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PREMESSA 
 
Il perché di MALGA PLUS: Il paesaggio alpino, il Parco e le sue malghe 
 
Il Parco Naturale Locale del Monte Baldo si inserisce in un contesto montano fortemente 
caratterizzato da una notevole diversità di ambienti. Alle quote più alte le praterie 
subalpine sono interrotte solamente dalle nude rocce, mentre alle medie quote in 
conseguenza alle differenti forme di utilizzo del suolo e del territorio da parte dell’uomo, ai 
pascoli delle malghe si alterna il bosco. Insediamenti rurali, malghe, pascoli, boschi e 
praterie concorrono a comporre un paesaggio dalle caratteristiche uniche. 

Il paesaggio alpino 

Il paesaggio alpino comprende tutte quelle strutture identitarie in cui prevalgono aspetti 
ed elementi geomorfologici e naturali tipici ma è anche un ambiente culturale segnato 
dalle pratiche alpicolturali. Il valore aggiunto che rende questo paesaggio eccezionale è 
dato dalla storia e dalla memoria locale che custodisce. Battaglie a suon di cannonate e 
duro lavoro dei nostri antenati che con estrema dedizione hanno ricavato prati e pascoli 
a scopo economico,  sottraendo superficie al bosco. In questi luoghi la percezione del 
paesaggio è soprattutto simbolica ed evocativa, fanno eccezione i segni che portano 
tracce di adattamento, di trasformazione, di antropizzazione (opere militari, strade 
forestali, malghe, ruderi, recinti, vasche,..). Il carattere identitario in questi luoghi è forte 
tanto da coniare il lessico di un popolo.  
Se in passato il paesaggio alpino basava la propria economia di auto sussistenza sulle 
pratiche agro-silvo-pastorali e sullo sfruttamento stagionale dei prati da foraggio e 
l’alpeggio avveniva in pascolo d’alta quota, l’abbandono di tali pratiche ha 
inevitabilmente comportato un rapido ritorno del bosco con conseguente banalizzazione 
del paesaggio e degli habitat connessi. Tale fenomeno appare più evidente nelle aree 
prative di origine secondaria che vengono rapidamente colonizzate dalla vegetazione 
arbustiva pioniera e quindi dal bosco. Le dinamiche di riforestazione naturale si sono 
quindi evolute sulla base di fattori essenzialmente derivanti da una mancata gestione 
umana: al cessare della pratica alpicolturale o dello sfalcio si assiste ad un progressivo 
rimboschimento delle superfici. Queste aree spesso non entreranno a far parte del ciclo 
selvicolturale se non fra decenni. Dall’altra parte la disponibilità di legno non determina 
automaticamente l’uso della risorsa: spesso i proprietari dei terreni rimboschiti non vivono 
più negli stessi luoghi o non sono interessati economicamente all’utilizzo del legname. 
Questo fenomeno, oltre ad alterare la percezione del paesaggio, compromette la 
biodiversità a livello di specie e anche a livello ecosistemico. 
È per questi motivi che le politiche agricole dovrebbero prevedere forme di gestione 
comunitaria dei paesaggi alpini che garantiscano il mantenimento dei pascoli e quindi 
delle sequenze paesaggistiche tradizionali. 

Il Parco e le sue malghe  

Un elemento di sicura identità per il Parco Naturale Locale del Monte Baldo sono le 
malghe, chiara espressione della vocazione agro-pastorale che da sempre 
contraddistingue il Monte Baldo. Fin dal Medioevo, infatti, il Baldo è stato conosciuto e 
apprezzato per le sue numerose e comode malghe. Segno di una profonda 
appartenenza ad un territorio che ha connotato l’esistenza di intere generazioni, le 
malghe sono testimonianza del rapporto tra la natura, l’uomo e la sua stessa 
sopravvivenza. Le “paghe”, cioè l’affitto che i proprietari del bestiame pagavano ai 
“malghesi”, proprietari o gestori delle medesime, era una grande fonte di ricchezza. 
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All’interno del Parco Naturale Locale e/o nelle immediate vicinanze, si contano ben 24 
strutture malghive, di cui 12 pubbliche, e la maggior parte di queste ricadono nel 
Comune di Brentonico. La gran parte delle malghe sono ancora attive e monticate con 
bovini, alcune oggi sono state trasformate in altre destinazioni d’uso (rifugi, agritur, 
colonie), altre purtroppo sono ora in stato di preoccupante abbandono e giacciono 
ormai come ruderi e di conseguenza anche il territorio circostante appare in via di 
degrado.  
Oltre all’indubbia importanza economica locale, le malghe costituiscono elementi 
paesaggistici di grande importanza ambientale ed ecologica. Non si tratta infatti di mere 
strutture architettoniche, ogni malga si inserisce armoniosamente tra pascoli e praterie 
alpine baldensi andando a creare veri e propri complessi ecosistemici. La malga ha 
permesso nel corso del tempo il mantenimento di un equilibrio fra uomo ed ambiente 
circostante, che ancor oggi possiamo riconoscere sul territorio. Di notevole valenza 
paesaggistica sono le reti di strade selciate, ancora ben visibili, che collegano le praterie 
montane, le malghe ed i boschi agli abitati. Ma si tratta di un equilibrio uomo-natura assai 
precario. Senza la gestione umana l’imboscamento non può che decretare la chiusura 
dei pascoli, gli stessi che con sudore erano stati ricavati dal bosco dai nostri antenati.  
La realtà locale sta vivendo un forte cambiamento causato dall’abbandono delle attività 
agricole, in particolar modo a spese di quelle “marginali” di montagna dove è in atto una 
progressiva sottoutilizzazione delle aree a pascolo ed in alcuni casi del loro totale 
abbandono, con importanti ripercussioni anche sull’ambiente (riduzione di habitat e 
specie Natura 2000). 
Le cause principali vanno ricercate in profondi mutamenti degli scenari socio – economici 
che hanno determinato la crisi della zootecnica di montagna e l’affermarsi di nuovi 
modelli di allevamento radicalmente diversi rispetto al passato. Oggigiorno le aziende 
seguono sempre più il modello intensivo che le porta ad essere “scollegate” dal territorio, 
soprattutto a causa del ridotto utilizzo di prati e di pascoli. Tale tendenza ha avuto un 
profondo impatto oltre che nelle aziende di valle e fondo valle, anche nella gestione 
delle malghe e dell’alpe. Le tipiche razze bovine pascolatrici hanno progressivamente 
lasciato spazio a vacche altamente specializzate nella produzione di latte e con elevati 
fabbisogni nutrizionali, che mal si adattano al pascolo alpino e quindi alla salvaguardia 
dell’ambiente e del paesaggio. Fortunatamente nell’ultimo ventennio, grazie ad un 
processo di sensibilizzazione, ci si è resi conto del rischio ambientale a cui  si sta andando 
incontro non troppo lentamente. Il degrado dei pascoli, la semplificazione paesaggistica, 
la perdita di biodiversità hanno cominciato ad essere percepiti e valutati come un 
oggettivo limite ambientale al quale si deve porre assolutamente rimedio. In questo senso 
anche il comparto amministrativo, nei vari livelli , ha provveduto nel corso degli ultimi 
decenni all’emanazione di norme e azioni specifiche (regolamenti provinciali, Piani di 
Sviluppo Rurale,..) volte al recupero e al riutilizzo dei pascoli e alle componenti 
infrastrutturali ad essi connesse. È proprio in quest’ottica che il Parco Naturale del Monte 
Baldo ha ritenuto fondamentale l’individuazione di possibili linee di gestione e relativi 
indirizzi d’intervento per salvaguardare e promuovere il suo patrimonio agro-pastorale. Le 
misure gestionali individuate nel presente lavoro tengono conto, oltre all’importanza 
culturale, storica ed ambientale, anche delle grosse potenzialità di questo patrimonio. In 
estrema sintesi, mai come oggi, un’intelligente e lungimirante operatività della pubblica 
amministrazione non può prescindere  dal connubio: esercizio del pascolo / gestione 
della malga e tutela dell’ambiente. 
L’elaborazione di un Piano di recupero delle strutture di malga consente di individuare gli 
elementi di espressione dell’identità territoriale e le relative relazioni rispetto al contesto di 
valle, nonché di riconoscere i processi di trasformazione naturale che si intrecciano con 
l’operato umano. 
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L’Azione MALGA PLUS 
Genesi, soggetti responsabili, partner, obiettivi e propositi 
 
Tra le azioni del Piano di Sviluppo del Parco Naturale Locale Monte Baldo derivante dal 
percoso partecipato (azione C 19 del progetto LIFE + T.E.N.) in ambito agricolo, spicca 
l’azione 2 denominata “MALGA PLUS” che prevede la realizzazione di un piano per la 
valorizzazione delle strutture malghive del Parco Naturale Locale del Monte Baldo come 
luoghi multifunzionali (produzione lattierocasearia, conservazione dell’ambiente, 
valorizzazione tradizioni e cultura locali, fruizione turistica). Vedi Tabella 1 e Schema 1. 
 
 

AZIONE 2.0: MALGA PLUS 
Soggetto responsabile Parco Naturale Locale Monte Baldo 
Partner Provincia autonoma di Trento (servizio 

agricoltura) 
Unione allevatori Vallagarina 

Obiettivo Valorizzare le strutture malghive come 
luoghi multifunzionali partendo dall’analisi 
delle potenzialità esistenti. 

Tabella 1: L’azione Malga Plus 
 
 
Grazie al concetto di malga come sistema “multifunzionale” è possibile valorizzare gli 
investimenti sul capitale umano e naturale, salvaguardando la biodiversità, il paesaggio e 
le tradizioni della cultura locale. 
L’analisi delle potenzialità esistenti rappresenta una condizione sine qua non per poter 
intraprendere indirizzi gestionali virtuosi e compatibili con i valori del Parco.  
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Schema 1: Le malghe e i pascoli come luoghi multifunzionali 
 

 
La riqualificazione dell’alpe in luoghi multifunzionali, propensi alla promozione del territorio 
anche per mezzo delle produzioni locali, le tradizioni e la conservazione dell’ambiente si 
propone come strumento per ragionare sui valori del territorio, distinguendo le trame che 
disegnano il paesaggio e dandogli forma ed espressione. 
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Linee guida per possibili interventi 
 

 
Nel presente lavoro sono state individuate delle linee guida allo scopo di fornire un 
orientamento generale per le attività in progetto. Tali suggerimenti sono stati suddivisi in: 
 
STRUTTURE 

• valorizzare le strutture esistenti; 
• preferire l’utilizzo di materiali reperibili in loco, forme architettoniche e arredamento 

interno tradizionale; 
• evitare la realizzazione di nuove strutture od ampliamenti volumetrici; 
• favorire l’uso di energie rinnovabili, basate sulla disponibilità delle risorse presenti 

(idroelettrico, solare, eolico); 
• ridurre al minimo le emissioni di ogni tipo (scarichi idrici, fumi, rifiuti, rumori, ...); 

 
NATURA, AMBIENTE ED ECOSOSTENIBILITA’ 

• investire su una gestione di tipo sostenibile che non comprometta o pregiudichi la 
potenzialità delle risorse nel fornire i “servizi ecosistemici”; 

• mantenere un elevato grado di “naturalità” prestando particolare attenzione alla 
biodiversità di specie e habitat, quali aspetti di ricchezza ecologica e di possibilità 
didattiche; 

• ridurre al minimo gli impatti sulle componenti naturali; 
• valorizzare l’alpeggio come strumento di miglioramento del pascolo (cotico) 

attraverso una gestione pianificata e controllata; 
• mettere in posizione prioritaria la conservazione della natura rispetto alle altre 

attività; 
 
CULTURA E TRADIZIONI 

• valorizzare le risorse locali e le attività tradizionali di gestione del territorio (es. 
pascolo e selvicoltura), elementi di ricchezza culturale per il Parco; 

• ristabilire nuovi equilibri di gestione del territorio legati alla situazione socio-
economica attuale; 

• rafforzare il legame tra risorse locali e cultura locale (storia dell’Altipiano, tradizioni, 
prodotti gastronomici, associazionismo di vario tipo,..); 

• promuovere dei fini del Parco (didattica, mantenimento del paesaggio, cultura, 
ricerca naturalistica). 
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Metodologia 

L’approccio 

La stesura del presente documento si è sviluppata principalmente attraverso: 
a) ricerca bibliografica su lavori analoghi, cataloghi cartacei e informatici, richiesta di 

informazioni agli uffici di competenza dell’Amministrazione comunale, provinciale o 
di altri Soggetti istituzionali; 

b) indagini sul posto per verificare lo stato degli alpeggi; 
c) selezione e rielaborazione dei dati raccolti. 

 

L’oggetto del lavoro  

Sono gli alpeggi del Parco Naturale Locale del Monte Baldo. 
 

L’obiettivo del lavoro  

É quello di suggerire una serie di interventi e di indicazioni gestionali  per favorire lo 
sviluppo di attività nelle malghe che valorizzino gli aspetti tradizionali  e che, al tempo 
stesso, valorizzino altre potenzialità esistenti, all’interno di criteri di sostenibilità ambientale 
ed economica. Nello specifico il Piano prevede il recupero delle strutture malghive non 
più funzionali ripristinando gli ambienti tradizionali e favorendo la riscoperta dei metodi e 
dei processi produttivi tradizionali sfruttando anche il “Trekking delle malghe e dei fiori del 
Baldo” per proporre un’offerta turistica compatibile e legata alla malga e all’alpeggio.  
 

Le fasi del lavoro 

 Fase di partecipazione e condivisione (I^):  
partecipanti: CONFERENZA DEL PARCO 

ü descrizione e condivisione del metodo di indagine  
à 1° FEEDBACK (report) 

 
 Fase conoscitiva: 

ü L’ambito territoriale, i pascoli e l’alpe, aree protette (Siti Natura 2000, habitat 
e no habitat), l’ambiente, il paesaggio vegetale, l’architettura rurale, i 
percorsi a tema, il turismo, alcuni aspetti storico-culturali legati all’alpeggio 
nel Parco. 

ü IL SISTEMA DELLE MALGHE: valutazione dello stato delle strutture/infrastrutture, 
la zootecnia in malga. 

 
 Fase di partecipazione e condivisione (II^):  

partecipanti: AMMINISTRATORI LOCALI E SPECIALISTI DEL SETTORE 
¨ descrizione e condivisione dello studio di indagine e descrizione del territorio 

(Fase conoscitiva). 
à 2° FEEDBACK (report) 

 
 Fase di elaborazione: 

ü individuazione delle diverse alternative di riqualificazione attraverso l’analisi 
multicriteriale in grado di integrare parametri ecologici, produttivi e turistici 
nel medesimo contesto decisionale; 
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ü valutazione oggettiva delle diverse alternative di sviluppo sottoposte ad 
analisi. 
 

 Fase di partecipazione e condivisione (III^):  
partecipanti: STAKEHOLDERS E SPECIALISTI DEL SETTORE 

ü descrizione e condivisione della matrice AHP (Fase di elaborazione) e 
condivisione Piano ipotetico degli interventi. 

à 3° FEEDBACK (report) 
 

 Fase propositiva: 
ü redazione di un Piano di recupero delle strutture malghive con 

l’individuazione delle possibili fonti di finanziamento; 
ü suggerimenti per potenziare l’offerta turistica del Parco. 

 
Di seguito si riporta lo schema metodologico esemplificativo (Schema 2): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
Schema  2: Metodologia utilizzata 

 
Durante la realizzazione del lavoro, al raggiungimento di step significativi, risultati parziali 
sono stati esposti ai componenti del gruppo di lavoro appositamente predisposto. Questa 
metodologia, caratterizzata da un processo di confronto-informazione partecipata tra più 
stakeholders, con formazione ed ambito professionale differente, ha garantito il 
perseguimento di una migliore qualità del lavoro. 

 valorizzazione apicoltura 
tradizionale 

conservazione natura, 
ambiente e paesaggio 

promozione turismo 
ecocompatibile 

PIANO DI RECUPERO DELLE STRUTTURE MALGHIVE E 
SUGGERIMENTI PER POTENZIARE L’OFFERTA DEL PARCO 
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Il piano prevede il recupero delle strutture malghive non più funzionali ripristinando gli 
ambienti tradizionali e favorendo la riscoperta dei metodi e processi produttivi tradizionali 
sfruttando anche il “Trekking delle malghe e dei fiori del Baldo” per proporre un’offerta 
turistica compatibile e legata alla malga e all’alpeggio. La “difficoltà” più grande di 
questo lavoro è stata dunque quella di valutare le varie tipologie d’intervento possibili 
(vedi Schema 3) tenendo sempre ben presente l’intenzione dell’Amministrazione: gestire i 
beni al minor costo possibile ottenendo i maggiori benefici economici sociali, quali la 
tutela dell’ambiente, la cura e la manutenzione del territorio, la salvaguardia delle 
tradizioni rurali, la differenziazione dell’offerta turistico – ricreativa e l’integrazione di 
reddito delle famiglie rurali. 
 

 
Schema 3: tipologie di intervento 

 
Per fare ciò ci si è avvalsi di sistemi di supporto alle decisioni capaci di valutare al meglio 
soluzioni diverse di progetto, sulla base di criteri non direttamente confrontabili tra loro. 
 
Dopo aver stabilito lo stato delle strutture/infrastrutture, dei pascoli, degli habitat di 
pertinenza delle malghe del Monte Baldo, i dati raccolti sono stati utilizzati per individuare 
le diverse alternative di riqualificazione attraverso una metodologia di analisi 
multicriteriale capace di integrare parametri ecologici, produttivi e turistici nel medesimo 
contesto decisionale. 
Sono stati inoltre evidenziati i principali paesaggi silvo-pastorali presenti nel territorio, la 
collocazione dei paesaggi naturali in un quadro dinamico che interpreta  e sintetizza i 
contenuti delle analisi floristiche, faunistiche, di uso del suolo reale e pianificato e 
conseguente caratterizzazione antropica. 
Il risultato di un processo di analisi e valutazione come quello fatto nel presente lavoro, 
dipende dai differenti criteri adottati che spesso considerano “stati di fatto” e 
“potenzialità” tra loro conflittuali.  
Tuttavia tale metodo permette di valutare in modo oggettivo le caratteristiche prese in 
esame e di pesarne in modo appropriato la loro influenza nella scelta decisionale finale, 
attraverso metodologie di analisi gerarchica (AHP).  
L’uso della metodologia AHP richiede l’applicazione del principio di “decomposizione” e 
di “sintesi”: è necessario scomporre una situazione complessa e non strutturata in una serie 
di elementi, definiti come criteri e alternative, per poterli poi arrangiare in un albero delle 
gerarchie strutturato su più livelli, dal più elevato (obiettivo) al più basso (alternative), 
passando attraverso i livelli intermedi (criteri e sub-criteri). E’ evidente che la costruzione 
della struttura gerarchica richiede una conoscenza profonda del problema che si è 
chiamati ad affrontare. 

Fase conoscitiva 
natura,ambiente, paesaggio, cultura e storia; 

possibili fonti di finanziamento 
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Il risultato finale del calcolo è un vettore, - vettore delle priorità - che permette di 
individuare l’alternativa migliore in funzione dell’ obiettivo generale. 
La tecnica AHP consente inoltre di valutare la correttezza e la consistenza delle 
valutazioni a coppia assegnate, attraverso l’indice di inconsistenza IR. Se IR è minore di 0,1 
la soluzione può essere considerata vicina a quella ideale, in quanto l’auto valore 
calcolato e quello della matrice perfettamente reciproca e consistente, tendono ad 
assumere lo stesso valore. 
I risultati ottenuti aiuteranno la classe politica a scegliere in modo oggettivo tra le diverse 
alternative progettuali proposte ed anche ad individuare le priorità di intervento. 
 
I criteri, sub criteri in questo contesto sono: 

I. del turismo sostenibile (caseificazione in malga, elementi di pregio storico, 
architettonico, naturalistico e paesaggistico, programmi educativi di buone 
pratiche agricole sostenibili, bio-percorsi e trekking naturalistici,..); 

II. del miglioramento delle condizioni ambientali (Habitat Natura 2000, gestione della 
flora e fauna, organizzazione dei luoghi in una dimensione percettivo 
paesaggistica,..); 

III. delle produzioni zootecniche (carichi bestiame, orografia, qualità del pascolo e del 
latte prodotto,..); 

IV. gravosità degli investimenti (volume strutture esistenti, vetustà, strade di accesso, 
sottoservizi di trasporto,..). 

 
L’indagine territoriale e i risultati delle prestazioni dell’analisi AHP sono stati esposti ai diversi 
stakeholders coinvolti (PAT-Servizio Agricoltura, PAT-Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree 
Protette, Parco Naturale Locale del Monte Baldo, Associazione Allevatori, allevatori) e 
successivamente ad ogni incontro. 
Uno degli elementi che sostanzia i processi verso la sostenibilità e il giusto agire secondo 
priorità è la partecipazione attiva intesa come coinvolgimento nei percorsi decisionali. 
Lo step conclusivo ha previsto la corretta pianificazione di una serie di interventi di 
valorizzazione precedentementi condivisi con gli operatori e i Servizi proposti. In questa 
fase, in aggiunta, oltre all’individuazione di una serie di azioni sono state suggerite le fonti 
di finanziamento e il crono programma. 
 
Le malghe oggetto d’indagine sono: 
Malga Bes/Fos-ce, Pianeti, Postemon, Prà Vec de Sora e Prà Vec de Soto, Toghe, Vignol, 
Malga Camp e Pesna, Malga Campei di sopra e di sotto, Malga Canalette, Malga 
Postemonzel, Malga Susine, Malga Pizagrola, Malga Montagnola, Ex-Malga Casina, 
Malga Pralpesina. 
 
Dunque, le azioni riportate all’interno del Piano si inseriranno in un sistema integrato di 
sviluppo territoriale dove ogni singola componente acquista valore in quanto tassello 
fondante il sistema di studio: come in un puzzle la mancanza di un singolo elemento ne 
compromette l’immagine d’insieme. 
 
L'elaborazione del Piano di valorizzazione delle strutture di malga rappresenta l'occasione, 
in scala locale, di individuare gli elementi di espressione dell’identità territoriale e le 
relative relazioni rispetto al contesto di valle, nonché di riconoscere i processi di 
trasformazione naturale e il sovrapporsi delle tracce dell'operare umano. 
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FASE 1: PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE (I^)  
 
In data 09/12/2015 a Brentonico è avvenuto un primo momento partecipativo che ha 
visto partecipe la Conferenza del Parco durante il quale è stato condiviso il seguente 
schema metolodogico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Schema 4: metodologia condivisa durante il primo tavolo partecipativo 
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FASE 2: CONOSCENZA del territorio del Parco 
 

Ambito territoriale 

La catena montuosa del Monte Baldo è un’unità geomorfologica ben definita dal punto 
di vista geografico essendo delimitata ad ovest dal Lago di Garda, ad est dalla Valle 
Lagarina, a nord dalla Valle di Loppio e a sud dal Golfo di Garda e dalla Conca di 
Caprino. La quota massima è raggiunta da Cima Valdritta (2218 m), mentre quella 
minima è posta in corrispondenza del Lago di Garda (67 m). Il Baldo possiede una forma 
quasi rettangolare, lunga circa 37 Km e larga 11 ed è orientata in direzione NNE-SSO. 
 
Il territorio del Parco Naturale Locale del Monte Baldo si estende per ca. 46,50 kmq di 
superficie comprendendo il settore più settentrionale della catena montuosa baldense, le 
pendici meridionali della catena Stivo-Bondone e la Riserva Naturale Provinciale Lago di 
Loppio, interposta tra i due gruppi montuosi sopra citati. La quota più elevata entro i 
confini del Parco è raggiunta presso l’Altissimo di Nago (2078 m) mentre quella inferiore si 
registra presso l’alveo del Lago di Loppio (216 m). 
Orientativamente i suoi confini sono individuati verso nord dai versanti meridionali del 
Monte Creino e del Monte Biaena; verso est dal limite inferiore dei versanti baldensi che si 
spengono sul fondo della Vallagarina, localmente a diretto contatto con il corso del 
fiume Adige; verso sud dal corso del Torrente Aviana e dal confine provinciale; verso 
ovest dal confine provinciale e dal lago di Garda.  
Dalle cime del Monte Baldo il panorama è unico e sensazionale: si possono ammirare 
scenari da grandangolo sul Lago di Garda, sulla Valle dell’Adige, sulle Dolomiti, sulle Alpi 
Lombardo-Venete e sulla Pianura Padana fino ad arrivare, nelle mattine più limpide, a 
cogliere le sagome degli Appenini Tosco-Emiliani. 
Il Parco Naturale Locale del Monte Baldo si caratterizza per la straordinaria diversità 
ambientale, la ricchezza di specie rare, le peculiarità geologiche e i paesaggi che da 
esse ne conseguono (doline, grotte, pareti rocciose,..) che richiamano appassionati e 
studiosi da tutta Europa.  
 

Clima 

Il territorio incluso nel Parco si trova nella fascia climatica meridionale della regione alpina 
ed è fortemente caratterizzato dall’effetto mitigatore del Lago di Garda, che influenza il 
clima sia alle basse altitudini che, grazie ai venti, alle quote più elevate. 
Di notevole interesse è inoltre l’analisi dell’orientamento del massiccio che, essendo 
disposto lungo l’asse Nord - Nord Est / Sud Sud - Ovest, non sembra in grado di fermare le 
correnti umide provenienti dalla Pianura Padana che scivolano così a Nord lungo la Val 
d’Adige o la conca del Garda. 
Dalla stazione di rilevamento de La Polsa (Centro meteo dell’Istituto agrario di S. Michele 
all’Adige) risulta che la temperatura media annua del sito è pari a 6,67° C (media mese 
più freddo -1,04°C; media mese più caldo 15,4° C). L’andamento pluviometrico risulta 
avere massimi primaverile - autunnale e minimi estivo – invernale con una media di 90 
giorni di pioggia all’anno e una precipitazione media di 85,5 mm (piovosità cumulata 
annua 1400 mm). 
Le precipitazioni nevose si concentrano tra i mesi di novembre e maggio con altezza 
massima media del manto pari a 30 cm nel mese di marzo (dati stazione Passo S. 
Valentino). 
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Geologia  

Il Monte Baldo è costituito, dal punto di vista strutturale, dall’appianamento di due pieghe 
sintomo di episodi di compressione risalenti alle spinte che hanno caratterizzato la genesi 
dell’Arco alpino. Il crinale montuoso con andamento Nord – Sud risulta essere una piega 
anticlinale mentre, immediatamente ad oriente da questa, si trova una piega sinclinale. 
L’andamento di quest’ultima piega è però interrotto in più punti da imponenti strutture 
tettoniche (vedi area Corna Piana – Val del Parol). Il contatto fra le due grandi pieghe è 
reso anomalo dalla presenza della faglia inversa di Monte Baldo (andamento Nord – Sud) 
e della faglia di Monticello. 
Questo sistema di pieghe e faglie permette di interpretare da un lato la ripidità con cui il 
versante occidentale precipita verso il Garda e dall’altro il tipico andamento “a terrazzi” 
del versante orientale. 
Dal punto di vista geologico le rocce costituenti il Monte Baldo sono rappresentate in 
massima parte da rocce sedimentarie, rocce formate da deposizione di materiali vari sui 
fondali di antichi mari. 
Un primo gruppo, rappresentato dai calcari grigi, calcare del Misone ecc. ricchissimi di 
carbonato di calcio, è stato deposto tra il Giurassico inferiore e il Giurassico medio (tra 200 
e 165 milioni di anni fa). Queste rocce sono visibili in affioramenti lungo il crinale del Monte 
Balbo e al margine orientale dell’ Altopiano di Brentonico. Essendo caratterizzate da un 
alto tenore di carbonato di calcio (sostanza facilmente disciolta dall’acqua) hanno 
favorito lo sviluppo di fenomeni di carsismo con la conseguente formazione di un’estesa 
rete idrica sotterranea. 
Un secondo gruppo di rocce sedimentarie, calcari bacinali con selce (formazione del 
Tofino), maiolica, scaglia rossa ecc., si è invece formata da sedimenti risalenti al periodo 
tra il Giurassico superiore e il Cretaceo superiore ( tra 165 e 170 milioni di anni fa). 
Un ultimo ciclo di sedimentazione ha portato alla formazione di torbiditi del flysch 
cretacico, scaglia rossa, calcari nastriformi ecc., ha avuto luogo prima della lenta 
emersione della Catena alpina tra il Cretacico superiore e l’Oligocene (tra 70 e 28 milioni 
di anni fa). 
Questi due ultimi gruppi, essendo i più giovani, si trovano al centro della piega sinclinale e 
formano perciò il “nucleo” dell’altopiano di Brentonico. 
Cospicui sono inoltre gli affioramenti di rocce di origine magmatica (basalti dell’Ecocene) 
formati in seguito alla fuoriuscita di magma dal fondale marino (tra 48 e 40 milioni di anni 
fa). 
Vanno infine ricordati, in zone pianeggianti o leggermente depresse, estesi materassi di 
materiali deposti dalle acque (alluvionali) e dai ghiacciai (glaciali) che a più riprese nel 
corso del Quaternario (2.6 milioni di anni fa circa) hanno parzialmente invaso la zona. 
A livello paleontologico, di notevole interesse sono anche i giacimenti fossiliferi dove sono 
stati ritrovati numerosi reperti animali che oggi sono esposti al Museo del fossile di 
Brentonico presso Palazzo Eccheli-Baisi. 

Substrato pedogenentico 

I suoli, vista la composizione litologica maggiormente diffusa, sono prevalentemente di 
natura basica e sono caratterizzati da una genesi abbastanza lenta. Non esistendo studi 
pedologici specifici sul Monte Baldo, si possono fare alcune considerazioni generali per il 
Trentino dove sono stati descritti e cartografati tre raggruppamenti di suoli. 
Il primo riguarda versanti con rocce ripide e canaloni interessati da vento e da 
dilavamento da parte delle acque meteoriche. Si caratterizza da suoli poco evoluti 
(roccia affiorante- litosuoli-protorendzina), tipici di quote superiori a 2200 m e con 
copertura vegetale discontinua. 
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Il secondo raggruppamento (rendzina-rendzina bruni-suoli bruni calcarei-litosuoli) è tipico 
di quote inferiori e di pendii più dolci. Il suolo dominante è il rendzina che, con le varie fasi 
evolutive costituisce il più diffuso dei substrati trentini. Il profilo classico è A-C: orizzonte A 
scuro con potenza di 15/45 cm, scheletro abbondante e scarsa percentuale di argille, 
reazione alcalina e contenuto di S.O. variabile. Il passaggio da A a C è netto. 
Il terzo raggruppamento (suoli bruni calcarei-suoli bruni-rendzina) include i suoli più maturi 
in zone con pendenze modeste. I suoli bruni, la fase climatica della fascia altitudinale, 
presentano profilo A-(B)-C di potenza superiore a 50 cm. L’orizzonte A, bruno scuro e ricco 
di S.O. umificata passa gradualmente all’orizzonte (B) di alterazione. Questi terreni, molto 
profondi e fertili, ospitano le faggete o, dopo disboscamento, i pascoli pingui. 
 

Idrologia 

Il Monte Baldo presenta una rete idrografica superficiale e poco marcata. Numerosi sono 
gli esempi di carsismo, vista la matrice litologica prevalentemente. 
Tra i principali esempi si ricordano la Busa Brodeghera, il sistema di grotte della Val del 
Parol (tra le più profonde in Trentino), inghiottitoi carsici e doline. 
Le sorgenti sono relativamente poche, con scarse portate e quasi interamente 
canalizzate per usi potabili. 
Poche sono le zone umide tra cui si ricordano quella poco ad Est della bocca del Creer a 
1550 m s.l.m. e le piccole zone umide gravitanti attorno le pozze per l’abbeverata, a 
carattere puntiforme e di origine seminaturale. 
 
Elemento indispensabile nella zona delle malghe è la pozza bevaia, dove si raccoglie 
l’acqua per l’abbeveraggio del bestiame. In generale deriva da soline naturali il cui 
fondo in passato è stato impermeabilizzato con argilla e fascine di legna sminuzzate con il 
calpestio di asini o cavalli fatti girare in circolo nella pozza. Queste raccolte d’acqua 
rappresentano da sempre il modo più efficace per poter abbeverare il bestiame al 
pascolo in un territorio povero d’acqua superficiale. Sul Baldo le pozze d’alpeggio sono 
centinaia e, nonostante la loro natura  antropica, costituiscono dei veri e propri ecosistemi 
importantissimi dal punto di vista naturalistico in quanto ospitano un’inaspettata ricchezza 
di vita sia dal punto di vista floristico che faunistico. 
 

Vegetazione 

Entro il territorio del Parco si osservano diverse fasce vegetazionali soprattutto in relazione 
al notevole dislivello tra i 218 m del Lago di Loppio e i 2078 m d'altitudine della cima del 
Monte Altissimo di Nago: partendo dalla fascia termofila collinare si arriva a lambire la 
fascia delle praterie di alta quota. 
Le quote inferiori sono caratterizzate dalla presenza di boschi termofili, in genere orno-
ostrieti, a cui nelle zone asciutte e soleggiate si trova associata la roverella (Quercus 
pubescens). Questi boschi occupano le stazioni con suoli primitivi o soggette a forti 
perturbazioni, dove la marcata caratteristica pioniera dell’orniello lo rende la specie 
arborea dominante. Si distinguono due tipi di orno-ostrieti: il primo detto primitivo, 
caratteristico delle falde detritiche e di cenge, dove poche piante hanno portamento 
arboreo ma tendono ad una forma arbustiva, la copertura è spesso discontinua e nello 
stato erbaceo si riscontrano numerose specie appartenenti alla classe Erico-Pinetalia. Il 
secondo detto tipico si insedia in territori con suoli un po’ più evoluti, comunque poveri, 
superficiali e ricchi di scheletro, la copertura assume una certa continuità e le piante 
hanno portamento arboreo. Aumenta la percentuale di carpino nero e di roverella 
anche se quest’ultima rimane dominata dalle altre due specie perché necessita di terreni 
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più stabili. Lo strato erbaceo è caratterizzato dalla presenza di Sesleria varia e da altre 
specie elio termofile. Dove le condizioni stazionali migliorano la competitività del carpino 
nero e della roverella, aumentano e si vengono a formare gli ostrio- querceti. Questi 
consorzi si possono considerare come formazione finale di stazioni povere e poco 
perturbate. Dove l’intervento antropico di ceduazione si fa intenso questa formazione 
retrocede verso l’orno-ostrieto tipico poiché la roverella mal sopporta i trattamenti. Per 
quanto riguarda lo strato erbaceo di queste cenosi si ricordano come specie tipiche 
Carex digitata, Clematis vitalba, Euphorbia amygdaloides. 
La spiccata termofilia di questi boschi è confermata dalla presenza comune di altre 
piante quali il Pero corvino (Amelanchier ovalis), lo scotano (Cotinus coggygria) e il 
bagolaro (Celtis australis). 
Sui pendii maggiormente esposti a solatio, laddove il bosco non è ancora diventato 
invasivo, si ha la presenza di prati aridi talvolta impreziositi da varie specie di orchidea. In 
passato queste comunità prative venivano pascolate e/o sfalciate mentre oggi sono 
quasi del tutto abbandonate e in forte regresso, a causa dell’avanzata degli arbusti; 
sembrano resistere solo sui displuvi maggiormente esposti e nelle aree rupestri, dove il 
bosco difficilmente può instaurarsi. 
In situazioni ecologicamente meno estreme si trovano prati da fieno (la gran parte 
arrenatereti) che, pur non occupando grandi estensioni, sono di singolare bellezza e 
sopravvivono grazie alle forme tradizionali di agricoltura; eccessive concimazioni stanno 
purtroppo determinando in alcune zone una banalizzazione del corteggio floristico. 
Sempre in questa fascia si trovano vaste porzioni di territorio occupate da coltivi, vigneti in 
particolare. 
La fascia montana è dominata dalla faggeta: il faggio essendo amante degli ambienti 
con piogge abbondanti, aria umida, terreni ben sviluppati e temperature miti risulta 
essere nel territorio in esame la specie Leader, fatta eccezione per le stazioni dove le 
condizioni edafiche si fanno troppo xeriche oppure troppo asfittiche. Data la plasticità 
della specie, riesce a dominare dalla fascia submontana a quella altimontana, dando 
luogo spesso a formazioni pure o, nelle zone di tensione, formazioni miste ma comunque a 
dominanza di faggio. Se ne distinguono differenti tipi: 
 
-FAGGETA CON CARPINO NERO (corrispondente alla faggeta calcicola con ostria): 
sui versanti più caldi, con suoli che vanno da bruni liscivizzati o podsolizzati a rendziniformi, 
il faggio si mescola con le specie dell’orno-ostrieto a formare una tipologia caratterizzata 
da una copertura discontinua, con aperture più o meno ampie, una struttura multiplana 
con soggetti mai molto alti e sviluppati. Qui il faggio è accompagnato da carpino, 
orniello, rovere, abete rosso, pino silvestre, sorbo montano e pioppo tremolo. Nello strato 
arbustivo troviamo nocciolo, corniolo e biancospino, mentre nello strato erbaceo si 
ritrovano le specie tipiche dell’orno ostrieto (tappeto di graminoidi, sesleria). 
-FAGGETA TIPICA A DENTARIE (corrispondente alla faggeta calcicola mesofila tipica e 
mesoeutrofica): si forma su suoli evoluti a buona - elevata fertilità (suoli bruni), con 
abbondante disponibilità di sostanza organica ed elementi nutritivi (humus tipo mull o 
moder). La disponibilità nel terreno è buona mentre l’umidità dell’aria non è eccessiva. 
Queste sono le condizioni di optimum per il faggio che forma consorzi puri, salve qualche 
soggetto di abete rosso, con copertura continua e colma. Il sottobosco è poco articolato 
e povero vista la poca luce che può penetrare tra le chiome. Si trovano noccioli e 
soggetti di lonicera nello strato arbustivo, mentre lo strato erbaceo è formato da chiazze 
di dentarie e poche altre specie a foglia larga. Questa tipologia copre la maggior 
estensione entro i confini del Parco.  
-FAGGETA ALTIMONTANA (corrispondente alla Faggeta calcicola altimontana pioniera): 
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questi tipo si caratterizza per il portamento poco elevato o spesso arbustivo dei soggetti 
che lo compongono e occupa le stazioni dove le caratteristiche edafiche non 
corrispondono più all’optimum per il faggio, come zone con ristagno idrico e tendente 
acidificazione del terreno, ma dove riesce comunque ad essere competitivo e a 
dominare sulle altre specie. Si mescolano al faggio le conifere che però non riescono 
ancora a prendere il sopravvento oltre ad elementi caratteristici dei prati e pascoli che 
confinano con questa tipologia o degli arbusteti cacuminali. Nello stato erbaceo 
troviamo Sesleria, Dentarie e Felci , mentre nello strato arbustivo si fanno largo mirtillo nero, 
lampone, mugo e rododendro. 
-FAGGETA MESALPICA CON CONIFERE (corrispondente a Faggeta calcicola mesalpica 
montana sottotipo tipico e mesofilo): 
Tipica dei suoli carbonatici acidificati della zona montana, è una formazione mista di 
latifoglie con conifere. Troviamo buone percentuali di Picea excelsa e Larix decidua, 
piccole percentuali di Pinus sylvestris, mentre è sporadica, nel territorio in esame, la 
presenza di Abies alba, che normalmente si sostituisce all’abete rosso nelle stazioni più 
fresche, poiché sottoposto ad eccessivo sfruttamento nel passato. Assieme alle conifere 
troviamo, in basse percentuali, Salix caprea, Sorbus aucuparia, Corylus avellana e Betula 
pendula.  
 
