologiche, degli habitat delle specie animali;  

x l'organizzazione e la promozione della fruizione turistica compatibile, ricreativa e 

culturale del territorio e delle sue risorse in funzione dello sviluppo delle comunità locali. 

x la realizzazione di strutture e organizzazione di attività rivolte a diffondere, divulgare e 

far conoscere storia, tradizioni, alimentari e zootecniche, oltre a strumenti di coltivazione 

e allevamento. 

Tabella 33. Descrizione delle aree individuate. 

 

 

HABITAT LOCALIZZAZIONE ELEMENTI DA VALORIZZARE 

I versanti terrazzati di 

Mezzomonte 

 

Frazione di Mezzomonte 

(Folgaria) 

Muretti a secco, agricoltura 

biologica o biodinamica di qualità, 

riordino fondiario e ipotesi di 

ricostituzione del Consorzio di 

Miglioramento Fondiario. 

I sistemi malghivi 
 

Malghe e pascoli dei Comuni 

di Folgaria e di Lavarone e 

Luserna 

Corretta gestione ed eventuale 

ampliamento delle superfici a 

pascolo, valorizzazione degli 

elementi storico-architettonici del 

paesaggio rurale, sostegno alle 

attività zootecniche e alle 

produzioni locali, anche in un’ottica 

di turismo sostenibile 

I prati sfalciati 

 

Aree circostanti i centri 

abitati e le frazioni di 

Folgaria e di Lavarone 

Gestione conservativa con 

attenzione al mantenimento della 

diversità delle specie floristiche e 

faunistiche (es. re di quaglie), 

possibilità di alternare prati gestiti 

con colture a perdere, contrasto al 

graduale imboschimento 

I boschi misti di abete 

bianco e faggio 
Zona del Vezzena Salamandra atra aurorae 

I prati umidi e i prati 

aridi ricchi di specie 

Serrada, Ecchen, Carbonare, 

Luserna 

Sfalcio conservativo di canneti e 

molinieti, contrasto alla tendenza 

all’ abbandono delle aree rurali e al 

graduale imboschimento 
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For Special Protection Areas (SPA), 
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for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT3120078

SITENAME Torbiera Echen
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1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code
B IT3120078

1.3 Site name

Torbiera Echen

1.4 First Compilation date 1.5 Update date
1995-08 2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Provincia Autonoma di Trento Ufficio Biotopi e Rete Natura 2000

Address:       Via Guardini, 75 - 38121 TRENTO       

Email: uff.biotopi@provincia.tn.it

Date site proposed as SCI: 1995-06

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: No data

National legal reference of SAC designation: No data
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2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude
11.195

Latitude
45.9136111111111

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

8.33 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITD2 Provincia Autonoma Trento

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality A|B|C|D A|B|C

      Representativity Relative
Surface Conservation Global

3150    0.08   B C B B 

6410    2.91   A C B B 

6510    2.47   A C A A 

7140    0.44   A C A A 

7230    0.01   D    

9410    0.54   B C B B 

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430)
enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
Cover: decimal values can be entered
Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not
available.
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of
Directive 92/43/EEC and site evaluation for them



Species Population in the site Site assessment

G Code Scientific
Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

      Min Max   Pop. Con. Iso. Glo.

B A122 Crex crex   r    R DD C B A A 

B A236 Dryocopus
martius   p    P DD D    

B A338 Lanius
collurio   r    P DD C B C C 

B A072 Pernis
apivorus   c    P DD D    

B A275 Saxicola
rubetra   r    C DD D    

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public
access enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory
species use permanent)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are
deficient (DD) or in addition to population size information
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE Scientific
Name S NP Size Unit Cat. Species

Annex
Other
categories

     Min Max  C|R|V|P IV V A B C D

A  Bufo bufo      C     X  

P  Carex
disticha      V   X    

P  Carex gracilis      C      X 

P  Carex
vesicaria      C      X 

M  Crocidura
leucodon      C     X  

P  Dactylorhiza
fuchsii      P     X  

P  Equisetum
fluviatile      C      X 

R  Natrix natrix      P     X  

M  Neomys
fodiens      C     X  

P  Ophioglossum
vulgatum      R      X 

P  Polygonum
amphibium      P      X 

P  Potamogeton
natans      C      X 

A 1213 
Rana
temporaria      C  X     
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M  Sciurus
vulgaris      P   X    

M  Sorex
araneus      C     X  

M  Sorex
minutus      C     X  

P  Thalictrum
simplex      R      X 

R  
Zootoca
vivipara
carniolica

     P      X 

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals,
P = Plants, R = Reptiles
CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used
in addition to the scientific name
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public
access enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B:
Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class %
Cover

N07 5.0

N17 6.0

N09 30.0

N10 37.0

N06 20.0

N16 2.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics
Pianoro sull'Altopiano di Folgaria, con una vasta torbiera piana a Ciperacee e Graminacee (cariceti e
molinieti); sul bordo orientale del pianoro sono presenti alcune doline a fondo drenante, con la
vegetazione dei magnocariceti; il laghetto che si trovava al centro della torbiera ha oggi una forma
geometrica, a causa di scavi parziali di torba eseguiti nel corso degli anni. Sono presenti habitat di
particolare interesse non compresi nell'all.I della direttiva 92/43/CEE: Magnocaricion (40%), Molinion
(20%).

4.2 Quality and importance
L'importanza del sito è dovuta alla contemporanea presenza in esso di due serie di vegetazione palustre:
quella dei substrati organici (sugli strati di torba) e dei substrati minerali (sui depositi fluvio- glaciali). Si
tratta di un biotopo di vitale importanza per la riproduzione di molte specie di anfibi e rettili. Il sito è
inoltre di rilevante importanza per la nidificazione, la sosta e/o lo svernamento di specie di uccelli
protette o in forte regresso, e/o a distribuzione localizzata sulle Alpi.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:



X

X
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Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

IT05 100.0

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: PAT - Ufficio Biotopi e Rete Natura2000

Address: via Guardini, 75 - 38121 Trento

Email: uff.biotopi@provincia.tn.it

6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

132 II NE; Carta Top 1:25000 Gauss-Boaga
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SITE IT3120088

SITENAME Palu' di Monte Rovere

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION
2. SITE LOCATION
3. ECOLOGICAL INFORMATION
4. SITE DESCRIPTION
5. SITE PROTECTION STATUS AND RELATION WITH CORINE BIOTOPES
6. IMPACTS AND ACTIVITIES IN AND AROUND THE SITE
7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code
B IT3120088

1.3 Site name

Palu' di Monte Rovere

1.4 First Compilation date 1.5 Update date
1995-08 2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Provincia Autonoma di Trento Ufficio Biotopi e Rete Natura 2000

Address:       Via Guardini, 75 - 38121 TRENTO       

Email: uff.biotopi@provincia.tn.it

Date site proposed as SCI: 1995-06

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: No data

National legal reference of SAC designation: No data
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2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude
11.2975

Latitude
45.9588888888889

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

16.0 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITD2 Provincia Autonoma Trento

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality A|B|C|D A|B|C

      Representativity Relative
Surface Conservation Global

3150    1.31   A C B A 

6410    0.65   B C B A 

6430    1.63   A C A B 

7140    0.02   C C C B 

7230    0.01   D    

9130    6.6   B C B B 

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430)
enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
Cover: decimal values can be entered
Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not
available.
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of
Directive 92/43/EEC and site evaluation for them



Species Population in the site Site assessment

G Code Scientific
Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

      Min Max   Pop. Con. Iso. Glo.

B A085 Accipiter
gentilis   p    P DD D    

B A086 Accipiter
nisus   p    P DD D    

B A223 Aegolius
funereus   p    P DD D    

B A104 Bonasa
bonasia   p    P DD D    

B A236 Dryocopus
martius   p    P DD D    

B A217 Glaucidium
passerinum   p    P DD D    

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public
access enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory
species use permanent)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are
deficient (DD) or in addition to population size information
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE Scientific
Name S NP Size Unit Cat. Species

Annex
Other
categories

     Min Max  C|R|V|P IV V A B C D

P  Alopecurus
aequalis      P      X 

A  Bufo bufo      C     X  

P  Carex gracilis      P      X 

P  Carex
vesicaria      R      X 

P  Cyclamen
purpurascens      P     X  

P  Dactylorhiza
fuchsii      P     X  

P  Equisetum
fluviatile      C      X 

P  Goodyera
repens      P     X  

P  Gymnadenia
conopsea      P     X  

P  Gymnocarpium
dryopteris      P     X  

P  Gymnocarpium
robertianum      P     X  
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P  Listera ovata      P     X  

M  Neomys
anomalus      P     X  

M  Neomys
fodiens      P     X  

P  Neottia nidus-
avis      P     X  

P  Nuphar luteum      C      X 

P  Nymphaea
alba      C   X    

P  Ophioglossum
vulgatum      R      X 

P  Polygonum
amphibium      R      X 

P  Potamogeton
lucens      C      X 

A 1210 Rana esculenta      C  X     

A 1213 Rana
temporaria      P  X     

M  Sorex alpinus      R     X  

M  Sorex araneus      C     X  

M  Sorex minutus      C     X  

P  Thalictrum
simplex      R      X 

A  Triturus
alpestris      C     X  

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals,
P = Plants, R = Reptiles
CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used
in addition to the scientific name
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public
access enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B:
Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class %
Cover

N07 5.0

N16 43.0

N23 2.0

N06 10.0

N10 40.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics
Laghetto di tipo eutrofico sull'Altopiano di Lavarone (Trentino orientale), con vegetazione di idrofite
natanti e sommerse, circondato da prati umidi e cariceti. Sono presenti habitat di particolare interesse
non compresi nell'all.I della direttiva 92/43/CEE: Caricion fuscae (10%).
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4.2 Quality and importance
L'importanza è dovuta alla densa vegetazione di idrofite natanti e sommerse. Si tratta di un biotopo di
vitale importanza per la riproduzione di molte specie di anfibi e rettili.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

IT00 100.0

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: PAT - Ufficio Biotopi e Rete Natura2000

Address: via Guardini, 75 - 38121 Trento

Email: uff.biotopi@provincia.tn.it

6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

F. 142 1:25000 Gauss-Boaga
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT3120121

SITENAME Carbonare

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION
2. SITE LOCATION
3. ECOLOGICAL INFORMATION
4. SITE DESCRIPTION
5. SITE PROTECTION STATUS AND RELATION WITH CORINE BIOTOPES
6. IMPACTS AND ACTIVITIES IN AND AROUND THE SITE
7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code
B IT3120121

1.3 Site name

Carbonare

1.4 First Compilation date 1.5 Update date
1995-08 2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Provincia Autonoma di Trento Ufficio Biotopi e Rete Natura 2000

Address:       Via Guardini, 75 - 38121 TRENTO       

Email: uff.biotopi@provincia.tn.it

Date site proposed as SCI: 1995-06

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: No data

National legal reference of SAC designation: No data

Back to top
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2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude
11.2244444444444

Latitude
45.94

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

12.0 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITD2 Provincia Autonoma Trento

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality A|B|C|D A|B|C

      Representativity Relative
Surface Conservation Global

6210    0.01   D    

6410    2.09   C C C B 

6430    0.4   C C B C 

6510    3.34   B C A B 

6520    1.67   B C B B 

7230    1.94   C C C B 

9130    0.83   C C C C 

9180    0.26   C C C C 

91E0    0.01   D    

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430)
enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
Cover: decimal values can be entered
Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not
available.
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with



some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of
Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code Scientific
Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

      Min Max   Pop. Con. Iso. Glo.