Nella fascia montana appaiono molto diffusi i pascoli rispetto ai prati falciati. I pascoli 
presenti appartengono a varie tipologie e cambiano aspetto in base alla quota, al 
substrato e alle pratiche colturali a cui sono sottoposti. 
Solendo di quota, entrando nella cosiddetta fascia boreale, la vegetazione è dominata 
dagli arbusteti subalpini (mughette, rodoreti, alnete) e solo in parte da boschi di conifere 
(peccete, lariceti, abetine) la cui presenza si deve quasi esclusivamente ai rimboschimenti 
artificiali. 
Alle quote più elevate si estende la fascia alpica, con lembi di praterie primarie e 
ambienti primitivi di alta quota (rocce e ghiaioni), che rappresentano uno degli aspetti 
naturalistici e paesaggistici più affascianti del Parco Naturale del Monte Baldo. 
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Aree protette 

 
Più della metà del territorio del Parco rientra all’interno di Siti Natura 2000. Nello specifico, 
le aree protette presenti entro i confini del Parco sono elencate nella seguente tabella 
(Tabella 2) con la relativa estensione in ettari. 
 
 

*Al suo interno è inclusa la Riserva Naturale Provinciale "Corna Piana" di 52,11 ha. 
 

Tabella 2: Siti Natura 2000 ricadenti nel Parco Naturale Locale del Monte Baldo 
 

 
Altri territori protetti presenti entro il confine del Parco sono due piccole Riserve Naturali 
locali del comune di Brentonico:  

• Bocca del Creèr (Pasna)  
• Seandre (Laghetto della Polsa). 
 

Tutti questi siti sono in collegamento tra loro attraverso “corridoi ecologici” creando una 
“Rete di Riserve” che si propone non solo di tutelare habitat, piante e animali ma anche 
di favorire uno sviluppo economico e sociale della comunità che sia in armonia con 
l’ambiente naturale e sostenibile nel tempo. Dal 2013 la Rete di Riserve è diventata Parco 
Naturale Locale, il primo del Trentino. 

Biodiversità e pregio naturalistico 

Con il termine biodiversità si intendono vari aspetti della complessità degli ecosistemi: 
dalla numerosità delle specie vegetali o animali presenti, alla variabilità genetica intra 
specifica fino alla variabilità del paesaggio. Non è certamente questa la sede per 
affrontare quest’ampia tematica ma nel contesto di questo studio, rivolto 
prevalentemente agli aspetti gestionali, è parso opportuno far riferimento agli obiettivi 
che la gestione dovrebbe considerare per il mantenimento, la conservazione e l’aumento 
della diversità biologica negli ecosistemi forestali. Tradizionalmente la conservazione della 
biodiversità ha riguardato in particolare modo le specie minacciate d’estinzione. Questo 
approccio, che spesso ha condotto a scarsi risultati, tende oggi ad essere sostituito da 
quello per habitat \(KOHL e PAIVINEN, 1996). In funzione di ciò, possono essere 
sinteticamente configurati i seguenti tre obiettivi gestionali strategici: 

Codice Denominazione Tipo 
Superficie 

(ha) 
IT3120150 TALPINA-BRENTONICO SIC E RNP 245,13 
IT3120111 MANZANO SIC E RNP 100,49 
IT3120079 LAGO DI LOPPIO SIC E RNP 112,59 
IT3120103 MONTE BALDO BRENTONICO* SIC E RNP 2.061,51 
IT3120095 BOCCA D'ARDOLE- CORNO DELLA 

PAURA 
SIC/ZPS 178,37 

IT3120016 CORNA PIANA Riserva naturale 
provinciale 

52,11 

Totale Superficie protetta (ha) 2.750,2 
Totale Superficie protetta (Kmq) 27,502 

Superficie PNL MB ( kmq) 46,45 
Rappresentatività aree protette sul territorio del Parco Naturale del 

Monte Baldo (%) 
59,21 
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1. mantenimento e aumento della variabilità del paesaggio forestale, cioè 
delle varie formazioni che compongono il paesaggio; 

2. conservazione della variabilità specifica, cioè quella delle singole specie 
presenti nei vari ecosistemi; 

3. creazione di “aree rifugio” per le specie sia animali sia vegetali sempre più 
minacciate a causa della frammentazione degli habitat per azione 
dell’uomo. 

In aggiunta, particolare importanza ecologica è rivestita dalle aree di transizione 
(ecotoni) in cui vi è la compenetrazione di specie proprie di diversi ambienti (PIGNATTI, 
1995). 
Preso atto di questi obiettivi, che peraltro considerano solamente alcuni aspetti della 
biodiversità, si può in primo luogo osservare che gli studi di tipologia forestale e l’insieme di 
tutti gli elementi che costituiscono questo lavoro risultano di per sé un complesso 
d’informazioni che possono costituire la base su cui fondare una gestione rispettosa di tali 
obiettivi. 
In base a quanto descritto nei paragrafi precedenti, all’interno dei confini del Parco si 
possono individuare vari elementi di pregio naturalistico relativamente alla componente 
floristica, faunistica, vegetazionale e cromatica. L’analisi di queste componenti vuole 
avere in questo contesto un chiaro significato applicativo-gestionale. Sulla base di queste 
informazioni infatti, il tecnico-gestore potrà prevedere, per garantire la conservazione e il 
miglioramento di tali elementi, particolari attenzioni nelle scelte e nelle attuazioni degli 
interventi, mettendone in atto anche di specifici con questo scopo. 
 

Pregio floristico 
 
Il Monte Baldo è da sempre meta ambita di botanici e appassionati tanto da essere 
chiamato “Hortus Europae” (Giardino d’Europa) per la ricchezza e la rarità della sua flora. 
Il suo interesse botanico è legato soprattutto alla presenza di specie endemiche. Infatti, 
durante il periodo delle glaciazioni, terminato circa 10.000 anni fa, le vette baldense non 
furono completamente coperte dai ghiacci e rappresentarono un’isola rifugio per varie 
specie. Allo sciogliersi del ghiaccio, alcune di queste non riuscirono a colonizzare nuovi 
territori, rimanendo relegate alle zone sommitali e diventando così endemiche. 
Un’ulteriore particolarità del Monte Baldo è la straordinaria diversità territoriale. Anche il 
gradiente nord-sud permette la crescita di specie marcatamente prealpine e di entità 
legate alle zone più interne. In conseguenza a tutti questi fattori deriva l’elevatissima 
diversità floristica: sul Monte Baldo crescono infatti ca. 1950 specie floristiche pari al 43% 
della flora alpina e 71 piante endemiche delle Alpi, di cui ben 3 esclusive del massiccio 
baldense (Callianthemum kernerianum, Brassica baldensis e Gypsophila papillosa). 
 
Nella Tabella 3 riportata qui di seguito sono elencate in ordine alfabetico le specie degli 
allegati della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” presenti all’interno dei SIC del Parco Naturale 
Locale del Monte Baldo. I dati sono tratti dalla Flora illustrata del Monte Baldo (Prosser et 
al., 2009). 
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Arnica montana All. 5       
Cypripedium calceolus All. 2       

Galanthus nivalis All. 5       

Gentiana lutea subsp. vardjanii All. 5       
Lycopodium annotinum All. 5       
Physoplexis comosa All. 4       
Primula spectabilis All. 4       
Ruscus aculeatus All. 5       

Saxifraga tombeanensis All. 2       
 

Tabella 3: Specie floristiche degli allegati Dir. 92/43/CEE riferite ai siti Natura 2000 del Parco (fonte: Piano di 
Gestione della Rete di Riserve del Monte Baldo del gennaio 2013) 

 
Di seguito vengono elencate (Tabella  4) in ordine di minaccia crescente le specie di Lista 
rossa provinciale (Prosser, 2001 e successivi aggiornamenti) presenti all'interno del Parco 
Naturale Locale del Monte Baldo, escludendo le specie a minor rischio (LR). 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Tabella 4: Specie di Lista Rossa presenti nel Parco in ordine di minaccia CR: in pericolo in modo critico, EN: 

minacciato; VU: vulnerabile) 
 

Pregio faunistico 
 
L’articolato paesaggio baldense si riflette in una notevole diversità faunistica, accentuata 
dal contatto diretto con la fascia pedemontana prossima alla pianura, e con quella 
prettamente alpina a settentrione. Molte sono le specie di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi 
e pesci che si possono osservare entro il territorio del Parco. Numerose sono le specie 

Specie – Lista Rossa TN 
Categoria 

Lista Rossa Famiglia 

Crupina vulgaris CR Asteraceae 
Micropus erectus EN Asteraceae 
Serratula nudicaulis EN Asteraceae 
Cladium mariscus EN Cyperaceae 
Saxifraga bulbifera EN Saxifragaceae 
Achillea virescens VU Asteraceae 
Onosma helveticum subsp. tridentinum VU Boraginaceae 
Ophrys holoserica VU Orchidaceae 
Callianthemum kerneranum VU Ranunculaceae 
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endemiche di invertebrati, testimoni delle vicende geologiche e climatiche che in 
passato hanno interessato il massiccio, la cui presenza rivela la grande importanza che la 
montagna riveste anche a livello faunistico. A tal proposito, le zone maggiormente 
interessanti sono soprattutto quelle sommitali, nei circhi glaciali e all’interno di grotte e 
cavità. 
 
Per quanto riguarda gli invertebrati non esiste uno studio sistematico mirato al Monte 
Baldo trentino ma solo ricerche dove l’area di studio è indicata in maniera generica.  
Nell’area sono elencati 60 taxa (fonte: Piano di Gestione della Rete di Riserve del Monte 
Baldo del gennaio 2013), tra cui molti endemismi dall’elevato valore conservazioni stico in 
quanto sono presenti unicamente in un dato territorio, nel caso in questione proprio il solo 
Baldo o al massimo qualche altro gruppo montuoso prealpino, e di conseguenza 
assolutamente meritevoli di tutela. 
Nella Tabella  5 sono elencate le specie di invertebrati di interesse conservazionistico ai 
sensi dell’Allegato II della Direttiva “Habitat” presenti nei vari siti Natura 2000 del Parco. 
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Callimorpha quadripunctaria 
(falena dell’edera)       
Cerambyx cerdo 
(cerambice della quercia) 

      
Lucanus cervus 
(cervo volante) 

      
 
Tabella 5: Specie di invertebrati dell’allegato II della direttiva 92/43 / CEE censite nei Siti natura 2000 del Parco 

(fonte: Formulari Standard dei vari SIC). 
 
Gli Anfibi presenti entro il territorio del Parco sono complessivamente 9 entità (fonte: Piano 
di Gestione della Rete di Riserve del Monte Baldo del gennaio 2013). Questa relativa 
povertà in fauna anfibia potrebbe essere legata alla scarsità di zone umide con acqua 
lentica (pozze, laghetti, stagni ecc.) alle quote più basse. Molte specie di Anfibi 
necessitano, infatti, di tale tipologia ambientale per poter vivere e tutte o quasi per potersi 
riprodurre dal momento che depongono le uova in acqua e sempre in acqua si 
sviluppano le larve. Unica eccezione è il Lago di Loppio il quale costituisce un sito di 
notevole importanza per gli Anfibi, sia per la presenza di specie anche molto rare a livello 
provinciale (il tritone punteggiato Lissotriton vulgaris, la raganella italiana  Hyla intermedia, 
la rana agile Rana dalmatina e l’ululone dal ventre giallo Bombina variegata),  si per la 
consistenza delle popolazioni che ospita.  
Di seguito si riportano le specie di anfibi dell’allegato II della direttiva 92/43 / CEE censite 
per i vari Siti Natura 2000 (Tabella 6). 
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Bombina variegata  
(ululone dal ventre giallo)       

 
Tabella 6: Specie di anfibi dell’allegato II della direttiva 92/43 / CEE censite nei Siti Natura 2000 del Parco 

 
Per quanto riguarda i Rettili, le specie presenti nell’area di studio sono 8 e sono quelle 
tipiche dei settori prealpini del Trentino. Pare non esista un’area che spicchi sul resto del 
territorio per la loro importanza conservazionistica, eccezion fatta per il Lago di Loppio 
dove specifiche ricerche hanno messo in luce una particolare concentrazione di 
esemplari e in particolare di natrici (fonte: Piano di Gestione della Rete di Riserve del 
Monte Baldo del gennaio 2013).  
Nessuna delle specie di Rettili presenti fa parte dell’Allegato II della Direttiva “Habitat” ma  
6 specie (orbettino, biacco, saettone, natrice dal collare, natrice tassellata e vipera 
comune) sono inserite nella Lista Rossa delle specie di Rettili presenti in Trentino 
(Caldonazzi et al., 2002) nella categoria 4 “specie potenzialmente minacciate di 
estinzione a livello locale”. 
 
 
Le specie di Uccelli segnalate per l’area di studio sono complessivamente 125 (fonte: 
Piano di Gestione della Rete di Riserve del Monte Baldo del gennaio 2013) tipiche di 
ambienti anche assai diversi tra loro (zone umide, coltivi, boschi, aree aperte e ambiti di 
alta montagna), che rappresentano circa l’80% delle specie ornitiche ospitate dal 
Trentino. Un numero dunque piuttosto elevato se confrontato ad altri settori della 
provincia. Il motivo di questo valore elevato va ricercato anzitutto nella particolare 
localizzazione geografica dell’area, a scavalco  tra l’arco Alpino e la Pianura Padano-
Veneta, nonché nella grande ricchezza di ambienti determinata da una escursione 
altitudinale che va da poche centinaia di metri sul livello del mare fino agli oltre 2000 delle 
porzioni cacuminali della catena montuosa. Anche l’influenza climatica del vicino bacino 
benacense contribuisce a diversificare le tipologie ambientali e in conseguenza di ciò 
pure i relativi popolamenti di uccelli.  
Di seguito si riportano le specie ornitiche della direttiva 92/43 / CEE censite per i vari Siti 
Natura 2000 che ricadono entro il territorio del Parco. Si tratta in larga parte di rapaci 
diurni e notturni e di Galliformi. 
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Aegolius funereus 
(civetta capogrosso) 

      

Alectoris graeca  
(coturnice) 

      

Aquila chrysaetos 
(aquila reale) 

      

Bonasa bonasia 
(francolino di monte) 

      

Bubo bubo 
(gufo reale) 

 * * 
 * * 

Caprimulgus europaeus 
(succiacapre) 

      

Circaetus gallicus 
(biancone) 

      

Circus aeruginosus 
(falco di palude) 

      

Circus cyaneus 
(albanella reale) 

      

Crex crex 
(re di quaglie) 

      

Dryocopus martius  
(picchio nero) 

      

Emberiza hortulana 
(ortolano) 

      

Falco peregrinus 
(falco pellegrino) 

 * *  * * 

Glaucidium passerinum 
(civetta nana) 

 * * 
 * * 

Gypaetus barbatus 
(gipeto) 

      

Lanius collurio 
(averla piccola) 

      

Milvus migrans  
(nibbio bruno) 

      

Pernis apivorus 
(falco pecchiaiolo) 

      

Picus canus 
(picchio cenerino) 

 * * 
 * * 

Tetrao tetrix 
(fagiano di monte) 

      

Tetrao urogallus 
(gallo cedrone) 

      

* segnalato in maniera generica per il Monte Baldo 
 

Tabella 7: Specie ornittiche della direttiva 92/43 / CEE censite nei Siti Natura 2000 del Parco 
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I mammiferi che appartengono alla fauna del Parco sono ca. 40 specie (fonte: Piano di 
Gestione della Rete di Riserve del Monte Baldo del gennaio 2013). Con la sola eccezione 
dei pipistrelli, la cui distribuzione sul territorio provinciale non è ancora ben conosciuta, si 
tratta di specie tipiche della media e alta montagna, relativamente diffuse e comuni in 
ambito provinciale. 
 
Tra le specie di mammiferi del Baldo, sono inserite nell’Allegato II della Direttiva “Habitat” 
solo specie di pipistrelli (vedi Tabella 8). 
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 Rhinolophus ferrumequinum 
(rinolofo maggiore)  * *  * * 
Rhinolophus hipposideros  
(rinolofo minore) 

      
Myotis bechsteini  
(vespertilio di Bechstein) 

      
Myotis blythi  
(vespertilio di Blyth) 

      
Myotis capaccinii 
(vespertilio di Capaccini) 

      
Myotis myotis 
(vespertilio maggiore) 

      

* segnalato in maniera generica per il Monte Baldo 

 
Tabella 8: Specie di mammiferi dell’allegato II della direttiva 92/43 / CEE censite nei Siti Natura 2000 del Parco 

Pregio vegetazionale 
 
Nella tabella a seguire (Tabella 9) sono messi in ordine di priorità decrescente gli habitat 
presenti all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria del Parco Naturale Locale del Monte 
Baldo con le relative categorie di minaccia (CR: in pericolo in modo critico, EN: 
minacciato; VU: vulnerabile; LR: a basso rischio) secondo la Lista rossa del Trentino (Bertolli 
in Lasen, 2006). I dati sono tratti dalla cartografia ufficiale degli habitat (ad eccezione del 
dato 6520 per Bocca d'Ardole che non è stato considerato in quanto errato). Per i dettagli 
si rimanda all’Azione A2 del progetto Life+Ten. 
(http://www.lifeten.tn.it/binary/pat_lifeten/azioni_preparatorie/LifeTEN_Report_A2.1395233849.pdf) 
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Cod. 
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6110* Formazioni erbose 
calcicole rupicole o 
basofile dell’Alysso-
Sedion albi  

0,844 CR 

      

6210* Formazioni erbose 
secche seminaturali e 
facies coperte da 
cespugli su substrato 
calcareo (Festuco 
Brometalia) (*stupenda 
fioritura di orchidee) 

0,842 CR 

      

7210* Paludi calcaree con 
Cladium mariscus e 
specie del Caricion 
davallianae 

0,825 CR 

      

3270 Fiumi con argini melmosi 
con vegetazione del 
Chenopodion rubri p.p. 
e Bidention p.p. 

0,659 CR 

      

6520 Praterie montane da 
fieno 

0,598 EN 
      

6510 Praterie magre da fieno 
a bassa altitudine 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

0,593 EN 

      

6210 Formazioni erbose 
secche seminaturali e 
facies coperte da 
cespugli su substrato 
calcareo (Festuco 
Brometalia) 

0,592 EN 

      

7230 Torbiere basse alcaline 0,578 EN       
4070* Perticaie di Pinus mugo 

e di Rhododendron 
hirsutum (Mugo- 
Rhodoretum hirsuti) 

0,457 / 

      

6230* Formazioni erbose di 
Nardus, ricche di specie, 
su substrato siliceo delle 

0,437 LR 
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zone montane (e delle 
zone submontane 
dell’Europa 
continentale) 

8130 Ghiaioni del 
Mediterraneo 
occidentale e termofili 

0,348 VU 
      

6430 Bordure planiziali, 
montane e alpine di 
megaforbie igrofile 

0,335 LR 
      

91K0 Foreste illiriche di Fagus 
sylvatica (Aremonio-
Fagion) 

0,284 / 
      

9130 Faggeti dell'Asperulo-
Fagetum 

0,276 / 
      

4060 Lande alpine e boreali 0,272 /       
9410 Foreste acidofile 

montane di Picea 
(Vaccinio-Picetea) 

0,266 / 
      

8210 Pareti rocciose calcaree 
con vegetazione 
casmofitica 

0,264 LR 
      

6170 Formazioni erbose 
calcicole alpine e 
subalpine 

0,187 / 
      

8120 Ghiaioni calcarei e 
scistocalcarei montani e 
alpini (Thlaspietea 
rotundifolii) 

0,183 / 

      

 
Tabella 9: Habitat Natura 2000 presenti all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria nel Parco in ordine di 
priorità. 

Il Paesaggio 

Il paesaggio è costruito dall’uomo, è il frutto dei meccanismi produttivi ed economici che 
si insediano nel territorio e che portano nel corso del tempo alla costruzione di strutture, 
come strade e case, al mantenimento di aree aperte come pascoli e prati a scopi agro-
pastorali, e società, come comunità e imprese. Il paesaggio della Parco Naturale Locale 
del Monte Baldo è caratterizzato dalla diversità di ambiti e sistemi, con una forte impronta 
agro-silvo-pastorale.  
La forma del territorio è classificata ricorrendo alla suddivisione nei seguenti ambiti: 
edificato tradizionale (rete degli insediamenti storici); urbano (edificato e urbanizzato); 
rurale (aree agricole); forestale (copertura boschiva); alpino (alta quota, assenza di 
antropizzazione); fluviale (ambienti d’acqua). 
Come si può osservare dalla figura seguente (Figura 1) che rappresenta un estratto del 
Piano Urbanistico Provinciale - Carta del Paesaggio su Carta Tecnica Provinciale in scala 
1:25.000, entro il territorio del Parco alle basse quote prevale il sistema complesso di 
paesaggio di interesse rurale, nella fascia montana prevale di gran lunga quello forestale 
intercalato qua e là da pascoli e rocce. Salendo di quota il sistema forestale viene 
sostituito da quello alpino. Non mancano però zone di interesse di edificato tradizionale 
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(tra Prada, Saccone e Cornè) e di interesse fluviale (Valle della Sorna). In particolare, il 
corridoio fluviale del Sorna – Lodrone, ovvero l'impluvio della Val del Sorna e della Val dei 
Molini, si caratterizza per la presenza di splendidi boschi di forra (Tilio-Acerion) dominati da 
latifoglie nobili quali Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra, Fraxinus excelsior e Tilia cordata 
e da un sottobosco con estese popolazioni di felci di grandi dimensioni. Nello specifico il 
territorio comprende la valle percorsa dal Torrente Soorna, da poco sopra il suo sbocco 
presso Chizzola (210 m, quota inferiore) fino alla Val da Vic a sud di San Giacomo, e la 
confluente valle del Rio della Lovata fino a Malga Prà vecchio di Sopra (1.410 m, quota 
superiore). Anche se nessun sito Natura 2000 è compreso, la zona risulta essere di notevole 
interesse dal punto di vista naturalistico. L’area in alcuni tratti non è facilmente percorribile 
e presenta un elevato grado naturalità. In passato fu maggiormente “vissuta”, grazie 
soprattutto alla presenza di numerosi mulini ad acqua e di piccoli coltivi ottenuti sui ripidi 
versanti. Oggi la vegetazione forestale è la componente dominante, ed è ancora in fase 
di espansione soprattutto a scapito delle aree agricole abbandonate. Zone prative sono 
rimaste presso l’abitato di Sorne, a ovest di Prada, in località Seandre e a Fobie, alcuni 
questi sono in stato di abbandono. Qui esiste un variegato itinerario che da Cazzano o da 
Cornè porta alla scoperta della suggestiva zona del Pont del Diaol (ponte del diavolo), un 
luogo pregno di fascino poiché il torrente Sorna in questo tratto scorre in una gola molto 
profonda. L’antico ponte, costruito in pietra ad arco a tutto sesto, mette in 
comunicazione le due frazioni di Brentonico. Si tratta di un percorso che merita 
sicuramente di essere valorizzato in quanto porta alla scoperta di un ambiente di pregio 
naturalistico così peculiare ed assai unico all’interno del Parco. Iniziative di escursioni 
naturalistiche alla scoperta canyon potrebbero rappresentare dunque un’invitante 
offerta turistica del Parco nei prossimi anni. 
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Figura 1: Estratto Piano Urbanistico Provinciale - Carta del Paesaggio scala 1:25.000 

in blu marcato i confini del Parco 
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Sistema di paesaggio di interesse rurale 
Le vicende storico politiche, economiche, culturali, associate alla complessità del 
substrato geografico dell’area alpina, hanno condizionato marcatamente la genesi degli 
insediamenti dell’area, indipendentemente dalla loro dimensione. 
Il paesaggio rurale rappresenta uno dei sistemi più significativi del contesto baldense non 
tanto per la dimensione spaziale occupata, in quanto quest’area semi-naturale è 
notevolmente meno estesa che quella forestale o alpina; ma in virtù delle sue facili 
trasformazioni. Tali aree svolgono il ruolo di tessuto connettivo rispetto ai nuclei edificati e 
le infrastrutture definendo il rapporto tra insediato e campagna. 
All’interno del Parco il paesaggio rurale trova maggior espressione presso Talpina, 
Manzano, Crosano, a sud sud-est di Costa di Tierno e sui versanti della sponda ovest del 
Lago di Loppio. In queste zone i coltivi sono inseriti in un contesto di prati da fieno di bassa 
quota e prati aridi, di siepi, di versanti arido-rupestri e di boschi termofili. 
 

 
Figura 2: Paesaggio rurale estensivo su terrazzamenti nella zona di Manzano (foto: Giulia Tomasi) 
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Figura 3: Paesaggio rurale estensivo su terrazzamenti nella zona a SSE di Costa di Tierno(foto: Giulia Tomasi) 

 
 
L’agricoltura ed il paesaggio sono due “termini” indistinguibili, ancor più in territori a 
vocazione rurale, la relazione tra i diversi tasselli, segni o forme del paesaggio con l’attività 
agricola è una costante nello spazio. Attraverso l’attività agricola (anche quindi la 
viticoltura) lo spazio geografico diventa “territorio”: la dimensione umana in cui persistono 
in modo definito e riconoscibile i diversi “marcatori” culturali/colturali ed identificativi. Per 
mezzo dell’agricoltura soprattutto quella tradizionale, estensiva, i segni dell’uomo sullo 
spazio, diventano unità elementari e funzionali di un complesso/a mosaico/semeiotica  
paesistico/a.  La “discontinuità” degli elementi, tasselli, nello spazio percepito diventa 
quindi sintomo del “buon paesaggio rurale”. 
 
Il disegno delle coltivazioni plasma il territorio e concorre a descrivere la comunità che vi è 
insediata. Le coltivazioni viticole (di gran lunga le più diffuse) e frutticole delineano la 
trama dei fondi agricoli e incidono sull’economia della comunità; i prati e i seminativi 
completano il nucleo abitato per costituire assieme la base del sistema insediativo. 
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Figura 4a: 
 versanti coltivati 

della sponda 
ovest del Lago 
di Loppio  
(foto: Federico 
Giuliani) 
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Figura 4b: Versanti coltivati della sponda ovest del Lago di Loppio con terrazzamenti evidenziati. 

 
Le modalità di trasformazione in atto coinvolgono consistenti forme di abbandono delle 
pratiche agricole, continua erosione delle stesse aree (avanzamento del bosco) e 
sostituzione con strutture legate ad altri usi del territorio. 
Il mantenimento di un rapporto equilibrato tra costruito e territorio agricolo, la tutela delle 
coltivazioni tradizionali laddove segnano in modo significativo la forma del territorio e la 
sua identità, sono gli obiettivi da perseguire, assicurando continuità del paesaggio rurale 
e integrità colturale di quelle aree che, in base alle analisi del piano, risultano rilevanti per 
estensione e ruolo nell’economia territoriale o per rapporto paesaggistico con gli antichi 
nuclei. 
La lettura del paesaggio ha l’obiettivo di rafforzare la riconoscibilità dei luoghi 
valorizzando la diversità paesistica, la qualità ambientale e la specificità culturale 
promuovendo l’identità del territorio, intesa non come fattore di chiusura, ma di 
consolidamento del sistema sociale locale. Questo approccio vorrebbe porre la qualità 
del territorio al centro dell’azione di governo in quanto condizione di base per cogliere le 
nuove opportunità di sviluppo per contrastare efficacemente i rischi e i processi di 
degrado. 
 
Sistema di paesaggio di interesse forestale 
Il bosco rappresenta da sempre il terzo elemento caratterizzante della percezione 
antropica del paesaggio: l’uomo infatti distingue da sempre gli spazi urbanizzati da quelli 
agricoli a quelli forestali. Lo spazio urbano rappresenta infatti lo spazio costruito e 
conosciuto, l’area agricola è lo spazio frequentato e indirettamente antropizzato, il bosco 
è la terza entità, dove la caratterizzazione antropica lascia spazio alla manifestazione 
naturale. In questo senso i confini geometrici del limite del bosco e delle aree di frangia 
urbana costituiscono un importante fattore di relazione tra il nucleo urbano e l’ambiente 
circostante. In particolare l’insediamento residenziale deve misurarsi con il “bordo”, ossia 
quella zona di interscambio tra il sistema urbano ed il sistema degli spazi aperti. Il “limite” 
degli insediamenti residenziali costituisce oggetto di attenzione per la sua configurazione 
spaziale; questo si relaziona per diversi gradi di permeabilità con il paesaggio e con 
l’ambiente circostante. 
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In tutto il Baldo, la fascia montana è dominata dal bosco di faggio che assume un 
rilevante valore territoriale e una decisa valenza paesaggistica per estensione territoriale 
e caratteristiche (stabilità dei versanti, naturalità, valenza identitaria, ruolo economico).  
 

 
Figura 5: Faggeta del Monte Baldo (foto:  Giulia Tomasi) 

 
 

 
Figura 6: Valenza paesaggistica del bosco di faggio sul Monte Baldo (foto: Giulia Tomasi) 
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La continua evoluzione del bosco va controllata e pianificata con strategie a lungo 
termine per evitare la perdita dei caratteri e dei segni di paesaggi consolidati e la 
conseguente alterazione delle sequenze paesaggistiche tradizionali. L’abbandono delle 
attività zootecniche estensive fa sì che rapidamente aree un tempo coltivate si 
trasformino in foreste lasciando campo libero all’avanzamento incontrollato del bosco. 
Il bosco di neoformazione che si genera dall’abbandono dei pascoli d’alpeggio risulta 
essere elemento assai dinamico che negli ultimi 50 anni ha recitato e recita tutt’ora un 
ruolo da protagonista nelle trasformazioni del paesaggio di interesse forestale. 
La scomparsa delle “radure” banalizza in modo sostanziale il paesaggio forestale, 
trasformando il mosaico delle diverse “patches” in un’unica grande macchia boscata. 
Questo fenomeno di semplificazione ecologica a scala paesaggistica coincide con una 
forte riduzione degli ecotoni e quindi della biodiversità. 
Affinché l’area boscata possa mantenere equilibrio, continuità e integrità territoriale 
vanno sapientemente raccordati foreste, radure, boschi di pregio, etc. e definite le fasce 
di confine disegnandone il limite, specie verso le aree agricole, per controllare eventuali 
conflitti e limitare l’espansione a zone stabili. 
 
Sistema di paesaggio di interesse alpino 
Alle quote più elevate si estende la fascia alpica, con lembi di praterie primarie e 
ambienti primitivi di alta quota (rocce e ghiaioni), che rappresentano uno degli aspetti 
naturalistici e paesaggistici maggiormente interessanti del Parco. 
Il pascolamento, inteso come utilizzazione dell’erba effettuata direttamente dall’animale 
è la più antica forma di gestione di questi ambienti. Esso garantisce un economico 
sfruttamento delle coperture vegetali assumendo il ruolo della migliore strategia 
gestionale. È necessario che le politiche agricole prevedano forme di gestione 
comunitaria dei paesaggi alpini d’alta quota che assicurino la manutenzione dei pascoli 
d’altura e il mantenimento delle sequenze paesaggistiche tradizionali. 
 

                                              
Figura 7: Versante erboso-rupestre del Monte Vignola con ginestra stellata (Genista radiata) 

(foto: Giulia Tomasi) 
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Cenni storici  
Fonte: Guida al Parco Naturale Locale del Monte Baldo (Bertolli et al., 2015). 

 
Le prime tracce della presenza umana sul Baldo risalgono all’età della pietra e dell’ultima 
glaciazione: del Neolitico (4.500-2.000 a.C.). Tracce di piccoli villaggi dell’Età che va dal 
Bronzo al Ferro sono state ritrovate in varie località del Baldo trentino e testimoniano una 
società rurale, pastorale, artigianale e mercantile piuttosto evoluta. In seguito, nei villaggi 
sparsi sulle pendici del Baldo trentino, iniziò una lenta, seppur progressiva culturizzazione 
celtica da parte dei Galli- Celti Padani. Brentonico e altri paesi baldensi passarono sotto il 
“Municipium” cesareo di Verona. La vecchia pista baldense di scorrimento preistorico fu 
usufruita come strada di arroccamento in alternativa alla rotabile Claudia Augusta della 
Valle dell’Adige, spesso impraticabile per le esondazioni dell’Adige. Dopo la dominazione 
dei Franchi, Brentonico divenne un centro piuttosto importante probabilmente dal punto 
di vista stradale. Dopo il 1000, i paesi situati sulle pendici del Baldo divennero territorio del 
ducato trentino anche se le influenze veronesi non furono mai meno. In questo periodo, 
fino al 1411 questi paesi vennero governati dai Castelbarco che costruirono numerosi e 
imponenti castelli, ne sono esempio quello di Sabbionara e di Brentonico. Nel 1411 la 
Repubblica di Venezia prese possesso di Ala, Avio, Mori e Brentonico e mantenne i 
privilegi che queste comunità avevano conquistato nei secoli precedenti. I Comuni infatti 
avevano una certa autonomia amministrativa, potevano possedere armi e ogni anno 
eleggevano il loro regolano maggiore, che sotto il dominio veneziano venne chiamato 
Vicario. Nacquero cosi i Quattro Vicariati. In questo periodo venne introdotto 
l’allevamento del baco da seta, con la coltivazione massiccia della pianta del gelso, che 
tanto caratterizzò le campagne di questo territorio fino alla metà del secolo appena 
passato. Con la convenzione di Ratisbona (1532) i Quattro Vicariati acquisirono valenza 
giuridica. Con il Concilio di Trento (1545-1563), fu deciso che gli altari in legno delle chiese 
fossero sostituiti con altari in marmo. Ebbe quindi un forte impulso l’attività estrattiva 
specialmente a Mori e a Castione. Nel 1663 Francesco Castelbarco di Gresta ebbe la 
giurisdizione dei Quattro Vicariati. Nel 1700, durante la guerra per la successione al trono 
di Spagna, la Vallagarina venne invasa dalle truppe del duca Louis Joseph di Vendòme, 
generale di Luigi XIV, che voleva congiungersi, attraversando il Trentino, alle truppe 
bavaresi che scendevano da nord, per poter marciare insieme alla volta di Vienna. I 
Francesi distrussero a cannonate molti paesi e castelli come quelli di Dosso Maggiore, 
Saiòri, Gresta e Nago. I Francesi, questa volta napoleonici, tornarono sul Baldo nel 1797. 
Ancora una volta il Baldo fu una via di penetrazione degli eserciti nemici verso il Tirolo. 
Durante l’occupazione francese tutti i paesi della Vallagarina, compresi i Quattro 
Vicariati, furono depredati di tutto, dai viveri ai vestiti, dal fieno al bestiame, dal denaro ai 
gioielli. Ai Quattro Vicariati furono tolti tutti gli antichi privilegi e le quattro comunità, prima 
ricche e floride, si trovarono in uno stato di miseria. Dopo la sconfitta di Napoleone, tutti i 
paesi del Monte Baldo trentino ritornarono sotto il dominio dell’Impero Asburgico. I privilegi 
goduti per centinaia di anni e soppressi dai Francesi non vennero ripristinati, per cui la 
popolazione continuò a vivere in uno stato di povertà, mai conosciuta fino ad allora. 
Cominciò perciò un flusso migratorio senza precedenti verso l’Europa e le Americhe in 
particolare. Ad aggravare la situazione, dopo la metà dell’Ottocento, si aggiunsero 
anche alcune malattie delle colture come la peronospora della patata e la filossera della 
vite, che misero in ginocchio l’economia rurale. Dal canto loro gli Austriaci, dopo la pace 
di Vienna del 1866, avevano cominciato a investire capitali enormi per la realizzazione di 
una serie di forti sotterranei a difesa del Trentino meridionale. Nel territorio baldense erano 
previsti due importanti fortezze sull’Altissimo e sul Monte Vignola. Per poter realizzare tali 
opere, venne costruita la strada Mori-Brentonico e la Brentonico-Prada-Monte Vignola. Sul 
Monte Altissimo, in Corna Piana, Malga Bès, Malga Tòlghe e Malga Canalèce, erano stati 
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scavati ricoveri blindati e trincee. Sulla sella del Monte Vignola era sorto un importante 
centro logistico operativo con baracche, una caserma in muratura e grandi cisterne per 
la raccolta dell’acqua piovana. A causa però di alcuni inverni molto freddi e nevosi, i 
lavori di difesa del confine non furono portati a termine per cui già il primo giorno di 
guerra, il 24 maggio 1915, alcune compagnie del battaglione “Verona” dell’esercito 
italiano, occuparono il Monte Altissimo, la Corna Piana e Postemòn, senza trovare 
resistenza da parte dell’esercito austriaco. Prima dello scoppio della guerra molti 
irredentisti (a favore dell’integrazione dei territori al Regno d’Italia), che abitavano i paesi 
del Baldo, furono deportati nei lager austriaci come Katzenau dove rimasero per tutto il 
conflitto. Nel luglio del 1914 tutti i giovani e gli adulti maschi abili, furono arruolati 
dall’Austria e mandati in varie parti dell’immenso fronte asburgico. Gli Italiani, durante il 
conflitto, scavarono trincee, costruirono strade, acquedotti, teleferiche e postazioni di 
cannoni su tutto il territorio baldense. Sull’Altissimo, gremito di soldati, portarono mediante 
potenti motori l’acqua potabile pompata da Malga Tòlghe che scendeva per caduta 
fino al Monte Varagna, importante avamposto che si affaccia sul Lago di Garda, la Valle 
di Loppio e la Valle di Gresta in mano agli Austriaci.  
Nel mese di giugno del 1915 e durante tutta l’estate vi furono piccoli scontri tra pattuglie 
dei due eserciti vicino a Brentonico. In settembre cominciarono i primi combattimenti 
presso Doss Casina, che divenne il posto più caldo del fronte. Alla fine dell’autunno gli 
Austroungarici, dopo un aspro scontro tra Talpina e Besagno si ritirarono verso Tierno e 
Mori, nel frattempo un plotone comandato da Cesare Battisti aveva occupato Loppio. 
L’esercito italiano in questi primi mesi di guerra aveva allestito un ospedale da campo a 
Pra della Stua e a Besagno. Verso la metà di dicembre le forze italiane occuparono Mori 
e l’avanzata italiana si fermò su questa linea fino alla fine del conflitto. Intanto i paesi 
erano abitati da donne, bambini, anziani e invalidi. 
Dal gennaio del 1916 incominciarono però le incursioni aeree austriache che 
provocarono danni a opere militari e alcuni morti fra i civili. I colpi di artiglieria 
danneggiarono seriamente l’abitato di Crosano. Nei mesi seguenti venne quasi distrutta 
Castione dall’artiglieria austriaca, per cui i suoi abitanti furono evacuati e dovettero 
partire profughi. Il 15 maggio 1916 iniziò l’offensiva austriaca chiamata “Strafexpedition”, 
spedizione punitiva, con l’obiettivo di sfondare il fronte nel settore trentino e sugli altopiani 
di Folgaria e Lavarone, per raggiungere la pianura veneta. A causa di questa offensiva la 
popolazione di tutti i paesi dell’altopiano di Brentonico fu evacuata. Il 18 maggio parti 
tutta la popolazione civile dei paesi della sinistra orografica del Torrente Sòrna, e cioè 
Crosano, Cazzano, Vigo, Fontana, Lèra, Fontèchel e Sòrne. La triste processione 
incomincio ̀ il proprio cammino sul far della sera, sotto una pioggia battente e, attraverso 
San Giacomo e passo San Valentino, discese alla stazione ferrovia- ria di Avio. Il 20 
maggio, sempre all’imbrunire e sotto la pioggia, furono evacuati i paesi di Cornè, Prada e 
Saccone. Queste popolazioni, senza mezzi di trasporto, viste le strade orribili, passando per 
la Valle dei Bèrti, Piazzina e Pilcante, raggiunsero Avio. Rimasero nei paesi gli ammalati 
gravi e i loro assistenti, in attesa di essere trasportati al sicuro. Qualche giorno dopo, 
Eugenio Ottavia ni, maresciallo d’alloggio, comandante della stazione dei carabinieri di 
Brentonico, per evitare opere di sciacallaggio, raccolse dalle case abbandonate tutti gli 
oggetti preziosi e i mobili e li mise sotto chiave nelle chiese dell’altopiano. Alla fine della 
guerra vennero recuperati dai legittimi proprietari. I profughi dopo giorni di viaggio e 
sofferenze, vennero sparpagliati per tutta l’Italia. 
Durante la guerra i soldati italiani abbellirono le trincee con sculture anche di un certo 
pregio artistico. La più importante opera d’arte lasciata dai soldati italiani durante la 
Prima Guerra Mondiale si trovava alla Pòzza di Saccone, in una casa adibita a mensa 
ufficiali. Si trattava di un ciclo di dipinti che purtroppo è andato interamente distrutto. La 
battaglia più famosa e cruenta, avvenuta sulle pendici del Baldo fu quella della 
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mezzanotte del 30 dicembre 1915 a Malga Zurès e Doss’Alto di Nago. Sul campo caddero 
23 austriaci e 35 italiani. A Malga Zurès c’è ancora un piccolo cimitero militare. Nella zona 
di Doss’Alto di Nago, il 20 agosto 1918, il presidio italiano venne sostituito da soldati della 
sesta divisione speciale cecoslovacca, formata da esuli della Boemia, della Moravia e 
della Slovacchia. Ancora oggi sulla strada della Bordina che porta ai Prati di Nago si può 
ammirare una lapide che testimonia la loro presenza sul territorio baldense. 
Alla fine della guerra, la popolazione dei paesi baldensi fu sistemata in baracche 
provvisorie, poi comincio ̀ la paziente ricostruzione, si riprese il lavoro in campagna e pian 
piano tornarono i prigionieri dai vari paesi del mondo (Austria, Russia, Cina, America ...). 
 
Ora su tutto il territorio del Baldo trentino, a partire da Talpina fin sul Monte Vignola e dal 
Monte Giovo fin sulla cima del Monte Altissimo, si trovano testimonianze di questi anni di 
guerra, nonostante siano passati cento anni: la gran parte delle strade attuali a partire da 
Mori fino al Vignola di fattura austriaca, quella spettacolare che dal Vignola porta al 
Corno della Paura costruita dagli Italiani, come quella che da Brentonico porta alla cima 
del Monte Altissimo, o dall’Albergo Graziani alla Madonna della Corona; il terreno è 
ancora solcato da profonde trincee, ci sono i resti delle postazioni di cannone, degli 
osservatori, le sculture dei soldati, le gallerie, alcune delle quali ancora percorribili, la 
massicciata che attraversa Malga Bès che sosteneva una piccola ferrovia a scartamento 
ridotto, le tracce degli accampamenti, in particolare quelli del Monte Altissimo e del 
Corno della Paura, le prese d’acqua piovana ancora funzionanti, i plinti in cemento dei 
pali delle teleferiche, i cimiteri. 
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Amministrazioni comunali e demografia 

 
I comuni del Parco 
Ala, Avio, Brentonico, Mori e Nago-Torbole sono i cinque comuni del Parco su cui insiste la 
parte trentina del massiccio del Monte Baldo (Figura 8) 
Dalla Tabella 10 si può vedere come ca. il 50% del loro territorio ricade nel Parco Naturale 
del Monte Baldo: il Comune di Brentonico è compreso per intero, Nago-Torbole e Avio per 
più del 70% dei loro territori, Mori quasi il 40%, Ala circa il 15%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Territorio del Parco e suddivisione amministrativa 
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SUPERFICIE 

totale (kmq) % sul Baldo 
Ala 119,87 13 
Avio 68,83 73 

Brentonico 62,67 100 
Mori 34,54 38 

Nago-Torbole 28,43 77 
Totale 314,34 52 

Tabella 10: Superficie e percentuale di territorio comprese nel Massiccio del Monte Baldo 
 
Questi cinque Comuni si collocano nel Trentino meridionale e fanno parte della 
Vallagarina (Ala, Avio, Brentonico e Mori) e dell’Alto Garda (Nago-Torbole). I Comuni del 
Parco si estendono su una superficie di circa 314 Km che costituisce il 37% del territorio 
complessivo delle Comunità della Vallagarina e dell’Alto Garda e Ledro, ed il 5% del 
territorio provinciale.  
I quattro Comuni della Vallagarina rientranti nel territorio del Parco sono – dopo Rovereto 
– i quattro comuni più popolosi di questa Comunità. 
 
Per quanto riguarda la distribuzione della popolazione sul territorio i quattro Comuni della 
Vallagarina posseggono numerose frazioni e località in cui risiede quasi la metà della 
popolazione. Per quanto riguarda il comune dell’Alto Garda, invece, la popolazione è 
concentrata nei due centri di Nago e Torbole.  
 

Tabella 11: Popolazione residente ai censimenti, superficie territoriale e altitudine, per ciascun comune del 
Parco (dati ISTAT aggiornati 1° gennaio 2015). 

 
 
 
Stando ai dati di fine 2015 (Tabella 11) la popolazione complessiva nei cinque Comuni del 
Baldo trentino ammonta a 29.735 abitanti. Di questi, 9.771 risiedono a Mori (6° Comune del 
Trentino per popolazione), 8.934 ad Ala (7°), 4.146 ad Avio (19°), 4.027a Brentonico (21°) e 
2.857a Nago-Torbole (36°). 
 
 
 

 
Altitudine (m) 

min-max 
(comune) 

Superficie 
(kmq) 

Densità 
popolazione 

/Kmq 

2014 
residenti 

Ala 
130-2259 

(180) 
119,87 74,53 8.934 

Avio 
119-2207 

(131) 
68,83 60,23 4.146 

Brentonico 
250-2078 

(692) 
62,67 64,26 4.027 

Mori 
153-1700 

(204) 
34,54 282,89 9.771 

Nago-Torbole 
65-2078 

(91) 
28,39 100,7 2.857 
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Grafico 1:Distribuzione della popolazione del Parco Naturale Locale del Monte Baldo nei 5 Comuni del Baldo 

trentino (dati ISTAT inizio 2015, elaborazione Studio 3e 2016) 
 
 
La popolazione si distribuisce in maniera assai diffusa sul territorio del Parco che si estende 
per 314,34km , con una densità media di circa 116 ab./kmq (guardando ai singoli Comuni 
si va dai 69 ab./km di Avio, ai 283 di Mori, passando per i 63 di Brentonico, i 74 di Ala ed i 
101 di Nago-Torbole). La densità media del Trentino è di circa 78 ab/kmq. 
 
La struttura per età è quella tipica delle popolazioni mature occidentali e mostra una 
“piramide” a forma di albero peraltro molto schiacciato lateralmente, con le classi 
centrali (dai 30 ai 60) relativamente più ampie. La piramide della popolazione per età 
relativa ai cinque Comuni del Baldo trentino (vedi schede dei singoli comuni da pag. 40 a 
pag. 44) è molto simile a quella media provinciale (Grafico 2). 
 
 

 
Grafico 2: Popolazione per età, sesso e stato civile in Trentino (dati ISTAT 1° gennaio 2015, elaborazione: 

tuttitalia.it) 
 
 
A seguire si presentano, per ciascun comune interessato dal Parco, i dati sulla 
popolazione e alcune elaborazioni statistiche che hanno come fonte il Servizio Statistica 
della Provincia di Trento - Regione Trentino-Alto Adige e i dati ISTAT più recenti disponibili. 
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AlaAla   
 
Località e Frazioni: 
Chizzola, Marani, Pilcante, Ronchi di Ala, Santa Margherita, Sdruzzinà, 
Sega, Serravalle 
 
Musei nel Comune di Ala: 
Museo del Pianoforte Antico 
 
Ville e Palazzi: 
Palazzo Azzolini Malfatti 
Palazzo Angelini Engelberg 
 
Chiese e altri edifici religiosi alensi: 
Chiesa romanica di San Pietro in Bosco 
Chiesa di Santa Maria Assunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MALGA PLUS e CORNA PIANA GIARDINO D’ITALIA 
 

                                                                  Responsabile di progetto: Dott. Federico Giuliani 
   

45 

 

AvioAvio   
 
Località e Frazioni di Avio 
Mama, Borghetto, Masi, Vò Sinistro, Vò Destro, Sabbionara, San 
Leonardo in sarnis 
 
Castelli e Fortificazioni 
Castello di Sabbionara 
 
Chiese e altri edifici religiosi aviensi 
Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta 
Chiesa di Sant'Antonio Abate, trecentesca 
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BrentonicoBrentonico   
 
Località e Frazioni di Brentonico 
agglomerati urbani: Lera, Fontana, Vigo, Fontechel, Castione, 
Crosano, Cazzano, Prada, Saccone, Sorne, Corné; 
agglomerati turistici di montagna: Polsa, San Giacomo, San 
Valentino 
 
Musei nel Comune di Brentonico 
Museo del Fossile del Monte Baldo 
 
Chiese e altri edifici religiosi brentegani 
Chiesa pievana dei Santi Pietro e Paolo (in contrada Vigo) 
Chiesa barocca di San Rocco (in contrada Lera) 
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MoriMori   
 
Località e Frazioni di Mori 
Besagno, Loppio, Manzano, Molina, Mori Vecchio, Nomesino, 
Pannone, Ravazzone, Sano, Seghe I, Seghe II, Valle San Felice, 
Tierno, Varano 
 
Castelli e Fortificazioni 
Castello di Monte Albano (XII secolo, ruderi) 
 
Ville e Palazzi 
Palazzotto Delaiti 
 
Chiese e altri edifici religiosi moriani 
Chiesa di Santo Stefano 
Chiesa di Monte Albano 
Chiesa Parrocchiale 
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NagoNago-- TorboleTorbole   
 
Località e Frazioni di Nago-Torbole 
Nago, Torbole 
 
Chiese e altri edifici religiosi naghesi e torbolani 
Chiesa Parrocchiale di Nago 
Chiesa Parrocchiale di Torbole 
Chiesa di Sant'Andrea 
Chiesa di San Rocco 
Chiesa della SS. Trinità 
Chiesetta di San Zeno 
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Di particolare interesse è l’analisi della dinamica storica della popolazione dei cinque 
Comuni del Parco (Tabella 12). I dati dei censimenti del 1921, del 1931 e del 1936 
mostrano una dinamica della popolazione piuttosto stabile se non addirittura in leggero 
calo determinata sia dai forti flussi di emigrazione, sia dalla diminuzione delle nascite e 
dalle morti determinate dalla guerra e dalla recessione degli anni ‘20 del Novecento. I 
dati dei successivi censimenti mostrano invece un continuo aumento della popolazione: 
(Avio e Brentonico sono gli ultimi a mostrare un incremento di popolazione, solo dopo gli 
anni ‘70 del Novecento). L’andamento degli ultimi anni risente notevolmente del 
fenomeno dell’immigrazione, soprattutto per quanto riguarda Ala la quale ha registrato 
un significativo aumento della popolazione tra il 2001 e il 2010 seguito poi da un lieve calo 
nel 2014. 
 
 

	   1921	   1931	   1936	   1951	   1961	   1971	   1981	   1991	   2001	   2010	   2014	  

Ala	   6805	   6438	   6171	   6751	   6535	   6661	   6682	   6672	   7348	   9034	   8934	  
Avio	   3961	   3932	   3737	   3725	   3709	   3694	   3634	   3752	   3918	   4122	   4146	  
Brentonico	   4145	   3956	   3743	   3703	   3353	   3108	   3161	   3254	   3620	   3920	   4027	  
Mori	   5833	   6349	   6453	   7035	   7209	   7498	   7924	   8049	   8471	   9538	   9771	  
Nago-‐Torbole	   1761	   1849	   1873	   1868	   2081	   2199	   2303	   2236	   2289	   2793	   2857	  
Provincia	  TN	   404237	   384125	   370739	   394704	   412104	   427845	   442845	   449852	   477017	   529457	   537.416	  

 
Tabella 12: Evoluzione storica della popolazione nei cinque comuni del Parco e nell’intera provincia 

 

Allevamento, silvicoltura, agricoltura e produzioni tipiche  

L’attività zootecnica è ben presente e radicata sul territorio negli anni, nonostante la 
generale crisi di settore a livello provinciale. Ancora oggi la gran parte delle malghe sono 
pascolate, in alcune di queste ci sono ovini ed equini. In pochissime si lavora ancora il 
latte perché in gran parte questo viene trasportato e lavorato a valle, altre sono state 
trasformate in agriturismi. Sull’altopiano operano 42 aziende zootecniche che allevano 
bovini  per un totale di 1.360 ca. capi adulti, e 14 aziende ovicaprine, con poco meno di 
130 capi. Le malghe che ricadono nel Parco e che attualmente vengono monticate sono 
17 (alcune private, altre comunali). 
Per quanto riguarda la silvicoltura, dai boschi dell’altopiano ogni anno vengono tagliati 
ca. 20.000 quintali di legname, principalmente faggio. Il faggio fornisce ottima legna da 
ardere e un buon materiale da falegnameria e da compensati.  
L’agricoltura riveste un ruolo di primaria importanza a livello economico, sociale ed 
ambientale, pur utilizzando solo una bassa percentuale del totale dei lavoratori (inferiore 
al 10% del totale dei lavoratori). Tuttavia, è noto come il settore agricolo presenti, da un 
lato, elevati coefficienti di attivazione economica diretti e indotti, mentre dall’altro 
impieghi una forte quota di lavoratori part-time oltre all’occupazione a titolo principale. 
L’assetto insediativo e l’organizzazione del paesaggio si intrecciano con il ruolo 
economico del comparto agricolo, il quale, al di là del numero contenuto degli addetti, si 
assume la responsabilità di un uso appropriato del territorio.  
In termini generali si possono distinguere due tipi di agricoltura: intensiva (specializzata) di 
fondovalle e delle aree a quote meno elevate ed una estensiva delle aree marginali e ad 
altitudini più elevate. La condizione agricola avviene con modalità differenti nei diversi 
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contesti: in misura modesta da parte di aziende professionali, mentre sono più diffuse le 
aziende di piccole dimensioni e part-time. L’efficienza delle piccole aziende è però 
legata alla presenza di filiere fortemente radicate nel territorio che consentono anche ai 
piccoli coltivatori di accedere al mercato. In questo scenario, le strategie e le politiche 
territoriali saranno decisive nel garantire un ambiente produttivo e adeguato alle 
specifiche esigenze. 
Le aziende agricole nel solo Comune di Brentonico sono poco più di 80, un numero in 
calo (- 3,45%), rispetto al dato del 2008: nel periodo 2008 - 2012 si è passati da 87 a 84. 
La stessa tendenza, ancor più accentuata si registra in Vallagarina dove nel 2012 erano 
presenti 1197 aziende, numero in calo del 7,21 % rispetto al dato del 2008. 
L’indirizzo produttivo maggiormente rappresentato è quello viticolo: quasi 75 ettari di 
terreno entro i confini del Parco sono coltivati a vite. Ciò si traduce con la produzione di 
ca. 7.000 quintali l’anno di uve pregiate, in particolare di Muller Thurgau e Chardonnay. 
A seguire la produzione mista frutticolo/viticolo (14,28 %, l’ indirizzo frutticolo ed a ind. 
vit/zootecnico ( 5,76 %). Le aziende puramente frutticole sono il 2,76 %. 
Nel comparto viticolo, da alcuni anni si assiste ad una contrazione di numero di aziende. 
Recentemente infatti la graduale contrazione dei prezzi in viticoltura ha influenzato in 
maniera significativa il reddito fondiario e il reddito netto degli addetti. 
Risulta, invece, più o meno stabile il numero delle altre aziende frutticole. Ogni anno 
vengono prodotti e commercializzati 1.500 quintali di mele. 
Il settore altro, prevalentemente occupato da attività di orticoltura e aziende bio risulta 
ben radicato dal 2008 e in continuo sviluppo. Di più recente avvio sono le coltivazioni di 
piccoli frutti, zafferano ed erbe officinali. Si tratta indubbiamente di una realtà, quella bio, 
da incentivare e promuovere entro le attività del Parco. Importante vetrina ufficiale di 
questi prodotti di nicchia sono le manifestazioni che si svolgono quali Baldo Speziale e 
Autunno in mostra dove operatori della terra, abitanti e turisti possono incontrarsi e 
prendere parte a mercatini, convegni, laboratori, spettacoli e degustazioni. 
In aggiunta, nel solo territorio comunale di Brentonico operano ben 10 aziende mellifere 
che producono miele ricercato. Entro il comune di Brentonico, nella zona di Cornè, 
Cazzano, Crosano e soprattutto presso Castione, sono coltivati 3.500 alberi di castagno 
che ricoprono una superficie totale di ca. 40 ettari registrando un trend positivo visto che 
negli ultimi anni nuovi vivai sono stati allestiti.  
 
In riferimento all’età degli imprenditori agricoli negli ultimi anni si registrano un notevole 
incremento percentuale (+43%) degli imprenditori tra i 18 e i 35 anni. Sull’altipiano si sta 
assistendo, infatti, ad un ritorno da parte delle generazioni più giovani all’attività agricola. 
Questa tendenza contrasta nettamente con il trend rilevato nell’intera Comunità di Valle, 
dove infatti il calo degli imprenditori tra i 18 e i 35 anni è significativo (-18%). Infine, la 
percentuale di donne imprenditori nell’ambito di studio è rappresentata dal 15% del 
totale contro il 7% della Comunità della Vallagarina. 
 

Turismo 

In quanto a turismo, i cinque Comuni del Baldo trentino presentano una situazione 
piuttosto differente:  Nago-Torbole, sul lago di Garda, con quasi il 63% di incidenza di turisti 
equivalenti sulla popolazione residente nel 2010 si collocava al 25° posto tra i Comuni 
trentini per intensità turistica. A Brentonico, sempre nel 2010, questo indice scendeva al 
21,7%, che è comunque il più elevato tra i Comuni della Vallagarina ed è pure superiore 
alla media provinciale (fonte: Piano di Gestione della Rete di Riserve del Monte Baldo del 
gennaio 2013). Ala, Avio e Mori, sono invece caratterizzati da un’attività turistica 
decisamente bassa. 
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Anche la composizione della struttura ricettiva dei due Comuni più turistici è ben 
differenziata: degli 8.620 posti letto turistici rilevati a Brentonico nel 2010 quasi il 70% 
appartengono ad alloggi privati e seconde case, mentre a Nago-Torbole i posti letto 
alberghieri costituiscono quasi il 50 % del totale che ammonta a 6.237 (Tabella 13). 
 

N°	  posti	  letto	   alberghi	  
Esercizi	  

complementari	   Alloggi	  privati	   Seconde	  case	   totale	  

Ala	   194	   858	   340	   440	   1832	  
Avio	   91	   182	   0	   40	   313	  

Brentonico	   739	   1906	   2108	   3867	   8620	  
Mori	   19	   154	   98	   353	   624	  

Nago-‐Torbole	   3080	   1679	   812	   666	   6237	  
 

Tabella 13: Posti letto, dati aggiornati al 2010 (fonte: Piano di Gestione della Rete di Riserve del Monte Baldo 
del gennaio 2013) 

 

	  
arrivi	   presenze	   Permanenza	  	  

media	  

Ala	   9501	   32111	   3,4	  
Avio	   2700	   10319	   3,8	  

Brentonico	   46513	   310303	   6,7	  
Mori	   1427	   21296	   14,9	  

Nago-‐Torbole	   157526	   639987	   4,1	  
Prov.	  TN	   4831352	   29741493	   6,2	  

 
Tabella14: Arrivi, presenze e permanenza media per il 2010 (fonte: Piano di Gestione della Rete di Riserve del 

Monte Baldo del gennaio 2013 
 
 

 
Grafico 3: Stagionalità del turismo (ripreso dal Piano di Gestione della Rete di Riserve del Monte Baldo del 

gennaio 2013): andamento delle presenze mensili (in %) sul totale delle presenze nel 2010 
 
L’andamento stagionale delle presenze (Grafico 3) a Brentonico rispecchia più o meno 
l’andamento medio stagionale di tutta la Provincia di Trento, con un “picco” principale in 
corrispondenza del mese di agosto, in cui le presenze rappresentano per Brentonico circa 
il 30% delle presenze di tutto l’anno (per la Provincia sono circa il 27%). Brentonico 
presenta poi un secondo “picco” a dicembre-gennaio. Nago-Torbole, quale località 
lacustre balneare, ha invece un solo picco estivo (in agosto, le presenze rappresentano il 
22% del totale). 
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Una stagionalità così accentuata crea non pochi problemi di squilibrio, congestione e 
sottoutilizzo di strutture ed infrastrutture, peso antropico sul territorio, ecc., che andrebbero 
presi in considerazione nelle scelte gestionali a breve e a lungo termine. 
I “fabbisogni” dei turisti che scelgono il Monte Baldo come meta delle proprie vacanze 
sono principalmente concentrati sull’ambiente e sulla natura, valore che meglio 
rappresenta il Parco del Baldo e il Trentino più in generale. Attività sportiva e benessere, 
sicurezza e tranquillità, mangiar bene sono altri motivi “minori” che spingono i turisti sul 
Baldo. L’offerta dunque dovrebbe puntare sempre più sull’ambiente naturale, “servito” in 
un contesto sociale rassicurante, con numerose opportunità per una vacanza attiva con 
stimoli ricreativi, senza tralasciare il benessere e la buona cucina tradizionale. Questo 
risulta essere il “mix vincente” su cui elaborare l’offerta del Parco nei prossimi anni. 
Durante il periodo invernale, il prodotto sci da pista dovrebbe essere associato alla 
promozione di attività outdoor più tranquille e economiche come ad esempio le 
passeggiate con ciaspole o le visite ai musei, palazzi, castelli, magari inserendo il tutto in 
pacchetti “sport, relax e cultura”.  
Per quanto riguarda la cultura è evidente che ben di rado questa sia la motivazione 
principale della vacanza sul Monte Baldo. In quest’ottica, sarebbe interessante pensare a 
una forma di valorizzazione di Corna Piana dove la natura incontra la cultura e l’arte, 
magari attraverso l’installazione di una mostre/installazioni permanenti (antichi mestieri 
legati all’alpeggio, antiche fotografie, la grande guerra,..). 
Vincenti potrebbero essere anche le offerte di tipo enogastronomico (degustazione 
prodotti tipici) in connubio con il wellness (sauna, bagno turco, idromassaggio,..) e gli 
appuntamenti culturali (mostre, iniziative, serate teatrali,..).  
In estate, l’escursionismo sul Monte Baldo rappresenta senza dubbio un forte richiamo 
turistico. Le splendide fioriture e gli ampi panorami con sul Lago di Garda sono un forte 
richiamo per amanti della montagna. La presenza di percorsi segnalati, di diverso 
impegno e tipologia, l’organizzazione di gite con esperti (guardiacaccia, forestali, esperti 
museali,..) sono elementi indispensabili per soddisfare le esigenze di questa importante 
fetta di turismo. 
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Percorsi 

I percorsi del Parco 
 
Entro il territorio del Parco Naturale Locale del Monte Baldo sono attivi dei sentieri allestiti 
con pannelli riportanti  peculiarità e curiosità che guidano il visitatore alla scoperta del 
territorio in cui si trova immerso. In particolare, sono 11 i percorsi allestiti con pannelli che 
attraversano le aree protette del Parco (Tabella 15). 
 

 Percorso Partenza  Accessibilità 
1 Polsa - Colme di Vignola - 

Bocca d'Ardole 
Polsa a piedi 

2 Crosano - Talpina Crosano a piedi 
3 Bocca del Creer - Malga 

Campo - Monte Altissimo 
Bocca del Creer/ Rifugio 
Graziani 

a piedi 

4 San Giacomo - Malga 
Campo 

San Giacomo a piedi 

5 San Valentino - Corna Piana San Valentino a piedi 
6 Vallagarina –Monte Baldo Mori a piedi 
7 Brentonico - Bocca del Creer Festa a piedi 
8 Bocca del Creer - San 

Valentino - Pra Alpesina 
Bocca del Creer a piedi 

9 Polsa - Colme - San 
Valentino 

San Valentino a piedi 

10 Oasi dei sensi nel Giardino di 
Palazzo Baisi 

Brentonico adatto anche 
a disabili 

11 La Natura parla con tutti Strada Doss de Robiom 
(Brentonico) 

a piedi 

 
Tabella 15: Percorsi del Parco 

 
Uno splendido percorso da valorizzare, anche se ricade solo in parte entro il territorio del 
Parco, sarebbe l’itinerario che collega Mori con il Monte Baldo e che fa parte del trekking 
delle malghe. Grazie a una serie di strade forestali e interpoderali si attraversano splendidi 
boschi di latifoglie come il castagneto di Castione, unico nella zona, con i suoi maestosi e 
secolari castagni. In vari punti è inoltre possibile osservare delle postazioni militari della 
Prima Guerra Mondiale. Il percorso è pensato per essere circolare: partendo da 
Mori,passando per Sano, Malga Rigotti, Strada Brentegana, Piani di Festa, per poi 
giungere a Brentonico, e dunque ridiscendere a Castione e quindi a Mori (tempo medio 
di percorrenza a piedi: 5 ore, dislivello: 860 m). 
 
Altro percorso da riscoprire sarebbe il sentiero della Pace, un cammino di 300 Km che 
attraversa i territori del basso Trentino situati nella zona di fronte tra l’esercito Italiano e 
quello Austro-Ungarico durante la Prima guerra mondiale. Il tratto tra Rovereto e il Monte 
Baldo è adatto sia agli appassionati di trekking e nordic walking che da quelli di mountain 
bike. 
 
Per sfruttare il bacino turistico sul Garda sarebbe necessario promuovere i percorsi 
escursionistici a piedi e in mountain bike che partono da Nago-torbole per salire sul Monte 
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Baldo. In particolare, il percorso storico sul fronte della Prima Guerra Mondiale con 
partenza da Nago, che sale prima a Malga Zures e poi a Dos Casina, per raggiungere 
quindi le postazioni di: Galbegne, Cimitero di Sasso Sega, Doss dela Zoca, Caverna Rossi, 
Dosso Alto di Nago, Sportel Sasso Sega; rientrando passando per le postazioni di 
Paternoster e Segron. Durante il tragitto ci sono diversi punti panoramici pregevoli, sul 
Lago di Garda, sul Lago di Loppio e verso lo Stivo e la Val di Gresta. 
 
Infine, come considerazione generale, sarebbe importante, ai fini turistici e promozionali, 
ridefinire gli strumenti informatici del Parco disponibili sul sito per adattarsi alle nuove 
tecnologie. Ad esempio si potrebbe prevedere la creazione di un ambiente informatico e 
fotografico che permetta l’osservazione e la miglior fruizione turistica del Parco: un 
sistema di tipo webGIS in grado di visualizzare, su più livelli aree di interesse (Siti di 
Importanza Comunitaria, Riserve provinciali, Aree naturalistiche di pregio), viabilità 
(sentieri SAT, strade forestali, reticolo stradale, punti di interesse (pozze, pannelli,..)e punti 
di ristoro (ristoranti, alloggi) in modo tale da consentire una pianificazione efficiente delle 
escursioni nel Parco. 
Il sistema, oltre ad essere di servizio al turista / fruitore del Parco, dovrebbe diventare un 
importante strumento di marketing territoriale; attraverso la consultazione del WebGIS si 
potrebbero infatti condividere moltissimi dati. È indispensabile che tale sistema WebGIS 
supporti il multilinguismo (italiano, inglese e tedesco) e che possa essere utilizzato anche 
da strumentazione mobile, come smartphone e tablet, magari attraverso un’applicazione 
specifica per android e iOS scaricabile gratuitamente dal Play Store. 

Il Trekking delle malghe e dei fiori del Baldo 
 
Il Trekking delle malghe e dei fiori del Baldo consiste in un grande progetto di 
valorizzazione culturale della montagna cofinanziato dall'UE attraverso il Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale. Si propone innanzitutto di far conoscere l'ambiente delle praterie 
alpine, dei pascoli e delle malghe, elementi ambientali di grande importanza 
paesaggistica, ecologica ed economica. Ha anche lo scopo di far apprezzare 
maggiormente l'eccezionale patrimonio di piante e fiori per il quale il Baldo è celebre. Il 
Trekking promuove quindi un turismo consapevole, attento alle peculiarità del territorio e 
rispettoso delle sue componenti vulnerabili. 
Il Trekking è composto da 4 percorsi e lungo i tracciati si trovano pannelli illustrati. 
 

 Percorso Partenza  Arrivo Lungh. Dislivello Accessibilità 
1 Percorso Giallo: 

Vallagarina - 
Monte Baldo 

Mori Brentonico 13 km 872 m a piedi 

2 Percorso Verde: 
Brentonico - Bocca 
del Creer 

Festa Bocca del 
Creer 

7 km 780 m a piedi 

3 Percorso Azzurro: 
Bocca del Creer - 
San Valentino - Pra 
Alpesina 

Bocca 
del Creer 

Bocca del 
Creer 

17 km 514 m a piedi 

4 Percorso Rosso: 
Polsa - Colma - San 
Valentino 

San 
Valentino 

Polsa 20 km 240 m a piedi 

Tabella 16: il Trekking delle malghe e dei fiori del Baldo. 
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 FASE 2: CONOSCENZA del sistema malghe del Parco 
Considerazioni generali e valutazione dello stato delle 
strutture/infrastrutture 
 

Considerazioni generali 

Un’importante struttura zootecnica è la malga o alpeggio. Con questo termine si 
identifica il sistema comprendente l’area di pascolo e le strutture per il ricovero del 
bestiame e del personale addetto alla sua custodia. 
 

I pascoli: le associazioni vegetazionali 
All’interno del Parco si distinguono due macro categorie di pascoli (Tabella 17): 

• PASCOLI PINGUI: presenti soprattutto nelle stazioni tendenzialmente pianeggianti e 
più favorevoli per lo sviluppo del suolo; ad elevata disponibilità di nutritivi ed alta 
produzione di fitomassa, in grado di sopportare bene il pascolamento. Entro i 
confini del parco le categorie maggiormente rappresentative di pascolo pingue 
sono:  Lolio-cinosureto, Festuco-cinosureto e Poeto altimontano subalpino. I pascoli 
pingui possono subire un degrado rispetto alle specie presenti a causa di eccessivo 
calpestamento o concimazione, sottopascolamento, acidificazione dei terreni,… 
 

• PASCOLI MAGRI: presenti solitamente su terreni più pendenti e superficiali a 
reazione basico-neutra, tipici di substrati carbonatici ben drenati, o di terreni acidi 
ricchi di argilla. Nel Parco trovano distribuzione su un intervallo altitudinale che va 
dai 1200 ai 2700 m s.l.m sottoforma delle seguenti principali categorie: Seslerieto, 
Cariceto, Calamagrostidieto, Nardeto, Festuceto e Agrostidieto. 
La produzione è limitata e il loro valore pastorale è ridotto. 
 

 tipologia presenza pascolamento carico 
sostenibile 

Specie 
dominanti 

PA
SC

O
LI

 P
IN

G
U

I 

Lolio-cinosureto intorno alle 
malghe di 
quote più 
basse, 
(1000-1300 
m) nei pressi 
delle stalle 

105-135 
gg/anno 

1,8-2,7 
UBA/ha 

Lolium 
perenne,  
Poa pratensis, 
Trifolium 
repens, 
Cynosurus 
cristatus, 
Taraxacum 
officinale, 
Alchemilla 
vulgaris, 
Carum carvi; 
 

Festuco-
cinosureto 

diffuso su 
terreni 
profondi 
neutri o 
poco acidi 
a 900-1600 

90-130 
gg/anno 

1-2 UBA/ha Poa pratensis, 
Trifolium 
repens, 
Trifolium 
pratensis, 
Cynosurus 
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m di quota cristatus, 
Festuca 
nigrescens, 
Stellaria 
graminea, 
Dactylis 
glomerata, 
Leontodon 
hispidus, 
Alchemilla 
vulgaris, 
Carum carvi 

Poeto altimontano 
subalpino 

su suoli 
neutri o 
poco acidi, 
solitamente 
poco 
esteso, 
tipico di 
quote tra i 
1400 e i 
2400 m s.l.m 

90 gg/anno 1,5-2,5 
UBA/ha 

Poa alpina, 
Phleum 
alpinum, 
Festuca 
nigrescens, 
Trifolium 
repens, 
Trifolium 
pratense, 
Agrostis 
tenuis. 
 

PA
SC

O
LI

 M
A

G
R

I 

Seslerieto  60-80 
gg/anno 

0,2-1 
UBA/ha 

costituito da 
specie del 
genere 
Sesleria 

Cariceto  60-80 
gg/anno 

0,5-2,2 
UBA/ha 

genere 
dominante è 
Carex 

Calamagrostidieto pascolo di recente abbandono, di scarso interesse 
zootecnico, valore ambientale naturalistico 

Nardeto su suolo più 
o meno 
profondo 

100 gg/anno 0,4-1 UBA/ha Nardus 
stricta 

Festuceto a seconda della specie di festuca presente deriva da 
degrado di pascoli pingui utilizzati in modo diverso 

Agrostidieto derivato da abbandono di Poeto, carico 0,1-0,6 UBA/ha. 
 

Tabella 17: principali categorie di pascolo 
 

Nelle zone esageratamente concimate e ricche d’acqua, solitamente non estese e 
tipiche delle zona nei pressi delle malghe, si sviluppa una vegetazione di tipo NITROFILA 
dal valore foraggero molto basso. Esempi di associazioni nitrofile sono il Romiceto tipico 
(dominato da specie del genere Rumex), il Chenopodieto (Chenopodium bonus henricus, 
Chenopodium album,..), il Cirsieto (specie predominanti appartenenti al genere Cirsium 
come Cirsium arvense) e l’Urticeto (Urtica dioica). 
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Grafico 4: relazione tra 
produzione in sostanza 
secca e altitudine (fonte 
TESAF UNIPD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utilizzazione del pascolo ed effetti sulla cotica erbosa 
Il grado di utilizzazione delle specie erbacee componenti il pascolo è in stretta 
correlazione con il carico animale, infatti se la disponibilità di foraggio è superiore alle 
esigenze nutrizionali le differenze di utilizzazione delle specie vegetali sono elevate, le 
piante buone foraggere sono consumate mentre quelle scadenti sono rifiutate; se invece 
la disponibilità di foraggio è contenuta, anche le specie poco appetite sono mangiate. 
 
La problematica comune a quasi tutte le malghe situate sull’arco alpino è rappresentata 
dalla presenza di aree ad eccessivo carico subito attorno alla malga e nei pascoli più 
“comodi”, mentre nelle zone più acclivi e distanti (ad esempio verso il limite del bosco) vi 
è la presenza di aree sotto caricate. Un prolungato ed eccessivo carico di bestiame si 
ripercuote da un lato sullo stato di benessere e sulle prestazioni produttive degli animali e 
dall’altro sulla qualità delle cotica erbosa in quanto determina la scomparsa delle specie 
di maggior appetibilità e favorisce la diffusione delle specie oligotrofe (es Nardus stricta) 
che sono generalmente scadenti foraggere. Per contro, l’uso estensivo del pascolo 
favorisce l’invasione di specie infestanti ed arbustive che danno l’avvio alla ricostruzione 
della vegetazione climatogena. Per ridurre al minimo gli effetti negativi derivanti dal sovra 
e sotto pascolamento si consiglia di adottare idonee tecniche di pascolamento, come 
quello turnato e/o razionato e di eseguire a fine stagione uno sfalcio allo scopo di 
eliminare le specie erbacee non appetite. 
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Valutazione dello stato delle strutture/infrastrutture 

 
Le malghe sono strutture situate ad elevate altitudini (da 1000 a 2500 m). Negli ultimi 10 
anni il numero di malghe utilizzate in Trentino è aumentato grazie anche al sostegno della 
Provincia e alle misure delle scorse programmazioni sullo sviluppo rurale, le cui azioni 
hanno favorito la conservazione delle superfici a pascolo mediante l’alpeggio del 
bestiame e il recupero delle strutture di malga. C’è stato anche un ritorno di interesse 
dovuto alle nuove opportunità di sviluppo agrituristico e di vendita diretta in malga dei 
prodotti dell’alpeggio. 
Le malghe sono per la maggior parte di proprietà collettiva. Poche sono quelle private o 
appartenenti a soggetti associati. La gestione è affidata ad allevatori singoli o associati, 
mediante contratti d’affitto o altre forme di concessione d’uso. 
E’ importante che il complesso malghivo venga mantenuto efficiente per limitare la 
perdita dei pascoli alti e dei prati e del valore paesaggistico. 
 