B A122 Crex crex   r    V DD C C C A 

B A338 Lanius
collurio   r    R DD C C B A 

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public
access enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory
species use permanent)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are
deficient (DD) or in addition to population size information
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE Scientific
Name S NP Size Unit Cat. Species

Annex
Other
categories

     Min Max  C|R|V|P IV V A B C D

R  Anguis
fragilis      P     X  

P  Cardamine
rivularis      R      X 

P  Carex
disticha      R   X    

P  Carex gracilis      R      X 

P  Cirsium
canum      V   X    

P  Coeloglossum
viride      P     X  

P  Crepis mollis      R      X 

P  Dactylorhiza
fuchsii      P     X  

P  Dactylorhiza
incarnata      R     X  

P  Dactylorhiza
traunsteineri      R     X  

P  Epipactis
palustris      R     X  

P  Festuca
trichophylla      R      X 

P  Galium
uliginosum      R      X 

Back to top

P  Gymnadenia
conopsea      P     X  

P  Iris sibirica      V   X    

P  Listera ovata      P     X  

M  Neomys
fodiens      C     X  

P  Ophioglossum
vulgatum      R      X 

P  Orchis
militaris      P     X  

A 1213 Rana
temporaria      C  X     

P  Sanguisorba
officinalis      R      X 

P  Selinum
carvifolia      R      X 

M  Sorex
araneus      C     X  

M  Sorex
minutus      C     X  

P  Thlaspi
praecox      R      X 

R  Vipera aspis      P     X  

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals,
P = Plants, R = Reptiles
CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used
in addition to the scientific name
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public
access enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B:
Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class %
Cover

N10 26.0

N06 1.0

N07 16.0

N17 7.0

N16 10.0

N09 40.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics
Prateria umida che occupa il fondo di una conca situata sul margine settentrionale dell'altipiano di
Folgaria, a nord dell'abitato di Carbonare. Sono presenti habitat di particolare interesse non compresi
nell'all.I della direttiva 92/43/CEE: Caricion fuscae (5%), Magnocaricion (3%).

4.2 Quality and importance
Ambiente non molto significativo dal punto di vista vegetazionale (presenza di molinieti ormai



X

X

Back to top

Back to top

Back to top

abbandonati e cariceti); vi si rinvengono tuttavia alcune rarità floristiche di rilievo. Il sito è di rilevante
interesse nazionale e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di estinzione,
importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi. Si tratta di un biotopo di vitale importanza per la
riproduzione di molte specie di anfibi e rettili.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

IT00 100.0

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: PAT - Ufficio Biotopi e Rete Natura2000

Address: via Guardini, 75 - 38121 Trento

Email: uff.biotopi@provincia.tn.it

6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

145 - 146 1:100000 Gauss-Boaga



Allegato II Valore naturalistico della vegetazione: attribuzione dei punteggi
LABEL Tipi reali Q1 Q2 Q3 Q V1 V2 V3 V QUALITA' VULNERABILITA' SENSIBILITA'
AB_fa Abieteto calcicolo con faggio 4 8 8 20 4 8 8 20 8,33 8,33 6,94
AB Abieteto dei suoli fertili 4 8 4 16 4 8 8 20 6,67 8,33 5,56
AF_ob Aceri frassineto con ontano 8 8 8 24 8 4 2 14 10,00 5,83 5,83
AF Aceri-frassineto 4 8 2 14 8 2 2 12 5,83 5,00 2,92
FA_alt Faggeta altimontana 8 8 4 20 2 8 8 18 8,33 7,50 6,25
FA_cn Faggeta con carpino nero 2 8 8 18 2 4 4 10 7,50 4,17 3,13
FA_ta Faggeta con tasso o agrifoglio 2 8 8 18 4 8 8 20 7,50 8,33 6,25
FA_con Faggeta mesalpica con conifere 2 4 4 10 2 4 4 10 4,17 4,17 1,74
FA Faggeta tipica a dentarie 4 8 8 20 4 8 8 20 8,33 8,33 6,94
TR Formazioni transitorie 1 2 1 4 2 1 1 4 1,67 1,67 0,28
LA_x Lariceto secondario o sostitutivo 1 8 2 11 4 4 1 9 4,58 3,75 1,72
LA_xer Lariceto xerico a ginepro 8 8 2 18 4 4 4 12 7,50 5,00 3,75
MU_er Mugheta a erica 8 8 4 20 4 4 4 12 8,33 5,00 4,17
MU_rod Mugheta acidofila di invasione su pascolo 2 8 2 12 1 1 4 6 5,00 2,50 1,25
MU_sc Mugheta calcicola a rododendro 4 8 4 16 2 4 4 10 6,67 4,17 2,78
OB Ontaneta di ontano bianco 8 8 4 20 4 4 4 12 8,33 5,00 4,17
OO_pri Orno ostrieto primitivo 2 8 2 12 4 8 4 16 5,00 6,67 3,33
OO Orno ostrieto tipico 4 8 2 14 4 8 4 16 5,83 6,67 3,89
OQ Ostrio-querceto 4 8 8 20 8 8 4 20 8,33 8,33 6,94
PE Pecceta altimontana tipica 2 8 4 14 1 2 1 4 5,83 1,67 0,97
PE_xer Pecceta altimontana xerica 4 8 8 20 2 2 2 6 8,33 2,50 2,08
PEX Pecceta secondaria o sostitutiva 2 4 2 8 2 2 1 5 3,33 2,08 0,69
PS_fa Pineta con faggio o specie nobili 2 8 4 14 4 4 8 16 5,83 6,67 3,89
PS_or Pineta con orniello 4 8 4 16 8 4 8 20 6,67 8,33 5,56
PS_pn Pineta di pino nero 1 2 2 5 4 8 2 14 2,08 5,83 1,22
PS_pri Pineta pioniera 8 8 2 18 4 4 8 16 7,50 6,67 5,00
CASE Case isolate e masi 1 1 1 3 1 1 1 3 1,25 1,25 0,16
CAVE Cave 1 1 1 3 1 1 1 3 1,25 1,25 0,16
PAESI Città e paesi 1 1 1 3 1 1 1 3 1,25 1,25 0,16
FRUT Frutteto 1 1 1 3 1 2 1 4 1,25 1,67 0,21
PARCHI Giardini e parchi urbani 1 1 1 3 1 1 1 3 1,25 1,25 0,16
MANU Manufatti vari 1 1 1 3 1 1 1 3 1,25 1,25 0,16
PAL Palude 8 8 8 24 8 8 8 24 10,00 10,00 10,00
ROC Pareti rocciose 8 8 8 24 8 8 8 24 10,00 10,00 10,00
PAS Pascoli alpini (prateria secondaria) 4 8 1 13 4 4 4 12 5,42 5,00 2,71
PRA_AL Prateria alpina (prateria primaria) 8 8 8 24 4 4 4 12 10,00 5,00 5,00
PRATI Prati da sfalcio 8 8 1 17 4 4 2 10 7,08 4,17 2,95
RUSC Ruscello 2 4 4 10 4 4 4 12 4,17 5,00 2,08
SEM Seminativi 1 1 1 3 2 2 1 5 1,25 2,08 0,26
LAGO Specchio d'acqua 8 8 8 24 8 8 8 24 10,00 10,00 10,00
TORR Torrente 2 4 4 10 4 4 4 12 4,17 5,00 2,08
DET Versanti detritici 8 8 8 24 8 8 8 24 10,00 10,00 10,00
VIGN Vigneto 1 1 1 3 1 2 1 4 1,25 1,67 0,21
CESP Zone aride cespugliate 8 8 8 24 8 8 8 24 10,00 10,00 10,00
CIP Zone umide a ciperacee 8 8 8 24 8 8 8 24 10,00 10,00 10,00



Allegato III Caratterizazione  della qualità, vulnerabilita e sensibilita dell'avifauna nidificante

pag Nome scientifico Nome volgare
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GIUDIZIO