Nell’ordinario la malga è caratterizzata dalla presenza delle seguenti strutture: 

o cascina: è il fabbricato principale di valenza storica, dove un tempo si 
trasformava il latte in formaggio e dove viveva per l’intera stagione estiva il 
gestore ed il personale. Gli edifici esaminati presentano un unico livello 
(piano terra) con superficie in pianta di circa 100 / 115 mq. e volumi attorno 
ai 450 m3. La tipologia architettonica prevede una forma rettangolare con 
rapporto lato lungo / lato corto che si aggira attorno a 3 (≈ 18/6). Le strutture 
portanti di spessore generalmente attorno ai 50 cm sono in muratura 
realizzata con blocchi di pietra calcarea legati con malta cementizia. Le 
coperture sono realizzate con lamiere metalliche sorrette da capriate in 
legno massiccio che si appoggiano sulle murature perimetrali. 
L’organizzazione interna degli spazi prevede una sala ampia adibita a 
cucina dove in genere è presente un camino, due stanze, una dispensa e 
un bagno. 

o casera: edificio di fascino ed importanza storica rilevante, caratterizzato 
dalla copertura in lastre di pietra calcarea e struttura portante in muratura. 
Le costruzioni prevedono due sale: l’atrio adibito alla salamoia e la sala di 
conservazione caratterizzata da volte a botte e da piccole finestra con 
inferiate. 

o sala mungitura: la loro presenza nasce dalle moderne metodologie di 
lavoro, pertanto non sono presenti in tutte le malghe e sono caratterizzate 
da tipologie costruttive recenti. Sono state dislocate all’interno delle stalle o 
in specifici edifici isolati. 

o stalla: non risulta sempre presente. Quando ricavata attraverso un edificio 
specifico, presenta una volumetria importante. Le strutture portanti originarie 
risultano essere in muratura con tetto in legno e lamiera. 

o porcilaia: fabbricato accessorio alla cascina, viene attualmente utilizzata 
come stalla per il ricovero di vitelli e utilizzata come sala parto. Struttura 
molto semplice in muratura con tetto in legno, le dimensioni generalmente si 
aggirano sui 12 m. x 4 m. 

Spesso questi baiti avevano un “volto” a botte ed erano ricoperti con lastre lapidee 
scavate sul terriotorio. A differenza di quelle del Baldo veronese, che hanno il grande 
camino esterno circolare in pietra, le malghe del Baldo trentino, eccetto qualcuna, 
hanno il camino esterno a base quadrata. Tale caratteristica fa si che le “nostre” malghe 
si avvicinino di più al modello alpino che non a quello prealpino. 
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Nel presente lavoro si è deciso di approfondirne la conoscenza mediante l’analisi di 
caratteristiche e caratteri delle seguenti strutture: 
 
 PROPRIETA’ COMUNE 

PUBBLICA PRIVATA 
Malga Bes/Fos-ce X  Brentonico 

Malga Pianeti X  Brentonico 
Malga Postemon X  Brentonico 

Malga Prà Vec de Sora 
e Pra Vec de soto 

X  Brentonico 

Malga Tolghe X  Brentonico 
Malga Vignola X  Brentonico 

Malga Camp e Pesna  X Brentonico 
Malga Campei di 

sopra e di sotto 
 X Brentonico 

Malga Canalette  X Brentonico 
Malga Postemonzel X  Brentonico 

Malga Susine X  Brentonico 
Malga Pizagrola  X Brentonico 

Malga Montagnola  X Brentonico 
Ex-Malga Casina X  Nago-Torbole 
Ex-Malga Zures *  X Nago-Torbole 

Malga Prà Alpesina X  Avio 
* quest’ultima struttura, di proprietà privata, viene citata nell’elenco delle malghe ma è 
esclusa dalla presente indagine conoscitiva in quanto ormai priva di ogni caratteristica 
alpicolturale.  
 

Tabella 18: elenco Malghe entro il territorio indagato 
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Malga Bes e pascoli di Fos-ce 
 
Localizzazione geografica 

 

 
Localizzazione della malga (strutture + pascoli) in viola su Carta Tecnica Provinciale 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERFICIE PLANIMETRICA: 192 ha 
QUOTA MINIMA: 1340 m. s.l.m. 

QUOTA MASSIMA: 1630 m. s.l.m. 
 

PROPRIETÁ: Comune di Brentonico  
 
 
 
 
 
 
 

Localizzazione della malga 
(strutture+pascoli) in viola rispetto ai confini 
del Parco in verde 
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Contestualizzazione territoriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di proprietà comunale, è definita “la Regina” per la qualità del pascolo e per la favolosa 
posizione geografica in cui si trova.  
A essa fa capo tutto il complesso dei terreni pascolivi della Riserva Naturale Provinciale 
Corna Piana. Il complesso malghivo, recentemente ristrutturato, è posto a 1.507 m. 
Le rocce affioranti sono scarse e si localizzano soprattutto a Sud-Est, a ridosso delle cenge 
che definiscono il confine del pascolo.  
 
L’intera proprietà si estende su di una superficie di 192 ettari di cui solo 155 ettari 
interessano il pascolo e l’attività di malga, la rimanente area è costituita dalla nota 
Riserva Naturale Provinciale Corna Piana, e da formazioni boschive e arbustive invasive. 
L’accesso alle strutture è garantito da una strada sterrata camionabile che si dirama 
dalla S.P. n° 3 del Monte Baldo. Il tracciato ha una lunghezza di circa 1,6 Km è 
caratterizzata da modeste pendenze longitudinali e da una discreta condizione del 
fondo stradale. 
Tra i caratteri di maggior rilievo spiccano: 

o i diversi ambienti naturali presenti, il pascolo alpino, la vegetazione delle rupi 
e dei ghiaioni, il rododendreto, l’alneta, la faggeta,…. 

o l’aspetto storico architettonico delle strutture, la cascina con il tipico 
camino, la porcilaia, la casera e la stalla; 

o la vocazione produttiva del pascolo. 
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Servizi e infrastrutture 
 
Tra le strutture non verrà trattato l’ edificio dell’ex malga Fos-ce ora rifugio concesso in uso 
alla S.A.T. di Brentonico. 
 

STRUTTURE DI SERVIZIO ALLA MALGA 
 presente Assente dismesso note 

cascina ü     
casera   ü   
stalla ü    Problemi di infiltrazioni che compromettono 

l’utilizzo della zona di riposo e delle vasche a 
tenuta (si riempiono velocemente con 
l’acqua piovana). 

porcilaia ü    Ristrutturata da pochi anni. 
sala 

mungitura 
ü    Ricavata all’interno della stalla, presenta 

problemi con la fossa che risulta essere poco 
profonda e con le pendenze contrarie al 
dovuto, inoltre la localizzazione delle varie 
attrezzature risulta poco funzionale influendo 
negativamente sui tempi di lavoro. 

pozze 
d’alpeggio 

ü    Sono presenti 4 pozze. 

fontane di 
abbeveraggio 

ü    Presenti in vari punti. 

allacciamento 
acquedotto 

civile 

 
x  

 Persistono grossi problemi di reperimento 
dell’acqua per il bestiame nei periodi poco 
piovosi. 

trattamento 
acque reflue 

ü    Fosse Imhoff per cascina e sala mungitura, 
fossa a tenuta per i liquami della stalla. 

allacciamento 
rete 

distribuzione 
energia 
elettrica 

 
x 

 

 Presenza di un gruppo elettrogeno a servizio 
dell’intera malga. 

strada di 
accesso 

ü    Strada sterrata con pendenza importanti nel 
primo tratto e lunghezza complessiva attorno 
ai 1600 m collegata alla S.P. n°3 Il fondo risulta 
compromesso in più punti. 
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STATO DI CONSERVAZIONE 

STRUTTURE 
MURARIE 

buono suff. insuff. Note 

cascina  K   

casera  K   

stalla J   Con l’ultima ristrutturazione sono stati inseriti numerosi 
rinforzi in cemento armato (contro pareti laterali e pilastri 
centrali) problemi strutturali avuti con nevicata del 2008. 

porcilaia J    

sala 
mungitura 

J    

COPERTURA buono suff. insuff. Note 

cascina   L Le travi principali e secondarie risultano datate e con un 
cattivo stato di conservazione. Sono inoltre localmente 
presenti importanti indebolimenti. 

casera  K   

stalla  K    Sono presenti locali infiltrazioni. 

porcilaia J    

sala 
mungitura 

 K   

INTONACI buono suff. insuff. Note 

cascina   L Presenza internamente di scrostamenti muffe per 
infiltrazioni. 

casera  K   

stalla  K   

porcilaia J    

sala 
mungitura 

 K   
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SERRAMENTI E 
FINITURE 

buono suff. insuff. Note 

cascina   L Serramenti, pavimentazioni e servizi igienici da 
adeguare ai moderni canoni di vivibilità. 

casera   L Assenza di un sistema per impedire l’accesso all’edificio. 

stalla  K   

porcilaia J    

sala 
mungitura 

 K   

IMPIANTI buono suff. insuff. note 

cascina  K  Sia quello elettrico che quello idraulico risultano 
funzionanti ma datati e poco funzionali. 

stalla J    

sala 
mungitura 

J    

 
 
Caratterizzazione zootecnica 

 
Il gestore, carica regolarmente la malga con vacche in lattazione, in asciutta e manze. 
Il bestiame allevato è in prevalenza di razza frisona e di razza bruna, caratterizzate da una 
spiccata produzione di latte e scarsa attitudine al pascolo montano ad eccezione degli 
animali giovani. 
Il periodo di monticazione si svolge dal 5 giugno (previa autorizzazione forestale) al 21 
settembre, periodo in cui si ha una produzione media di latte di malga pari a 10 
q.li/vacca. 
La dieta viene integrata con mangimi specifici d’alpeggio (circa 3 Kg/gg) solo per gli 
animali in lattazione o in gravidanza. 
 
UBA mediamente caricati: 120 
 
La tecnica di pascolamento adottata dal gestore è una sorta di pascolo regolamentato 
che però esclude l’utilizzo di recinti fissi o mobili, ogni giorno il bestiame viene condotto in 
zone diverse del pascolo impiegando una tecnica di rotazione che consente di utilizzare 
nell’arco della settimana l’intero territorio. 
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Caratterizzazione alpicolturale 
 

 
Immagine satellite più recente disponibile su Google earth 

 
Dall’analisi della cotica erbosa risulta che il pascolo è caratterizzato dalla presenza delle 
seguenti classi vegetazionali: 
− Alleanza Poion - alpinae (pascolo pingue), con zone fortemente invase da Genista 

radiata, Calluna vulgaris, specie del genere Salix, Rosa, Rubus e Juniperus; e zone poco 
pascolate  e quindi scarsamente fertilizzate ove si sono introdotte specie tipiche di terreni 
più magri (Agrostis, Festuca…) che hanno un valore nutritivo inferiore; 

− Alleanza Seslerion - Caricetum semprevivo (pascolo magro): caratterizzato da specie 
come Carex sempervirens e Sesleria varia, in alcune zone invaso da Calluna vulgaris, 
Genista radiata, Juniperus communis e varie specie di Rubus e di Rosa; 

− Laserpithium - Festucetum alpestris (pascolo magro caratterizzato da specie 
inappetienti); 

− Nardeto (pascolo magro) caratterizzato dalla graminacea Nardus stricta; 
− Chiazze a vegetazione nitrofila: dove vi sono maggiori accumuli di sostanza organica si 

assiste ad una forte proliferazione di specie adattate quali Urtica dioica, Senecio alpinus, 
Rumex alpinus, Chenopodium album,… 

 
La presenza di pascoli di tipo “magro” corrisponde alla zona afferente alla Riserva Bes-
Corna Piana, zone protette e non pascolabili. 
Nelle zone più impervie e pendenti del pascolo sono presenti specie infestanti erbacee 
ed arboree di prima ricolonizzazione del genere Genista, Rosa, Cardus, Salix… 
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Malga Pianeti 
 
Localizzazione geografica 

 

 
Localizzazione della malga (strutture + pascoli) in viola su Carta Tecnica Provinciale 

 
 
 
 
 
 

SUPERFICIE PLANIMETRICA: 155 ha 
QUOTA MASSIMA: 1290 m. s.l.m. 

 QUOTA MINIMA: 1050 m. s.l.m. 
 

PROPRIETÁ: Comune di Brentonico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Localizzazione della malga (strutture+pascoli) in 
viola rispetto ai confini del Parco in verde 
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Contestualizzazione territoriale 
 

            
 
 
Malga Pianeti giace a Sud – Ovest rispetto al Villaggio di San Valentino e vi si accede 
dalla provinciale che sale da Avio verso S. Valentino tramite una strada forestale a fondo 
stabilizzato. Le aree di pascolo sono de-localizzate e collegate tra loro attraverso piste 
forestali. La zona alta è caratterizzata da un pascolo pianeggiante mentre gli altri pascoli 
sono localizzati sul versante sud del torrente Aviana. Le strutture sono concentrate in una 
zona leggermente rialzata. L’intera proprietà si estende su di una superficie planimetrica 
di 155 ettari dei quali circa 40 ettari interessano il pascolo e l’attività di malga, la 
rimanente area è costituita prevalentemente da boschi di faggio. 
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Servizi e infrastrutture 
 

STRUTTURE DI SERVIZIO ALLA MALGA 

 presente assente dismesso note 

cascina ü     

casera   x Volumetria non indifferente ma in pessimo 
stato conservativo. 

stalla   
x  

Presenza di una tettoia di 
foraggiamento/alimentazione esterna. 

porcilaia ü     

sala 
mungitura 

ü     

pozze 
d’alpeggio 

 
x  

  

fontane di 
abbeveraggio 

ü    Presenti in vari punti in base all’esigenze del 
bestiame. 

allacciamento 
acquedotto 

civile 

ü  
  

 Persistono grossi problemi di reperimento 
dell’acqua per il bestiame nei periodi poco 
piovosi. 

trattamento 
acque reflue 

ü    Fosse biologiche per cascina e sala 
mungitura. 

allacciamento 
rete 

distribuzione 
energia 
elettrica 

ü     

strada di 
accesso 

ü    Strada sterrata con pendenza poco 
impegnative di lunghezza complessiva 
attorno ai 1000 m collegata alla S.P. n°208. Il 
fondo risulta compromesso in più punti. 
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STATO CONSERVATIVO 

STRUTTURE 
MURARIE 

buono suff. insuff. note 

cascina  K  Sono presenti locali fessurazioni alla base del 
deposito vicino al camino. 

casera   L  

stalla   L  

porcilaia  K   

sala mungitura J    

COPERTURA buono suff. insuff. note 

cascina  K   

casera   L  

stalla  
  

L  

porcilaia  K   

sala mungitura  K  Sono presenti locali infiltrazioni. 

INTONACI buono suff. insuff. note 

cascina   L Presenza internamente di scrostamenti muffe per 
infiltrazioni. 

casera   L  

stalla   L  

porcilaia  K   

sala mungitura  K   

SERRAMENTI E 
FINITURE 

buono suff. insuff. note 

cascina   L Serramenti, pavimentazioni e servizi genici da 
adeguare ai moderni canoni di vivibilità. 
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casera   L  

stalla   L  

porcilaia   L Completa assenza dei serramenti. 

sala mungitura  K   

IMPIANTI buono suff. insuff. Note 

cascina  K  Sia quello elettrico che quello idraulico risultano 
funzionanti ma datati e poco funzionali. 

stalla   L  

sala mungitura J    

 
 

Caratterizzazione zootecnica 
 

Il bestiame allevato è in prevalenza di razza pezzata rossa italiana, razza di discreta 
rusticità. Il periodo di monticazione si svolge dal 5 giugno (previa autorizzazione forestale) 
al 21 settembre, periodo in cui si ha una produzione media di latte di malga pari a 13 
q.li/vacca. 
La dieta viene integrata con mangimi specifici d’alpeggio (circa 4 Kg/giorno per capo) 
solo per gli animali in lattazione o in gravidanza, si utilizza fieno quando le condizioni 
climatiche non permettono la regolare ripresa della cotica erbosa. 
 
UBA mediamente caricati: 113 
 
La tecnica di pascolamento adottata dal gestore è una sorta di pascolo regolamentato 
che però esclude l’utilizzo di recinti fissi o mobili, ogni giorno il bestiame viene condotto in 
zone diverse del pascolo impiegando una tecnica di rotazione che consente di utilizzare 
nell’arco della settimana l’intero territorio. 
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Caratterizzazione alpicolturale 
 

 

 
Immagine satellite più recente disponibile su Google earth 

 
 

Dall’analisi della cotica erbosa risulta che il pascolo è caratterizzato dalla presenza delle 
seguenti classi vegetazionali che dominano il paesaggio: 
 
− Alleanza Poion - alpinae (pascolo pingue), nello specifico si suppone la presenza delle 

consociazioni:  
− Lolio-cinosureto che vede come specie predominanti Lolium multiflorum e Cynosurus 

cristatus specie ottime per il pascolamento, molto appetite e ricche di nutritivi. La qualità 
della consociazione è nello specifico fortemente compromessa dalla presenza di 
numerose specie invasive dei generi: Deschampsia, Cirsium, Cardus, Sambucus, Urtica, 
Rosa; 

− Festuco-cinosureto: pascolo pingue ma meno rispetto ai precedenti, predominano 
specie dei generi: Festuca e Cynosurus; 

− Numerose e frequenti chiazze a vegetazione nitrofila: dove vi sono maggiori accumuli di 
sostanza organica si assiste ad una forte proliferazione di specie adattate quali Urtica 
dioica, Senecio alpinus, Rumex alpinus, Chenopodium album e Mentha longifolia. 

 
Come tanti pascoli di bassa quota ed esposti a sud anche quello di Pianeti è 
contraddistinto da una precoce ripresa vegetativa in primavera estate e da una veloce 
maturazione delle specie vegetali. Durante l’estate però la cotica erbosa soffre molto lo 
stress idrico, rallentando di molto la velocità di crescita dell’erba, che viene nettamente 
ripresa verso la fine della stagione in malga. 
 
Il pascolo è caratterizzato da molte zone invase da specie infestanti, per esempio in 
località “pianaz” vi è una forte presenza di Desciampsia ceaspitosa, cardo e cirsium, 
mentre verso il limite del bosco vasta è l’infestazione di Sambucus ebolus.  
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Malga Postemon 
 
Localizzazione geografica 
 
 

 
Localizzazione della malga (strutture + pascoli) in viola su Carta Tecnica Provinciale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERFICIE PLANIMETRICA: 64 ha 

QUOTA MASSIMA: 1305 m. s.l.m. 

QUOTA MINIMA: 1045 m. s.l.m. 

 

PROPRIETÁ: Comune di Brentonico  

 
 
 
 

 
 
Localizzazione della malga (strutture+pascoli) 
in viola rispetto ai confini del Parco in verde 
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Contestualizzazione territoriale 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
 
 
Questa malga giace su un piccolo promontorio a valle di cima Rosa. La proprietà che si 
sviluppa su di un ampio versante, confina ad est con malga Pra’ Vec, ed a ovest con 
malga Pizagrola e Costapelada (entrambe di privati). 
L’intera malga occupa una superficie planimetrica di circa 64 ettari di cui circa 40 ettari a 
pascoli e radure. 
L’accesso alla cascina è garantito da località passo San Valentino dalla strada comunale 
Polsa – San Valentino e da questa ultima, tramite una pista di collegamento in stabilizzato. 
La viabilità interna è praticamente assente a parte delle piste a fondo erboso di 
collegamento tra i vari fabbricati presenti. 
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Servizi e infrastrutture 
 

STRUTTURE DI SERVIZIO ALLA MALGA 

 presente assente dismesso note 

cascina ü     

casera   
x  

Struttura fortemente compromessa in tutte le 
sue parti (necessita di una totale 
ristrutturazione). 

stalla  
x  

  

porcilaia ü    Utilizzata come deposito e ricovero di vitelli. 

sala 
mungitura 

ü    
Realizzata pochi anni fa è rappresentata 
dalla tipologia a spina di pesce da 6 + 6 posti. 

pozze 
d’alpeggio 

ü     

fontane di 
abbeveraggio 

ü    Sono presenti in vari punti in base all’esigenze 
del bestiame. 

allacciamento 
acquedotto 

civile 

ü  
  

  

trattamento 
acque reflue 

 
x  

 Sono presenti vecchi sistemi di trattamento 
delle acque reflue con efficacia fortemente 
compromessa. 

allacciamento 
rete 

distribuzione 
energia 
elettrica 

ü     

strada di 
accesso 

ü    Tramite un breve tratto di strada sterrata 
pressoché pianeggiante, si accede alla 
strada comunale recentemente asfaltata 
che collega la località Polsa con il passo 
S.Valentino. 
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STATO CONSERVATIVO 

STRUTTURE 
MURARIE 

buono suff. insuff. note 

cascina  K  Andrebbero messi in sicurezza alcuni elementi 
esterni (muri di sostegno e la muratura alla base del 
camino). 

casera   L  

stalla -- -- --  

porcilaia  K   

sala mungitura J    

COPERTURA buono suff. insuff. note 

cascina  K  Le travi principali pur non presentando segni di 
cedimento hanno un grado di vetustà molto alto. 
Sono presenti locali infiltrazioni. 

casera   L  

stalla -- -- --  

porcilaia  K   

sala mungitura J    

INTONACI buono suff. insuff. note 

cascina   L Presenza di scrostamenti esterni e internamente 
muffe per infiltrazioni. 

casera   L  

stalla -- -- --  

porcilaia  K   

sala mungitura J    

SERRAMENTI E 
FINITURE 

buono suff. insuff. note 



 MALGA PLUS e CORNA PIANA GIARDINO D’ITALIA 
 

                                                                  Responsabile di progetto: Dott. Federico Giuliani 
   

76 

cascina J   Pavimentazioni e servizi igienici da adeguare ai 
moderni canoni di vivibilità (serrameni in fase di 
montaggio). 

casera   L  

stalla -- -- --  

porcilaia  K   

sala mungitura  K  Andrebbero sostituite le porte a battente con porte 
scorrevoli per migliorare la funzionalità. 

IMPIANTI buono suff. insuff. note 

cascina  K  Sia quello elettrico che quello idraulico risultano 
funzionanti ma datati e poco funzionali. 

stalla -- -- --  

sala mungitura J    

 
Caratterizzazione zootecnica 
 
La malga è carica regolarmente con vacche in lattazione, in asciutta e manze. 
Il bestiame allevato è in prevalenza di razza pezzata rossa italiana. Il periodo di 
monticazione si svolge dal 5 giugno (previa autorizzazione forestale) al 21 settembre, 
periodo in cui si ha una produzione media di latte di malga pari a 13 q.li/vacca. 
La dieta viene integrata con mangimi specifici d’alpeggio (circa 4 Kg/giorno per capo) 
solo per gli animali in lattazione o in gravidanza, si utilizza fieno quando le condizioni 
climatiche non permettono la regolare ripresa della cotica erbosa. 
La tecnica di pascolamento adottata dal gestore e di tipo razionato, valutando 
dettagliatamente in funzione delle condizioni della cotica erbosa e delle condizioni 
meteoriche l’ampiezza delle zone e del tempo di pascolamento. Tale gestione si 
ripercuote molto positivamente su tutto il pascolo comprese le piccole zone aperte poste 
anche lontano dagli stabili abitativi, che vengono adeguatamente e regolarmente 
caricate. 
 
UBA mediamente caricati: 70 



 MALGA PLUS e CORNA PIANA GIARDINO D’ITALIA 
 

                                                                  Responsabile di progetto: Dott. Federico Giuliani 
   

77 

 
 
 
Caratterizzazione alpicolturale 

 
 

 
Immagine satellite più recente disponibile su Google earth 

 
Dall’analisi della cotica erbosa risulta che il pascolo è caratterizzato dalla principale 
presenza di due classi vegetazionali: 
 
− Alleanza Poion - alpinae (pascolo pingue) specie: Poa alpina, Phleum alpinum, Lolium 

perenne,Lolium multiflorum, Trifoglio repens, Cinosurus cristatus, Festuca sp… 
− Chiazze a vegetazione nitrofila nelle zone di assembramento degli animali. 
 
La presenza di infestanti è ridotta grazie anche alla buona conduzione del pascolo 
attuata dal gestore; tramite la pratica del pascolamento e la regolare lotta alle erbe 
infestanti quali ortica, cirsium, sambuco, rosa e romici. 
 
Anche in questo caso la tecnica di pascolamento adottata dal gestore è una sorta di 
pascolo regolamentato che però esclude l’utilizzo di recinti fissi o mobili, ogni giorno il 
bestiame viene condotto in zone diverse del pascolo impiegando una tecnica di 
rotazione che consente di utilizzare nell’arco della settimana l’intero territorio. 
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Malga Prà Vec de Sora e Pra Vec de soto 
 
Localizzazione geografica 

 

 
Localizzazione della malga (strutture + pascoli) in 
viola su Carta Tecnica Provinciale 

 
 
 
 
SUPERFICIE PLANIMETRICA: 115 ha 
QUOTA MINIMA: 1250 m. s.l.m. 
QUOTA MASSIMA: 1544 m. s.l.m. 

 
 

PROPRIETÁ: Comune di Brentonico 
 
 
 
 
Localizzazione della malga (strutture+pascoli) in 
viola rispetto ai confini del Parco in verde 
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Contestualizzazione territoriale 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
 
 
Malga Pra’ Vec comprende un’area di pascolo e faggeta che si estende sulla strada 
camionabile di collegamento Polsa - S. Valentino. Confina ad Ovest con la proprietà di 
Malga Postemon, a Nord con Malga Susine e ad Est con la proprietà di Malga Vignola. 
L’intera proprietà si estende su di una superficie di 115 ettari dei quali solo 80 ettari 
interessano il pascolo e l’attività di malga, la rimanente area è faggeta. L’accesso alle 
strutture è garantito sia dalla strada proveniente dall’abitato della Polsa e sia dalla stessa 
strada proveniente dal passo S. Valentino, la strada inoltre è di recentissima ristrutturazione 
e presenta fondo asfaltato. Malga Pra Vec de Soto è gestita da un associazione locale 
ed è utilizzata ad uso foresteria per ospitare colonie. 
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Servizi e infrastrutture 
 
 

STRUTTURE DI SERVIZIO ALLA MALGA 
 presente assente dismesso note 

cascina ü     
casera   

x  
 

stalla ü    È ricavata nel seminterrato della cascina, le 
sue dimensioni pertanto sono molto modeste. 

porcilaia ü     
sala 

mungitura 
 

x  
  

pozze 
d’alpeggio 

ü     

fontane di 
abbeveraggio 

ü    In vari punti. 

allacciamento 
acquedotto 

civile 

ü  
  

  

trattamento 
acque reflue 

ü    Fossa biologica per la cascina. 

allacciamento 
rete 

distribuzione 
energia 
elettrica 

ü     

strada di 
accesso 

ü    La cascina si trova nelle immediate vicinanze 
della strada comunale che collega la Polsa 
con il passo S.Valentino. 

 



 MALGA PLUS e CORNA PIANA GIARDINO D’ITALIA 
 

                                                                  Responsabile di progetto: Dott. Federico Giuliani 
   

81 

 
 

STATO DI CONSERVAZIONE 

STRUTTURE 
MURARIE 

buono suff. insuff. note 

cascina   L 
È presente un cedimento nell’angolo est della 
cascina con conseguenti lesioni anche nelle 
murature. 

casera  K   

stalla   L Solaio che divide la stalla dal piano terra della 
cascina con punti di degrado molto marcati. 

porcilaia   L La struttura non è pericolante ma necessita di una 
importante ristrutturazione. 

sala mungitura -- -- --  

COPERTURA buono suff. insuff. note 

cascina   L 
Le travi principali e secondarie risultano datate e 
con un cattivo stato di conservazione. Sono presenti 
locali infiltrazioni. 

casera  K   

stalla     L  

porcilaia  K   

sala mungitura -- -- --  

INTONACI buono suff. insuff. note 

cascina   L Presenza esterna di scrostamenti e fessurazioni, 
internamente di fessurazioni e muffe per infiltrazioni. 

casera  K   

stalla   L  

porcilaia  K  Necessitano di ripristino gli intonaci esterni in vari 
punti. 

sala mungitura -- -- --  
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SERRAMENTI E 
FINITURE 

buono suff. insuff. note 

cascina J   
Pavimentazioni e servizi igienici da adeguare ai 
moderni canoni di vivibilità (serrameni in fase di 
montaggio). 

casera   L Assenza di un sistema per impedire l’accesso 
all’edificio. 

stalla   L  

porcilaia   L  

sala mungitura -- -- --  

IMPIANTI buono suff. insuff. note 

cascina   L 
Sia quello elettrico che quello idraulico risultano 
funzionanti ma datati e poco sicuri. 

stalla    Non sono presenti impianti. 

sala mungitura -- -- --  

 
 
Caratterizzazione zootecnica 

 
Il gestore, carica regolarmente la malga con vacche in asciutta e manze. Il bestiame 
allevato è in prevalenza di razza bruna e in minor quantità razza frisona. 
Il periodo di monticazione si svolge dal 5 giugno (previa autorizzazione forestale) al 21 
settembre. 
 
UBA mediamente caricati: 86 
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Caratterizzazione alpicolturale 
 

Immagine satellite più recente disponibile su Google earth 
 
Dall’analisi della cotica erbosa risulta un pascolo caratterizzato dalla presenza delle 
seguenti classi vegetazionali predominanti: 
 
- Alleanza Poion alpinae (pascolo pingue), con zone invase da Deschampsia caespitosa 

e Sambucus, tutte le zone sono comunque ben pascolate in modo omogeneo e le 
specie erbacee presenti hanno un buon indice tabulare: Lolium perenne, Dactylis 
glomerata, Poa alpina, Phleum pratense, Cynosurus cristatus, Achillea millefolium, 
Trifolium, Lotus corniculatus, Medicago lupulina… 

- Chiazze a vegetazione nitrofila presenti in un’ampia zona attorno alla malga e nei pressi 
delle fontane e delle pozze, zone dove vi sono maggiori accumuli di sostanza organica 
(feci, letame…) si assiste ad una forte proliferazione di specie adattate all’elevato 
contenuto d’azoto del terreno (Urtica dioica, Senecio, Rumex, Chenopodium…)e al 
calpestamento (Plantago major, Matricaria discoidea, Poa annua e nelle zone più 
ricche d’acqua: Veronica beccabunga,) queste specie sembrano correttamente 
mantenute sfalciate. 

- Zone d’impluvio con vegetazione tipica: Sambucus, Verbascum, Rosa, Rubus, Mentha; 
 
La tecnica di pascolamento adottata dal gestore è una sorta di pascolo regolamentato 
che però esclude l’utilizzo di recinti fissi o mobili. 
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Malga Tolghe 
 
Localizzazione geografica 

 

 
Localizzazione della malga (strutture + pascoli) in viola su Carta Tecnica Provinciale 

 
 
SUPERFICIE PLANIMETRICA:  115 ha 
QUOTA MINIMA: 1200 m. s.l.m. 
QUOTA MASSIMA: 1.595 (1800) m. s.l.m. 

 
 

PROPRIETÁ: Comune di Brentonico 
 
 
 
 
 
Localizzazione della malga (strutture+pascoli) in viola 
rispetto ai confini del Parco in verde 
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Contestualizzazione territoriale 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
 
 
Malga Tolghe è situata in una piccola valle posta a destra del monte Altissimo, occupa 
una superficie di 115 ettari ed è tagliata in due parti dalla strada provinciale n°3; la parte 
sovrastante corrisponde alla particella fondiaria 1085/1 e la sottostante alla 1085/2. 
nonostante la proprietà sia di notevoli dimensioni la superficie a pascolo si concentra 
interamente sulla porzione a valle della strada ed occupa un territorio di circa 40 ettari. 
L’acceso e la viabilità interna non sono delle migliori, esiste infatti una pista lunga all’circa 
1000 ml. caratterizzata da un fondo erboso che la rende poco agibile in caso di pioggia. 
Le condizioni generali delle strutture e del pascolo non sono buone. 
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Servizi e infrastrutture 
 
 

STRUTTURE DI SERVIZIO ALLA MALGA 
 presente assente dismesso Note 

cascina ü     
casera   

x  
 

stalla ü    Realizzata in adiacenza della parte a monte 
della cascina. 

porcilaia  
x  

  

sala 
mungitura 

 
x  

  

pozze 
d’alpeggio 

ü     

fontane di 
abbeveraggio 

ü     

allacciamento 
acquedotto 

civile 

ü  
  

  

trattamento 
acque reflue 

 
x  

  

allacciamento 
rete 

distribuzione 
energia 
elettrica 

 
x  

 Presenza di un generatore mobile esterno alla 
cascina. 

strada di 
accesso 

ü    La strada risulta ripida e con il fondo molto 
sconnesso, la percorribilità con una normale 
autovettura risulta difficile. Anche lo sbocco 
sulla strada provinciale risulta stretto e 
pericoloso. 
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STATO DI CONSERVAZIONE 

STRUTTURE 
MURARIE 

buono suff. insuff. note 

cascina   L La muratura nella parte a valle presenta delle 
fessurazioni per cedimenti delle fondazioni. 

casera   L La struttura nella parte a valle risulta fortemente 
compromessa. 

stalla  K  La realizzazione è più recente rispetto alla cascina, in 
genere non presenta criticità significative. 

porcilaia -- -- --  

sala mungitura -- -- --  

COPERTURA buono suff. insuff. note 

cascina   L 
Le travi principali e secondarie risultano datate e con 
un cattivo stato di conservazione. Sono presenti locali 
infiltrazioni. 

casera   L Necessita una ristrutturazione generalizzata. 

stalla     L La copertura realizzato con un solaio in laterocemento 
presenta un degrado molto marcato in molti punti. 

porcilaia -- -- --  

sala mungitura -- -- --  

INTONACI buono suff. insuff. note 

cascina  K  Sono presenti locali scrostamenti interni ed esterni. 

casera   L  

stalla   L Sono presenti diffusi scrostamenti interni ed esterni. 

porcilaia -- -- --  

sala mungitura -- -- --  

SERRAMENTI E 
FINITURE 

buono suff. insuff. note 
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cascina   L Serramenti, pavimentazioni e servizi igienici da 
adeguare ai moderni canoni di vivibilità. 

casera   L  

stalla   L Quelli esistenti risultano inappropriati. 

porcilaia -- -- --  

sala mungitura -- -- --  

IMPIANTI buono suff. insuff. note 

cascina   L 
Sia quello elettrico che quello idraulico risultano 
funzionanti ma datati e poco sicuri. 

stalla   L Non sono presenti impianti. 

sala mungitura -- -- --  

 
Caratterizzazione zootecnica 

 
Il gestore, nonostante le insufficienti condizioni strutturali, carica regolarmente la malga 
con vacche in asciutta ma soprattutto manze. 
Il bestiame allevato è in prevalenza di razza bruna alpina ed il periodo di monticazione si 
svolge dal 10 giugno (previa autorizzazione forestale) al 21 settembre. 
La dieta non viene integrata con alcun tipo di mangime e la tecnica di pascolamento 
adottata dal gestore e di tipo libero. 
 
UBA mediamente caricati: 39 
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Caratterizzazione alpicolturale 
 

 
Immagine satellite più recente disponibile su Google earth 

 
 

Dall’analisi della cotica erbosa risulta che il pascolo è caratterizzato dalla principale 
presenza delle seguenti classi vegetazionali: 
 
- Alleanza Poion alpinae (pascolo pingue) specie: Poa alpina, Phleum alpinum, Lolium, 

Trifoglio repens, Cinosurus c., Festuca r… 
- Laserpitium festucetum alpestris: festuca alpestre, laserpitium, genista… 
- Numerose e frequenti chiazze a vegetazione nitrofila: dove vi sono maggiori accumuli di 

sostanza organica (feci, letame…) si assiste ad una forte proliferazione di specie 
adattate quali Urtica dioica, Senecio, Rumex, Chenopodium, Mentha… 

- Zone a Genista radiata e Thlapsi alpina. 
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Malga Vignola  
 
Localizzazione geografica 

 

 
Localizzazione della malga (strutture + pascoli) in viola su Carta Tecnica Provinciale 

 
 

SUPERFICIE PLANIMETRICA: 182 ha 
QUOTA MINIMA: 1340 m. s.l.m. 
QUOTA MASSIMA:  1630 m. s.l.m. 

 
 

PROPRIETÁ: Comune di Brentonico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localizzazione della malga (strutture+pascoli) in viola 
rispetto ai confini del Parco in verde 
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Contestualizzazione territoriale 
 

          
 
 
Malga Vignola giace su un piccolo promontorio a Ovest della cima dell’omonimo Monte, 
l’accesso è garantito da una strada sterrata proveniente dalla Polsa costruita 80 anni fa 
dalle truppe in guerra ed oggi priva di copertura. L’intera malga occupa una superficie 
planimetrica di circa 182 ettari di cui circa 70 ettari di pascoli per il territorio di Vignol, ed 
altri 30 ettari circa nella zona di Vignolet sul comune di Avio. 
L’accesso alla cascina è garantito da località Polsa dalla strada comunale Prada – Polsa 
e da questa ultima tramite la strada di collegamento Polsa – Loc. Pra’ Vec in stabilizzato. 
La viabilità interna consiste nella strada di collegamento tra malga Vignola e il rifugio 
Vignolet. 
Il pascolo, esposto in prevalenza su un versante esposto a nord, è caratterizzato da un 
corpo principale localizzato nella parte Nord-Ovest della proprietà soprastante la strada 
sterrata e una seconda zona sottostrada con prevalenza del bosco. 
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Servizi e infrastrutture 
 
 

STRUTTURE DI SERVIZIO ALLA MALGA 
 presente Assente dismesso note 

cascina ü     
casera   

x  
La messa in sicurezza della struttura comporta 
interventi significativi. 

stalla   
x  

Restano le murature perimetrali di una 
vecchia stalla di notevole superficie. Al loro 
interno, in angolo, è stata successivamente 
ricavata una stalla più piccola le cui strutture 
risultano fortemente compromesse. 

porcilaia ü     
sala 

mungitura 
 

x  
  

pozze 
d’alpeggio 

ü     

fontane di 
abbeveraggio 

ü     

allacciamento 
acquedotto 

civile 

 
x  

 Viene sfruttata una piccola sorgente 
superficiale con conseguenti problemi nei 
periodi poco piovosi. 

trattamento 
acque reflue 

ü    Fossa biologica per la cascina. 

allacciamento 
rete 

distribuzione 
energia 
elettrica 

 
x  

 La malga non presenta nessun sistema di 
approvvigionamento elettrico. 

strada di 
accesso 

ü    Strada sterrata con pendenze a tratti 
importanti e lunghezza complessiva attorno ai 
2.000 ml. collegata alla S.P. n°218. Il fondo 
risulta compromesso in più punti. 
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STATO DI CONSERVAZIONE 

STRUTTURE 
MURARIE 

buono suff. insuff. note 

cascina  K  Salvo qualche piccola fessurazione localizzate in 
prossimità degli innesti delle capriate del tetto. 

casera   L Struttura compromessa nella parte a valle. 

stalla   L  

porcilaia   L La struttura non è pericolante ma necessita di una 
importante ristrutturazione. 

sala mungitura -- -- --  

COPERTURA buono suff. insuff. note 

cascina   L 
Le travi principali e secondarie risultano datate e con 
un cattivo stato di conservazione. Sono inoltre 
localmente presenti importanti indebolimenti. 

casera  K   

stalla  K    Sono presenti locali infiltrazioni. 

porcilaia J    

sala mungitura -- -- --  

INTONACI buono suff. insuff. note 

cascina   L Presenza internamente di scrostamenti muffe per 
infiltrazioni. 

casera  K   

stalla  K   

porcilaia J    

sala mungitura -- -- --  

SERRAMENTI E 
FINITURE 

buono suff. insuff. note 

cascina   L Serramenti, pavimentazioni e servizi igienici da 
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adeguare ai moderni canoni di vivibilità. 

casera   L Assenza di un sistema per impedire l’accesso 
all’edificio. 

stalla  K   

porcilaia J    

sala mungitura -- -- --  

IMPIANTI buono suff. insuff. note 

cascina  K  
Sia quello elettrico che quello idraulico risultano 
funzionanti ma datati e poco funzionali. 

stalla J    

sala mungitura J    
 
Caratterizzazione zootecnica 

 
Il gestore, nonostante le insufficienti condizioni strutturali, carica regolarmente la malga 
con vacche in asciutta ma soprattutto manze. 
Il bestiame allevato è in prevalenza di razza bruna alpina,. Il periodo di monticazione si 
svolge dal 5 giugno (previa autorizzazione forestale) al 21 settembre. 
La dieta non viene integrata con alcun tipo di mangime. 
 
UBA mediamente caricati: 76 
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Caratterizzazione alpicolturale 
 

 
Immagine satellite più recente disponibile su Google earth 

 
Dall’analisi della cotica erbosa risulta che il pascolo è caratterizzato dalla principale 
presenza delle seguenti classi vegetazionali: 
- Alleanza Poion alpinae (pascolo pingue) con Poa alpina e Phleum alpinum, in 

corrispondenza di conche ed avvallamenti o in zone pianeggianti pascolate, ove il suolo 
è profondo, umido e ricco di nutrienti, questo tipo di vegetazione è comune nei pressi 
delle malghe dove il bestiame sosta ed è ricco di specie buone foraggere, in alcuni casi 
quest’associazione è invasa da Deschampsia cespitosa graminacea poco appetita. 

- Porzioni di pascolo magro ricco di cespi di Nardus stricta (specie acidofila e poco 
appetita) probabilmente conseguenza di sottocarico; 

- Chiazze a vegetazione nitrofila: Rumex Chenopodium, Urtica dioica, Epilobium 
angustifolium nei pressi della malga ove vi è accumulo di sostanza organica; 

- Vegetazione dei ghiaioni e dei sottoroccia; (zone non pascolate); 
- Faggeta; (zona non pascolate); 
- Matricario-Polygonetum arenastri: in condizioni di eccessivo pascolamento, (lungo le vie 

percorse dalle mandrie e in corrispondenza delle fontane) che spesso determinano 
rotture nella cotica erbosa si diffondono specie caratterizzate da elevata sopportazione 
al calpestamento quali: Lolium perenne, Plantago major, Matricaria discoidea, Poa 
annua e nelle zone più ricche d’acqua: Veronica beccabunga, Glyceria plicata (Bertolli 
A., 1999); 

- Seslerio-Caricetum sempervirentis: sui pendii non troppo aridi e poco pascolati o 
abbandonati dove affiora il substrato calcareo, spesso con inizio di colonizzazione di 
arbusti spinosi (Bertolli A., 1999);  

- Onobrychido-viciifoliae-Brometum: nella maggior parte dei pascoli di Vignoletto posti su 
pendii ripidi e poco frequentati dalle mandrie e su suoli poco profondi (Bertolli A., 1999). 
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Malga Camp e Pesna 
 
Localizzazione geografica 

 

 
Localizzazione della malga (strutture + pascoli) in viola su Carta Tecnica Provinciale 

 
 
 

 
SUPERFICIE PLANIMETRICA: 108 ha (malga 
Camp + 133 (malga Pesna) ha 
QUOTA MINIMA: 1340 m. s.l.m. 
QUOTA MASSIMA: 1630 m. s.l.m. 

 
 

PROPRIETÁ: privata 
 
 
 
 
 
 
 
Localizzazione della malga (strutture+pascoli) in viola 
rispetto ai confini del Parco in verde 
 
Contestualizzazione territoriale 
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Malga Camp è una proprietà privata di estensione pari a 108 ettari ed è caratterizzata da 
92 ettari di proprietà con pendenza superiore ai 30 gradi e quindi limitante per la mobilità 
bovina; e da 16 ettari con pendenza inferiore ai 30 gradi. 
Gli edifici di malga Camp, sono stati ristrutturati più di dieci anni fa, l’intervento ha previsto 
radicali interventi atti al miglioramento della vivibilità degli addetti, al miglioramento della 
lavorazione del latte di malga per la produzione di formaggi e il miglioramento delle 
condizioni di vita degli animali. Sono stati ristrutturati tutti gli edifici, la stalla con annessa 
sala mungitura e fosse raccolta delle deiezioni, la cascina in parte alla produzione di 
formaggio di malga ed in parte all’abitazione del gestore della malga.  
 

                             
 
Malga Pesna è una proprietà privata di estensione pari a 133 ettari ed è caratterizzata da 
126 ettari di proprietà con pendenza superiore ai 30 gradi e quindi limitante per la mobilità 
bovina; e da 7 ettari con pendenza inferiore ai 30 gradi. 
L’edificio di Malga Pesna è obsoleto e comunque i pascoli di entrambe le malghe sono 
utilizzati dal medesimo gestore. 
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Servizi e infrastrutture 
 
In questa sezione si riportano solo le tabelle riguardanti l’analisi delle strutture di servizio e 
del loro stato di conservazione solo per quanto riguarda Malga Camp in quanto gli edifici 
di Malga Pesna di proprietà della medesima famiglia vengono utilizzati di rado. 
Si deve però specificare che il proprietario di malga Pesna è anche quello di malga 
Camp, edificio ristrutturato ad h.o.c. non molto tempo fa con adeguato 
dimensionamento delle strutture produttive (stalla, sale mungitura e caseificio) in funzione 
degli uba pascolati su entrambe le malghe. 
 

STRUTTURE DI SERVIZIO ALLA MALGA 
 presente assente dismesso note 

cascina/casera ü    Già ristrutturata; struttura polivalente, 
abitazione e centro produzione 
formaggi. 

stalla ü    Ristrutturata adeguatamente 
all’utilizzo. 

porcilaia  
x  

  

sala mungitura ü    Ristrutturata, ricavata all’interno 
della stalla. 

pozze d’alpeggio ü     
fontane di 

abbeveraggio 
ü    Presenti in vari punti. 

allacciamento 
acquedotto civile 

 
x  

  

trattamento acque 
reflue 

ü    Fosse Imhoff. 

allacciamento rete 
distribuzione 

energia elettrica 

ü    Presente un gruppo elettrogeno a 
servizio dell’intera malga. 

strada di accesso  
x  

 Strada sterrata a basse pendenze. 
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STATO DI CONSERVAZIONE 

STRUTTURE MURARIE buono suff. insuff. note 

cascina/casera J   Già ristrutturata. 

stalla/mungitura J   Già ristrutturata. 

COPERTURA buono suff. insuff. note 

cascina/casera J   Già ristrutturata. 

stalla/mungitura    Già ristrutturata. 

INTONACI buono suff. insuff. note 

cascina/casera J   Già ristrutturata. 

stalla/mungitura J   Già ristrutturata. 

SERRAMENTI E FINITURE buono suff. insuff. note 

cascina/casera J   Già ristrutturata. 

stalla/mungitura J   Già ristrutturata. 

IMPIANTI buono suff. insuff. note 

cascina/casera J   Già ristrutturata. 

stalla/mungitura J   Già ristrutturata. 

 
Caratterizzazione zootecnica 

 
Il gestore carica regolarmente la malga con vacche in lattazione, in asciutta e manze. 
Il bestiame allevato è in prevalenza di razza bruna, caratterizzate da una spiccata 
produzione di latte e minor attitudine al pascolo montano ad eccezione degli animali 
giovani. 
Il periodo di monticazione si svolge dal 5 giugno (previa autorizzazione forestale) al 21 
settembre. 
La dieta viene integrata con mangimi specifici d’alpeggio (circa 3 Kg/gg) solo per gli 
animali in lattazione o in gravidanza. 
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Caratterizzazione alpicolturale 
 
 

 
 
Immagine satellite più recente disponibile su Google earth 
 
 
Dall’analisi della cotica erbosa risulta che il pascolo è caratterizzato dalla principale 
presenza delle seguenti classi vegetazionali: 
 
- Alleanza Poion alpinae: corrispondono per lo più alle aree classificate secondo Natura 

2000 come non Habitat. Le specie tipiche presenti in questa tipologia di pascolo pingue 
sono: Poa alpina, Phleum alpinum, Lolium perenne, Dactylis glomerata. Tali specie si 
contraddistinguono per un’ alta pabularità e produttività. 
Nelle vicinanze delle strutture di malga e soprattutto la dove il suolo è più profondo e 
pianeggiante la cotica erbosa diventa più rigogliosa e verde, le zone corrispondono ai 
cosi detti campivoli. Tali formazioni presentano ad oggi, soprattutto nelle zone più 
distanti la malga e in quelle a pendenze più elevate una generale invasione da parte di 
specie come la Genista radiata, specie del genere Salix, Rosa, Rubus e Juniperus; e nelle 
zone poco pascolate e quindi di conseguenza scarsamente fertilizzate la composizione 
floristica si arricchisce di specie tipiche di terreni più magri (Agrostis, Festuca…). 

- Seslerion caricetum sempervirentis: corrispondono per lo più alle aree classificate 
secondo Natura 2000 nell’habitat cod. 6170. Le specie tipiche presenti che assieme 
hanno dato il nome alla formazione qui esposta sono Sesleria varia e il Carex 
sempervirens, alle quali si aggiungono splendide fioriture di Helianthenum ovatum, 
Antyhillis versicolor, Gentiana clusii, Globularia cordifolia, Globularia punctata,… 
Questa associazione è presente sui pendii più ripidi e scoscesi. 

- Nardeto: corrispondono per lo più alle aree classificate con il cod. 6230 secondo Natura 
2000. Questa associazione è presente in un area limitata a nord della proprietà, per le 
caratteristiche ecologico stazionali valgono le considerazioni fatte in precedenza. 
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- Zone nitrofile con ortica dioica: corrispondono per lo più alle aree classificate secondo 
Natura 2000 con il cod. 6430 

 
- Tra le zone pascolate si rilevano altre aree aperte che si identificano nell’ Alnetum viridis: 

caratterizzate dalla presenza di Ontano verde, un cespuglio che raggiunge al massimo 
un’altezza di 3 metri. Necessita di un grado di umidità abbastanza elevato e quindi 
predilige i pendii esposti a nord con suoli generalmente argillosi e in grado di 
immagazzinare buone quantità di acqua. Si trova spesso accompagnato da specie 
nitrofile come Adenostyles alliariae, Rumex alpestris, Senecio nemorensis aggr. 
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Malga Campei sopra e sotto 
 
Localizzazione geografica 

 

 
Localizzazione della malga (strutture + pascoli) in viola su Carta Tecnica Provinciale 

 
 
 
 
SUPERFICIE PLANIMETRICA: 212 ha 
QUOTA MINIMA: 1340 m. s.l.m. 
QUOTA MASSIMA: 1630 m. s.l.m. 

 
 

PROPRIETÁ: privata 
 
 
 
 
 
 
 
Localizzazione della malga (strutture+pascoli) in viola 
rispetto ai confini del Parco in verde 
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Contestualizzazione territoriale 
   

                      
 
Malga Campei è una proprietà di estensione pari a 212 ettari ed è caratterizzata da 123 
ettari di proprietà con pendenza superiore ai 30 gradi e quindi limitante per la mobilità 
bovina; e da 89 ettari con pendenza inferiore ai 30 gradi. Gli edifici di Malga Campei di 
sopra sono già stati ristrutturati in precedenza: l’intervento ha previsto radicali interventi 
atti alla realizzazione di un rifugio ristorante e al miglioramento della vivibilità degli addetti, 
il miglioramento delle condizioni di vita degli animali. 
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Servizi e infrastrutture 
 
Malga Campei di sopra è stata ristrutturata e presenta una struttura in parte adibita ad 
abitazione del gestore ed in parte a rifugio (ristorante e camere); Campei di sotto, invece 
è costituita da una struttura inutilizzata ed in cattive condizioni, il suo pascolo ospita il 
bestiame di malga Campei di sopra. 
 

STRUTTURE DI SERVIZIO ALLA MALGA 
 presente assente dismesso note 

cascina ü    Ristrutturata; struttura polivalente, abitazione 
e rifugio. 

casera ü    Ristrutturata. 
stalla  

x  
  

porcilaia  
x  

  

sala 
mungitura 

 
x  

  

pozze 
d’alpeggio 

ü    In buono stato. 

fontane di 
abbeveraggio 

ü    In buono stato. 

allacciamento 
acquedotto 

civile 

ü  
  

  

trattamento 
acque reflue 

ü    Fosse Imhoff. 

allacciamento 
rete 

distribuzione 
energia 
elettrica 

 
x  

 È presente un gruppo elettrogeno a servizio 
dell’intera malga. 

strada di 
accesso 

ü    Ci si accede tramite sterrato. 
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STATO DI CONSERVAZIONE 

STRUTTURE MURARIE buono suff. insuff. note 

cascina/casera J    

rifugio J    

COPERTURA buono suff. insuff. note 

cascina/casera J    

rifugio J    

INTONACI buono suff. insuff. note 

Cascina/casera J    

rifugio J    

SERRAMENTI E FINITURE buono suff. insuff. note 

Cascina/casera J    

rifugio J    

IMPIANTI buono suff. insuff. note 

Cascina/casera J    

rifugio J    

 
 
Caratterizzazione zootecnica 

 
Il gestore, carica regolarmente la malga con vacche in asciutta e manze. 
Il bestiame caricato è in prevalenza di razza pezzata nera, grigia alpina, bruna. Il periodo 
di monticazione si svolge dal 5 giugno (previa autorizzazione forestale) al 21 settembre. Il 
gestore, anche proprietario della malga e del rifugio applica pascolo turnato utilizzando 
filo elettrico pastore. 
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Caratterizzazione alpicolturale 
 

 
Immagine satellite più recente disponibile su Google earth 

 
 
Dall’analisi della cotica erbosa risulta che il pascolo è caratterizzato dalla principale 
presenza delle seguenti classi vegetazionali: 
 
- Alleanza Poion alpinae. (pascolo pingue): corrispondono per lo più alle aree classificate 

secondo Natura 2000 alle zone a non Habitat. 
Il pascolo di malga Campei è prevalentemente pingue, caratterizzato dall’alleanza a 
Poion alpinae, le specie tipiche presenti in questa tipologia di pascolo sono: Poa alpina, 
Phleum alpinum, Lolium perenne, Dactylis glomerata. Tali specie si contraddistinguono 
per un’alta pabularità e produttività. Nelle vicinanze delle strutture di malga e 
soprattutto la dove il suolo è più profondo e pianeggiante la cotica erbosa diventa più 
rigogliosa e verde, le zone corrispondono ai cosi detti campivoli, in pratica le aree 
destinate ai pascoli più ricchi in sostanze nutritive e con suoli più evoluti e profondi. Nelle 
zone più distanti dalla malga e a pendenze più elevate si assiste a una generale 
invasione di specie quali Picea Abies, Larix Decidua, Pinus Mugo e Juniperus communis 
subsp. alpina. 

- Seslerion: corrispondono per lo più alle aree classificate secondo Natura 2000 con cod. 
6170. Questa associazione è presente sui pendii più ripidi. Le specie tipiche presenti che 
assieme hanno dato il nome alla formazione qui esposta sono Sesleria varia e Carex 
sempervirens. Tale formazione è particolarmente apprezzata anche per le ricche e 
particolari fioriture multicolori di specie quali: Helianthenum ovatum, Antyhillis veriscolor, 
Gentiana clusii, Globularia cordifolia, Globularia punctata,... 

- Nardeto: corrispondono per lo più alle aree classificate secondo Natura 2000 con cod. 
6230. Questa associazione è presente su di una zona quasi piana dove per particolari 
condizioni ecologiche, compare una tipica associazione dei suoli acidi, il Nardeto 
(nardus stricta) una graminacea cattiva foraggera, poco appetita del bestiame. Altre 
specie che accompagnano il nardo in questo luogo sono: Poa violacea, Arnica 
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montana, Carex pallescens, Gentiana kochiana, Hypericum maculatuum, Potentilla 
aurea, Geum montanum. 

- Zone nitrofile con Urtica dioica: corrispondono per lo più alle aree classificate secondo 
Natura 2000 con cod. 6430. 
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Malga Canalette 
 
Localizzazione geografica 

 

 
Localizzazione della malga (strutture + pascoli) in viola su Carta Tecnica Provinciale 

 
 

 
SUPERFICIE PLANIMETRICA: 53 ha 
QUOTA MINIMA: 1340 m. s.l.m. 
QUOTA MASSIMA: 1630 m. s.l.m. 

 
 

PROPRIETÁ: privata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localizzazione della malga (strutture+pascoli) in viola 
rispetto ai confini del Parco in verde 
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Contestualizzazione territoriale 
 

                       
 
Malga Canalette è una proprietà privata di estensione pari a 53 ettari ed è caratterizzata 
da 31 ettari di proprietà con pendenza superiore ai 30 gradi e quindi limitante per la 
mobilità bovina; e da 21 ettari con pendenza inferiore ai 30 gradi. La quota massima è 
posta a 1630 m s.l.m. e la minima a 1340 m s.l.m.. 
Gli edifici sono obsoleti e necessitano di completa ristrutturazione, sia le strutture che il 
pascolo non è più gestito ormai da 3 anni. Per questo motivo l’analisi è stata rivolta alla 
sola area prospiciente, la struttura di malga, tralasciando ipotetici scenari che potrebbero 
interessare la parte alta posta verso i rifugi. Qui infatti le dinamiche esulano sicuramente 
da rapporti diretti con i pascoli esistenti.  
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Servizi e infrastrutture 
 
 

STRUTTURE DI SERVIZIO ALLA MALGA 
 presente assente dismesso note 

cascina ü    Da ristrutturare. 

casera ü    Da ristrutturare. 

stalla ü    Da ristrutturare. 

porcilaia ü    Da ristrutturare. 

sala 
mungitura 

ü    Da ristrutturare. 

pozze 
d’alpeggio 

ü     

fontane di 
abbeveraggio 

ü     

allacciamento 
acquedotto 

civile 

 
x  

  

trattamento 
acque reflue 

 
x  

  

allacciamento 
rete 

distribuzione 
energia 
elettrica 

 
x  

 Presente un gruppo elettrogeno a servizio 
dell’intera malga. 

strada di 
accesso 

ü    Strada sterrata immediatamente vicino alla 
Sp n. 3. 

 
Le strutture sono obsolete e necessiterebbero di una completa ristrutturazione. 
 
 
 
Caratterizzazione zootecnica 

 
La malga di proprietà privata, dopo un breve periodo (3-4 anni) di non gestione, da 
qualche anno viene utilizzata con animali giovani ed in asciutta. 
Il periodo di monticazione si svolge dal 5 giugno (previa autorizzazione forestale) al 21 
settembre   
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Caratterizzazione alpicolturale 
 
 

 
Immagine satellite più recente disponibile su Google earth 

 
Dall’analisi della cotica erbosa risulta che il pascolo è caratterizzato dalla principale 
presenza delle seguenti classi vegetazionali: 
 
- Alleanza Poion alpinae. (pascolo pingue): corrispondono per lo più alle aree classificate 

secondo Natura 2000 alle zone a non Habitat. 
Il pascolo di malga Canalette è prevalentemente pingue, caratterizzato dall’alleanza a 
Poion alpinae in cui le specie tipiche sono: Poa alpina, Phleum alpinum, Lolium perenne, 
Dactylis glomerata. Tali specie si contraddistinguono per un’alta pabularità e 
produttività. Nelle vicinanze delle strutture di malga e soprattutto la dove il suolo è più 
profondo e pianeggiante la cotica erbosa diventa più rigogliosa e verde, le zone 
corrispondono ai cosi detti campivoli. Tali formazioni presentano ad oggi, soprattutto 
nelle zone più distanti la malga e in quelle a pendenze più elevate una generale 
invasione da parte di specie come la Genista radiata, specie del genere Salix, Rosa, 
Rubus e Juniperus; e nelle zone poco pascolate e quindi di conseguenza scarsamente 
fertilizzate la composizione floristica si arricchisce di specie tipiche di terreni più magri 
(Agrostis, Festuca…). 

- Seslerion caricetum sempervirentis: corrispondono per lo più alle aree classificate 
secondo Natura 2000 con cod. 6170 

- Zone nitrofile a Urtica dioica: corrispondono per lo più alle aree classificate secondo 
Natura 2000 con cod. 6430 
Questa associazione, come evidenziato nella cartografia in allegato è presente sui 
pendii più ripidi, le specie tipiche presenti che assieme hanno dato il nome alla 
formazione qui esposta sono Sesleria varia e il Carex sempervirens, come già detto in tali 
formazioni sono presenti anche le specie quali: Helianthenum ovatum, Antyhillis 
versicolor, Gentiana clusii, Globularia cordifolia, Globularia punctata,.. 
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Malga Postemonzel 
 
Localizzazione geografica 

 

 
Localizzazione della malga (strutture + pascoli) in viola su Carta Tecnica Provinciale 

 
 

 
 
SUPERFICIE PLANIMETRICA: 15 ha 
QUOTA MINIMA:1050 m. s.l.m. 
QUOTA MASSIMA: 1150 m. s.l.m. 

 
 

PROPRIETÁ: Comune di Brentonico 
 
 
 
 
 
 
 
Localizzazione della malga (strutture+pascoli) in viola 
rispetto ai confini del Parco in verde 
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Contestualizzazione territoriale 
 

                       
 
Malga Postemonzel è una proprietà comunale, i caseggiati rurali (cascina, casera e 
porcilaia) attualmente sono gestiti dall’associazione cacciatori Brentonico, mentre il 
pascolo è annesso a malga Pianeti. 
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Servizi e infrastrutture 
 
 

STRUTTURE DI SERVIZIO ALLA MALGA 
 presente assente dismesso note 

cascina ü    Da ristrutturare. 

casera ü    Da ristrutturare. 

stalla  
x  

  

porcilaia ü     
sala 

mungitura 
 

x  
  

pozze 
d’alpeggio 

ü     

fontane di 
abbeveraggio 

ü     

allacciamento 
acquedotto 

civile 

ü  
  

 Da potenziare. 

trattamento 
acque reflue 

ü    Dispersivi, obsoleti. 

allacciamento 
rete 

distribuzione 
energia 
elettrica 

ü     

strada di 
accesso 

ü    Strada sterrata immediatamente vicino alla 
Sp n. 3. 

 
Gli edifici sono obsoleti e necessitano di completa ristrutturazione. 
 
 
Caratterizzazione zootecnica 

 
Il pascolo viene annesso a Malga Pianeti, e le strutture sono gestite dall’Associazione 
Cacciatori locale. 
Il periodo di monticazione si svolge dal 5 giugno (previa autorizzazione forestale) al 21 
settembre. 



 MALGA PLUS e CORNA PIANA GIARDINO D’ITALIA 
 

                                                                  Responsabile di progetto: Dott. Federico Giuliani 
   

115 

 
Caratterizzazione alpicolturale 
 
 

 
Immagine satellite più recente disponibile su Google earth 

 
Dall’analisi della cotica erbosa risulta che il pascolo è caratterizzato dalla principale 
presenza delle seguenti classi vegetazionali: 
 
- Alleanza Poion alpinae. (pascolo pingue): corrispondono per lo più alle aree classificate 

secondo Natura 2000 alle zone a non Habitat. 
Il pascolo è prevalentemente pingue, caratterizzato dall’alleanza a Poion alpinae, le 
specie tipiche presenti in questa tipologia di pascolo sono: Poa alpina, Phleum alpinum, 
Lolium perenne, Dactylis glomerata. Tali specie si contraddistinguono per un’alta 
pabularità e produttività. Nelle vicinanze delle strutture di malga e soprattutto laddove il 
suolo è più profondo e pianeggiante la cotica erbosa diventa più rigogliosa e verde, le 
zone corrispondono ai cosi detti campivoli. Tali formazioni presentano ad oggi, 
soprattutto nelle zone più distanti la malga e in quelle a pendenze più elevate una 
generale invasione da parte di specie come la Genista radiata, specie del genere Salix, 
Rosa, Rubus e Juniperus; e nelle zone poco pascolate e quindi di conseguenza 
scarsamente fertilizzate la composizione floristica si arricchisce di specie tipiche di terreni 
più magri (Agrostis, Festuca…). 

- Seslerion caricetum sempervirentis: orrispondono per lo più alle aree classificate 
secondo Natura 2000 con cod. 6170. 

- Zone nitrofile con Urtica dioica: corrispondono per lo più alle aree classificate secondo 
Natura 2000 con cod. 6430.  
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Malga Susine  
 
Localizzazione geografica 

 

 
Localizzazione della malga (strutture + pascoli) in viola su Carta Tecnica Provinciale 

 
 
 
 
SUPERFICIE PLANIMETRICA:  85 ha 
QUOTA MINIMA: 1190 m. s.l.m. 
QUOTA MASSIMA: 1583 m. s.l.m. 

 
 

PROPRIETÁ: Comune di Brentonico 
 
 
 
 
 
 
 
Localizzazione della malga (strutture+pascoli) in viola 
rispetto ai confini del Parco in verde 
 

 
Contestualizzazione territoriale 
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Malga Susine, di proprietà pubblica, giace su un dosso in una conca riparata dal vento 
proprio al centro delle piste. La morfologia risulta dolce e intersecata da vallette più o 
meno incise). L’accesso alle strutture è garantito da una strada sterrata camionabile che 
si dirama dalla zona adibita a campeggio, sita in località Polsa. La viabilità sterrata di 
collegamento è perlopiù pianeggiante e presenta una discreta condizione del fondo 
stradale. 
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Servizi e infrastrutture 
 
Malga Susine è di recente ristrutturazione. Qui infatti, è stata ricostruita la vecchia casera, 
ora trasformata in accogliente agriturismo in grado di accogliere anche gruppi numerosi. 
 

STRUTTURE DI SERVIZIO ALLA MALGA 
 presente assente dismesso note 

cascina ü    Ristrutturata non molti anni fa in un’ottica di 
riqualificazione turistica. 

casera ü    Ristrutturata non molti anni fa in un’ottica di 
riqualificazione turistica. 

stalla ü    Ristrutturata non molti anni fa in un’ottica di 
riqualificazione turistica. 

porcilaia ü    Ristrutturata non molti anni fa in un’ottica di 
riqualificazione turistica. 

sala 
mungitura 

ü    Ristrutturata non molti anni fa in un’ottica di 
riqualificazione turistica. 

pozze 
d’alpeggio 

ü     

fontane di 
abbeveraggio 

ü    Sono presenti in vari punti in base all’esigenze 
del bestiame. 

allacciamento 
acquedotto 

civile 

ü  
  

  

trattamento 
acque reflue 

ü    Fosse Imhoff. 

allacciamento 
rete 

distribuzione 
energia 
elettrica 

ü     

strada di 
accesso 

ü    Strada sterrata perlopiù pianeggiante. 
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STATO DI CONSERVAZIONE 

STRUTTURE MURARIE buono suff. insuff. note 

cascina J   Di recente ristrutturazione. 

casera J   Di recente ristrutturazione. 

stalla J   Di recente ristrutturazione. 

porcilaia J   Di recente ristrutturazione. 

sala mungitura J   Di recente ristrutturazione. 

COPERTURA buono suff. insuff. note 

cascina J   Di recente ristrutturazione. 

casera J   Di recente ristrutturazione. 

stalla J     Di recente ristrutturazione. 

porcilaia J   Di recente ristrutturazione. 

sala mungitura J   Di recente ristrutturazione. 

INTONACI buono suff. insuff. note 

cascina J   Di recente ristrutturazione. 

casera J   Di recente ristrutturazione. 

stalla J   Di recente ristrutturazione. 

porcilaia J   Di recente ristrutturazione. 

sala mungitura J   Di recente ristrutturazione. 

SERRAMENTI E FINITURE buono suff. insuff. note 

cascina J   Di recente ristrutturazione. 

casera J   Di recente ristrutturazione. 
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stalla J   Di recente ristrutturazione. 

porcilaia J   Di recente ristrutturazione. 

sala mungitura J   Di recente ristrutturazione. 

IMPIANTI buono suff. insuff. note 

cascina J   Di recente ristrutturazione. 

stalla J   Di recente ristrutturazione. 

sala mungitura J   Di recente ristrutturazione. 

 
Caratterizzazione zootecnica 

 
Il gestore, carica regolarmente la malga con vacche, pecore, maiali e cavalli. 
Il bestiame allevato è in prevalenza di razza frisona e di razza bruna, caratterizzate da una 
spiccata produzione di latte e scarsa attitudine al pascolo montano ad eccezione degli 
animali giovani. 
Il periodo di monticazione si svolge dal 13 giugno (previa autorizzazione forestale) al 20 
settembre, periodo in cui si ha una produzione media di latte di malga pari a 10 
q.li/vacca. 
La dieta viene integrata con mangimi specifici d’alpeggio (circa 3 Kg/gg) solo per gli 
animali in lattazione o in gravidanza. 
 
UBA mediamente caricati: 115 
 
La tecnica di pascolamento adottata dal gestore è una sorta di pascolo regolamentato 
che però esclude l’utilizzo di recinti fissi o mobili, ogni giorno il bestiame viene condotto in 
zone diverse del pascolo impiegando una tecnica di rotazione che consente di utilizzare 
nell’arco della settimana l’intero territorio. 
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Caratterizzazione alpicolturale 
 

 
Immagine satellite più recente disponibile su Google earth 

 
Dall’analisi della cotica erbosa risulta che il pascolo è caratterizzato dalla presenza delle 
seguenti classi vegetazionali: 
 
- Alleanza Poion alpinae (pascolo pingue), con zone fortemente invase da Genista 
radiata, Calluna vulgaris, specie del genere Salix, Rosa, Rubus e Juniperus; e zone poco 
pascolate  e quindi scarsamente fertilizzate ove si sono introdotte specie tipiche di terreni 
più magri (Agrostis, Festuca…) che hanno un valore nutritivo inferiore; 
- Alleanza Seslerion Caricetum semprevivo (pascolo magro): caratterizzato da 
specie come Carex sempervirens e Sesleria Varia, in alcune zone invaso da Calluna, 
Genista, Rubus, Rosa, Juniperus; 
- Laserpithium festucetum alpestris (pascolo magro caratterizzato da specie 
inappetienti); 
- Nardeto (pascolo magro) caratterizzato dalla graminacea Nardus stricta; 
- Chiazze a vegetazione nitrofila: dove vi sono maggiori accumuli di sostanza 
organica (feci, letame,…) si assiste ad una forte proliferazione di specie adattate quali 
Urtica dioica, Senecio, Rumex, Chenopodium,…. 
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Malga Pizagrola 
 
Localizzazione geografica 

 

 
Localizzazione della malga (strutture + pascoli) in viola su Carta Tecnica Provinciale 

 
 

 
 
SUPERFICIE PLANIMETRICA: 47 ha 
QUOTA MINIMA: 1314 m. s.l.m. 
QUOTA MASSIMA: 1545 m. s.l.m. 

 
 

PROPRIETÁ: privata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localizzazione della malga (strutture+pascoli) in viola 
rispetto ai confini del Parco in verde 
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Contestualizzazione territoriale 
                     

                     
 
Malga Pizagrola è una proprietà privata di estensione pari a 47 ettari ed è ubicata su un 
versante del monte Postemon, a valle dell’impianto di risalita “le Ancore”. il versante è 
caratterizzato da medie pendenze e si estende dai 1314 m. s.l.m. ai 1545 m. s.l.m. 
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Servizi e infrastrutture 
 
Gli edifici sono costituiti da un’abitazione a servizio del gestore di recente realizzazione e 
da fabbricati storici, obsoleti che necessitano di completa ristrutturazione; la casera è 
costituita da un edificio storico in precarie condizioni. 
 

STRUTTURE DI SERVIZIO ALLA MALGA 
 presente assente dismesso note 

cascina ü    Di recente ristrutturazione. 
casera ü    Di recente ristrutturazione. 
stalla ü    Di recente ristrutturazione. 

porcilaia ü    Di recente ristrutturazione. 
sala 

mungitura 
ü    Di recente ristrutturazione. 

pozze 
d’alpeggio 

ü     

fontane di 
abbeveraggio 

ü     

allacciamento 
acquedotto 

civile 

 
x  

  

trattamento 
acque reflue 

 
x  

 Fosse Imhoff. 

allacciamento 
rete 

distribuzione 
energia 
elettrica 

 
x  

  

strada di 
accesso 

ü    Strada asfaltata immediatamente vicino alla 
Sp n. 3. 

 
 
 
 
Caratterizzazione zootecnica 

 
La malga di proprietà privata viene caricata stagionalmente con animali in asciutta, 
manze e vacche da latte. 
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Caratterizzazione alpicolturale 
 

 
Immagine satellite più recente disponibile su Google earth 

 
 

Dall’analisi della cotica erbosa risulta che il pascolo è caratterizzato dalla principale 
presenza delle seguenti classi vegetazionali: 
 
- Alleanza Poion alpinae. (pascolo pingue): corrispondono per lo più alle aree classificate 

secondo Natura 2000 alle zone a non Habitat. 
Il pascolo di malga Pizagrola è prevalentemente pingue, caratterizzato dall’alleanza a 
Poion alpinae, le specie tipiche presenti in questa tipologia di pascolo sono: Poa alpina, 
Phleum alpinum, Lolium perenne, Dactylis glomerata, Trifolium repens. Tali specie si 
contraddistinguono per l’elevata pabularità e produttività. Nelle vicinanze delle strutture 
di malga e soprattutto la dove il suolo è più profondo e pianeggiante la cotica erbosa 
diventa più rigogliosa e verde, le zone corrispondono ai cosi detti campivoli. Tali 
formazioni presentano ad oggi, soprattutto nelle zone più distanti la malga e in quelle a 
pendenze più elevate una generale invasione da parte di specie come la Genista 
radiata, specie del genere Salix, Rosa, Rubus e Juniperus; e nelle zone poco pascolate e 
quindi di conseguenza scarsamente fertilizzate la composizione floristica si arricchisce di 
specie tipiche di terreni più magri (Agrostis, Festuca…). 

- Aree nitrofile con Urtica dioica: corrispondono per lo più alle aree classificate secondo 
Natura 2000 con cod. 6430.  
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Malga Montagnola 
 
Localizzazione geografica 

 

 
Localizzazione della malga (strutture + pascoli) in viola su Carta Tecnica Provinciale 

 
 
 
 
SUPERFICIE PLANIMETRICA: 92 ha 
QUOTA MINIMA: 1340 m. s.l.m. 
QUOTA MASSIMA: 1550 m. s.l.m. 

 
 

PROPRIETÁ: privata  
 
 
 
 
 
Localizzazione della malga (strutture+pascoli) in viola 
rispetto ai confini del Parco in verde 
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Contestualizzazione territoriale 
 

 
 
Malga Montagnola è una proprietà privata di estensione pari a 92 ettari (tra bosco e 
pascolo) ed è localizzata su di un versante montano in località Polsa, nei pressi 
dell’omonima località. La proprietà si estende dai 1340 m s.l.m.. ai 1550 m. s.l.m.. 
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Servizi e infrastrutture 
 
Gli edifici di servizio alla malga sono stati ristrutturati e sono costituiti dall’ex casera - 
cascina e da un corpo annesso in legno (sala mungitura). Tra gli altri edifici si menziona un 
caseggiato rurale in buone condizioni, struttura che costituisce l’abitazione secondaria 
del proprietario. 
 

STRUTTURE DI SERVIZIO ALLA MALGA 
 presente assente dismesso note 

cascina ü    Di recente ristrutturazione. 

casera ü    Di recente ristrutturazione. 

stalla ü    Di recente ristrutturazione. 

porcilaia ü    Di recente ristrutturazione. 

sala mungitura ü    Di recente ristrutturazione. 

pozze 
d’alpeggio 

ü     

fontane di 
abbeveraggio 

ü     

allacciamento 
acquedotto 

civile 

 
x  

  

trattamento 
acque reflue 

 
x  

 Fosse Imhoff. 

allacciamento 
rete 

distribuzione 
energia 
elettrica 

ü    Sono allacciate alla pubblica rete. 

strada di 
accesso 

ü    Strada sterrata dal Camping in località Polsa. 
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STATO DI CONSERVAZIONE 

STRUTTURE MURARIE buono suff. insuff. note 

cascina J   Di recente ristrutturazione. 

casera J   Di recente ristrutturazione. 

stalla J   Di recente ristrutturazione. 

porcilaia J   Di recente ristrutturazione. 

sala mungitura J   Di recente ristrutturazione. 