49 Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Germano reale LC oloartica 37 34 37 43 100-1000 0 0 2 2 2.50 2 3 1 6 6.67 16.67 BASSA
69 Lagopus muta (Montin, 1776) Pernice bianca EN artica boreoalpina 55 55 55 63 750-800 2 3 1 6 7.50 2 3 2 7 7.78 58.33 ELEVATA
72 Tetrao urogallus  Linnaeus, 1758 Gallo cedrone EN eurosibirica boreoalpina 78 78 78 90 600-800 2 2 0 4 5.00 2 2 2 6 6.67 33.33 MEDIA
75 Tetrao tetrix  Linnaeus, 1758 Fagiano di monte VU eurosibirica boreoalpina 82 82 82 94 2350-2400 2 2 0 4 5.00 1 3 2 6 6.67 33.33 MEDIA
78 Bonasia bonasia (Linnaeus, 1758) Francolino di monte VU eurosibirica boreoalpina 81 81 81 93 7400 2 2 0 4 5.00 1 2 2 5 5.56 27.78 MEDIA
81 Alectoris graeca (Meisner, 1804) Coturnice EN areale ridotto mediterraneo 75 75 75 86 850-900 2 3 0 5 6.25 2 3 2 7 7.78 48.61 ELEVATA
84 Coturnix Coturnix (Linnaeus, 1758) Quaglia comune VU paleartico-paleotropicale 21 0 21 24 100-300 2 1 3 6 7.50 2 3 2 7 7.78 58.33 ELEVATA
86 Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758) Fagiano comune NE subcosmopolita 14 14 14 16 RILASCI ARTIFICIALI 0 0 3 3 3.75 1 3 1 5 5.56 20.83 MEDIA
113 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Airone cenerino NT paleartico paleotropicale 33 18 33 38 200-250 1 1 2 4 5.00 2 3 0 5 5.56 27.78 MEDIA
122 Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) Tarabusino EN euroturanico-mediterraneo 8 0 8 9 10 2 2 3 7 8.75 3 3 0 6 6.67 58.33 ELEVATA
129 Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Falco pecchiaiolo NT europea 58 0 58 67 50-100 1 2 1 4 5.00 3 0 2 5 5.56 27.78 MEDIA
133 Milvus migrans Nibbio bruno VU olopaleartica 35 0 35 40 80-100 2 1 2 5 6.25 3 3 2 8 8.89 55.56 ELEVATA
136 Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) Gipeto RE paleartico afrotropicale 25 0 25 29 10 3 3 2 8 10.00 3 3 1 7 7.78 77.78 ELEVATA
140 Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) Biancone EN paleartico-orientale 21 0 21 24 10 2 2 3 7 8.75 3 3 1 7 7.78 68.06 ELEVATA
144 Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Sparviere LC olopaleartica 76 50 76 87 500-1000 0 1 0 1 1.25 2 0 1 3 3.33 4.17 MOLTO BASSA
147 Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) Astore NT oloartica 59 59 59 68 150-200 1 0 1 2 2.50 2 2 1 5 5.56 13.89 BASSA
150 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Poiana NT politipica euroasiatica 57 33 57 66 130-200 1 1 1 3 3.75 2 3 1 6 6.67 25.00 MEDIA
154 Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) Aquila reale VU politipica oloartica 85 85 85 98 60 2 0 0 2 2.50 3 3 2 8 8.89 22.22 MEDIA
158 Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) Gheppio VU paleoartico-paleotripicale 80 29 80 92 150-200 2 1 0 3 3.75 2 3 1 6 6.67 25.00 MEDIA
162 Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) Falco cuculo NE eurosibirica 5 0 5 6 50 0 3 3 6 7.50 3 3 3 9 10.00 75.00 ELEVATA
166 Falco peregrinus (Tunstall, 1771) Falco pellegrino VU cosmopolita 36 36 36 41 50 2 0 2 4 5.00 3 3 2 8 8.89 44.44 ELEVATA
171 Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758) Porciglione VU olopaleartica 19 10 19 22 50 2 1 3 6 7.50 3 3 1 7 7.78 58.33 ELEVATA
173 Crex crex (Linnaeus, 1758) Re di quaglie CR euroasiatica 30 0 30 34 60-140 3 1 2 6 7.50 3 1 3 7 7.78 58.33 ELEVATA
176 Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Gallinella d'acqua LC subcosmopolita 28 19 28 32 100-1000 0 0 2 2 2.50 2 3 2 7 7.78 19.44 BASSA
187 Charadrius dubius (Scopoli, 1786) Corriere piccolo EN paleartico-orientale 14 0 14 16 10-20 2 1 3 6 7.50 3 3 2 8 8.89 66.67 ELEVATA
196 Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) Piro piro piccolo VU euroasiatica 21 3 21 24 <20 2 0 3 5 6.25 3 3 2 8 8.89 55.56 ELEVATA
213 Columba livia Gmelin, 1789 Piccione selvatico LC cosmopolita 29 29 29 33 >10000 0 0 2 2 2.50 1 2 1 4 4.44 11.11 BASSA
216 Columba palumbus Linnaeus, 1758 Colombaccio NT eurocentroasiatico mediterranea 36 6 36 41 100-1000 1 2 2 5 6.25 2 0 1 3 3.33 20.83 MEDIA
219 Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Tortora selvatica NT eurocentroasiatica-mediterranea 22 0 22 25 100-1000 1 2 3 6 7.50 2 3 2 7 7.78 58.33 ELEVATA
221 Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Tortora dal collare orientale LC paleartico orientale 24 10 24 28 ALCUNE CENTINAIA 0 1 2 3 3.75 2 2 2 6 6.67 25.00 MEDIA
227 Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Cuculo LC olopaleartica 78 0 78 90 >1000 0 1 0 1 1.25 1 0 1 2 2.22 2.78 MOLTO BASSA
231 Otus scops Assiolo EN eurocentroasiatica-mediterranea 22 0 22 25 <100 2 2 3 7 8.75 3 3 3 9 10.00 87.50 CRITICA
234 Bubo bubo Gufo reale VU paleartico-orientale 44 44 44 51 60-90 2 1 1 4 5.00 3 3 2 8 8.89 44.44 ELEVATA
237 Strix aluco Linnaeus, 1758 Allocco LC eurocentroasiatico mediterranea 54 54 54 62 molto comune e diffuso 0 2 1 3 3.75 1 3 2 6 6.67 25.00 MEDIA
240 Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) Civetta nana VU eurosibilica boreoalpina 50 50 50 57 100-1000 2 3 1 6 7.50 2 2 2 6 6.67 50.00 ELEVATA
245 Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) Civetta capogrosso NT oloartica boreoalpina 59 59 59 68 100-1000 1 3 1 5 6.25 2 2 2 6 6.67 41.67 ELEVATA
248 Asio otus (Linnaeus, 1758) Gufo comune NT oloartica 27 27 27 31 <100 1 0 2 3 3.75 3 3 3 9 10.00 37.50 ELEVATA
253 Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) Succiacapre VU eurocentroasiatico-mediterranea 34 0 34 39 100-1000 2 2 2 6 7.50 2 3 2 7 7.78 58.33 ELEVATA
257 Apus melba (Linnaeus, 1758) Rondone maggiore LC paleartico paleotropicale 61 0 61 70 100-1000 0 2 1 3 3.75 2 3 1 6 6.67 25.00 MEDIA
259 Apus apus (Linnaeus, 1758) Rondone comune NT euroasiatica-mediterranea 81 0 81 93 Alcune migliaia 1 2 0 3 3.75 1 3 2 6 6.67 25.00 MEDIA
265 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Martin pescatore VU paleartico-orientale 20 13 20 23 <100 2 1 3 6 7.50 3 3 2 8 8.89 66.67 ELEVATA
268 Upupa epops (Linnaeus, 1758) Upupa VU paleartico-paleotripicale 24 0 24 28 100-200 2 1 2 5 6.25 2 3 2 7 7.78 48.61 ELEVATA
273 Jynx torquilla Torcicollo NT eurosibirica 39 0 39 45 100-1000 1 1 2 4 5.00 2 3 2 7 7.78 38.89 ELEVATA
275 Picoides major (Linnaeus, 1758) Picchio rosso maggiore LC paleartico orientale 75 61 75 86 100-1000? 0 1 0 1 1.25 2 2 2 6 6.67 8.33 BASSA
280 Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Picchio nero LC eurosibirica 71 71 71 82 100-1000 0 3 0 3 3.75 2 0 2 4 4.44 16.67 BASSA
283 Picus viridis Linnaeus, 1758 Picchio verde NT europea 55 34 55 63 1000-10000 1 2 1 4 5.00 1 3 2 6 6.67 33.33 MEDIA
286 Picus canus Gmelin, 1788 Picchio cenerino NT paleartico orientale 44 17 44 51 DIVERSE CENTINAIA 1 1 1 3 3.75 2 2 2 6 6.67 25.00 MEDIA
291 Alauda arvensis (Linnaeus, 1758) Allodola VU olopaleartica 54 5 54 62 DIVERSE CENTINAIA 2 1 1 4 5.00 2 1 2 5 5.56 27.78 MEDIA
294 Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769) Rondine montana LC eurocentroasiatico mediterranea 73 6 73 84 1000-10000 0 2 0 2 2.50 1 3 1 5 5.56 13.89 BASSA
297 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Rondine VU cosmopolita 72 0 72 83 1000-10000 2 0 0 2 2.50 1 2 0 3 3.33 8.33 BASSA
299 Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Balestruccio LC paleartico orientale 77 0 77 89 DIVERSE MIGLIAIA 0 1 0 1 1.25 1 3 1 5 5.56 6.94 MOLTO BASSA
301 Motacilla alba  Linnaeus, 1758 Ballerina bianca LC paleartico orientale 78 35 78 90 10000-100000 0 1 0 1 1.25 1 1 1 3 3.33 4.17 MOLTO BASSA
304 Motacilla flava (Linnaeus, 1758) Cutrettola EN olopaleartica 17 0 17 20 poche decine 2 1 3 6 7.50 3 3 2 8 8.89 66.67 ELEVATA
306 Motacilla cinerea Tunstall, 1771 Ballerina gialla LC olopaleartica 74 32 74 85 1000-10000 0 1 0 1 1.25 1 3 1 5 5.56 6.94 MOLTO BASSA
309 Anthus trivialis  Linnaeus, 1758 Prispolone LC euroasiatica 73 0 73 84 1000-10000 0 2 0 2 2.50 1 1 2 4 4.44 11.11 BASSA
313 Anthus spinoletta  Linnaeus, 1758 Spioncello LC eurocentroasiatico 59 12 59 68 1000-10000 0 2 1 3 3.75 1 3 1 5 5.56 20.83 MEDIA
316 Regulus regulus Linnaeus, 1758 Regolo LC eurasiatica 81 77 81 93 100000 0 1 0 1 1.25 1 2 1 4 4.44 5.56 MOLTO BASSA
319 Regulus ignicapilla Temminck, 1820 Fiorrancino LC europea 51 11 51 59 10000-100000 0 2 1 3 3.75 1 0 1 2 2.22 8.33 BASSA
323 Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) Merlo acquaiolo NT olopaleartica 52 46 52 60 1000-10000 1 2 1 4 5.00 1 3 2 6 6.67 33.33 MEDIA
326 Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Scricciolo LC oloartica 84 66 84 97 10000-100000 0 0 0 0 0.00 1 2 1 4 4.44 0.00 MOLTO BASSA
329 Prunella collaris (Scopoli, 1769) Sordone LC eurocentroasiatica 48 31 48 55 1000-10000 0 2 1 3 3.75 1 3 2 6 6.67 25.00 MEDIA
332 Prunella modularis Linnaeus, 1758 Passera scopaiola LC europea 74 37 74 85 10000-100000 0 2 0 2 2.50 1 2 2 5 5.56 13.89 BASSA
335 Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766) Codirossone VU eurocentroasiatico-mediterranea 24 0 24 28 100-200 2 2 2 6 7.50 2 3 3 8 8.89 66.67 ELEVATA
337 Monticola solitarius (Linnaeus, 1758) Passero solitario VU paleartico-orientale 8 8 8 9 45-55 2 1 3 6 7.50 3 3 2 8 8.89 66.67 ELEVATA
340 Turdus torquatus Linnaeus, 1758 Merlo dal collare NT europea 67 0 67 77 >1000 1 3 0 4 5.00 1 2 2 5 5.56 27.78 MEDIA