COPERTURA buono suff. insuff. note 

cascina J   Di recente ristrutturazione. 

casera J   Di recente ristrutturazione. 

stalla J     Di recente ristrutturazione. 

porcilaia J   Di recente ristrutturazione. 

sala mungitura J   Di recente ristrutturazione. 

INTONACI buono suff. insuff. note 

cascina J   Di recente ristrutturazione. 

casera J   Di recente ristrutturazione. 

stalla J   Di recente ristrutturazione. 

porcilaia J   Di recente ristrutturazione. 

sala mungitura J   Di recente ristrutturazione. 

SERRAMENTI E FINITURE buono suff. insuff. note 

cascina J   Di recente ristrutturazione. 

casera J   Di recente ristrutturazione. 
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stalla J   Di recente ristrutturazione. 

porcilaia J   Di recente ristrutturazione. 

sala mungitura J   Di recente ristrutturazione. 

IMPIANTI buono suff. insuff. note 

cascina J   Di recente ristrutturazione. 

stalla J   Di recente ristrutturazione. 

sala mungitura J   Di recente ristrutturazione. 

 
Caratterizzazione zootecnica 

 
La malga di proprietà privata viene caricata regolarmente ogni anno con vacche in 
asciutta, manze e vacche da latte. Il periodo di monticazione si svolge dal 5 giugno 
(previa autorizzazione forestale) al 21 settembre. 
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Caratterizzazione alpicolturale 
 

 
Immagine satellite più recente disponibile su Google earth 

 
Dall’analisi della cotica erbosa risulta che il pascolo è caratterizzato dalla principale 
presenza delle seguenti classi vegetazionali: 
 
- Alleanza Poion alpinae (pascolo pingue): corrispondono per lo più alle aree classificate 

secondo Natura 2000 alle zone a non Habitat. 
Il pascolo di malga Montagnola è prevalentemente pingue, caratterizzato dall’alleanza 
a Poion alpinae, le specie tipiche presenti in questa tipologia di pascolo sono: Poa 
alpina, Phleum alpinum, Lolium perenne, Dactylis glomerata, Trifolium repens. Tali specie 
si contraddistinguono per un’alta pabularità e produttività. Nelle vicinanze delle strutture 
di malga e soprattutto la dove il suolo è più profondo e pianeggiante la cotica erbosa 
diventa più rigogliosa e verde, le zone corrispondono ai cosi detti campivoli. Tali 
formazioni presentano ad oggi, soprattutto nelle zone più distanti la malga e in quelle a 
pendenze più elevate una generale invasione da parte di specie come la Genista 
radiata, specie del genere Salix, Rosa, Rubus e Juniperus; e nelle zone poco pascolate e 
quindi di conseguenza scarsamente fertilizzate la composizione floristica si arricchisce di 
specie tipiche di terreni più magri (Agrostis, Festuca…). 

- Zone nitrofile con Urtica dioica: corrispondono per lo più alle aree classificate secondo 
Natura 2000 con cod. 6430.  
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EX - Malga Casina 
 
Localizzazione geografica 

 

 
Localizzazione della malga (strutture + pascoli) in viola su Carta Tecnica Provinciale 

 
 
 
SUPERFICIE PLANIMETRICA: 5 ha 
QUOTA MINIMA: 1020 m. s.l.m. 
QUOTA MASSIMA: 1040 m. s.l.m. 

 
 

PROPRIETÁ: Comune di Nago-Torbole 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localizzazione della malga (strutture+pascoli) in viola 
rispetto ai confini del Parco in verde 
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Contestualizzazione territoriale 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex – Malga non più monticata, di proprietà del Comune di Nago-Torbole, attualmente in 
gestione dal gruppo Alpini collocata sul versante ovest del Monte Baldo. Il pascolo della 
malga si estende per circa 2 ha, per lo più pianeggiante da quota 1020 m a 1040 m. si 
tratta di una zona di passaggio per escursionisti e bikers che da Nago, passando per Ex-
Malga Zures e Ex- Malga Casina, salgono fin all’Altissimo. Si tratta della principale porta di 
accesso al Parco Naturale Locale del Monte Baldo da Ovest, ovvero del versante del 
Lago.  
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Servizi e infrastrutture 
 
 

STRUTTURE DI SERVIZIO ALLA MALGA 
 presente assente dismesso Note 

cascina ü     
casera  

x  
  

stalla  
x  

  

porcilaia  
x  

  

sala 
mungitura 

 
x  

  

pozze 
d’alpeggio 

 
x  

  

fontane di 
abbeveraggio 

ü    Sono presenti in vari punti in base alle 
esigenze del bestiame. 

allacciamento 
acquedotto 

civile 

 
x  

 Vicinanza alla sorgente Acqua d’Oro. 

trattamento 
acque reflue 

ü    Vasche biologiche. 

allacciamento 
rete 

distribuzione 
energia 
elettrica 

 
x  

  

strada di 
accesso 

ü    Ci si accede agevolmente tramite strada 
asfaltata. 
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STATO DI CONSERVAZIONE 

STRUTTURE MURARIE buono suff. insuff. note 

cascina  K   

COPERTURA buono suff. insuff. note 

cascina  K   

INTONACI buono suff. insuff. note 

cascina J    

SERRAMENTI E FINITURE buono suff. insuff. note 

cascina  K   

IMPIANTI buono suff. insuff. note 

cascina  K   

 
 

 

 
 

Immagine satellite più recente disponibile su Google earth 
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Malga Pra’ Alpesina 
 
Localizzazione geografica 

 

 
Localizzazione della malga (strutture + pascoli) in viola su Carta Tecnica Provinciale 

 
 
 
SUPERFICIE PLANIMETRICA: 200 ha 
QUOTA MINIMA: 1400 m. s.l.m. 
QUOTA MASSIMA: 1850 m. s.l.m. 

 
 

PROPRIETÁ: Comune di Avio 
 
 
 
 
 
 
Localizzazione della malga (strutture+pascoli) in viola 
rispetto ai confini del Parco in verde 
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Contestualizzazione territoriale 
 

 
 

Malga Pra’ Alpesina, sul comune amministrativo di Avio, si colloca al centro della viabilità 
del Monte Baldo, infatti vi si accede tramite strada provinciale e statale sia per chi 
proviene da Brentonico, sia per chi proviene da Ferrara di M.B. ma anche per chi 
proviene da Avio. La posizione strategica della proprietà è maggiormente rafforzata dalla 
vicina presenza della funivia Malcesine - Monte Baldo direttamente collegata ai Dossioli e 
a Prà Alpesina per quasi tutto l’anno tramite un piccolo impianto di risalita. 
La posizione privilegiata e la presenza di un’attività agrituristica di produzione e vendita di 
formaggi e prodotti di malga, hanno fatto ritenere opportuno includere questa malga 
nella presente indagine nonostante essa sia completamente esterna ai confini del Parco 
Naturale Locale del Monte Baldo. 
La configurazione interna dei pascoli risulta piuttosto ristretta e concentrata nella zona 
appena esterna la malga. 
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Servizi e infrastrutture 
 

STRUTTURE DI SERVIZIO ALLA MALGA 
 presente assente dismesso note 

cascina ü    Restaurata inizio anni 80’. 

casera   x  Restano solamente i ruderi. 

stalla ü    

Restaurata all’inizio degli anni ’80, è 
ricavata all’interno dell’edifico 
realizzato per la mungitura e la prima 
lavorazione del latte. Essendo di 
dimensioni modeste, viene utilizzata per 
i vitelli e come zona parto. 

porcilaia ü    
Ricavata all’interno dell’edifico 
realizzato per la mungitura e la prima 
lavorazione del latte, pertanto di 
dimensioni modeste. 

sala mungitura ü     

pozze d’alpeggio  x    

fontane di 
abbeveraggio ü     

allacciamento 
acquedotto civile ü       

trattamento acque 
reflue ü    Sono presenti 3 fosse a tenuta. 

allacciamento rete 
distribuzione 

energia elettrica 
ü     

strada di accesso ü    
La cascina si trova nelle immediate 
vicinanze della S.P. n° 230 dei Dossioli e 
nelle immediate vicinanze dell’incrocio 
con la strada S.P. n° 3 del Monte Baldo. 
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STATO DI CONSERVAZIONE 

STRUTTURE MURARIE buono suff. insuff. note 

cascina J    

casera   L  

stalla J    

porcilaia J    

sala mungitura J    

COPERTURA buono suff. insuff. note 

cascina J    

casera   L  

stalla J      

porcilaia J    

sala mungitura J    

INTONACI buono suff. insuff. note 

cascina  K  

Andrebbero migliorati gli 
intonaci interni in alcuni 
punti, visto anche 
l’utilizzo caseario 
dell’edificio. 

casera   L  

stalla J    

porcilaia J    

sala mungitura J    

SERRAMENTI E FINITURE buono suff. insuff. note 
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cascina  K  

Andrebbero 
sistemate/ripristinate 
alcune parti piastrellate 
e le rifiniture attorno alle 
aperture ed in generale 
va migliorata la zona per 
la lavorazione del latte. 

casera   L  

stalla J    

porcilaia J    

sala mungitura  K  Le pavimentazioni 
sistemate in alcuni punti. 

IMPIANTI buono suff. insuff. note 

cascina   L 

Da adeguare la centrale 
termica visto anche 
l’utilizzo annuale della 
cascina. 

stalla  K   

sala mungitura  K  
Migliorabile lo stato 
conservativo 
dell’impianto di 
pompaggio del latte. 

 
Caratterizzazione zootecnica 

 
Il gestore carica regolarmente la malga con vacche in asciutta e manze. 
Il bestiame allevato è in prevalenza di razza bruna. Il periodo di monticazione si svolge dal 
5 giugno (previa autorizzazione forestale) al 21 settembre. 
La dieta viene integrata saltuariamente con sale e mangimi specifici d’alpeggio. 
La tecnica di pascolamento attuata dal gestore è di tipo libero e si limita alla superficie 
immediatamente nei pressi della malga. 
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Caratterizzazione alpicolturale 
 

 
Immagine satellite più recente disponibile su Google earth 

 
	  
Dall’analisi della cotica erbosa risulta che il pascolo è caratterizzato dalla presenza delle 
seguenti classi vegetazionali: 
 
- Alleanza Poion alpinae (pascolo pingue), nello specifico il ristretto pascolo utilizzato è 

completamente invaso da specie poco appetite tipiche di zone ad elevato 
pascolamento e adattate a condizioni di terreno molto concimato quali: Rumex, Urtica, 
Cirsium, Mentha, Tussilago, Chenopodium; vi è anche la presenza di zone ad arbusti 
spinosi: Juniperus, Rosa, Rubus; 

- Alleanza Poion alpinae (pascolo pingue) non pascolato, fortemente invaso da macchie 
di specie nitrofile e arbusti spinosi nelle doline o nelle zone a terreno più profondo, sui 
costoni con maggior pendenza c’è una evidente presenza di Deschampsia cespitosa e 
di cesi di Nardus stricta; 

- Zone afferenti alle piste da sci: non pascolate ma segate, contengono specie erbacee 
dei rinverdimenti, non tipiche montane: ampie zone a Phleum pratense. 

 
La tecnica di pascolamento adottata dal gestore è di tipo libero. 
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Possibili fonti di finanziamento 
 
Premettendo che la mission del Parco Naturale Locale del Monte Baldo, a livello 
economico, è quella di riuscire a valorizzare gli alpeggi del Parco al minor costo possibile 
pur ottenendo i maggiori benefici quali la tutela dell’ambiente, la cura e la manutenzione 
del territorio, la salvaguardia delle tradizioni rurali, la differenziazione dell’offerta turistico – 
ricreativa e l’integrazione di reddito delle famiglie rurali, si è ritenuto utile fare un breve 
riepilogo delle possibili fonti di finanziamento che potrebbero supportare l’Azione 2.0 della 
CARTA DEI PROGETTI DEL PARCO. 
1. La più importante fonte di finanziamento è sicuramente per tutti gli interventi in campo 

agricolo ed ambientale all’interno del territorio provinciale è PIANO DI SVILUPPO 
RURALE (PSR 2014-2020).  
ll Programma di sviluppo rurale (PSR) è lo strumento di governo dello sviluppo del 
sistema agroalimentare trentino, approvato dalla Commissione Europea con la 
Decisione della Commissione Europea C(2015) 5377 di data 3 agosto 2015 e con 
Deliberazione dalla Giunta Provinciale n. 1487 del 31 agosto 2015. Il Programma 
investe su conoscenza e innovazione, stimola la competitività del settore 
agroindustriale, garantisce la gestione sostenibile di ambiente e clima e favorisce un 
equilibrato sviluppo del territorio e delle comunità locali.  
In linea con la strategia Europa 2020 e con gli obiettivi generali della PAC gli obiettivi 
strategici di lungo termine per la politica dell'UE relativa allo sviluppo rurale nel periodo 
2014-2020 sono tre: 
1. stimolare la competitività del settore agricolo; 
2. garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima; 
3. realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, 

compresi la creazione e la difesa dei posti di lavoro. 
Il PSR 2014-2020 si concentra sulle seguenti priorità: 
o priorità 1: promuovere il trasferimento della conoscenza e l’innovazione nel settore 

agricolo e forestale e nelle zone rurali; 
o priorità 2: potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività 

dell’agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le 
aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste; 

o priorità 3: promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, compresa la 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e 
la gestione dei rischi nel settore agricolo; 

o priorità 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura 
e alla silvicoltura; 

o priorità 5: incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a 
basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e 
forestale; 

o priorità 6: adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo 
economico nella zone rurali. 

Per raggiungere gli obiettivi delle sei priorità il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
prevede l’attivazione di 59 Operazioni che rappresentano le tipologie di sostegno 
offerte dal PSR 2014-2020. Le Operazioni sono a loro volta associate a 38 Sottomisure e 
13 Misure. Le risorse a disposizione ammontano a 301 milioni e 482mila euro, di cui 129 
milioni e 572mila euro stanziati dall’Ue con fondi FEASR. 

Nell’ambito di questo lavoro sono state selezionate alcune misure/operazioni di 
particolare interesse per supportare l’Azione 2.0 della CARTA DEI PROGETTI DEL PARCO. 
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Cod. 

Operazione/Misura 
Denominazione Interesse 

Operazione 432 VIABILITA’ FORESTALE Pubblico/Privato 

Operazione 851 
INTERVENTI SELVICOLTURALI DI 

MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E 
COMPOSITIVO, NON REMUNERATIVI 

Privato 

Operazione 441 
RECUPERO HABITAT IN FASE 

REGRESSIVA 
Privato 

Operazione 442 

RECINZIONI TRADIZIONALI IN LEGNO, 
RISANAMENTO DI RECINZIONI IN 

PIETRA, PREVENZIONE DI DANNI DA 
LUPO E DA ORSO 

Privato 

Operazione 861 
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER 

L’ACQUISTO DI MEZZI E ATTREZZATURE 
FORESTALI: 

Privato 

Misura 2.1.1 SERVIZI DI CONSULENZA Pubblico/Privato 

Operazione 13.1.1 
INDENNITA’ COMPENSATIVA PER GLI 
AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE 

Privato 

Misura 1.1.1 
FORMAZIONE E ACQUISIZIONE DI 

COMPETENZE 
Pubblico/Privato 

Misura 1.2.1 
AZIONI DIMOSTRATIVE E 

INFORMATIVE 
Pubblico/Privato 

Operazione 4.1.1 
INTERVENTI NELLE AZIENDE 

AGRICOLE 
Privato 

Operazione 4.2.1 
TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI 

AGRICOLI 
Privato 

Operazione 6.1.1 
AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI IMPRESE 

PER I GIOVANI AGRICOLTORI 
Privato 

Operazione 6.4.1 

INVESTIMENTI PER LA 
DIVERSIFICAZIONE RELATIVI 

ALL’UTILIZZO DI FONTI DI ENERGIA 
RINNOVABILE 

Privato 

Misura 7.1.1 

REDAZIONE DI PIANI DI SVILUPPO E 
PIANI DI TUTELA E GESTIONE DEI SITI 

NATURA 2000 E ZONE AD ALTO 
VALORE NATURALISTICO 

Pubblico 

Misura 7.5.1 

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DI 
FRUIZIONE PUBBLICA IN 

INFRASTRUTTURE RICREATIVE, 
INFORMAZIONI TURISTICHE E 

INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU 
PICCOLA SCALA 

Pubblico 

Misura 7.6.1 

SOSTEGNO PER STUDI/INVESTIMENTI 
DI MANUTENZIONE, RESTAURO E 

RIQUALIFICAZIONE 
PATRIMONIO CULTURALE E 

NATURALE 

Pubblico 

Operazione 8.5.1 INTERVENTI SELVICOLTURALI DI Privato 
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MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E 
COMPOSITIVO NON REMUNERATIVI 

Operazione 10.1.1 

GESTIONE AREE PRATIVE 
MIGLIORAMENTO DELLA 

BIODIVERSITA’ LEGATA AI PRATI 
PERMANENTI 

Privato 
 

Operazione 10.1.2 
GESTIONE DELLE SUPERFICI A 
PASCOLO: AIUTI A FAVORE 

DELL’ALPEGGIO 
Pubblico/Privato 

Operazione 10.1.3 
ALLEVAMENTO DI RAZZE ANIMALI 

MINACCIATE DI ESTINZIONE 
Privato 

Operazione 11.1.1 
SOSTEGNO ALL’INTRODUZIONE 

DEL METODO BIOLOGICO 
Privato 

Operazione 11.2.1 
PAGAMENTO AL FINE DI 

MANTENERE PRATICHE E METODI DI 
PRODUZIONE BIOLOGICA 

Privato 

Misura 16.1.1 
GRUPPI OPERATIVI NELL’AMBITO 

DEI PEI 
Pubblico/Privato 

Operazione 16.5.1 
PROGETTI COLLETTIVI A FINALITA’ 

AMBIENTALE 
Pubblico/Privato 

Operazione 19.1 LEADER SOSTEGNO PREPARATORIO Pubblico 
 
 
Di seguito si fornisce per ciascuna misura/operazione elencata una scheda riassuntiva 
utile per mettere subito a focus obiettivi e indirizzi di ciascuna. Per uno studio più 
approfondito si rimanda all’indirizzo web http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-
Agricoltura/Sviluppo-Rurale-2014-2020 da dove è possibile scaricare la versione completa 
del PSR 2014-2020 e le guide rapide specifiche per misura. 
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Operazione 432 VIABILITA’ FORESTALE 

 
 Obiettivo 

 Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura. 

 
 Spese ammissibili 
 a) Adeguamento della viabilità forestale esistente e classificata, che porti ad un 

significativo miglioramento della strada sia in termini di sicurezza del transito che di 
tempi di percorrenza dei mezzi. Non possono essere considerati adeguamenti gli 
interventi accessori di prolungamento della viabilità esistente di lunghezza superiore 
a 300 metri. 
b) Costruzione di nuova viabilità forestale. 
c) Adeguamento e sistemazione del piano viabile di sentieri forestali esistenti, 
compreso il consolidamento di relative rampe, preferibilmente con tecniche di bio 
ingegneria, esclusi i sentieri SAT. 
d) ampliamento o nuova realizzazione di piazzali forestali.  

 Beneficiari 
 1. I Comuni, le loro forme collaborative, le Amministrazioni Separate dei Beni di 

Uso Civico e le proprietà collettive a uso pubblico; 
2. Proprietari delle infrastrutture limitatamente a quelle per le quali sia garantito 

l’uso pubblico. 

 
 Sostegno  
  

60% della spesa ammessa sugli interventi di adeguamento di strade, sentieri e 
piazzali, 50% sugli interventi di nuova realizzazione di strade e piazzali. 
Maggiorazione del 10% nel caso d’iniziative inserite nel programma delle 
associazioni forestali. 
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Operazione 851 INTERVENTI SELVICOLTURALI DI MIGLIORAMENTO 
STRUTTURALE E COMPOSITIVO, NON REMUNERATIVI 

 

 
 Obiettivo 

 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali. 

 
 
 Spese ammissibili  

 L’obiettivo è regolare la densità, la mescolanza e la conformazione delle chiome, 
nonché arricchire la diversità strutturale dei popolamenti che consistono in sfolli, 
diradamenti e conversioni ad alto fusto di boschi cedui invecchiati e/o 
abbandonati, nonché in riqualificazione o ripristino di ecosistemi boschivi o di 
habitat forestali di particolare rilevanza: 

§ contrassegnatura, martellata, delle piante, per segnalare quelle oggetto di 
intervento; 

§ taglio selettivo delle piante; 

§ allestimento o trinciatura delle piante oggetto di taglio; 

§ decespugliamento di vegetazione invasiva; 

§ impianti localizzati di specie con pregio ecologico ambientale. 

 
 Beneficiari 
 1. Proprietari dei terreni e loro associazioni; 

2. Titolari della gestione dei terreni in base ad un atto scritto. 

 
 
 Sostegno 
 

100 %  della spesa ammessa. 
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Operazione 441 RECUPERO HABITAT IN FASE REGRESSIVA 
 

 
 Obiettivo 

 Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi 
agroclimatico-ambientali.  

 
 Spese ammissibili 
 a) Interventi per il recupero di habitat in fase regressiva in ambienti pascolivi 

attraverso operazioni di trinciatura, sfalcio, decespugliamento, pareggiamento di 
superfici, spietramento, semina con specie  locali e taglio alberi. 
b) Interventi per la conservazione e l'aumento della biodiversità di aree di valenza 
naturalistica  mediante il restauro o la realizzazione di piccole aree umide anche 
ai fini dell’abbeveraggio degli animali e della fitodepurazione dell’acqua, 
secondo le modalità definite dalla pubblicazione tecnica predisposta dal Servizio 
Foreste e fauna e resa pubblica sul sito internet istituzionale della Provincia. 
c) Interventi accessori a quelli della lettera a), quali: sistemazioni di brevi tratti di 
sentiero, interventi di dendrochirurgia su piante monumentali, recupero di muretti 
a secco, ritenuti funzionali e necessari alla realizzazione ottimale dell’intervento, 
purché documentati, nel limite massimo del 15% del totale degli investimenti di cui 
alla lettera a). 

Sono esclusi gli interventi in aree boscate. 

 
 Beneficiari 
 

1. Proprietari dei terreni e loro associazioni; 
2. Titolari della gestione dei terreni in base ad un atto scritto. 

 
 Sostegno 
 

100 %  della spesa ammessa. 
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Operazione 442 
RECINZIONI TRADIZIONALI IN LEGNO, RISANAMENTO DI 

RECINZIONI IN PIETRA, PREVENZIONE DI DANNI DA LUPO E DA 
ORSO 

 

 
 Obiettivo 

 Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi 
agroclimatico-ambientali.  

 
 Spese ammissibili  

 a) Realizzazione di recinzioni tradizionali in legno come da modelli – “recinzioni 
tradizionali in trentino” edito da Provincia autonoma di Trento 2011, ed eventuali 
aggiornamenti, nei limiti definiti dallo specifico prezziario predisposto dal Servizio 
foreste e fauna e reso pubblico sul sito internet istituzionale della Provincia. 
b) Risanamento conservativo di recinzioni in pietra come da modelli – 
“recinzioni tradizionali in trentino” edito da Provincia autonoma di Trento 2011, ed 
eventuali aggiornamenti. 
c) Realizzazione di recinzioni e “Bienenhaus”, a difesa delle arnie dall’orso, 
secondo i modelli predisposti dal Servizio Foreste e fauna della Provincia 
autonoma di Trento e resi pubblici sul sito internet istituzionale della Provincia. 
d) Acquisto di sistemi elettrici per la difesa dal lupo e dall’orso, applicati alla 
recinzione tradizionale, nei limiti definiti dallo specifico prezziario predisposto dal 
Servizio foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento e reso pubblico sul sito 
internet istituzionale della Provincia. 
e) Limitatamente al beneficiario Servizio Foreste e fauna della Provincia autonoma 
di Trento, moduli abitativi eli-trasportabili da mettere temporaneamente a 
disposizione nelle aree di presenza o di spostamento di esemplari di orsi o lupi per 
garantire la sicurezza degli operatori addetti alle attività pastorali e alla 
sorveglianza. Non sono finanziabili i mezzi per il trasporto dei moduli né i costi per 
effettuarne gli spostamenti. 

 
 Beneficiari 

 1. Proprietari di superfici silvo-pastorali e loro associazioni; 
2. Soggetti titolari della gestione silvo-pastorale in base ad un atto scritto; 
3. Apicoltori regolarmente iscritti all’Azienda Sanitaria Locale (ASL); 
4. Servizio Foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento, limitatamente 

alla misura e). 
 
 
 Sostegno 
 Interventi a) e b) 60%. Interventi c) e d) 70%. Interventi e) 100%. 

Con esclusione della lettera e), i tassi di finanziamento riportati possono avere  una 
maggiorazione del 10% nei casi: 
• di iniziative inserite nel programma delle associazioni o delle Reti delle Riserve; 
• di interventi di cui alle lettere a) e b) pertinenti a strade aperte al pubblico 
transito. 
Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro. 
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Operazione 861 
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L’ACQUISTO DI 

MEZZI E ATTREZZATURE FORESTALI 
 

 
 Obiettivo 

 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, 
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste. 

 
 Spese ammissibili 
  

a. Acquisto di macchine, attrezzature, allestimenti e dispositivi specifici impiegati 
nelle operazioni di: taglio, allestimento, esbosco, movimentazione, 
scortecciatura e misurazione del materiale legnoso; 

b. acquisto di macchine e attrezzature per la lavorazione nel bosco della legna da 
ardere come spaccalegna, pese, stampi mobili, container di carico; 

c. acquisto di attrezzature per l'essiccazione di legna e/o cippato forestale; 
d. acquisto di impianti di segagione mobili; 
e. acquisto di transporter e relativi allestimenti; 
f. trattori agricoli di potenza superiore a 50 Kw; 
g. acquisto di trince forestali e mezzi specialistici con testata trinciante. 

 
 Beneficiari 
 1. Silvicoltori privati o comuni e loro associazioni. 

2. Piccole Medie Imprese (PMI) iscritte all’elenco provinciale delle imprese 
forestali istituito presso la Camera di Commercio di Trento. 

3. PMI professionalmente titolate ad effettuare interventi di manutenzione del 
patrimonio silvopastorale. 

 
 Sostegno 
 Per tutti gli investimenti previsti al punto 1, “spese ammissibili” il tasso di 

finanziamento è del 35%. Per gli investimenti relativi all’acquisto di mezzi che 
utilizzano olii idraulici biodegradabili il tasso di finanziamento è del 40%. 
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Misura 2.1.1 
SERVIZI DI CONSULENZA 

 

 
 
 Obiettivo 

 Fornire servizi di consulenza e assistenza tecnica per migliorare le prestazioni 
economiche e la redditività, ridurre i costi, incrementare la professionalità nella 
gestione, favorire la sostenibilità aziendale e la conoscenza della normativa. 

 
 Spese ammissibili 
 Tra i possibili temi per la consulenza: buone condizioni agronomiche e ambientali, 

pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, misure PSR per 
ammodernamento delle aziende e la sicurezza sul lavoro (come: miglioramento 
qualitativo delle produzioni sotto il profilo organolettico sensoriale, promozione dei 
prodotti, giovani imprenditori), protezione delle acque (impianti di irrigazione, uso 
di fonti energetiche rinnovabili), uso dei prodotti fitosanitari, conversione 
aziendale, diversificazione, gestione del rischio, perseguimento della 
competitività, integrazione di filiera, innovazione, orientamento al mercato. 
 
Sono ammissibili: progettazione del servizio di consulenza (≤10% del costo totale), 
spese per giornate-ore lavorate, materiale didattico formativo, bene di consumo, 
spese di trasferta, vitto e alloggio, costi a supporto della consulenza (analisi 
pedologiche, sui prodotti o sui trasformati). 

 
 

 Beneficiari 
 § Prestatori del servizio di consulenza selezionati e riconosciuti idonei per 

capacità ed esperienza, con personale qualificato (anche associazioni 
temporanee) in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalle norme in 
materia di appalti pubblici e di un fascicolo aziendale aggiornato.  

§ A chi è rivolta la consulenza: imprenditori agricoli o giovani agricoltori, 
imprese forestali, gestori del territorio, piccole e medie imprese. 

 
00000 Sostegno 

 § Contributo in conto capitale – 100% del costo ammissibile – massimale di 
1.500 Euro per consulenza. 

§ Il pagamento è disciplinato da un contratto di fornitura, con dimostrazione 
della congruità. 
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Operazione 13.1.1 
INDENNITA’ COMPENSATIVA PER GLI AGRICOLTORI 

DELLE ZONE MONTANE 
 

 
 
 Obiettivo 

 § Compensare le difficoltà di conduzione e il minor reddito delle imprese 
agricole derivanti dagli svantaggi naturali delle zone di montagna. 

§ Supportare la popolazione rurale, il mantenimento del paesaggio rurale e 
un'agricoltura estensiva e rispettosa dell'ambiente a basse emissioni di 
carbonio. 

 
 Spese ammissibili 
 La superficie minima netta ammissibile a premio: 

 
§ ≥ 1,5 ha per il sistema agricolo zootecnico e colture erbacee e seminativi; 
§ ≤ 0,5 ettari per gli altri sistemi. 

 
 Beneficiari 
 § Agricoltori in attività nelle zone montane, tutto il territorio provinciale. 

§ Aziende con sede legale al di fuori della PAT per le superfici situate sul 
territorio provinciale a condizione che abbiano costituito un fascicolo 
aziendale. 

§ Sistemi agricoli coinvolti: zootecnico intermedio (superfici foraggere con un 
carico ≥ 0,2 UBA/ha e ≤ 4 UBA/ha - sono comprese anche le superfici a 
pascolo di malga utilizzate dal bestiame aziendale); il sistema agricolo 
zootecnico estensivo, delle colture erbacee e seminativi; arboricoltura 
intensiva (limitatamente alla viticoltura ubicata su terreni ad altitudine 
superiore a 300 metri); arboricoltura estensiva (colture estensive quali olivo, 
castagno, susino); ortofloricoltura. 

 
 
 Sostegno 
 § Contributo in conto capitale in regime “de minimis”. 

§ Per domanda di aiuto: Min 3.000€ - Max 5.000€. 
§ Per beneficiario e per bando: 30.000 € (50.000 € per Associazioni Forestali). 
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Misura 1.1.1 
FORMAZIONE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE 

 

 
 
 Obiettivo 

 § Attivazione di percorsi formativi volti al miglioramento delle competenze 
degli imprenditori agricoli e forestali, delle gestioni del territorio con sede 
nelle aree rurali. 

§ Accrescere le conoscenze del comparto in: miglioramento economico, 
qualità delle produzioni, gestione delle risorse idriche, diversificazione 
aziendale, TIC e sviluppo locale. 

 
 Spese ammissibili 
 § Attività di progettazione, coordinamento, realizzazione, docenza e 

tutoraggio; 
§ noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico a supporto; 
§ acquisto di materiale di consumo per esercitazioni; 
§ affitto e noleggio di aule e strutture didattiche; 
§ spese per eventuali visite didattiche (spese di trasporto). 

Le iniziative attivate possono essere: Corsi di formazione (min.20 ore – max 700); 
Workshop: 1-3 riunioni (min.4 ore – max 10), verso un gruppo omogeneo di 
destinatari (max 12 persone) 

 
 Beneficiari 
 Enti di formazione e fornitori di conoscenza regolarmente accreditati e/o 

riconosciuti idonei della Provincia Autonoma di Trento, iscritti in un apposito 
elenco provinciale (anche associazione temporanee) e che hanno 
costituito/aggiornato un fascicolo aziendale mediante il SIAP (Sistema Informativo 
Agricolo Provinciale). 

 
La domanda di iscrizione può essere presentata in tutto il periodo di 
programmazione. 

 
 Sostegno 
 § Contributo in conto capitale – 100% del costo ammissibile. 

§ Attivazione tramite appalto pubblico. 
§ Tra i criteri di selezione (in ordine di importanza): professionalità dello staff, 

contenuti dell’offerta, qualità della proposta progettuale. 
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Misura 1.2.1  AZIONI DIMOSTRATIVE E INFORMATIVE 

 
 
 Obiettivo 

 Migliorare il grado di conoscenze – nelle aree rurali - su: imprenditoria in 
agricoltura, legami tra agricoltura e turismo, diversificazione delle attività, 
diffusione di buone pratiche, sensibilizzazione su ambiente ed ecologia del 
territorio, biodiversità, reti Natura 2000, mantenimento del paesaggio tradizionale. 

 
 Spese ammissibili 
 § Attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative; 

§ attività di docenza e tutoraggio; 
§ noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico a supporto; 
§ acquisto di materiale di consumo per esercitazioni; 
§ affitto e noleggio di aule e strutture didattiche; 
§ spese per eventuali visite didattiche (spese di trasporto); 
§ produzione di supporti didattici e divulgativi. 

 
 Beneficiari 
 Enti di formazione e fornitori di conoscenza regolarmente accreditati e/o 

riconosciuti idonei della Provincia Autonoma di Trento e iscritti in un apposito 
elenco provinciale (anche associazione temporanee) e che hanno 
costituito/aggiornato un fascicolo aziendale mediante il SIAP (Sistema Informativo 
Agricolo Provinciale).  
 
La domanda di iscrizione può essere presentata in tutto il periodo di 
programmazione. 

 
 Sostegno 
 § Contributo in conto capitale. 

§ 100% del costo ammissibile. 
§ Per i Prestatori di Servizi, il costo viene determinato applicando le “tabelle 

standard di costi unitari”; per le altre spese – saranno rimborsate allea 
presentazione delle fatture, secondo le modalità e procedure stabilite nei 
bandi. 
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Operazione 4.1.1  INTERVENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE 

 
 
 Obiettivo 

 § Indirizzare verso produzioni di elevata qualità/nicchia (da valorizzare in 
microfiliere); 

§ promuovere prodotti ottenuti in sinergia col settore turistico, nel rispetto 
dell’ambiente e delle risorse locali; 

§ ridurre i costi di produzione e incentivare il ricambio generazionale; 
§ favorire gli investimenti materiali e immateriali (anche in ambito energetico). 

 
 Spese ammissibili 
 § Settore zootecnico: costruzione o miglioramento di strutture per 

l’allevamento (anche ad es. stalle, fienili, silos, malghe), per la 
commercializzazione dei prodotti acquisto di impianti, attrezzature e 
macchine. 

§ Settore vegetale: serre, tunnel, strutture per le diverse fasi della catena di 
produzione. 

Altro: investimenti nei fondi agricoli, interventi per il rinnovo varietale nel settore 
frutticolo, realizzazione e adeguamento della infrastrutture aziendali microfiliere, 
Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

 
 Beneficiari 
 Agricoltori e/o le associazioni di agricoltori. 

 
 Sostegno 
 Contributo in conto capitale – pari la 40%, ridotto al 30% per macchine e 

attrezzature.  
Maggiorazioni di 10 punti per giovani agricoltori, gli interventi sovvenzionati 
nell’ambito dei partenariati europei per l’innovazione – PEI o approccio collettivo. 
Spesa ammissibile: in 15.000 euro – Max 1.000.000 euro. 
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Operazione 4.2.1  TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI 

 
 
 Obiettivo 

 § Rafforzare il legame delle filiere produttive e di incrementare il legame tra 
prodotti tipici locali e i mercati locali; 

§ Adeguare, ammodernare e razionalizzare i processi produttivi per 
migliorarne l’efficienza, l’efficacia e gli standard qualitativi e supportare così 
la presenza sul mercato dei beneficiari. 

 
 Spese ammissibili 
 § Investimenti in frigoconversione per il settore ortofrutticolo (riconversione, 

realizzazione, 15% su acquisto). 
§ Enopoli per il settore vitivinicolo (ristrutturazione, ampliamento, realizzazione, 

15% su acquisto). 
§ Impianti di automazione a controllo logico (come impianti per la gestione e 

depurazione dei reflui di scarico e gli impianti di refrigerazione); 
§ Linee di imbottigliamento e confezionamento, Acquisto dei terreni,  Punti 

vendita (realizzazione o potenziamento). 
§ Strutture e impianti nel settore lattiero-caseario (ristrutturazione, 

ampliamento, realizzazione e 15% su acquisto. 
§ Spese generali (nel limite del 12% dei costi eleggibili). 

 
 Beneficiari 
 Aziende che operano nel settore della trasformazione e della 

commercializzazione dei prodotti agricoli. 
 
 Sostegno 
 § Contributo in conto capitale; Tasso di finanziamento: 20% delle “Linee di 

imbottigliamento e confezionamento nel settore vitivinicolo; 40% per “Tutti gli 
altri investimenti). Da provare con fatture, giustificativi e fatture. 

§ Ammissibilità dei costi: confronto con costi parametrici; per gli investimenti, 
riferimento ai prezzi approvati dalla Giunta; per le macchine e attrezzature, 
si valuteranno 3 preventivi di spesa. 
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Operazione 6.1.1 
 

AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI IMPRESE PER I GIOVANI 
AGRICOLTORI 

 

 
 
 Obiettivo 

 § Incentivare la costituzione di imprese in grado di garantire l’attività nel 
medio periodo; 

§ favorire l’introduzione di giovani nel settore, per l’ammodernamento del 
comparto e il ricambio generazionale. 

 
 
 Beneficiari 
 Giovane agricoltore, età tra ≥18 e ≤ 40 anni al momento della domanda. 

 
Curriculum Vitae: Laurea nel settore agricolo, forestale o veterinario o diploma di 
scuola tecnica superiore o formazione professionale di carattere agrario, BPIA 
(Brevetto Professionale di Imprenditore Agricolo) e che si insedia per la prima 
volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda (insediamento = 
processo in itinere che inizia con l’assunzione per la prima volta della gestione e 
della responsabilità civile e fiscale di un’azienda agricola). Possibilità di 
insediamento congiunto: corresponsabilità civile, fiscale e stesso potere 
decisionale. 

 
 sostegno 
 € 40.000 in conto capitale erogati in due rate nell’arco di max 5 anni: 

§ la 1^ rata è di € 30.000 a seguito dell’approvazione della decisione 
dell’aiuto; 

§ la 2^ a saldo a seguito della verifica della corretta attuazione del piano 
aziendale. Non è collegato a spese effettuate dal giovane agricoltore. 
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Operazione 6.4.1  
 

INVESTIMENTI PER LA DIVERSIFICAZIONE RELATIVI 
ALL’UTILIZZO DI FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE 

 
 
 Obiettivo 

 § Migliorare l’attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione; 
§ mantenere e creare nuove opportunità occupazionali tramite la 

diversificazione delle attività non agricole (come: agriturismi; attività 
ricreative, culturali, di tipo artigianale, adozione e diffusione di tecnologie 
TIC, commercio elettronico, agri-nido, tagesmutter, investimenti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili. 