343 Turdus merula Linnaeus, 1758 Merlo LC paleartico orientale 78 59 78 90 10000-100000 0 2 0 2 2.50 1 0 1 2 2.22 5.56 MOLTO BASSA
346 Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Cesena LC eurosibirica 47 58 58 67 1000-10000 0 1 1 2 2.50 1 1 1 3 3.33 8.33 BASSA
352 Turdus philomelos Brehm, 1831 Tordo bottaccio LC paleartico orientale 77 10 77 89 10000-100000 0 1 0 1 1.25 1 0 1 2 2.22 2.78 MOLTO BASSA
355 Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 Tordela LC euroasiatico-mediterranea 80 34 80 92 1000-10000 0 2 0 2 2.50 1 2 1 4 4.44 11.11 BASSA
358 Cettia cetti (Temminck, 1820) Usignolo di fiume NT euroturanico-mediterranea 20 8 20 23 POCHE CENTINAIA 1 2 3 6 7.50 2 3 1 6 6.67 50.00 ELEVATA
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361 Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) Cannaiola comune EN euroturanico-mediterranea 21 0 21 24 100-200 2 2 3 7 8.75 2 3 1 6 6.67 58.33 ELEVATA
363 Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) Cannaiola verdognola EN europea 22 0 22 25 200 2 2 3 7 8.75 2 3 0 5 5.56 48.61 ELEVATA
365 Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) Cannareccione EN euroturanico-mediterranea 19 0 19 22 <50 2 2 3 7 8.75 3 3 3 9 10.00 87.50 CRITICA
368 Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) Canapino comune NT mediterraneo-atlantica 13 0 13 15 100-1000 1 2 3 6 7.50 2 0 1 3 3.33 25.00 MEDIA
370 Phylloscopus collybita Vieillot, 1817 Luì piccolo LC olopaleartica 86 14 86 99 >100000 0 1 0 1 1.25 1 0 1 2 2.22 2.78 MOLTO BASSA
373 Phylloscopus bonelli Vieillot, 1819 Luì bianco NT europea 44 0 44 51 1000-10000 1 2 1 4 5.00 1 0 1 2 2.22 11.11 BASSA
375 Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) Luì verde NT europea 31 0 31 36 QUALCHE CENTINAIA 1 2 2 5 6.25 2 1 1 4 4.44 27.78 MEDIA
377 Sylvia atricapilla Linnaeus, 1758 Capinera LC olopaleartica 83 7 83 95 >100000 0 2 0 2 2.50 1 0 1 2 2.22 5.56 MOLTO BASSA
380 Sylvia borin Boddaert, 1783 Beccafico NT eurosibirica 22 0 22 25 ALCUNE DECINE 1 2 3 6 7.50 3 0 0 3 3.33 25.00 MEDIA
382 Sylvia nisoria (Bechstein, 1795) Bigia padovana EN eurocentroasiatica 9 0 9 10 10-100 2 2 3 7 8.75 3 3 1 7 7.78 68.06 ELEVATA
384 Sylvia curruca Linnaeus, 1758 Bigiarella LC euroasiatica 72 0 72 83 1000-10000 0 1 0 1 1.25 1 2 1 4 4.44 5.56 MOLTO BASSA
386 Sylvia communis (Latham, 1787) Sterpazzola VU olopaleartica 22 0 22 25 100-1000 2 2 3 7 8.75 2 3 0 5 5.56 48.61 ELEVATA
391 Muscicapa striata Pallas, 1764 Pigliamosche NT olopaleartica 48 0 48 55 1000-10000 1 1 1 3 3.75 1 0 2 3 3.33 12.50 BASSA
393 Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Pettirosso LC europea 83 53 83 95 >100000 0 2 0 2 2.50 1 0 1 2 2.22 5.56 MOLTO BASSA
396 Luscinia megarhynchos (C.L. Brehm, 1831) Usignolo LC euroturanico-mediterranea 36 0 36 41 ALCUNE MIGLIAIA 0 2 2 4 5.00 1 1 1 3 3.33 16.67 BASSA
398 Phoenicurus ochrurus Gmellin, 1789 Codirosso spazzacamino LC eurocentroasiatico mediterranea 82 8 82 94 1000-10000 0 2 0 2 2.50 1 3 1 5 5.56 13.89 BASSA
401 Phoenicurus phoenicurus Linnaeus, 1758 Codirosso comune NT euroasiatica 66 0 66 76 1000-10000 1 2 0 3 3.75 1 3 2 6 6.67 25.00 MEDIA
404 Saxicola rubetra Linnaeus, 1758 Stiaccino NT europea 70 0 70 80 1000-10000 1 2 0 3 3.75 1 1 1 3 3.33 12.50 BASSA
406 Saxicola torquatus (Linnaeus, 1776) Saltimpalo VU paleartico-paleotropicale 29 13 29 33 100-1000 2 1 2 5 6.25 2 1 1 4 4.44 27.78 MEDIA
409 Oenanthe oenanthe Linnaeus, 1758 Culbianco NT oloartica 58 0 58 67 1000-10000 1 0 1 2 2.50 1 3 2 6 6.67 16.67 BASSA
413 Aegithalos caudatus Linnaeus, 1758 Codibugnolo LC euroasiatica 56 57 57 66 10000-100000 0 1 1 2 2.50 1 0 1 2 2.22 5.56 MOLTO BASSA
416 Parus palustris (Linnaeus, 1758) Cincia bigia LC euroasiatica 50 53 53 61 10000-100000 0 2 1 3 3.75 1 1 2 4 4.44 16.67 BASSA
419 Parus montanus Conrad, 1827 Cincia bigia alpestre LC paleartica 76 67 76 87 10000-100000 0 1 0 1 1.25 1 2 2 5 5.56 6.94 MOLTO BASSA
422 Parus ater Linnaeus, 1758 Cincia mora LC paleartico orientale 84 81 84 97 >100000 0 1 0 1 1.25 1 2 1 4 4.44 5.56 MOLTO BASSA
425 Parus cristatus Linnaeus, 1758 Cincia dal ciuffo LC europea 76 76 76 87 DIVERSE MIGLIAIA 0 2 0 2 2.50 1 2 2 5 5.56 13.89 BASSA
428 Parus major Linnaeus, 1758 Cinciallegra LC paleartico orientale 68 69 69 79 10000-100000 0 1 0 1 1.25 1 0 1 2 2.22 2.78 MOLTO BASSA
431 Parus caeruleus Linnaeus, 1758 Cinciarella LC europea 52 60 60 69 10000-100000 0 2 1 3 3.75 1 0 2 3 3.33 12.50 BASSA
434 Sitta europaea Linnaeus, 1758 Picchio muratore LC paleartico orientale 56 48 56 64 1000-10000 0 1 1 2 2.50 1 0 1 2 2.22 5.56 MOLTO BASSA
437 Tichodroma muraria Linnaeus, 1766 Picchio muraiolo LC eurocentrasiatico mediterranea 35 23 35 40 100-300 0 2 2 4 5.00 2 3 2 7 7.78 38.89 ELEVATA
440 Certhia familiaris Linnaeus, 1758 Rampichino alpestre LC oloartica 63 59 63 72 DIVERSE MIGLIAIA 0 1 1 2 2.50 1 2 1 4 4.44 11.11 BASSA
443 Certhia brachydactyla (C.L. Brehm, 1820) Rampichino comune LC europea 37 26 37 43 1000-10000 0 3 2 5 6.25 1 0 2 3 3.33 20.83 MEDIA
448 Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Rigogolo EN paleartico-orientale 13 0 13 15 10 2 2 3 7 8.75 3 3 2 8 8.89 77.78 ELEVATA
450 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Averla piccola VU euroasiatica 73 0 73 84 circa 1000 2 2 0 4 5.00 2 1 2 5 5.56 27.78 MEDIA
454 Garrulus glandarius Linnaeus, 1758 Ghiandaia LC paleartico orientale 71 58 71 82 1000-10000 0 1 0 1 1.25 1 0 1 2 2.22 2.78 MOLTO BASSA
457 Pica pica Linnaeus, 1758 Gazza NE olopaleartica 10 5 10 11 10-100 0 1 3 4 5.00 3 3 0 6 6.67 33.33 MEDIA
459 Nucifraga caryocatactes  (Linnaeus, 1758) Nocciolaia LC eurosibirica boreoalpina 64 55 64 74 ALCUNE MIGLIAIA 0 1 1 2 2.50 1 2 1 4 4.44 11.11 BASSA
462 Pyrrhocorax graculus  (Linnaeus, 1758) Gracchio alpino LC eurocentrasiatico mediterranea 64 44 64 74 1000-10000 0 2 1 3 3.75 1 3 2 6 6.67 25.00 MEDIA
469 Corvus corone corone Linnaeus, 1758 Cornacchia nera LC olopaleartica 63 58 63 72 QUALCHE MIGLIAIO 0 1 1 2 2.50 1 1 2 4 4.44 11.11 BASSA
471 Corvus corone cornix Linnaeus, 1758 Cornacchia grigia LC olopaleartica 54 47 54 62 MIGLIAIA 0 1 1 2 2.50 1 1 3 5 5.56 13.89 BASSA
474 Corvus corax  Linnaeus, 1758 Corvo imperiale LC oloartica 81 64 81 93 100-150 0 0 0 0 0.00 2 3 2 7 7.78 0.00 MOLTO BASSA
477 Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Storno NT eurasiatica 58 16 58 67 1000-10000 1 0 1 2 2.50 1 0 1 2 2.22 5.56 MOLTO BASSA
480 Passer (domesticus) italie Linnaeus, 1758 Passera d'Italia LC endemica italica 66 55 66 76 10000-100000 0 3 0 3 3.75 1 2 2 5 5.56 20.83 MEDIA
483 Passer montanus (Linnaeus, 1758) Passera mattugia NT paleartico orientale 43 38 43 49 1000-10000 1 1 2 4 5.00 1 3 3 7 7.78 38.89 ELEVATA
486 Montifringilla nivalis (Linnaeus, 1766) Fringuello alpino LC eurocentroasiatica 29 11 29 33 >1000 0 2 2 4 5.00 1 3 2 6 6.67 33.33 MEDIA
489 Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Fringuello LC olopaleartica 84 75 84 97 >100000 0 2 0 2 2.50 1 0 1 2 2.22 5.56 MOLTO BASSA
495 Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 Crociere LC oloartica 77 64 77 89 >10000 0 0 0 0 0.00 1 2 1 4 4.44 0.00 MOLTO BASSA
498 Carduelis  chloris (Linnaeus, 1758) Verdone LC euroturanico mediterranea 60 45 60 69 10000-100000 0 2 1 3 3.75 1 3 1 5 5.56 20.83 MEDIA
501 Carduelis flammea (Linnaeus, 1758) Organetto LC oloartica boreoalpina 58 24 58 67 ALCUNE MIGLIAIA 0 0 1 1 1.25 1 2 1 4 4.44 5.56 MOLTO BASSA
505 Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) Lucherino LC eurasiatica-mediterranea 34 75 75 86 100-1000 0 2 0 2 2.50 2 2 1 5 5.56 13.89 BASSA
508 Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Cardellino LC eurasiatica-mediterranea 71 54 71 82 10000-100000 0 2 0 2 2.50 1 1 1 3 3.33 8.33 BASSA
511 Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) Fanello NT eurocentrasiatico mediterranea 44 7 44 51 1000-10000 1 2 1 4 5.00 1 1 3 5 5.56 27.78 MEDIA
514 Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Verzellino LC europea 47 6 47 54 1000-10000 0 2 1 3 3.75 1 3 1 5 5.56 20.83 MEDIA
520 Pyirrhula pyirrhula (Linnaeus, 1758) Ciuffolotto LC eurosibirica 82 78 82 94 10000-100000 0 1 0 1 1.25 1 2 1 4 4.44 5.56 MOLTO BASSA
523 Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) Frosone LC eurasiatica-mediterranea 10 23 23 26 10-100 0 2 2 4 5.00 3 3 0 6 6.67 33.33 MEDIA
526 Emberiza citrinella  Linnaeus, 1758 Zigolo giallo VU eurosibirica 54 6 54 62 100-1000 2 2 1 5 6.25 2 1 2 5 5.56 34.72 MEDIA
531 Emberiza cirlus (Linnaeus, 1766) Zigolo muciatto LC eurocentroasiatico-mediterranea 38 30 38 44 poche 0 3 2 5 6.25 3 3 2 8 8.89 55.56 ELEVATA
534 Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758) Ortolano CR euroasiatica 13 0 13 15 100 3 2 3 8 10.00 3 3 3 9 10.00 100.00 CRITICA
536 Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) Migliarino di palude EN euroasiatica 11 10 11 13 POCHE DECINE 2 1 3 6 7.50 3 3 2 8 8.89 66.67 ELEVATA
539 Emberiza calandra (Linnaeus, 1758) Strillozzo CR euroturanico-mediterranea 5 0 5 6 POCHE DECINE 3 2 3 8 10.00 3 3 3 9 10.00 100.00 CRITICA



Allegato IV Documento di sintesi 
 

1 
 

DOCUMENTO DI SINTESI FINALIZZATO ALL’ ISTITUZIONE DI 

UN PARCO NATURALE AGRICOLO SUGLI ALTIPIANI CIMBRI 

(L.P. 23 maggio 2007 n. 11) 

SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI 

Folgaria, Lavarone e Luserna 

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

la Legge Provinciale 23 maggio 2007 n. 11 sulle foreste e sulla protezione della natura  “Governo del 

territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette” art. 49 contempla la possibilità 

di attivare su base volontaria, previa stipula di un “Accordo di programma”, un “Parco Naturale 

Agricolo” in virtù del quale i Comuni Amministrativi territorialmente responsabili divengono soggetto 

responsabile per la conservazione delle aree protette presenti sul proprio territorio e per la 

predisposizione del relativo piano di gestione, secondo le modalità delle Reti di Riserve. 

L’istituzione di un Parco Naturale Agricolo si inserisce nell’ ambito del progetto Life+ T.E.N. in cui 

l’azione C.1 “Progettazione della Rete ecologica polivalente del Trentino” prevede un percorso di 

assunzione di responsabilità nella gestione del proprio patrimonio ambientale intrapreso dalle 

comunità locali e sviluppato secondo una logica bottom–up, in un’ottica di opportunità e sviluppo 

sostenibile.  L’azione C.1 definisce gli ambiti territoriali omogenei (A.T.O.), “sistemi territoriali” “che, 

per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, o per le 

interconnessioni funzionali tra essi, si prestano a una gestione unitaria, con preminente riguardo alle 

esigenze di valorizzazione e di riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro 

risorse, nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili con le esigenze di 

conservazione”. di cui all’art. 47 della L.P. 11/07 i quali comprenderanno, oltre alle riserve  e ai siti di 

Natura 2000, anche i Parchi Naturali Agricoli. 

Con il termine di Parco agricolo si designa “un’area poco o punto urbanizzata caratterizzata dalla 

prevalenza spaziale dei coltivi rispetto agli ambienti naturali e nella quale viene tutelata e 

anzi potenziata l’attività agricola “di qualità””. Un’attività agricola cioè che: 

x punta su modalità di coltivazione di tipo biologico o comunque rispettose delle esigenze 

della biodiversità agricola; 

x garantisce la sopravvivenza di un paesaggio con valenze plurime (estetiche, storiche, 

culturali); 

x offre numerosi servizi ecosistemici (attenuazione delle variazioni microclimatiche, 

depurazione dell’aria, mitigazione del rumore, difesa del suolo, conservazione della 

biodiversità ecc.); 

x favorisce una crescita economica e socio-culturale delle comunità locali che sia sostenibile 

nel tempo. 

Attraverso la Legge Provinciale n° 1 del 19 febbraio 2002, articolo 103, viene introdotta la possibilità 

di promuovere e finanziare la progettazione e la realizzazione di “parchi agricoli” promossi da 

associazioni senza scopo di lucro di imprenditori agricoli e da soggetti pubblici o privati, senza scopo 

di lucro diretto, che sviluppino interessi specifici per tematiche agresti, naturalistiche e ambientali. La 

legge in parola fornisce anche una precisa definizione di Parco agricolo ovverosia realizzazione di 

strutture e l'organizzazione di attività rivolte a: 

a) diffondere l'informazione e la divulgazione delle attività e delle produzioni agricole; 

b) favorire la conoscenza della storia, delle tradizioni agroalimentari e zootecniche trentine, 

nonché degli strumenti di coltivazione della terra e di allevamento del bestiame; 

c) favorire la conoscenza e l'apprendimento delle proprietà organolettiche e delle 

caratteristiche qualitative dei prodotti dell'agricoltura e della zootecnia trentina; 

c bis) promuovere la partecipazione attiva della popolazione interessata alle fasi di ricerca, 

coltivazione e trasformazione dei prodotti agricoli o assimilati, anche con strutture organizzate 

e aperte alle attività del tempo libero. 

Da quanto sopra appare chiaro come il Parco agricolo venga inteso più come un insieme coordinato 

di attività di valorizzazione dei prodotti della terra e delle tradizioni agricole di una certa area 

geografica piuttosto che un parco nel senso stretto del termine, definito cioè anche in senso 

materiale ovverosia caratterizzato da una precisa confinazione sul terreno. Sotto questo punto di 

vista è evidente come il Parco agricolo disegnato dalla L.P. 1/2002 si avvicini al concetto di “distretto 

rurale” o di “distretto agroalimentare di qualità” previsti dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, 

n.228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 

marzo 2001, n. 57” 

Infine i parchi agricoli andrebbero ad integrarsi magnificamente nella rete di aree protette che si è 

andata costituendo in Trentino, essi potrebbero infatti rappresentare dei tasselli importanti, in grado 

di portare un contributo assolutamente non secondario nel mantenere elevato il livello della 

biodiversità e il grado di permeabilità ecologica del territorio trentino, soprattutto nelle aree di 

fondovalle e di media e bassa montagna situate in prossimità dei centri abitati. 
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L’ipotesi di istituzione di un Parco Naturale Agricolo non può inoltre prescindere da un aggancio con i 

tematismi della pianificazione urbanistica vigente del Piano Urbanistico Provinciale (PUP – L.P. 27 

maggio, n° 5). Esso individua l’“Elenco delle invarianti”, ossia elementi invarianti del territorio  che 

caratterizzano l'ambiente e l'identità, meritevoli di tutela e di valorizzazione, per garantire lo sviluppo 

equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi: 

 

x i “beni ambientali”, i “beni archeologici”, i “beni architettonici e artistici rappresentativi” 

contenuti nella Carta delle Tutele Paesistiche; 

x le “aree di interesse geologico” e gli “elementi geomorfologici”; 

x il sistema della “aree agricole”, le “aree agricole di pregio” e i “boschi di pregio”; 

x le “aree di interesse rurale”, l’ “edificato tradizionale e i centri storici” contenuti nella Carta 

del Paesaggio.  

x le Reti ecologiche ambientali. 

 

DOCUMENTO CONOSCITIVO 

Il quadro conoscitivo territoriale della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri si inserisce in un 

contesto particolarmente attivo sia dal punto di vista agricolo che turistico. Date le peculiari 

caratteristiche geografiche, morfologiche, paesaggistiche e storiche, e di integrazione con una realtà 

rurale ancor oggi molto presente, potrebbe rappresentare un modello per uno sviluppo territoriale in 

un’ottica di utilizzo sostenibile delle risorse. Esiste un’associazione di produttori che raccoglie 

numerose aziende agricole e artigiane, che costituisce un ottimo punto di partenza per la promozione 

dei prodotti e del legame del territorio con l’attività agricola. Particolare attenzione viene inoltre 

dedicata alla nascita di nuove aziende agricole, in gran parte di giovani agricoltori, in controtendenza 

con l’andamento generale attuale, e alla conseguente esigenza di superfici coltivabili, quali prati e 

pascoli, necessari allo sviluppo delle nascenti attività  e alla prosecuzione di quelle già esistenti . Lo 

sviluppo e il supporto alle attività agricole seguirebbe due opportunità distinte in due diverse aree 

geografiche: 

- la coltivazione della vite sui versanti terrazzati di Mezzomonte; 

-  le attività zootecniche sugli altipiani. 