 
 Spese ammissibili 
 Investimenti nelle aziende agricole per la realizzazione o il miglioramento di 

strutture, infrastrutture o l’acquisto di attrezzature e arredo per diversificare la 
propria attività (attività agrituristica, ricreativa o didattico culturale, pratiche 
sportive, escursionistiche e di ippoturismo,   attività di tipo artigianale non agricole, 
valorizzazione e delle risorse naturali e dei prodotti, vendita diretta dei prodotti 
aziendali non agricoli, acquisizione,   sviluppo di programmi informatici legati a TIC 
e al commercio elettronico, fornitura di servizi sociali, assistenza infanzia, anziani, 
sanitaria, fattorie didattiche, impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili). 

 
 Beneficiari 
 Agricoltori e/o le associazioni di agricoltori. Al momento della domanda: possesso 

della Partita Iva agricola e del fascicolo aziendale, iscrizione alla Camera di 
Commercio. Tra i criteri di selezione: biologico, associazioni, riduzione impatto 
ambientale, fonti rinnovabili, innovazione, localizzazione dell’investimento (≥ 800 
m.s.l.m.). 

  
 Sostegno 
 Contributo in conto capitale, in regime “de minimis”. Intensità  dell'aiuto  in base 

all’iniziativa: costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili: 40%; 
Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature compresa l’acquisizione e sviluppo di 
prodotti informatici: 30%; Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili: 
50%. I tassi di finanziamento riportati possono avere una maggiorazione di 10 
punti percentuali per i giovani. 
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Misura 7.1.1 
 

REDAZIONE DI PIANI DI SVILUPPO E PIANI DI TUTELA E 
GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 E ZONE AD 

ALTO VALORE NATURALISTICO 

 
 
 Obiettivo 

 § Preservare il capitale naturale, attraverso una pianificazione che integri la 
conservazione della natura con le esigenze di sviluppo sostenibile del 
territorio; 

§ diffondere una maggiore consapevolezza dei legami esistenti tra sviluppo, 
valorizzazione e conservazione degli habitat delle specie Natura 2000. 

 
 Spese ammissibili 
 1)Redazione o revisione dei piani di gestione per le aree Natura 2000 (sia singole 

che raggruppate in ambiti territoriali Omogenei come definiti dal Progetto LIFE + 
TEN; 
2) Redazione di piani attuativi dei Piani d’azione riferiti alle gestione di Natura 
2000. 

 
 Beneficiari 
 § Enti di gestione dei siti Natura 2000; 

§ Enti capofila gestori delle Reti di Riserve; 
§ Altri gestori di aree protette. 

 
 Sostegno 
 • Contributo in conto capitale. 

• Piani di gestione per aree Natura 2000: max 60.000,00 €. 
• Piani attuativi del Piano del Parco: max 20.000,00 €. 
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Misura 7.5.1  

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA 
IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONI 
TURISTICHE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA 
SCALA 

 
 
 Obiettivo 

 § Realizzazione, miglioramento ed ampliamento di infrastrutture ricreative e di 
interesse turistico di piccola scala; 

§ favorire la diversificazione dell’uso turistico delle aree protette, attenuando i 
possibili danni agli habitat; 

§ canalizzare l’offerta turistica, attraverso un’attività di informazione più 
efficace sul comportamento e sui valori ambientali. 

 
 Spese ammissibili 
 1- Infrastrutture su piccola scala di proprietà pubblica per la fruizione turistico – 

ricreativa (punti informativi per visitatori, aree ricreative e di servizio) e a sostegno 
del turismo sostenibile (percorsi ciclo- pedonali, ippovie, percorsi 
enogastronomici). 
Sostegno: contributo in conto capitale, 80% della spesa ammissibile (max 
150.000,00 €). 
2- Realizzazione di documentazione e materiale informativo (anche su formato 
elettronico), sistemi informatici per la gestione delle informazioni turistiche e 
l’accoglienza dell’ospite, ai fini di una migliore organizzazione turistica. 
Sostegno: contributo in conto capitale, 80% della spesa ammissibile (max 
50.000,00 €). 

N.b: agli enti gestori delle aree protette è riconosciuta una maggiorazione di 10 
punti % 

 
 Beneficiari 
 § Enti di gestione dei siti Natura 2000; 

§ Enti capofila gestioni delle Reti di Riserve; 
§ Altri gestori di aree protette; 
§ Comuni ed altri enti pubblici. 

 
 
 
 
 



 MALGA PLUS e CORNA PIANA GIARDINO D’ITALIA 
 

                                                                  Responsabile di progetto: Dott. Federico Giuliani 
   

160 

 
 

Misura 7.6.1 
 

SOSTEGNO PER STUDI/INVESTIMENTI DI 
MANUTENZIONE, RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE 

PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE 

 
 
 Obiettivo 

 § Riqualificazione del patrimonio naturale e rurale connesso alla Rete Natura 
2000 e al sistema dei Parchi e delle Reti di Riserve; 

§ valorizzazione della rete Natura 2000 tramite realizzazione di percorsi tematici; 
§ finanziamento di studi per una migliore gestione e riqualificazione del 

patrimonio naturale. 

 
 spese ammissibili 

 1- Interventi di riqualificazione naturale e culturale della Rete Natura 200 e del 
sistema Parchi e Reti di Riserve: 
A) produzione di materiali divulgativi e strumenti di comunicazione (anche in 

formato digitale); 
B)  azioni di sensibilizzazione ambientale per divulgare le tematiche connesse alla 

Rete Natura e al patrimonio naturale rurale. 
2- Studi volti alla migliore gestione e riqualificazione del patrimonio naturale: 

-a sostegno della riqualificazione del patrimonio naturale e dei siti ad alto valore 
naturalistico 
-territoriali per la pianificazione di misure per la riqualificazione del patrimonio 
naturale a livello aziendale 
-propedeutiche alla creazione di reti territoriali di Naturale 2000 

 
 Beneficiari 

 § Enti di gestione dei siti Natura 2000; 
§ Enti capofila gestioni delle Reti di Riserve; 
§ Altri gestori di aree protette; 
§ Comuni ed altri enti pubblici. 

 
 Sostegno 

 § Contributi in conto capitale: 80% della spesa ammissibile (maggiorazione di 
10 punto % per aree protette); 

§ Spesa massima ammissibile: 30.000 € per interventi 1B e 2; 100.000 € per gli 
altri. 
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Operazione 8.5.1  
 

INTERVENTI SELVICOLTURALI DI MIGLIORAMENTO 
STRUTTURALE E COMPOSITIVO NON 

REMUNERATIVI 

 
 
 Obiettivo 

 Sostenere gli interventi selvicolturali non remunerativi per accrescere la resilienza, 
la stabilità e pregio ambientale degli ecosistemi forestali e il loro adattamento ai 
cambiamenti climatici. 

 
 Spese ammissibili 

 Operazioni di diradamento, con contrassegnatura (martellata delle piante), taglio 
selettivo delle piante, allestimento o trinciatura di piante, decespugliamento di 
vegetazione invasiva e impianti localizzati di specie con pregio ecologico e 
ambientale 

 
NB: per valutare la congruità delle spese ammissibili nell’istruttoria della 
domanda di aiuto si farà riferimento al prezziario definito dal Servizio Foreste e 
fauna 

 
 Beneficiari 

 § Proprietari di superfici silvo-pastorali e loro associazioni; 
§ Soggetti titolari della gestione silvo pastorale in base ad un atto scritto; 
§ Servizio Foreste e Fauna della Pat. 

 
 Sostegno 

 § Contributi in conto capitale al 100% dei costi ammissibili; Spesa massima 
ammissibile: 5.000 € euro/ettaro, 50.000 € per beneficiario e bando (70.000 € 
se associazioni); 

§ Interventi di proprietari privati in economia ammesse se superficie < 30 ha – 
spesa massima di 5.000 € per domanda di aiuto. 
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Operazione 10.1.1 
 

GESTIONE AREE PRATIVE MIGLIORAMENTO DELLA 
BIODIVERSITA’ LEGATA AI PRATI PERMANENTI 

 
 
 Obiettivo 

 § Riduzione a livello aziendale della concimazione azotata di origine organica 
(letame e liquame) nei prati; 

§ sostenere la pratica dello sfalcio, per evitare la chiusura di ampie superfici 
prative e consentendo così la disseminazione anche delle specie vegetali 
tardive. 

 
 Beneficiari 

 Agricoltori (Art.4 Reg.1307/2013) che dispongono almeno 1 ettaro di prato 

 
 Sostegno 

 Il sostegno consiste in un premio per ettaro a totale carico pubblico (100%) che 
aumenta in funzione della riduzione del carico a cui l'azienda si assoggetta 
Carico UBA/ha aziendale ≤ 2,3 o > 2 Premio in euro/ha 180 €  
Carico UBA/ha aziendale ≤ 2 o > 1,5  Premio in euro/ha 280 € 
Carico UBA/ha aziendale ≤ 1,5 o > 0,4  Premio in euro/ha 330 € 
 
Possono essere liquidati anticipi fino al 75% del premio annuo ammissibile. L’importo 
massimo del premio è inferiore a 450,00 € per ettaro di prato. 
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Operazione 10.1.2 
 

GESTIONE DELLE SUPERFICI A PASCOLO: AIUTI A 
FAVORE DELL’ALPEGGIO 

 
 
 Obiettivo 

 § Compensare i costi aggiuntivi/perdite di reddito per l’adozione da parte del 
gestore di pratiche colturali che riducano l’impatto negativo delle attività 
agricole sul pascolo nel rispetto della baseline; 

§ compensare i costi aggiuntivi derivanti dall’obbligo di garantire il 
pascolamento guidato, evitando sia lo sfruttamento eccessivo che la 
sottoutilizzazione delle aree pascolive. 

 
 Beneficiari 

 Agricoltori, Associazioni di agricoltori, Associazioni miste di agricoltori e altri gestori 
del territorio.  
Sono ammesse le superfici a pascolo ricadenti nei territori extraprovinciali di 
malghe di proprietà degli enti pubblici della Provincia di Trento. 

 
 Sostegno 

 Premio annuo a superficie a totale carico pubblico (100%), fissato in funzione della 
composizione della mandria: 
• mandria con almeno 15 UBA di bestiame in lattazione: premio 90 € per ha di 
superficie pascolata; 
• mandria con meno di 15 UBA di bestiame in lattazione: premio 75 € per ha di 
superficie pascolata. 
Anticipi fino ad un massimo del 75% del premio annuo ammissibile. 
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Operazione 10.1.3 
 

ALLEVAMENTO DI RAZZE ANIMALI MINACCIATE DI 
ESTINZIONE 

 
 
 Obiettivo 

 § Salvaguardare il patrimonio genetico di importanti razze locali e valorizzare i 
sistemi agro-zootecnici delle aree, per lo più marginali, in cui tali razze 
vengono allevate; 

§ garantire il presidio delle aree marginali e la disponibilità di una fonte di 
variabilità genetica utile per eventuali future attività di miglioramento 
genetico; 

§ compensare il minor reddito derivante dalle più modeste produzioni per 
capo. 

 
 Beneficiari 

 Agricoltori singoli e associati che allevano capi appartenenti ad almeno una delle 
razze oggetto di aiuto: razza bovina rendena; razza bovina grigio alpina; razza 
bovina bruno alpina originale; razze ovine del tipo Lamon; razze ovine del tipo 
Tingola, fiemmese o Villnosser Schaf;   razza caprina Pezzata Mochena; razza 
caprina Bionda dell’Adamello; razza equina Cavallo Norico; razza equina Cavallo 
da tiro pesante rapido - TPR 

 
 Sostegno 

 Premio annuo calcolato per UBA a totale carico pubblico (100%): 
200,00 €/UBA per le razze bovine ed equine 400,00 €/UBA per le razze ovicaprine. 
Anticipi fino ad una massimo del 75% del premio annuo ammissibile. 

 
 Regole 

 § Allevamento di una o più delle razze considerate per almeno 5 anni; 
§ provvedere alla riproduzione dei capi in purezza; 
§ obbligo di iscrizione dei capi al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico e 

sottoposti ai controlli funzionali; 
§ non sono ammessi: capi di età inferiore ai 12 mesi e i tori, aziende che hanno 

un carico UBA/HA > 2,5 – e domande relative ad aziende con meno di 1 
UBA. 
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Operazione 11.1.1  
SOSTEGNO ALL’INTRODUZIONE DEL METODO 

BIOLOGICO 

 
 
 Obiettivo 

 § Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
(oggi all’1,2% della superficie agricola); 

§ stimolare pratiche che incentivano i sistemi di gestione sostenibili e attenti 
alla biodiversità, alla conservazione delle risorse naturali, con particolare 
attenzione anche al benessere degli animali e alle produzioni di qualità; 

§ potenziare i servizi commerciali e promozionali. 

 
 Spese ammissibili 

 L’importo annuale del pagamento è stabilito per ettaro di superficie. 
Devono rispettare le norme obbligatorie stabilite ai sensi del capo 1 del titolo VI 
“Condizionalità” del Reg. (UE) n. 1306/2013; il sostegno è concesso unicamente 
per gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di 
condizionalità. Sono ammesse a premio le superfici agricole presenti nel fascicolo 
aziendale. 

 
 Beneficiari 

 Agricoltori o associazioni che convertono la superficie agricola ai metodi di 
produzione biologica conformemente con il Reg. (CE) n. 834/2007 e successive 
modifiche ed integrazioni (se aziende zootecniche si rispetti i limiti di carico 
UBA/ha pari a 2 UBA/ha). Se la conversione è su una parte dell’azienda, l'intera 
specie vegetale richiesta a premio deve essere gestita con metodo biologico. 

 
 Sostegno 

 § 950 €/ha per le colture arboree specializzate (vite e melo); 
§ 390 €/ha per i prati permanenti; 
§ 500 €/ha per le arboree non specializzate e i piccoli frutti; 
§ 650 €/ha per le orticole e le altre colture annuali. 
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 Operazione 11.2.1 
 

PAGAMENTO AL FINE DI MANTENERE PRATICHE E 
METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA 

 
 
 Obiettivo 

 Sostenere le aziende agricole che mantengono sull’intera superficie agricola 
aziendale, o su una parte di essa, il metodo di produzione biologica. 

 
 Spese ammissibili 

 L’importo annuale del pagamento è stabilito per ettaro di superficie. Devono 
rispettare le norme obbligatorie stabilite ai sensi del capo 1 del titolo VI 
“Condizionalità” del Reg. (UE) n. 1306/2013; il sostegno è concesso unicamente 
per gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di 
condizionalità. Sono ammesse a premio le superfici agricole presenti nel fascicolo 
aziendale. 

 
 Beneficiari 

 Possono beneficiare dell’Operazione gli agricoltori singoli o associati che si 
impegnano volontariamente a mantenere i metodi e le pratiche di produzione 
biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in 
attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. Se la 
conversione è su una parte dell’azienda, l'intera specie vegetale richiesta a 
premio deve essere gestita con metodo biologico. 

 
 Sostegno 

 Aiuti annui a superficie, erogati per i 5 anni di impegno: 
§ 900 €/ha per le colture arboree specializzate (melo e vite); 
§ 340 €/ha per i prati permanenti; 
§ 450 €/ha per le arboree non specializzate e i piccoli frutti; 
§ 600 €/ha per le orticole e le altre colture annuali. 
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Misura 16.1.1  GRUPPI OPERATIVI NELL’AMBITO DEI PEI 

 
 
 Obiettivo 

 § Supportare nuove forme di cooperazione tra agricoltori, realtà di ricerca, 
associazioni, altri stakeholders; 

§ incentivare soluzioni innovative con ricadute concrete nella pratica. 
 

 Spese ammissibili 
 § Tipologia dell’innovazione: prodotto, servizio, processo produttivo o modalità 

organizzative. 
§ Campo di applicazione dell’innovazione: sostenibilità ambientale, sicurezza 

alimentare, benessere, salute animale. 
§ Sono finanziabili 2 fasi: Setting up - raccolta delle idee progettuali (costi 

relativi al coordinamento e organizzazione del partenariato + costi relativi al 
facilitatore); Selezione dei progetti (costi di esercizio delle cooperazione + 
costi diretti alla realizzazione del progetto). 

§ Caso di GO transfrontalieri con sede in Trentino: costi di coordinamento, 
organizzazione e realizzazione del progetto. 

 
 Beneficiari 

 Gruppo Operativo; presenza di almeno 2 partners, di cui uno impresa o 
associazione del settore agricolo, agroalimentare o forestale (altri possibili: 
agricoltori, imprenditori, associazioni, cooperative, consorzi del settore agricolo, 
consulenti, università ed enti di ricerca, ricercatori, ONG, gruppi di consumatori, 
operatori del settore forestale, agricolo e filiera alimentare) + presenza di un piano 
di attività e nella fase di Selezione dei progetti di un Regolamento interno. 

 
 Sostegno 

 § 80% della spesa ammissibile; 
§ Costi Setting Up: - max 5.000 Euro; 
§ Costi di selezione del progetto: min. 15.000 € - Max 500.000 € 
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Operazione 16.5.1  PROGETTI COLLETTIVI A FINALITA’ AMBIENTALE 

 
 
 Obiettivo 

 • Pianificare interventi territoriali su vaste aree di interesse ecologico; 
• incentivare progetti territoriali collettivi o di comunità per sostenere lo 

sviluppo socioeconomico e di valorizzazione del turismo ambientale; 
• promuovere forme di gestione dei terreni agricoli o degli habitat funzionali 

alla qualità della vita della fauna selvatica. 

 
 Spese ammissibili 
 Sono finanziabili 2 fasi: 

 
Fase a – definizione di un Progetto territoriale collettivo con area di riferimento, 
obiettivi e potenzialità del progetto (costi relativi al coordinamento ed 
organizzazione del partenariato); 
Fase b – Progetto esecutivo: finanziamento delle azioni incluse nel Progetto 
territoriale collettivo (affitti, noleggio macchine, costi di analisi, etc., di esercizio 
della cooperazione, di divulgazione dei risultati ottenuti dal progetto). Si può fare 
riscorso alle misure pertinenti del PRS o direttamente con questa misura. 

 
 Beneficiari 
 Aggregazione di 2 o più soggetti quali: comuni, gestori di aree protette, Enti di 

gestione Natura 2000, gestori di Reti di Riserve, Comunità di Valle, associazioni di 
produttori, cooperative, consorzi di miglioramento fondiario, fondazioni ed altri 
enti pubblici o privati. 

 
 Sostegno 
 Rimborso pari al 90% delle spese ammissibili.  

Fase A: max 40.000 €; Fase B: min 20.000 € max 100.000 €.  
E’ escluso il sostegno a progetti in corso. Il sostegno è funzionale allo svolgimento 
del progetto. 
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Operazione 19.1  LEADER SOSTEGNO PREPARATORIO 

 
 
 Obiettivo 

 § Ampliare la capacità istituzionale e progettuale delle comunità locali; 
§ definire le attività preparatorie per l’elaborazione della Strategia di Sviluppo 

Locale di Tipo Partecipativo; 
§ fornire gli strumenti adatti per tramutare in azioni concrete i bisogni emersi 

dal bottom-up. 

 
 Spese ammissibili 

 § Costi del sostegno preparatorio (sviluppo delle capacità, formazione e 
creazione di reti, nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di sviluppo 
locale di tipo partecipativo). Esempi: iniziative di formazione rivolte alle parti 
interessate locali; studi dell'area interessata; spese relative alla progettazione 
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse consulenze e 
azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della 
preparazione della strategia; 

§ spese amministrative (costi operativi e per il personale) sostenute dai 
beneficiari sopra evidenziati. 

 
 

 Beneficiari 
 § GAL già costituiti; 

§ Partenariato in via di costituzione: in tal caso la domanda potrà essere 
presentata da un ente pubblico dell’area eletta zona Leader delegato dal 
partenariato. 

 
 Sostegno 

 L’aiuto concesso è pari al 100% della spesa ammissibile a contributo e per un 
massimo di Euro 30.000 per Strategia SLTP presentata. 
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2. Altre possibili fonti di finanziamento: 
 

• INTERREG: rappresenta una tipologia di progetti co-finanziati dalla Unione Europea, 
che coinvolgono partner di diverse nazioni, su temi legati allo sviluppo regionale 
sostenibile, entro cui potrebbero essere inquadrate la protezione dell’ambiente, 
attraverso pratiche integrate e tradizionali come l’alpeggio e la valorizzazione in 
senso didattico. Bandi di gara escono più o meno regolarmente a cadenza 
annuale. Il tema della gestione degli alpeggi con fini multifunzionali rientra tra quelli 
potenzialmente finanziabili. 

 
• LEGGE SUI RIFUGI ALPINI: La L.P. 8/93 e s.m. “ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, 

sentieri e vie ferrate”, definisce questo tipo di strutture ed i parametri strutturali 
richiesti. Nel caso delle strutture edili, il costituire basi di appoggio in zone isolate ed 
il non essere accessibili attraverso strade è un requisito fondamentale per poter 
essere classificati come rifugi. Tra i principali requisiti (nel caso di quelli igienico – 
sanitari più blandi della legge 283/62) si ricordano: 
• 3.5 mc di volume per posto letto, nei sottotetti, 
• altezza minima di 2.20 m per cucina e ristorante, 
• la presenza di piazzola di atterraggio per elicotteri, 
• il posto di telefono pubblico. 
La stessa legge prevede finanziamenti per ristrutturazione degli stabili, realizzazione 
di impianti complementari, attrezzature per il normale funzionamento. 
Si ricorda che i rifugi godono di una specifica legislazione (piano stralcio, DGP 
6550/97) per gli scarichi. 
 

• DECRETO BERASI SU FITODEPURAZIONE: Come richiamato a proposito degli scarichi, 
la Collegata per il 2001 (LP 3/2001, art. 27) prevede la concessione di fondi per la 
realizzazione di impianti di fitodepurazione. Tra le tipologie di strutture individuate 
rientrano anche le malghe. La realizzazione di impianti di questo tipo in qualche 
malga avrebbe particolare significato per: 
• la possibilità di sperimentare tecnologie naturali su un tema come quello degli 
scarichi, 
• fornire modelli utili per eventuali altre applicazioni in strutture montane, 
• costituire tema di didattica legata alla gestione ambientale. 
 

• LEGGE PROVINCIALE SULLE ENERGIE ALTERNATIVE: La L.P. 14/80 sulle energie 
alternative prevede finanziamenti per favorire l’impiego di energie alternative. 
Nel settore degli alpeggi, i sistemi maggiormente impiegati riguardano gli impianti 
idroelettrici ed il solare (pannelli ad acqua e fotovoltaico). Qualche potenzialità si 
riscontra nell’energia eolica mentre, allo stato attuale, appare più difficile l’utilizzo 
del biogas nel limitato periodo di utilizzo degli alpeggi. 
In via largamente orientativa, per la produzione di potenza superiori al KWh, si 
ricorre in genere a forza idroelettrica o a generatori di corrente tradizionali (motori 
diesel). A titolo indicativo, con portata continua di 5l/sec e un dislivello di 100 m, si 
possono produrre anche 3KWh, fabbisogno di punta di piccole stalle con 
abitazione. 
Per il solare, salvo installare improponibili estensioni di pannelli fotovoltaici 
(nell'ordine di decine di mq) e relativi accumulatori (ingombranti e poco affidabili), 
l'impiego è limitato ad usi civili tipo illuminazione, telefonia ecc. Analogo problema 
per gli accumulatori si pone anche nel caso dell'eolico. 
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A complemento della produzione in loco di energia può essere strategico l'impiego 
di utilizzatori ad alto rendimento (= a basso consumo). In particolare si segnalano 
concrete e consistenti possibilità di risparmio energetico nel settore 
dell'illuminazione, mediante l'impiego di lampade ad alto rendimento (tecnologia 
LED, con alta resa in energia luminosa e bassa produzione di calore). 
 

• PROGETTI LEADER: Si tratta di iniziative politiche di finanziamento di tipo comunitario 
e provinciale attraverso cui in alcune realtà locali si è provveduto a ricavare fondi 
per la ristrutturazione e la valorizzazione degli alpeggi. Questo tipo di iniziative 
riguarda ambiti territoriali sovracomunali e richiede quindi un’iniziativa comune di 
più amministrazioni. 

 
• EX ARTICOLO 96 LP. N. 11/2007: Si tratta di iniziative politiche di finanziamento per le 

Reti di Riserva. 
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FASE 3: Risultati dell’analisi 

Comparazione preliminare tra i risultati delle malghe 

Nel calcolo delle prestazioni tra le alternative progettuali prese in considerazione e 
descritte in precedenza (cap. Metodologia) ossia:  
 
• A1: Turismo ecocompatibile, 
• A2: Valorizzazione alpicolturale, 
• A3: Interventi minimi. 
 
Si sono considerati molti criteri (vedi allegato “ANALISI COMPARATA PRESTAZIONI 
MALGHE”) tra i quali i più importanti, ossia quelli di primo livello sono stati: 
 
• Potenzialità turistica 
• Potenzialità zootecnica 
• Gravosità investimento economico 
• Miglioramento condizioni ambientali 
 
La scelta dei numerevoli criteri di secondo livello è stata fatta cercando di individuare 
elementi il più possibile comuni per tutte le malghe da analizzare. Questo criterio, 
necessario per poter effettuare un confronto tra le prestazioni delle varie malghe, ha 
portato all’esclusione di alcuni fattori che potevano risultare idonei per una specifica 
realtà ma non risultavano significativi per le restanti malghe da analizzare. 
Con il termine “potenzialità” si sono intese tutte le “emergenze” in grado di garantire un 
ritorno economico oltre ad una semplicità delle attività. Relativamente alla gravosità 
dell’investimento economico si sono considerate le strutture attualmente agibili, senza 
prendere in considerazione eventuali ruderi già da tempo non utilizzati e quindi 
potenzialmente non necessari. Va specificato comunque che questo parametro non 
rappresenta il costo dell’intervento che si sceglierà di compiere, ma solo il costo di un 
ipotetico “intervento tipo”, identico per tutte le malghe. Riguardo il miglioramento delle 
condizioni ambientali si è monitorato l’impatto di una ipotetica riqualificazione 
sull’ambiente circostante in funzione delle caratteristiche specifiche del territorio di 
competenza di ogni malga. 
La prima differenziazione che si può cogliere analizzando i risultati, è una suddivisione tra 
strutture per le quali l’analisi AHP ha fornito una chiara e netta indicazione sulla tipologia 
di intervento da effettuare (ad esempio Malga Tolghe) e strutture dove il range 
prestazionale tra le alternative di intervento considerate, risulta essere ridotto (ad esempio 
Malga Pra’ Vec de Sora e Pra’ Vec de Soto). Nel primo caso, possiamo dire che la 
prevalenza di una tipologia di intervento rispetto ad un’altra, può essere considerata 
“sicura”, ossia svincolata anche dal grado di incertezza presente in qualsiasi tipologia di 
analisi utilizzata, mentre negli altri casi il grado di sicurezza necessariamente andrà ridotto. 
Di seguito riportiamo la tabella con specificate, per ogni malga analizzata, le prestazioni 
realizzate dai criteri di primo livello (sfondo giallino) e dalle tre alternative di intervento 
proposte (sfondo azzurrino). Inoltre, viene a grandi linee spiegata la modalità di lettura 
che è stata utilizzata per l’interpretazione dei risultati, al fine di individuare le scelte 
progettuali successivamente proposte. 
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MALGA BES-FOS CE' 0,20143 0,14697 0,11537 0,15315 0,22362 0,20360 0,18970

MALGA PIANETI-POSTEMONZEL 0,11535 0,11658 0,11236 0,16445 0,16618 0,17431 0,16824

MALGA POSTEMON 0,12547 0,12889 0,11236 0,15715 0,16946 0,18023 0,17418

MALGA PRA' VEC 0,14207 0,13448 0,09706 0,17610 0,18577 0,19177 0,17217

MALGA TOLGHE 0,13827 0,09487 0,13242 0,14019 0,16363 0,14870 0,19342 

MALGA VIGNOLA 0,16570 0,12208 0,17832 0,16912 0,20879 0,19787 0,22856

MALGA CAMP E PESNA 0,20579 0,16001 0,05159 0,08565 0,20171 0,18085 0,12049

MALGA CAMPEI 0,16528 0,14678 0,05282 0,08565 0,17049 0,16881 0,11123

MALGA CANALETTE 0,21691 0,12423 0,16126 0,18838 0,23671 0,19742 0,25665

MALGA SUSINE 0,19806 0,13196 0,04115 0,16248 0,22155 0,19300 0,11910

MALGA PIZAGROLA 0,15515 0,14566 0,17921 0,15051 0,20006 0,21037 0,22010

MALGA MONTAGNOLA 0,19013 0,14771 0,07666 0,07662 0,21009 0,15608 0,12495

EX-MALGA CASINA 0,19609 0,00000 0,05997 0,13427 0,17470 0,09527 0,12036

MALGA PRALPESINA 0,15515 0,11994 0,10584 0,14531 0,18582 0,17130 0,16911

MEDIA 0,14805 0,12398 0,12465 0,16003 0,18624 0,18275 0,18771 	  
 
La prima tipologia d’intervento proposta è “A1 – Turismo ecocompatibile”, alternativa 
risultata vincente per Malga Bes/Ex Fos-ce, Ex Malga Casina ed Ex Malga Pra’ Alpesina.  
 

 
 

Il risultato della prestazione per queste malghe è stato raggiunto in modo differente. 
Malga Bes ha evidenziato un’ottima potenzialità turistica (in assoluto la migliore tra le 
malghe pubbliche), ed una buona potenzialità zootecnica, che combinate assieme 
hanno portato al successo dell’alternativa A1.  
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Ex Malga Casina, scaturisce essenzialmente dalla	   notevole potenzialità turistica, grazie 
soprattutto alla presenza di sentieri panoramici e alla vicinanza del portale del Parco 
Naturale Locale del Monte Baldo, di imminente realizzazione, nonostante le potenzialità 
zootecniche pari a zero. 
Infine Ex Malga Pralpesina risulta idonea ad interventi di tipo turistico ecocompatibile, 
infatti la malga, è tutt’oggi un punto agrituristico e di vendita prodotti locali. 
 
La seconda tipologia d’intervento considerata è “A2 - Valorizzazione alpicolturale” è 
stata vincente per Malga Pianeti, Malga Postemon e Malga Prà Vec de Sora e Prà Vec 
de Soto.  
 

 
	  
Le prime due, hanno dato prestazioni tra loro simili, si discostano leggermente per la 
potenzialità turistica. Mentre Malga Prà Vec de Sora e Prà Vec de Soto è risultata 
generalmente più performante.  
La terza alternativa considerata è “A3 - Interventi minimi”, risultata vincente sia per Malga 
Tolghe che per Malga Vignola, anche se per motivi molto differenti.  
	  

	  
	  
Nel primo caso, a causa di una scarsa potenzialità sia turistica che zootecnica, mentre nel 
secondo caso si riscontra la necessità di un sostanzioso investimento economico, ma in 
generale Malga Vignola è risultata avere buone potenzialità.  
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Qui di seguito si possono confrontare le prestazioni dei criteri di primo livello ottenuti dalle 
varie Malghe.  
Possiamo notare che, relativamente alla potenzialità turistica, si possono riscontrare realtà 
tra di loro molto differenti, tra le malghe pubbliche spiccano Malga Bes e Malga Casina. 
Dal punto di vista zootecnico, i valori risultano simili, ad eccezione per l’Ex Malga Casina, 
con un valore pari a zero.  
Riguardo alla gravosità dell’investimento economico è evidente che le malghe private 
sono favorite da una ristrutturazione relativamente recente.  
Per quanto concerne il miglioramento delle condizioni ambientali ottenibili da un 
intervento di riqualificazione, la situazione è pressoché uguale in tutte le malghe 
analizzate.  
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Risultati analisi gerarchica AHP per ogni singola malga. 

La stesura delle successive analisi gerarchiche, per valutare al meglio le diverse 
alternative di progetto, considera soluzioni di interventi relativi esclusivamente per le 
malghe pubbliche. 
Essendo quelle private gestite in autonomia e in libertà dai proprietari. 
 
Si ricorda che essendo i finanziamenti di natura diversa, (P.a.t. e U.E.) e che essi 
prevedano il pagamanto o no dell’I.V.A. o delle spese tecniche, nelle schede la somma 
prevista la dove non si daranno specifiche sarà comprensiva di spese tecniche ed iva, 
diversamente verranno specificate le singole voci incluse. 
 
 
 
 
 
 
 



 MALGA PLUS e CORNA PIANA GIARDINO D’ITALIA 
 

                                                                  Responsabile di progetto: Dott. Federico Giuliani 
   

177 

Risultati AHP Malga Bes / Fos-ce 
 

	  
	  
L’alternativa vincente è la scelta A1 “Turismo ecocompatibile”, grazie all’elevata 
potenzialità turistica (derivante dalla localizzazione in una zona di pregio) e dall’altissima 
potenzialità zootecnica (derivante dall’estensione e dalle caratteristiche del pascolo). 
Si segnala inoltre che lo stato conservativo del compendio architettonico nella visione 
d’insieme è soddisfacente, pertanto l’investimento economico se rapportato ai volumi, 
non è particolarmente gravoso. 
Il grosso gap tra le prestazioni delle alternative interventiste (A1 e A2) e l’alternativa test di 
intervento minimo, indica la bontà di un investimento economico su questa malga.  
Il target turistico della zona è ben preciso, si tratta di un turismo prevalentemente legato ai 
temi ambientali, allo sport e alle escursioni naturalistiche, un target sicuramente non 
caratterizzato da un numero eccessivo di presenze giornaliere e di conseguenza da 
grandi impatti. Nelle immediate vicinanze esistono già realtà ricettive importanti quali il 
rifugio Fos-ce, Rifugio Graziani e Malga Campo, strutture turistiche differenziate dal 
pernottamento, alla ristorazione e alla degustazione di prodotti agricoli locali. 
Ad oggi la realizzazione di un altro ristorante o agritur, in relazione alle presenze turistiche, 
risulterebbe ridondante e di difficile attuazione, soprattutto se promossa da un Ente 
pubblico, mosso da esigenze e tempistiche ben differenti da quelle ad indirizzo privato. 
In alternativa e a completamento delle attività presenti in zona, si propongono interventi 
volti alla tutela e riqualificazione delle peculiarità naturalistiche, storiche e architettoniche, 
sfruttando anche il forte richiamo attrattivo del sito, garantito dalla presenza della storica 
riserva di Bes - Corna Piana. La realizzazione di una serie di strutture logistiche di supporto, 
quali punti di informazione, locali di supporto a guide turistiche, ricavate anche dalla 
conversione di parte dei volumi esistenti di pertinenza alla Malga, completano al meglio il 
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concetto di fruizione e di apprendimento dell’identità del territorio all’interno del Parco 
Naturale Locale del Monte Baldo. 
 

MALGA BES – EX FOS-CE 

INTERVENTI FINALITA’ 

Ristrutturazione della cascina di Bes: 
L’ultima ristrutturazione risale agli anni 
novanta, l’edificio in un’ottica di 
completo risanamento necessità di: 

ü opere di drenaggio a tergo delle 
murature perimetrali, 

ü realizzazione di un vespaio areato, 
ü rifacimento della orditura primaria del 

tetto e della copertura, 
ü adeguamento dell’appartamento agli 

standard abitativi odierni, 
ü rifacimento degli impianti, rifacimento 

degli intonaci interni, 
ü rifacimento di pavimenti freddi e caldi, 

rifacimento di serramenti. 

Euro: 325.000,00 

ü all’interno dell’attuale volume del 
rifugio Fos-ce, studiare la possibilità di 
realizzare un’aula didattica e 
razionalizzare l’utilizzzo dei volumi 
anche per migliorare le condizioni di 
lavoro al pascolo. 

Euro: 120.000,00 

Priorità: interventi non urgenti (medio – 
lungo periodo) 

Adeguamento agli standard di vivibilità 
odierni, per la famiglia del gestore e le 
maestranze. 

 

 

 

 

Finanziamenti previsti: 
Se il beneficiario è pubblico: 

- non previsto dal PSR 2014 – 2020; 

Intervento di gestione: 

“il pascolo come progetto moderno di 
menutenzione degli habiatat e del 
paesaggio”(piano di pascolo). 

Azione “gregge al pascolo per il 
mantenimento di superfici a prato” 

Pascolamento razionale e gestito dei 
greggi in località Corna Piana e Lastè di 
Tolghe” 
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Finanziamenti previsti: 
Finanziamenti propri del Comune di 
Brentonico e del Parco. 

Studi sull’efficacia delle misure di 
conservazione di habitat e specie di 
interesse comunitario. Monitarggio delle 
specie vegetali ed animali nelle aree di 
studio, finalizzato al perfezionamento 
dello strumento gestionale “piano di 
pascolo - il pascolo come progetto 
moderno di menutenzione degli habiatat 
e del paesaggio” 

 

Finanziamenti previsti: 

 

Previsto dal PSR 2014 -2020 

Operazione 7.6.1 - Sostegno per studi/investimenti 
relativi alla manutenzione, al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale. 

Piccoli lavori di sistemazione della casera 
a fini turistico ricreativi: 

Realizzazione di piccoli lavori di riqualificazione 
dell’esistente tramite: 

ü la fornitura e posa di cancellate in ferro 
battuto, 

ü la delimitazione con recinzioni 
tradizionali in legno e la valorizzazione 
delle pertinenze esterne, 

ü  la fornitura e messa in posa di 
materiale informativo per turisti e 
visitatori rappresentanti anche la vita e 
i lavori dell’ alpe (l’alpeggio, la 
produzione di formaggi, il taglio del 
bosco, l’architettura rurale …) 

 

Vedi azione Corna Piana giardino d’Italia 

 

 

 

 

Turistica, divulgativa, identitaria e di 
educazione ambientale. 
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Lavori di sistemazione della porcilaia: 

ü Realizzazione di piccolo centro 
logistico per i visitatori, con il fine di 
accogliere i turisti organizzati e dove le 
guide e gli accompagnatori di 
territorio possano meglio raccontare 
scene di vita e cultura di un tempo 
passato, le specie endemiche del 
Baldo, la cultura ambientale ….. 

 

Vedi azione Corna Piana giardino d’Italia 

 

 

 

Turistica, divulgativa, identitaria e di 
educazione ambientale. 