Questo aspetto assume ancora più rilevanza se si pensa che gli interventi di recupero delle suddette 

aree vengano svolti dalle stesse aziende, in un’ ottica di multifunzionalità e di filiera corta, che 

potrebbe sicuramente portare vantaggio all’economia locale.  

Un nuovo impulso alle attività agricole non può però prescindere dagli altri importanti aspetti legati 

alla tutela delle risorse naturali e paesaggistiche, per cui si è resa necessaria un’analisi di tutti gli 

elementi ad esse connessi e complementari.  

Il documento “Progetto preliminare per l’individuazione dell’area per la costituzione della Riserva 

Locale della Vigolana Orientale e delle aree da valorizzare come Parchi Naturali Agricoli (quadro 

conoscitivo e analisi ambientale)” individua ed analizza gli elementi di interesse ambientale, 

paesaggistico,  architettonico e storico-culturale peculiari presenti sul territorio della Magnifica 

Comunità degli Altipiani Cimbri, con particolare riguardo alla ruralità. Di seguito si riportano i 

principali. 

Aree protette 

Sul territorio della Comunità sono presenti le seguenti aree protette, di superficie limitata e tra loro 

non connesse: 

Natura 2000 

x Z.S.C. IT3120078 Torbiera Ecchen                (sup. 8,33 ha) 

x Z.S.C. IT3120121 Carbonare                          (sup. 12,35 ha) 

x Z.S.C. IT3120088 Palù di Monte Rovere        (sup. 16,48 ha)   

Riserve Provinciali e Riserve locali 

x Riserva naturale provinciale Torbiera Ecchen  

x Riserva naturale locale Elbele                      (sup. 12,13 ha) 

x Riserva naturale locale Malga Laghetto       (sup. 17,60 ha) 

 

Si tratta di aree umide a cui sono associate rare associazioni vegetali: arrenatereti tipici, 

brachipodieti, triseteti di transizione magri, triseteti di transizione tipici e torbiere basse. Vi si 

rinvengono inoltre alcune rarità floristiche di rilievo e idrofite natanti e sommerse. Le pozze e gli 

specchi d'acqua della torbiera rappresentano l'habitat riproduttivo per molte specie di anfibi e rettili, 

anche in via d’estinzione. 
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I muretti a secco e i terrazzamenti  

Sono elementi storico-architettonici diffusi su tutto il territorio della Magnifica Comunità e per 

questo ne rappresentano un carattere distintivo del paesaggio agricolo e rurale. In particolare le 

opere di terrazzamento dei versanti di Mezzomonte e Luserna per la coltivazione di campi, orti prati, 

vigneti e, fino agli anni ’50 anche del gelso,  sono inoltre testimonianza dell’attività di trasformazione 

del territorio da parte dell’uomo. Il progressivo abbandono dell’attività agricola, accompagnato anche 

da una marcata frammentazione della proprietà, ha portato oggi all’avanzare del bosco e i muretti a 

secco che sostengono i terrazzamenti oggi sono visibili solo parzialmente, nei pressi dei centri abitati, 

ma sono in realtà distribuiti su una superficie ben maggiore. La distribuzione dei muretti a secco, 

anche sotto copertura arborea, risulta dall’estrapolazione GIS basata sull’analisi della variazione di 

pendenza partendo dal DTM (Digital Terrain Model) effettuata in questo studio.  

Le laste in pietra 

Sono elementi storico-architettonici diffusi in modo particolare sul territorio del Comune di Lavarone. 

Si tratta di lastre di pietra anche di notevoli dimensioni, conficcate verticalmente nel terreno a 

formare allineamenti utilizzati come recinti, confinamenti o passaggi obbligati per gli ovini. Gli studi 

fanno risalire la loro origine prevalentemente all’età del bronzo (3000-1200 a.C.), simboli della 

cultura celtica o illirica, e costituiscono oggi tratti lunghi nel complesso alcuni chilometri che 

conferiscono senza dubbio al territorio rurale anche un eccezionale valore paesaggistico. 

Le costruzioni tradizionali “a schiera” 

L’architettura tipica delle abitazioni dell’Altipiano è quella delle case a schiera, addossate l’una 

all’altra, che caratterizza tutti i nuclei storici presenti. La tecnica costruttiva della “schiera addossata” 

può essere stato frutto sia della necessità di non occupare suolo produttivo, sia di risparmiare sui 

costi di costruzione, appoggiandosi a muri già esistenti. Si tratta di costruzioni ricche di tecniche, di 

stili costruttivi compresi tra medioevo e 1500. Tutte sono accomunate dal medesimo materiale da 

costruzione: la pietra legata con la calce prodotta nelle fornaci (calchère). Sulla base del catasto 

storico teresiano è stato possibile estrapolare lo strato informativo dei centri abitati e degli edifici 

storici per un confronto con la situazione attuale. 

I mulini e le segherie 

Strettamente connessi ai corsi d’acqua, mulini e segherie sono edifici da sempre esistiti sul territorio 

della Magnifica Comunità, come dimostra la toponomastica della zona e la loro rappresentazione nel 

catasto teresiano, che ne individua 7. La Val dei Molini indica infatti localmente l’alta Valle del Rio 

Cavallo. Fino agli inizi del XX secolo questo tratto di vallata ospitava una delle più alte concentrazioni 

di mulini idraulici del Trentino. Nel periodo di massima espansione, il XIX secolo, lungo il corso del 

torrente, da Folgarìa a Calliano, se ne contavano almeno diciassette, e di questi ben tredici si 

trovavano tra la nascita del torrente e Mezzomonte di sotto, oltre a pestini, segherie e officine 

idrauliche 

I prati umidi e i prati aridi sfalciati 

La successione di strati carbonatici depositatisi durante la genesi geologica degli Altipiani, caratterizza 

il territorio per una serie di fenomeni carsici: scarsa idrografia di superficie e presenza di cavità, pozzi, 

doline, inghiottitoi e sprofondamenti del terreno. Lo stesso lago di Lavarone e le aree umide 

identificate dai SIC sono parte di questo complesso sistema. La presenza di ristagni idrici superficiali è 

la causa della peculiare alternanza di fitocenosi umide  (paludi, torbiere, ma anche prati umidi) 

caratterizzate da presenza di specie igrofile (molinieti) con cenosi più aride (brometi, habitat 

riconosciuti come minacciati a livello europeo) e della presenza in entrambi di un elevato numero di 

specie, comprese alcune emergenze floristiche e specie floristiche rare. Si tratta di prati sfalciati, la 

cui gestione da parte dell’ uomo consente innanzitutto di evitare  la naturale trasformazione di 

queste aree aperte in bosco, e di mantenere quindi quell’alternanza di habitat così importante a 

livello sia ecosistemico che paesaggistico. L’alternanza di prati gestiti e non gestiti o di prato e bosco 

consente infatti la creazione di zone di margine (ecotoni) caratterizzate da un elevato grado di 

biodiversità sia floristica che faunistica. Sono stati individuate le seguenti aree: 

x I prati umidi di Serrada; 

x I prati umidi circostanti la torbiera Ecchen; 

x I prati umidi di Carbonare 

x I prati ricchi di specie di Luserna 

 

Le aree aperte ad elevata sensibilità faunistica 

Sul territorio della Comunità, oltre alle specie elencate nei SIC, è stata valutata la presenza di avifauna 

nidificante, indicata come vulnerabile (VU) o critica (CR) nella Lista Rossa Trentina e presente 
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nell’allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) prevalentemente legata ad ambienti prativi e 

pascolivi, non ancora contaminati dalla presenza di agricoltura intensiva e perciò ad elevato valore 

naturalistico. Si tratta di  aree aperte specialmente marginali, dove aree gestite si alternano a aree 

incolte. I prati e i pascoli abbandonati costituiscono infatti fitocenosi con una ricchezza floristica 

relativamente bassa ma ricchezza faunistica elevata, sia in termini di numerosità, che di presenza di 

specie vulnerabili, che però si mantengono grazie all’attività di sfalcio e pascolamento. Ne sono 

esempi il re di quaglie (Crex crex), l’averla piccola (Lanius collurio), il succiacapre (Caprimulgus 

europeaus), l’ortolano (Emberiza hortulana), il porciglione (Rallus aquaticus) e la quaglia comune 

(Coturnix coturnix). Queste aree si concentrano in particolar modo attorno ai centri abitati del 

Comune di Lavarone e sono caratterizzati da una fitta rete di strade e sentieri interpoderali 

storicamente presenti. 

Il sistema malghivo  

Le malghe sugli Altipiani Cimbri racchiudono l’insieme di superfici a pascolo (aperto e alberato) e 

strutture in pietra viva quali la stalla – ricovero del bestiame, la casara per la lavorazione del latte, il 

locale per la stagionatura dei formaggi, l’alloggio dei malgari e talvolta la porcilaia. La dislocazione 

degli edifici è ancor oggi quella tipica dei coloni cimbri, con strutture basse, affiancate e talvolta 

riunite da muretti perimetrali, ed è facilmente identificabile sia nella planimetria catastale vigente, 

che in quella storica. 

L’attività di carico del bestiame consente di  mantenere aperte le aree a pascolo, contrastando il 

fenomeno dell’avanzata del bosco. Il mantenimento di aree prative e pascolive apporta valore al 

grado di biodiversità, sia dal punto di vista faunistico, per la presenza di habitat non omogenei e la 

presenza di ecotoni, che dal punto di vista floristico, migliorabile attraverso un’adeguata gestione del 

carico e delle aree degradate.  

Sono stati individuati due sistemi di malghe tra loro relativamente distanti e non connessi e che fanno 

riferimento alle superfici a pascolo rispettivamente del Comune di Folgaria e del Comune di Luserna e 

Lavarone. 

La probabile presenza della Salamandra atra aurorae 

Sono presenti e in alcuni casi è da verificare la presenza di alcune specie di anfibi, rettili e insetti 

particolarmente legati ad ambienti boschivi, anch’essi inseriti negli allegati II, IV e V della Direttiva 

Habitat (92/43/CEE). In modo particolare i boschi di abete bianco e faggio presenti sull’altipiano del 

Vezzena, nel comune di Luserna, costituiscono l’habitat ideale per la Salamandra atra aurorae, una 

sottospecie endemica della Salamandra atra, il cui areale di diffusione è ristretto appunto alla sola 

zona del Vezzena ed alle aree boschive a ovest dell’ Altopiano dei Sette Comuni.  

Prodotto qui 

Negli ultimi anni sono state  attivate forme di associazione tra le aziende agricole e agrituristiche della 

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, mirate al sostegno e alla valorizzazione delle attività agro-

silvo-pastorali con l’obiettivo di consolidare ed espandere le attività produttive di qualità (prodotti 

locali ed enogastronomici), che costituiscono ricchezza ed opportunità per sviluppare l’economia 

delle aziende agricole e del settore agro alimentare, con lo scopo di creare strategie più efficaci volte 

a generare nuove sinergie con un’offerta turistica di qualità. 

L’assenza di produzioni agricole intensive e di contaminazioni 

Un vantaggio per l’eventuale produzione vinicola di Mezzomonte, che potrebbe puntare alla 

produzione biologica, essendo attualmente una zona potenzialmente priva di contaminazioni 

genetiche e da prodotti chimici. 

OBIETTIVI GENERALI 

I parchi naturali agricoli si pongono i seguenti obiettivi (L.P. 11/07 art. 49) : 

- la salvaguardia e la valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili 

e dei valori antropologici, storici, archeologici ed architettonici presenti;  

- la riqualificazione delle produzioni agricole e zootecniche, la valorizzazione dei prodotti locali 

e lo sviluppo dell'agricoltura biologica e biodinamica;  

- la conservazione, ricostruzione e valorizzazione del paesaggio rurale tradizionale e del relativo 

patrimonio naturale, delle singole specie animali o vegetali, delle formazioni geomorfologiche 

e geologiche, degli habitat delle specie animali;  

- la gestione del quadro conoscitivo ed il monitoraggio sullo stato di conservazione delle risorse 

paesaggistiche ed ambientali; 

- l'organizzazione e la promozione della fruizione turistica compatibile, ricreativa e culturale del 

territorio e delle sue risorse in funzione dello sviluppo delle comunità locali. 
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Nello specifico il Parco Naturale Agricolo degli Altipiani Cimbri mira alla concretizzazione di una 

gestione unitaria da parte della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e coordinata tra i Comuni 

Amministrativi di Folgaria, Lavarone e Luserna, nel principio della sussidiarietà sostenibile.   

Tra gli obiettivi, il principale è quello dell’individuazione, della salvaguardia e della valorizzazione di 

più aree rurali tradizionali caratterizzate da una forte valenza ambientale, ecologica e paesaggistica.  

Il fine è quello di dare nuovo impulso alle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili, che 

costituiscono la chiave per il mantenimento del territorio e delle sue peculiarità, e ad un tipo di 

turismo consapevole che, unitamente ad un attento sviluppo, nel tempo potrà costituire un settore in 

grado di favorire la permanenza dei residenti e arginare il fenomeno dello spopolamento, attraverso: 

x La conservazione e valorizzazione del paesaggio rurale tradizionale, costituito da una diversità 

di elementi architettonici e storici di particolare rilievo che del paesaggio sono parte 

integrante e che raccontano la storia e l’identità delle popolazioni che vi si sono stanziate.  

 

x La salvaguardia e la valorizzazione delle attività zootecniche e delle produzioni locali in 

particolar modo legate alle malghe e all’attività di pascolo, in sinergia con un’offerta turistica 

ecosostenibile; l’implementazione e il supporto delle iniziative esistenti. 

 
x La riqualificazione delle produzioni agricole, attraverso un’agricoltura di tipo biologico o 

biodinamico di qualità. 

 

x La conservazione del patrimonio naturale, delle specie animali e vegetali e degli habitat 

naturali e seminaturali in modo coordinato con le linee di gestione adottate dai SIC e dalle 

aree protette già esistenti. In particolare la conservazione delle aree umide, la salvaguardia 

delle specie presenti nell’Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) e delle specie degli 

Allegati II, IV e V della Direttiva Habitat (92/43/CEE) presenti attualmente al di fuori delle aree 

SIC. 

 

x La gestione del quadro conoscitivo e il programma di monitoraggio sullo stato di 

conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali al fine di verificare le prospettive di 

conservazione a lungo termine degli habitat d’interesse attraverso l’adozione delle “Linee 

Guida provinciali per l’attuazione dei monitoraggi nei siti trentini della Rete Natura 2000” e 

dello schema di indicatori dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, elaborato da Shaw e Wind 

(1997).  

 

x La divulgazione, la diffusione della conoscenza tra cittadini ed ospiti, dei molteplici aspetti 

legati al territorio in tema di conservazione della natura e delle attività tradizionali con 

percorsi tematici, attività didattiche e promozione di eventi e manifestazioni, purchè non 

vengano intaccate le esigenze primarie di conservazione. 

 
x Promuovere la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse nel processo di 

costituzione del Parco Naturale Agricolo e favorire la divulgazione dei dati raccolti e delle 

conoscenze in forma fruibile al pubblico. Garantire la possibilità di usufruire delle aree 

protette quali laboratori di ricerca e monitoraggio della biodiversità provinciale. 

 

x Promuovere una forma di turismo eco-sostenibile diversificata in coerenza con la gestione 

sostenibile del suolo, della rete ecologica, del  paesaggio e la diffusione del modello CETS 

(Carta europea del turismo sostenibile), supportato da un sistema di monitoraggio delle 

capacità di portata degli ecosistemi, in relazione al carico antropico. 

 

IPOTESI DI GESTIONE  

La superficie destinata alla creazione di un Parco Naturale Agricolo, considerata l’estensione e la 

diffusione delle aree interessate emerse dallo studio, può comprendere l’intera estensione della 

Magnifica Comunità degli altipiani cimbri, prendendosi carico della gestione, in forma coordinata, dei 

tre siti Natura 2000 attualmente presenti nell’ambito e tenendo peraltro in considerazione le 

osservazioni presenti nell’azione C.1 del Progetto Life + T.E.N:  

…“Per quanto riguarda gli altopiani di Folgaria e Lavarone si può ipotizzarne l’inserimento in un 

ulteriore parco agricolo (da ampliare eventualmente fino alla Vigolana-Scanuppia), sebbene il 

territorio risulti piuttosto improntato dall’alternanza di aree forestali ed aree aperte pascolive. In 

alternativa si potrebbero individuare aree di riserva forestale, suffragando il loro valore con la 

presenza (al confine con Asiago e con l’altopiano dei Sette Comuni) della Salamandra di Aurora”. 

All’interno del perimetro si possono identificare alcuni elementi salienti, ossia aree omogenee 

caratterizzate da elementi distintivi peculiari. Per ciascuna di esse si propongono le seguenti azioni: 
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I versanti terrazzati di Mezzomonte 

x Riordino fondiario delle superfici terrazzate di Mezzomonte, con l’obiettivo di accorpare le 

superfici frammentate e consentire un concreto processo di riqualificazione della zona. Si 

considera la ricostituzione del Consorzio di Miglioramento Fondiario; 

x riqualificazione delle produzioni agricole, in particolare quelle vitivinicole delle aree terrazzate 

del versante di Mezzomonte, attraverso il recupero dei muretti a secco e l’orientamento verso 

un’agricoltura di tipo biologico o biodinamico di qualità, considerato l’interesse nascente 

verso un’area non contaminata e priva di produzioni agricole intensive. 

 
 
I sistemi malghivi di Folgaria e di Luserna 
 

x La salvaguardia, la corretta gestione (anche attraverso la predisposizione di un piano di 

pascolamento) e, dove necessario, l’ampliamento delle superfici a pascolo, con particolare 

attenzione al mantenimento delle caratteristiche pedologiche, floristiche e vegetazionali e 

all’equilibrio ecologico tra i vari fattori, in modo coordinato con la pianificazione esistente; 

x valorizzazione degli elementi storico-architettonici del paesaggio rurale; 

x la valorizzazione e il sostegno alle attività zootecniche e alle produzioni locali; 

x la divulgazione, la diffusione della conoscenza tra cittadini ed ospiti, dei molteplici aspetti 

legati al territorio in tema di conservazione della natura e delle attività tradizionali con 

percorsi tematici, attività didattiche e promozione di eventi e manifestazioni. 

 

I prati di Lavarone 

x Appropriata gestione dei prati da sfalcio al fine di arginare la semplificazione e la riduzione del 

numero e della diversità delle specie floristiche; 

x nei luoghi in cui non risulta economicamente conveniente il recupero produttivo dei prati o 

dove è più importante la tutela di certe specie animali (come ad esempio il re di quaglie), 

sarebbe utile operare un mantenimento degli stadi di abbandono per mezzo di modalità di 

gestione minimale, al fine di favorire la presenza di una elevata diversità di ambienti e quindi 

di specie animali diverse.  

x pascolo conservativo su superfici particolarmente importanti sotto il profilo dell’ambiente, 

della sicurezza e della tutela del paesaggio zone semiabbandonate o a rischio di abbandono in 

quanto gestite irregolarmente con ripercussioni negative sotto il profilo paesaggistico, della 

tutela ambientale e delle condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie. Di norma sono ubicate 

nelle zone limitrofe ai centri abitati ma a rischio di abbandono per problemi di accessibilità ai 

mezzi meccanici o altro. 

I prati umidi e i prati aridi 

x Sfalcio conservativo di canneti e molinieti; 

x contrasto alla tendenza all’ abbandono delle aree rurali e al graduale imboschimento di 

numerose aree aperte. 

 

La Salamandra atra aurorae 

x Individuazione di aree di riserva forestale nella zona del Vezzena, nel Comune di Luserna, 

indicativamente in corrispondenza degli abieteti e degli abieteti con faggio, individuabili 

attraverso la carta dei tipi forestali del trentino. 

 

Per un quadro riassuntivo generale si rimanda alla tabella riassuntiva di seguito. 
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AMBITO FOCUS OBIETTIVI AZIONI 

1. Agricoltura 1. Area agricola di 
Mezzomonte 

A) accorpare le superfici private frammentate e consentire un concreto processo di 
riqualificazione della zona; 
B) riqualificazione delle produzioni agricole, in particolare quelle vitivinicole, ma 
anche orticole, considerato l’interesse nascente verso un’area non contaminata e 
priva di produzioni agricole intensive; 
C) creazione di un marchio d’area per la produzione vitivinicola di Mezzomonte; 

A) riordino fondiario delle superfici terrazzate di Mezzomonte, attraverso la 
ricostituzione del Consorzio di Miglioramento Fondiario; 
B) recupero dei muretti a secco e orientamento verso un’agricoltura di tipo biologico o 
biodinamico di qualità; 
C) individuazione di una varieta’ viticola adatta alle condizioni microclimatiche e 
stazionali del versante di Mezzomonte. 

2. Sistema 
malghivo di 
Folgaria e di 
Luserna 

A) individuazione di nuove superfici prative e pascolive, rispondenti alla crescente 
domanda di foraggio e di aree aperte da parte delle aziende agricole zootecniche 
presenti sugli altipiani; 
B) salvaguardia, corretta gestione e carico dei pascoli, con particolare attenzione al 
mantenimento delle caratteristiche pedologiche, floristiche e vegetazionali dell’ 
ambiente carsico e all’equilibrio ecologico tra i vari fattori, in modo coordinato con la 
pianificazione esistente; 
C) recupero delle strutture di malga e degli elementi storico-architettonici del 
paesaggio rurale; 
D) valorizzazione e sostegno alle attività zootecniche e alle produzioni locali; 
 

A1) ampliamento, dove necessario, delle superfici a pascolo in contrasto all’avanzata del 
bosco; 
B) predisposizione di un piano di pascolamento, atto al coordinamento delle attività, al 
mantenimento delle superfici ampliate e alla perpetuazione delle risorse nel tempo; 
C1) ristrutturazione degli immobili attualmente non funzionali ai fini dell’attività 
zootecnica (modernizzazione degli impianti, acqua potabile, ecc.); 
C2) recupero, mantenimento e nuova realizzazione di muretti a secco e recinzioni 
tradizionali; 
D) supporto a iniziative di marketing volte alla promozione dei prodotti caseari di malga 
(percorsi tematici, attività didattiche e promozione di eventi e manifestazioni). 

2. Ambiente 1. Prati ricchi di 
specie, prati umidi 
e prati aridi 

A) arginare la semplificazione e la riduzione del numero e della diversità delle specie 
floristiche dei prati da sfalcio, nei pressi dei centri abitati; 
B) mantenimento di prati umidi (molinieti) e prati aridi (arrenatereti), per la loro 
peculiarità legata agli ambienti carsici dell’altipiano; 
C) nei luoghi in cui non risulta economicamente conveniente il recupero produttivo 
dei prati, favorire la presenza di una elevata diversità di ambienti per la tutela di 
certe specie animali (es. re di quaglie, caprioli). 

A) incentivo allo sfalcio dei prati, mantenimento delle superfici aperte e contrasto 
all’invasione di arbusti e specie arboree; 
B) sfalcio conservativo dei prati umidi e dei prati aridi; 
C) mantenimento degli stadi di abbandono per mezzo di modalità di gestione minimale e 
adozione di accorgimenti per la salvaguardia della fauna selvatica.  

2. Pascoli A) salvaguardia, corretta gestione e carico dei pascoli, con particolare attenzione al 
mantenimento delle caratteristiche pedologiche, floristiche e vegetazionali dell’ 
ambiente carsico e all’equilibrio ecologico tra i vari fattori, in particolare con la 
qualità delle acque; 
B) recupero e gestione di superfici particolarmente importanti sotto il profilo 
dell’ambiente, della sicurezza e della tutela del paesaggio (zone semiabbandonate o 
a rischio di abbandono con ripercussioni negative sotto il profilo paesaggistico, della 
tutela ambientale e delle condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie). Di norma sono 
ubicate nelle zone limitrofe ai centri abitati ma a rischio di abbandono per problemi 
di accessibilità ai mezzi meccanici o altro. 

A) pianificazione e controllo del carico attraverso un piano di pascolamento con 
particolare riguardo alle aree di rispetto delle sorgenti; 
B) pascolo conservativo. 

3. Boschi di 
neoformazione 

A) mantenimento delle aree aperte recuperate nell’ambito del progetto 
“Neoboschi”. 

A) utilizzo, per mezzo di sfalcio e pascolamento, delle superfici sottratte ai boschi di 
neoformazione. 

4. SIC e aree aperte 
ad elevata 
sensibilità 
faunistica 

A) presa in carico della gestione, in forma coordinata, dei tre siti Natura 2000 
attualmente presenti nell’ambito. 
B) conservazione del patrimonio naturale, delle specie animali e vegetali e degli 
habitat naturali e seminaturali in modo coordinato con le linee di gestione adottate 
dai SIC e dalle aree protette già esistenti. In particolare la conservazione delle aree 
umide e delle aree aperte marginali (ecotoni), la salvaguardia delle specie presenti 
nell’Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) e delle specie degli Allegati II, IV e 
V della Direttiva Habitat (92/43/CEE) presenti attualmente al di fuori delle aree SIC. 

A-B) gestione del quadro conoscitivo e del programma di monitoraggio sullo stato di 
conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali al fine di verificare le prospettive 
di conservazione a lungo termine degli habitat d’interesse attraverso l’adozione delle 
“Linee Guida provinciali per l’attuazione dei monitoraggi nei siti trentini della Rete 
Natura 2000” e dello schema di indicatori dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, 
elaborato da Shaw e Wind (1997).  

 5. Salamandra a. 
aurorae 

A) monitoraggio e conferma della presenza della specie endemica Salamandra atra 
aurorae nella zona dell’Altipiano del Vezzena. 

A) individuazione di aree di riserva forestale nella zona del Vezzena, nel Comune di 
Luserna, indicativamente in corrispondenza degli abieteti e degli abieteti con faggio, 
individuabili attraverso la carta dei tipi forestali del trentino. 
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AMBITO FOCUS OBIETTIVI AZIONI 

3. Paesaggio  1. Terrazzamenti e 
muretti a secco, 
laste in pietra e 
recinzioni 

A) Recupero e valorizzazione di elementi costitutivi del paesaggio, testimonianza 
dell’attività di trasformazione antropica del territorio - Vedi 1.1.B), 1.2.C2) 

A) recupero degli elementi costruttivi strettamente connessi al recupero di attività 
agricole. 

 2. Alternanza di 
aree aperte, e 
elementi di 
interruzione 

A) attribuzione di una valenza paesaggistica alle aree aperte, quali elementi 
costitutivi del mosaico, e all’alternanza tra aree gestite e aree non gestite, nonché 
alla presenza di elementi di interruzione quali boschetti, siepi, filari - Vedi 1.2.A), 
2.1., 2.2. 2.3. 

A) individuazione di punti di osservazione, fronti panoramici e scorci, riqualificazione di 
aree di sosta e percorsi turistici particolarmente suggestivi; attenzione all’aspetto 
paesaggistico nella realizzazione degli interventi. 

3. Centri storici A) attribuzione di una valenza paesaggistica agli edifici storici contraddistinti da 
elementi costruttivi peculiari e ai centri abitati caratterizzati da elevato grado di 
ruralità, nonché agli elementi architettonici quali fontane, mulini, segherie, ecc. 

A) individuazione di punti di osservazione, fronti panoramici e scorci dai quali sono visibili 
i centri abitati; riqualificazione di aree di sosta e percorsi turistici particolarmente 
suggestivi; attenzione all’aspetto paesaggistico nella realizzazione degli interventi. 
B) incentivo alla manutenzione e alla ristrutturazione degli elementi architettonici tipici 
degli altipiani cimbri. 

Turismo Carta Europea del 

Turismo 

Sostenibile 

A) promozione di una forma di turismo eco-sostenibile diversificata in coerenza con 
la gestione sostenibile del suolo, della rete ecologica, del  paesaggio e la diffusione 
del modello CETS (Carta europea del turismo sostenibile), supportato da un sistema 
di monitoraggio delle capacità di portata degli ecosistemi, in relazione al carico 
antropico. 

A) Creazione e valorizzazione di percorsi tematici ciclo-pedonali e sentieri escursionistici 
ai fini didattico-informativi riguardanti l’ambiente rurale, storico, archeologico, naturale 
e architettonico con l’ausilio di cartellonistica e materiale divulgativo. 
B) Implementazione dei siti web della Comunità e dei Comuni con le informazioni relative 
all’istituzione dei Parchi Naturali Agricoli, al concetto di turismo sostenibile e alle 
iniziative, curiosità, luoghi da visitare, prodotti, materiale utile all’escursionismo, al 
mountain biking, alle diverse possibilità di fruizione del territorio, eventualmente anche 
sotto forma di applicazione per smartphone. 

Marketing  Marchi d’area A) sostegno e promozione del marchio d’area esistente Prodotto Qui, il quale 
raccoglie numerose aziende agricole, agrituristiche e artigiane dell’ambito – Vedi 
1.2.D); 
B) creazione di un marchio d’area per la produzione vitivinicola di Mezzomonte – 
Vedi 1.1.C); 
C) promozione di una filiera corta bosco-legno-energia, connessa all’utilizzo di 
biomassa forestale proveniente dal progetto “Neoboschi”; 
D) promozione, formazione e divulgazione del Parco Naturale Agricolo 

A - B) correlazione tra l’idea di Parco Naturale Agricolo e marchi d’area, al fine di 
rafforzare il legame tra prodotti, territorio e tradizione; 
C) connessione tra la valenza agricola, paesaggistica e naturalistica delle aree aperte e il 
doppio vantaggio derivante dall’utilizzo ai fini termici locali della biomassa derivante 
dagli interventi; 
D1) attività formativa per gruppi di operatori (amministratori, guide del territorio, 
operatori turistici). 
D2) attività formativa nelle scuole elementari e medie orientate all’educazione 
ambientale e alla conoscenza del proprio territorio 
D3) organizzazione di spazi e tempi dedicati al confronto tra operatori dei vari settori 
coinvolti nel Parco Naturale Agricolo, con l’intento di fornire indicazioni e proposte per 
uno sviluppo coerente e equilibrato tra le parti. 

 

 

 

 