 

 

Lavori di sistemazione della stalla:  

Sistemazione della fossa di mungitura, lavori di 
drenaggio a tergo delle murature per gravi 
problemi di infiltrazione, adeguamento delle 
aperture della stalla. 

Euro: 45.000,00 

Priorità: interventi non urgenti (medio – 
lungo periodo) 

Migliorare le condizioni di lavoro del gestore.  

 

 

 

Finanziamenti previsti: 

 

Se il beneficiario è pubblico: 

- non previsto dal PSR 2014 – 2020; 

Realizzazione pozza di abbeveraggio 
acqua per alimentazione pozze e vasche 
d’alpeggio. 

 

(anche riutilizzando le acque piovane captate 
dalle falde della copertura della stalla). 

Euro: 25.000,00 

Priorità: interventi non urgenti (medio – 
lungo periodo). 

Migliorare le condizioni di lavoro del gestore. 

 

 

 

Finanziamenti previsti: 
- previsto dal PSR 2014 – 2020  

Operazione 4.4.1 – Recupero habitat in fase regressiva  
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Lavori di ripristino del pascolo, si consiglia 
di: 

ü migliorare la distribuzione spazio  
temporale del bestiame anche 
utilizzando filo pastore al fine di 
minimizzare fenomeni di sotto e/o 
sovra pascolamento che aiutano il 
proliferare di specie invadenti e 
inappetenti; 

ü eseguire a fine stagione uno sfalcio allo 
scopo di eliminare le specie erbacee 
non appetite; 

interventi di gestione ordinaria del pascolo 

Miglioramento della cotica erbosa al fine del 
mantenimento delle aree aperte e della 
conservazione del paesaggio montano. 

 

Finanziamenti previsti: Lavorazioni colturali ordinarie non finanziabili 
da P.a.t. e P.S.R. 2014 – 2020. 

 
 

Risultati AHP Malga Pianeti – Postemonzel 
 

	  
	  
L’alternativa vincente è risultata essere la A2 “Valorizzazione alpicolutruale”. A differenza 
di altre malghe questa non presenta particolari punti di forza tra le prestazioni dei criteri 
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adottati al primo livello. Ciò fa si che anche i risultati ottenuti dalle tre alternative 
progettuali risultino similari. Inoltre se rapportati alle altre malghe risultano essere tra i più 
bassi. Considerando comunque la presenza di infrastrutture di supporto alla zootecnia 
l’intervento proposto sarà rivolto soprattutto al miglioramento delle condizioni di vita del 
gestore e all’ottimizzazione dell’attività zootecnica. 
 
 
 

MALGA PIANETI - POSTEMONZEL 

INTERVENTI FINALITA’ 

Ristrutturazione della cascina di Malga Pianeti: 
Necessità di: 

ü drenaggio a tergo delle murature 
perimetrali, 

ü realizzazione vespaio areato, 
ü rifacimento del tetto e della copertura, 
ü adeguamento dell’appartamento agli 

standard abitativi odierni, 
ü rifacimento degli impianti, rifacimento degli 

intonaci interni ed esterni, 
ü rifacimento di pavimenti freddi e caldi, 
ü rifacimento di serramenti. 

Priorità: interventi non urgenti (medio – lungo 
periodo) 

Euro: 290.000,00 

Adeguamento agli standard di vivibilità 
odierni, per la famiglia del gestore e le 
maestranze. 
 
 
 
 
 

Finanziamenti previsti: 
Se il beneficiario è pubblico: 

- non previsto dal PSR 2014 – 2020; 

Lavori di sistemazione della casera:  
Sostituzione del tetto e della copertura, 
ristrutturazione delle mura perimetrali, rifacimento 
degli intonaci esterni ed interni, sostituzione degli 
infissi. 
 

Priorità: interventi non urgenti (medio – lungo 
periodo) 

Euro: 135.000,00 

Migliorare le condizioni di lavoro del 
gestore. 
 
 

Finanziamenti previsti: Se il beneficiario è pubblico: 

Interventi non finanziabili dal P.S.R. 2014 – 
2020. 
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Lavori di ripristino del pascolo, si consiglia di: 

ü migliorare la distribuzione spazio  temporale 
del bestiame anche utilizzando filo pastore 
al fine di minimizzare fenomeni di sotto e/o 
sovra pascolamento che aiutano il 
proliferare di specie invadenti e 
inappetenti; 

ü eseguire a fine stagione uno sfalcio allo 
scopo di eliminare le specie erbacee non 
appetite. 

Interventi di gestione ordinaria del pascolo. 

Miglioramento della cotica erbosa al 
fine del mantenimento delle aree aperte 
e della conservazione del paesaggio 
montano. 

 

Finanziamenti previsti: Lavorazioni colturali ordinarie non 
finanziabili da P.a.t. e P.S.R. 2014 – 2020. 

 
 
 

Risultati AHP Malga Postemon 
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L’alternativa vincente è la scelta A2 “Valorizzazione alpicolutruale. Risultato scaturito da 
una buona prestazione della “potenzialità zootecnica” e da una buona prestazione del 
criterio “miglioramento condizioni ambientali”, ne conseguirebbe un intervento di 
riqualificazione. Turisticamente la Malga è penalizzata soprattutto dalle difficoltà di 
accesso (strada chiusa nel periodo invernale e con limitazioni di traffico nel periodo 
estivo). La scarsa potenzialità turistica unita ad un investimento economico che non 
andrebbe a coprire particolari deficit, fa si che l’alternativa A2 risulti nettamente più 
idonea rispetto alle altre. Come per Malga Pianeti, dal punto di vista zootecnico può 
essere assimilata, l’intervento proposto seguirà un’ottica di miglioramento delle condizioni 
di vita e di lavoro del gestore. 
	  
	  
	  

MALGA POSTEMON 

INTERVENTI FINALITA’ 

Ristrutturazione della cascina della porcilaia: 
 

ü drenaggio a tergo delle murature 
perimetrali, 

ü realizzazione vespaio areato, 
ü rifacimento del tetto e della copertura, 
ü adeguamento dell’appartamento agli 

standard abitativi odierni, 
ü  rifacimento degli impianti, rifacimento 

degli intonaci interni ed esterni, 
ü rifacimento di pavimenti freddi e caldi, 

rifacimento di serramenti. 
 

Lavori di sistemazione della porcilaia: 
ü  sostituzione del tetto e della copertura, 
ü  ristrutturazione delle mura perimetrali, 
ü rifacimento degli intonaci esterni ed 

interni. 
 

Lavori di sistemazione della sala mungitura:  
sostituzione degli infissi ad un battente con infissi 
scorrevoli. 

Priorità: interventi non urgenti (medio – lungo 
periodo) 

Euro: 369.000 

Adeguamento agli standard di vivibilità 
odierni, per la famiglia del gestore e le 
maestranze. 

 
Migliorare le condizioni di lavoro del 
gestore.  

 
 
 
 

Finanziamenti previsti: 
Se il beneficiario è pubblico: 

- non previsto dal PSR 2014 – 2020; 
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Lavori di ripristino del pascolo, anche se il 
pascolo è in buone condizioni si consiglia di: 
continuare con il regolare sfalcio delle erbe 
infestanti valutando anche l’epoca di 
disseminazione evitando cosi fenomeni 
involontari di propagazione antropica e di 
introdurre l’utilizzo di recenti di separazione allo 
scopo di ben regolamentare le aree e i tempi di 
pascolamento. 

Mantenimento delle aree aperte e 
conservazione del paesaggio montano. 

 

Finanziamenti previsti: Lavorazioni colturali ordinarie non 
finanziabili da P.a.t. e P.S.R. 2014 – 2020. 

 
 
 

Risultati AHP Malga Pra’ Vec de Sora e Pra’ Vec de Soto 
 

	  
	  
	  
L’alternativa vincente è di poco la A2 “Valorizzazione alpicolturale”. La malga ha 
evidenziato una notevole potenzialità zootecnica, ma anche la potenzialità turistica è 
stata considerevole, tanto che l’alternativa A1 non si discosta di molto dalla vincitrice. 
L’investimento economico è modesto nonostante i deficit strutturali della cascina. 
La malga è composta solo della cascina e dell’ex-porcilaia, in seguito convertita a stalla. 
Gli interventi proposti hanno lo scopo di migliorare la qualità di vita dei gestori e facilitarne 
il lavoro. 
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MALGA PRA’ VEC DE SORA – PRA’ VEC DE SOTO 

INTERVENTI FINALITA’ INTERVENTO 

Ristrutturazione della cascina:  
ü consolidamento strutturale delle 

fondazioni e delle murature a valle, 
ü  rifacimento solaio di separazione stalla-

abitazione 
ü realizzazione vespaio areato, 
ü rifacimento del tetto e della copertura, 
ü rifacimento del primo solaio, 

adeguamento dell’appartamento agli 
standard abitativi odierni,  

ü rifacimento degli impianti, rifacimento 
degli intonaci interni ed esterni, 

ü rifacimento di pavimenti freddi e caldi. 
ü rifacimento rete delle acque nere e 

bianche. 

Priorità: interventi non urgenti (medio – lungo 
periodo) 

Euro: 345.000 

Adeguamento agli standard di vivibilità e di 
sicurezza odierni, per la famiglia del gestore 
e le maestranze. 
 
 
 
 
 

Finanziamenti previsti: 
Se il beneficiario è pubblico: 

- non previsto dal PSR 2014 – 2020; 

Lavori di sistemazione della stalla/porcilaia:   
ü sistemazione delle murature perimetrali, 
ü ridistribuzione degli spazi interni, 
ü rifacimento del tetto e della copertura, 

sostituzione degli infissi. 

Euro: 60.000 

Priorità: interventi non urgenti (medio – lungo 
periodo) 

Migliorare le condizioni di lavoro del gestore. 

Finanziamenti previsti: 
Interventi non finanziabili dal P.S.R. 2014 – 
2020. 



 MALGA PLUS e CORNA PIANA GIARDINO D’ITALIA 
 

                                                                  Responsabile di progetto: Dott. Federico Giuliani 
   

187 

Lavori di ripristino del pascolo, si consiglia: 
ü di migliorare la distribuzione spazio – 

temporale del bestiame anche utilizzando 
filo pastore al fine di minimizzare fenomeni 
di sotto e/o sovra pascolamento che 
aiutano il proliferare di specie invadenti e 
inappetenti. 

ü di eseguire a fine stagione uno sfalcio allo 
scopo di eliminare le specie erbacee non 
appetite. 

Mantenimento delle aree aperte e 
conservazione del paesaggio montano. 

 

Finanziamenti previsti: Lavorazioni colturali ordinarie non finanziabili 
dal P.S.R. 2014 – 2020. 

 

Risultati AHP Malga Tolghe 
	  

	  
	  
Nonostante un intervento di riqualificazione garantirebbe un importante miglioramento 
delle condizioni ambientali, l’alternativa vincente è risultata la A3 “Interventi minimi”. La 
malga ha infatti evidenziato basse potenzialità turistiche e zootecniche, la zona risulta 
essere di difficile accessibilità e il più delle volte si riscontrata una scarsa qualità del 
pascolo. Anche l’investimento economico risulterebbe essere consistente, visto le 
condizioni della strada d’accesso ed in generale delle strutture di copertura.  
Riteniamo quindi di dover intervenire solamente per garantire una condizione di vita 
congrua al gestore, oltre che a ripristinare macroscopiche criticità nelle strutture. 
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MALGA TOLGHE 

INTERVENTI FINALITA’ 

Ristrutturazione della cascina: 
ü realizzazione vespaio areato, 
ü rifacimento del tetto e della copertura, 
ü adeguamento dell’appartamento agli 

standard abitativi odierni, 
ü rifacimento degli impianti, rifacimento 

degli intonaci interni ed esterni, 
ü rifacimento di pavimenti freddi e caldi, 

rifacimento di serramenti, 
ü rifacimento rete delle acque nere e 

bianche. 

Priorità: interventi non urgenti (medio – lungo 
periodo) 

Euro: 300.000 

Adeguamento agli standard di vivibilità 
odierni, per la famiglia del gestore e le 
maestranze. 
 
 
 
 
 

Finanziamenti previsti: 
Se il beneficiario è pubblico: 
- non previsto dal PSR 2014 – 2020; 

Lavori di sistemazione della ex-stalla:  
Messa in sicurezza di eventuali criticità 
(soprattutto a livello di copertura). 

Euro: 25.000 

Priorità: interventi non urgenti (medio – lungo 
periodo) 

Garantire la continuazione dell’attività. 

Finanziamenti previsti: 
Interventi non finanziabili da P.a.t. e P.S.R. 
2014 – 2020. 

Lavori di ripristino del pascolo, si consiglia: 
ü di migliorare la distribuzione spazio – 

temporale del bestiame anche utilizzando 
filo pastore al fine di minimizzare fenomeni 
di sotto e/o sovra pascolamento che 
aiutano il proliferare di specie invadenti e 
inappetenti. 

ü di eseguire a fine stagione uno sfalcio allo 
scopo di eliminare le specie erbacee non 
appetite. 

Mantenimento delle aree aperte e 
conservazione del paesaggio montano. 

 

Finanziamenti previsti: Lavorazioni colturali ordinarie non finanziabili 
da P.a.t. e P.S.R. 2014 – 2020. 
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Risultati AHP Malga Vignola 
 

	  
	  
Per questa malga si riscontra la necessità di un sostanzioso investimento economico 
causato dalla combinazione tra il pessimo stato conservativo delle strutture e il cattivo 
stato della strada d’accesso. Inoltre una riqualificazione non comporterebbe un 
significativo miglioramento delle condizioni ambientali. Per queste ragioni, nonostante 
l’analisi abbia evidenziato significative potenzialità sia turistiche che zootecniche, 
l’alternativa vincente risultata la A3 “Interventi minimi”, infatti generalmente la malga non 
è delle peggiori, ma nel rapporto costi/benefici non risulta essere performante. Come per 
Malga Tolghe pertanto, gli interventi proposti, almeno in un primo momento, seguono 
un’ottica di massimo contenimento dei costi.  
Si può ipotizzare, proprio per la specifica vocazione turistica dovuta alla peculiarità della 
zona (sito d’interesse storico culturale) la presenza di sentieri panoramici per trekking e 
montanbike, il possibile utilizzo turistico verso forme sostenibili e ben rapportate con 
l’ambiente naturale e la storia del luogo, anche una sorta d’interventi minimali volti anche 
alla riqualificazione dei ruderi in una situazione turistico ricreativo. 
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MALGA VIGNOLA 

INTERVENTI FINALITA’ 

Ristrutturazione della cascina: 
ü realizzazione vespaio areato, 
ü rifacimento del tetto e della copertura, 
ü adeguamento dell’appartamento agli 

standard abitativi odierni, 
ü rifacimento degli impianti, rifacimento 

degli intonaci interni ed esterni, 
ü rifacimento di pavimenti freddi e caldi, 

rifacimento di serramenti, 
ü rifacimento rete delle acque nere e 

bianche, 
ü impianto integrato fotovoltaico-

generatore per l’approvvigionamento 
elettrico. 

Priorità: interventi non urgenti (medio – 
lungo periodo) 

Euro: 280.000 

Adeguamento agli standard di vivibilità 
odierni, per la famiglia del gestore e le 
maestranze. 
 
 
 
 
 

Finanziamenti previsti: 
Se il beneficiario è pubblico: 

- non previsto dal PSR 2014 – 2020; 

Lavori di sistemazione della ex - stalla:  
messa in sicurezza di eventuali criticità statiche. 

Priorità: interventi non urgenti (medio – 
lungo periodo) 

Euro: 54.600,00 

Mantenere il rudere esistente riqualificando 
la struttura interna e riutilizzando i volumi e 
gli spazi esistenti in un contesto di turismo 
rurale (punto info e didattico per 
escursionisti, e campeggiatori). 

Finanziamenti previsti: Previsto da parte della P.a.t. - ex art. 96 
44.600,00 malga plus; 
10.000,00 riscoprire il territorio a passo lento. 

Lavori di sistemazione della ex - stalla:  

recinzione tradizionale 

Euro: 10.000,00 IVA esclusa. 

Realizzazione di una recinzione tradizionale 
a protezione dell’ex satalla per uso 
forestaria (campeggio) con elettrificazione 
anti orso 

Finanziamenti previsti: 

Lavorazioni previste dal P.S.R. 2014 – 2020. 

Operazione 4.4.2 – recinzioni tredizionli in legno, 
risanamento di recinzioni in pietra, prevenzione di 
danni da lupo e da orso. 
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Lavori di ripristino del pascolo, si consiglia 
di: 

ü di migliorare la distribuzione spazio – 
temporale del bestiame anche 
utilizzando filo pastore al fine di 
minimizzare fenomeni di sotto e/o sovra 
pascolamento che aiutano il proliferare 
di specie invadenti e inappetenti. 

ü di eseguire a fine stagione uno sfalcio 
allo scopo di eliminare le specie 
erbacee non appetite. 

Mantenimento delle aree aperte e 
conservazione del paesaggio montano. 

 

Finanziamenti previsti: Lavorazioni colturali ordinarie non 
finanziabili da P.a.t. e P.S.R. 2014 – 2020. 

 
 
 
 

Risultati AHP Malga Susine 
	  
Per questa malga si riscontra la necessità di evidenziare che non necessità interventi 
poiché recentemente ristrutturata in una completa ottica agrituristica (mini caseificio e 
ristorazione). Si evidenzia che i dati della matrice AHP danno un’alta potenzialità turistica 
e alpicolturale per la vicinanza all’abitato della Polsa e del suo campeggio, la presenza 
dell’edificio sulle piste da sci e l’ampia superficie a buon pascolo. 
 

MALGA SUSINE 

INTERVENTI FINALITA’ 

Gli edifici sono stati recentemente ristrutturati in un 
ottica di agriturismo con mini caseificio, ristorante, 
stalle, etc. 

 
 

Non si prevedono interventi  
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Risultati AHP Ex- Malga Casina 
 

 
Per questa malga si riscontra la necessità di un investimento economico proteso verso la 
scelta A1 “Interventi di turismo ecocompatibile”, nello specifico l’ex malga, struttura 
postbellica ricostruita dall’associazione volontaria alpini di Torbole, è ubicata in un punto 
strategico all’interno di una zona ad alta potenzialità turistica, grazie alla presenza di 
sentieri panoramici e alla vicinanza del portale del Parco Naturale Locale del Monte 
Baldo. Gli interventi sono volti a riqualificare le peculiarità naturalistiche e storiche, 
sfruttando anche il forte richiamo attrattivo del sito realizzando una serie di strutture 
logistiche di supporto, quali punti d’informazione, portali di accesso ed elementi 
architettonici valorizzanti il sito e la natura presente nello stesso. 
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EX MALGA CASINA 

INTERVENTI FINALITA’ 

Ristrutturazione della ex cascina: 
ü realizzazione impianto elettrico (pannelli 

elettrovoltaici ed accumulatori di energia), 
ü adeguamento della rete delle acque nere; 

Priorità: interventi non urgenti (medio – lungo 
periodo) 

Euro: 15.000,00  

Adeguamento agli standard di vivibilità 
della struttura esistente. 
 

Finanziamenti previsti: Lavorazioni non finanziabili da P.a.t. e 
P.S.R. 2014 – 2020. 

Lavori sottoservizi della ex cascina: 
ü potabilizzazione della sorgente “acqua 

d’oro”;; 

Priorità: interventi urgenti  

Euro: 8.000,00  

Adeguamento agli standard di vivibilità 
della struttura esistente. 
 

Finanziamenti previsti: Previsto da parte della P.a.t. - ex art. 96 

Riscoprire il territorio a passo lento. 

Realizzazione di un”portale” d’ingresso al Parco 
Naturale del Monte Baldo dal lago di Garda, che 
funzioni anche da punto logistico per comitive e 
turisti presenti in loco. 

Priorità: interventi non urgenti (medio – lungo 
periodo) 

Euro: 23.000,00 

Turistica, divulgativa, identitaria e di 
educazione ambientale. 

 

Finanziamenti previsti: Previsto da parte della P.a.t. - ex art. 96 
“Malga Plus”. 

Realizzazione di un percorso che da Casina sale 
verso il M.te Altissimo prevedendo cambi di 
percorso verso luoghi panoramici, la sistemazione 
del fondo e la fornitura e posa di cartelloni 
Lavori in accordo con operai del Progettone L.P. 32. 
Per la fornitura e la realizzazione di cartelloni 
informativi Euro 8000,00 
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Finanziamenti previsti: - previsto dal PSR 2014 – 2020  

Operazione 7.5.1 – sostegno a investimenti 
di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative informazioni turistiche 

Lavori di sistemazione pertinenze esterne:  
recinzione tradizionale 
Euro: 5.000,00 IVA esclusa. 

Realizzazione di una recinzione 
tradizionale a valorizzazione 
paesaggistica dell’intera area. 

Finanziamenti previsti: Lavorazioni previste dal P.S.R. 2014 – 
2020. 

Operazione 4.4.2 – recinzioni tredizionli in 
legno, risanamento di recinzioni in pietra, 
prevenzione di danni da lupo e da orso. 

 

Risultati AHP Ex- Malga Pralpesina  
 
 

 
 
 
Per questa malga si riscontra la necessità di un investimento economico proteso verso la 
scelta A1 “Interventi di turismo ecocompatibile”, nello specifico la malga, è all’oggi un 
punto agrituristico e di vendita di prodotti locali. Negli ultimi anni il pascolo in località 
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“dossioli” era vietato ma all’oggi è stato ripristinato per i risolti problemi con le sorgenti a 
valle. 
 

EX MALGA PRALPESINA 

INTERVENTI FINALITA’ 

Ristrutturazione della cascina: 
ü realizzazione vespaio areato, 
ü rifacimento del tetto e della copertura, 
ü adeguamento dello 

spaccio/cucina/sala ristorazione agli 
standard odierni, 

ü rifacimento degli impianti, rifacimento 
degli intonaci interni ed esterni, 

ü rifacimento di pavimenti freddi e caldi, 
rifacimento di serramenti, 

ü rifacimento rete delle acque nere e 
bianche, 

ü impianto integrato fotovoltaico-
generatore per l’approvvigionamento 
elettrico. 

Priorità: interventi non urgenti (medio – 
lungo periodo) 

Euro: 375.000 

Adeguamento agli standard di vivibilità 
della struttura esistente. 
 

Finanziamenti previsti: Lavorazioni non finanziabili da P.a.t. e P.S.R. 
2014 – 2020. 

Lavori di ripristino del pascolo, si consiglia 
di: 

ü di migliorare la distribuzione spazio – 
temporale del bestiame anche 
utilizzando filo pastore al fine di 
minimizzare fenomeni di sotto e/o sovra 
pascolamento che aiutano il proliferare 
di specie invadenti e inappetenti. 

ü di eseguire a fine stagione uno sfalcio 
allo scopo di eliminare le specie 
erbacee non appetite. 

Mantenimento delle aree aperte e 
conservazione del paesaggio montano. 

 

Finanziamenti previsti: Lavorazioni colturali ordinarie non 
finanziabili da P.a.t. e P.S.R. 2014 – 2020. 
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Interventi di carattere genereale 
 

Rivolti al miglioramneto degli habitat e del benessere animale (animali domestici) 
all’interno dell’ambito di malga Plus. 
 
 
Gli habitat esistenti all’interno del territorio di studio sono particolarmente vulnerabili e 
prevalentemente legati all’alpeggio estensivo di animali domestici, l’abbandono del 
pascolo comporta la chiusura di prati e pascoli a favore di formazioni arbustive e arboree, 
che con il passare del tempo compromettono la biodiversità, riducendo gli Habitat di 
molte specie animali sensibili quali la Coturnice (Alectoris graeca), francolino di monte 
(Bonasa bonasia), il fagiano di monte (Tetrao tetrix), il gallo cedrone (tetrao urugallus) … 
 
 
I principali obiettivi di conservazione riguardano: 
 
 
 

– conservazione delle specie vegetali e animali connesse ai pascoli ritenute 
particolarmente importanti in quanto vulnerabili e rare; 

 
– conservazione degli ambienti prativi connessi alle malghe al fine di garantire il 

mantenimento della biodiversità, del paesaggio ma anche dell’attività zootecnica 
in ambiente montano; 

 
– conservazione delle malghe intese come elemento paesaggistico - produttivo da 

valorizzare; 
 

– conservazione e miglioramento dei popolamenti forestali di pregio così da creare 
un reticolo di ambienti diversificati e paesaggisticamente rilevanti; 

 
– conservazione di ambienti rupestri e di fasi pioniere; 

 
– conservazione delle zone umide quali fontane, pozze d’alpeggio e sorgenti. 
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INTERVENTI FINALITA’ 

Recupero Habitat in fase regressiva: 

a) Interventi per la conservazione e l'aumento della biodiversità 
di aree di valenza naturalistica  mediante il restauro o la 
realizzazione di piccole aree umide anche ai fini 
dell’abbeveraggio degli animali e della fitodepurazione 
dell’acqua, secondo le modalità definite dalla pubblicazione 
tecnica predisposta dal Servizio Foreste e fauna e resa 
pubblica sul sito internet istituzionale della Provincia. 

Priorità: interventi urgenti (breve periodo) 
Pozze alpine in località Vignola, Pra vec e Tolghe 
Euro: 28.108,10 

Conservazione ambientale e 
naturalistica. 

 

Finanziamenti previsti: 

 

- previsto dal PSR 2014 – 2020  

Operazione 4.4.1 – Recupero habitat 
in fase regressiva. 

Recupero Habitat in fase regressiva: 

b) Interventi per la conservazione e l'aumento della biodiversità 
di aree di valenza naturalistica  mediante il restauro o la 
realizzazione di piccole aree umide anche ai fini 
dell’abbeveraggio degli animali e della fitodepurazione 
dell’acqua, secondo le modalità definite dalla pubblicazione 
tecnica predisposta dal Servizio Foreste e fauna e resa 
pubblica sul sito internet istituzionale della Provincia. 

Priorità: interventi urgenti (breve periodo) 
Pozze alpine di abbeveraggio e naturalistiche in località Corna 
Piana e Tolghe Alto. 
Euro: 18.383,42 

Conservazione ambientale e 
naturalistica. 

 

Finanziamenti previsti: 

 

Lavorazioni previste dal P.S.R. 
2014 – 2020. 

Operazione 4.4.1 – Recupero habitat 
in fase regressiva. 

In graduatoria per finanziamento 
P.a.t.. 

 
 
 

Rivolti alla realizzazione di recinzioni tradizionali in legno, risanamento di recinzioni 
in pietra e prevenzione di danni da lupo ed orso. 
 
 
Il Monte Baldo presenta un territorio composto di un’alternanza di ambienti quali prati, 
pascoli e boschi, rendendo necessaria la presenza di elementi per la suddivisione e la 
protezione dei diversi Habitat, indispensabili quindi le recinzioni per la prevenzione di danni 
da parte di animali soprattutto per zone ad alte potenzialità turistiche. 
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INTERVENTI FINALITA’ 

Recinzioni tradizionali in legno e risanamento di 
recinzioni in pietra 

a) Realizzazione di recinzioni tradizionali in legno come 
da modelli – “recinzioni tradizionali in trentino” edito 
da Provincia autonoma di Trento 2011, ed eventuali 
aggiornamenti, nei limiti definiti dallo specifico 
prezziario predisposto dal Servizio foreste e fauna e 
reso pubblico sul sito internet istituzionale della 
Provincia. 

b) Risanamento conservativo di recinzioni in pietra come 
da modelli – “recinzioni tradizionali in trentino” edito 
da Provincia autonoma di Trento 2011, ed eventuali 
aggiornamenti. 

c) Realizzazione di recinzioni e “Bienenhaus”, a difesa 
delle arnie dall’orso, secondo i modelli predisposti dal 
Servizio Foreste e fauna della Provincia autonoma di 
Trento e resi pubblici sul sito internet istituzionale della 
Provincia. 

d) Acquisto di sistemi elettrici per la difesa dal lupo e 
dall’orso, applicati alla recinzione tradizionale, nei 
limiti definiti dallo specifico prezziario predisposto dal 
Servizio foreste e fauna della Provincia autonoma di 
Trento e reso pubblico sul sito internet istituzionale 
della Provincia. 

e) Limitatamente al beneficiario Servizio Foreste e fauna 
della Provincia autonoma di Trento, moduli abitativi eli-
trasportabili da mettere temporaneamente a 
disposizione nelle aree di presenza o di spostamento di 
esemplari di orsi o lupi per garantire la sicurezza degli 
operatori addetti alle attività pastorali e alla 
sorveglianza. Non sono finanziabili i mezzi per il trasporto 
dei moduli né i costi per effettuarne gli spostamenti. 

 
Priorità: interventi urgenti (breve periodo) 
Euro: 100.000,00 

Conservazione e protezione 
dell’ambiente. 

 

Finanziamenti previsti: Lavorazioni previste dal P.S.R. 
2014 – 2020. 

Operazione 4.4.2 – Recinzioni 
tradizionali in legno, risanamento di 
recinzioni in pietra, prevenzione di 
danni da lupo e da orso. 
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Rivolti al miglioramento del marketing territoriale (miglioramento delle attrezzature 
e dei servizi relativi all’offerta turistica specifica del Parco Naturale Locale del 
Monte Baldo. 
 
L’ambito d'intervento del sistema è volto al miglioramento delle attrezzature e dei servizi 
relativi all’ offerta turistica dell’area del PNLB, attraverso la possibilità di accedere ad un 
servizio di consultazione online, sia da Personal Computer che da strumenti mobile come 
smartphone e tablet. In fase preliminare si proponeva la realizzazione di un sistema 
fotografico consultabile in rete. La proposta è evoluta verso una consultazione atta a 
garantire la possibilità di un facile accesso a tutte le informazioni riguardanti la Rete di 
Riserve, inerenti non solo gli aspetti naturalistici e di conservazione della natura, ma anche 
di appoggio all’escursionismo e alla permanenza dell’ospite in zona. 
Grazie alla localizzazione geografica della rete di sentieri e percorsi, alla localizzazione e 
alle informazioni di habitat, specie, manufatti storici, punti panoramici, malghe e punti di 
alloggio e ristoro, è possibile predisporre un servizio di calcolo percorsi che permetta al 
turista l’individuazione di malghe, b&b, alberi monumentali, biotopi di particolare pregio 
naturalistico, ecc. E’ inoltre importante sottolineare che questo servizio di calcolo percorsi, 
integrato nel sistema webGIS, è un sistema trasversale che, con poche modifiche, può 
essere impiegato per altri scopi come ad esempio per l’individuazione di percorsi 
enogastronomici, il tutto sempre in un’ottica di valorizzazione del territorio. 

 
L’obiettivo dell’intervento è quello di far conoscere in modo dettagliato l’ambiente 
presente all’interno della rete delle riserve del Monte Bondone. Il sistema webGIS 
permette al visitatore di scoprire, tramite la consultazione online e con collegamenti 
informativi e fotografici organizzati, i differenti aspetti del territorio. Grazie alla funzionalità 
di localizzazione tramite GPS, tipiche dei personal computer, degli smartphone e dei 
tablet è possibile, se disponibile un collegamento internet, essere avvisati lungo il 
cammino quando ci si avvicina ai punti di interesse (naturalistici, culturali, 
gastronomici,…). 
Gli strati informativi pubblicati nel sistema WebGIS saranno: 

- percorsi a progetto e percorsi SAT esistenti; 
- habitat appartenenti alla Rete Natura 2000; 
- siti di interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale; 
- rifugi, malghe, ristoranti, agriturismo, hotel, b&b; 
- cartellonistica a progetto; 
- localizzazione dei punti di scatto delle foto panoramiche. 

Per tutti questi dati geografici verranno completati i relativi attributi e predisposti i 
collegamenti ipertestuali per la visualizzazione, tramite semplice clic con il mouse, delle 
fotografie e dei testi descrittivi. 
 

E’ importante sottolineare che il sistema scelto dovrà essere aperto, aggiornabile con 
ulteriori livelli informativi che dovessero rendersi disponibili. 
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Figura 09: Esempio di interrogazione del dato geografico visualizzato in mappa con restituzione da parte del sistema 
GIS delle informazioni relative al percorso (pendenze dislivelli, tipo di fondo, presenza di sole e ombra durante la 
giornata, ore di luce, ecc.) e delle informazioni dei punti di interesse nelle immediate vicinanze. 

 

 

Figura 10: Esempio di un calcolo percorso e la sua visualizzazione in 3D. 
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Figura 11: Esempio di configurazione su smartphone. 
 

INTERVENTI FINALITA’ 

Ottimizzazione marketing territoriale: 
 
Realizzazione di documentazione e materiale informativo 
(anche su formato elettronico), sistemi informatici per la 
gestione delle informazioni turistiche e l’accoglienza 
dell’ospite, ai fini di una migliore organizzazione turistica 
Sostegno: contributo in conto capitale, 80% della spesa 
ammissibile (max 50.000,00 €) N.b: agli enti gestori delle 
aree protette è riconosciuta una maggiorazione di 10 
punti %. 
 
Priorità: breve periodo 
Euro: 50.000 per domanda eseguita dal Comune. 
Un comune fa da capofila sino ai 42000 e gli altri si allineano 

Turistica, divulgativa, 
identitaria. 

Finanziamenti previsti: Lavorazioni previste dal P.S.R. 
2014 – 2020. 

Operazione 7.5.1 – Sostegno a 
investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative informazioni 
turistiche 
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AZIONE CORNA PIANA GIARDINO D’ITALIA 
 
Il paesaggio montano percepito all’interno dell’area di Bes - Corna Piana, è caratterizzato 
da una notevole diversità di ambienti alternando al pascolo e al bosco, le nude rocce, i 
coltivi e spazi antropizzati che conferiscono allo stesso delle caratteristiche uniche. 
Tale risultato, derivante dal “mosaico” di differenti usi del suolo, vive oggi un forte 
cambiamento causato dall’abbandono delle attività agricole, in particolar modo a spese 
delle realtà “marginali” di montagna, dove si assiste ad una progressiva sottoutilizzazione 
delle aree a pascolo ed in alcuni casi anche al loro totale abbandono. 
L’origine di queste formazioni vegetazionali è da ricondurre all’attività dell’uomo che da 
centinaia d’anni ne ha conservato le caratteristiche soprattutto attraverso il pascolo. 
Negli ultimi decenni causa anche le mutate condizioni economico sociali l’area non è 
stata più caricata. 
L’amministrazione da pochi anni ha eseguito interventi di miglioramento ambientale a 
favore degli habitat e delle specie presenti all’interno dell’ambito di studio e di recente 
sta elaborato un modello di gestione del pascolo che prevede precisi spostamenti nel 
tempo e nello spazio del gregge, come strumento a garanzia del mantenimento delle 
aree aperte e di lotta all’avanzamento delle fasi arbustive e arboree. 
Il ritorno a queste antiche tradizioni, in un’ottica progettuale moderna, diventa lo 
strumento fondamentale anche per garantire il corretto mantenimento del paesaggio del 
Baldo. 
 

Per gli edifici come la piccola casera e la porcilaia si prevedono lavori di ripristino volti alla 
valorizzazione di un turismo sostenibile, ad attività di divulgazione ambientale e dell’ 
identità del luogo (vedi scheda interventi). 

 

Il pascolo come progetto moderno di manutenzionedegli Habitat del paesaggio 
 
Nelle zone di studio s’insediano i seguenti Habitat Natura 2000: 
 
4060 - Lande alpine e boreali; 
6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine; 
6230 - Formazioni erbose di Nardus; 
8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica; 
8130 – Ghiaioni del mediterraneo occidentale e termofili. 
 
La corretta gestione del pascolo in termini spaziali e temporali dovrà garantire nel tempo il 
corretto equilibrio tra le specie vegetali (arbustive ed erbacee) preservando l'ambiente 
più favorevole alla fauna presente. 
Il carico (numero di UBA per superficie nel tempo) sarà calcolato in modo analitico 
(razionale – inteso in termini di “razione” cioè la dose di foraggio assunta dagli animali in 
un determinato tempo) utilizzando il seguente algoritmo: 
 
PRODUZIONE (Q.li S.S.) x K (coef. di utilizzo) 
GIORNI DI MONTICAZIONE x PESO VIVO x 0,03 
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In modo sequenziale e temporale si organizzeranno i carichi e i luoghi di utilizzo come di 
seguito esposto: 
 
 
 
AREA 3 

	   	  Periodo: dal 15 al 31 di luglio di ogni anno per 
un totale di 16 giorni 
(1° passaggio) 

	   	  Area Corna piana “nardeto” 
Superficie lorda (planimetrica) 52.845 metri quadrati	  

	  	  
PARAMETRI	  DI	  CALCOLO:	  
	  

COEFFICIENTE DI UTILIZZO - 0,9 
PRODUZIONE IN Q.LI S.S. – 9,5 Q.LI S.S. 
PERIODO DI MONTICAZIONE - 16 GIORNI   
PESO VIVO - 6 Q.LI    

	  Formula	  carico: (5,2845*0,9*9,5)/(16*6*0,03)	   UBA 

(produzione x coefficiente di utilizzo)    (giorni 
monticazione x peso vivo x 0.03) 15,69 
numero ovi-caprino (0,15 U.B.A.) 104,59 
 
IL CARICO CONSIGLIATO È DI 103 OVI- CAPRINI (15,45 UBA). 
 

 La metodologia di pascolo utilizzato è quello razionato e turnato con utilizzo di filo 
pastore. Si dovrà delimitare e impedire il passaggio dall’area 3 alla 1. Fino alla 
realizzazione della pozza in località Corna Piana, area 3, il gregge potrà usufruire 
dell’acqua di abbeveraggio presente poco a valle in direzione sud, quest’azione 
comporta un attraversamento nell’area 1 in una fase temporale delicatissima per le 
specie galliformi. Si prescrive quindi che il percorso di spostamento si svolga lungo il 
sentiero, evitando al minimo il contatto con gli habitat ( habitat AREA 1) e che si eviti 
utilizzando filo pastore, che gli animali sconfinino dal sentiero verso il pascolo, 
interferendo con gli habitat e la fauna dell’area 3.  

 
	   	   	  AREA 2 
 
 Laste' di Tolghe (esterna a Corna Piana). 

	   	  Periodo: dal 1 al 15 di agosto per un totale di 
15 giorni (1° passaggio) 

	   	  LA SUPERFICIE INTERESSATA DALL'AREA 2 E' SITA IN LOCALITA' LASTE' DI 
TOLGHE ED E' STATA DI RECENTE INTERESSATA DA LAVORI DI TRINCIATURA DI 
INFESTANTI ERBACEE.  
	  
PARAMETRI	  DI	  CALCOLO: 
   
SUPERFICIE LORDA – 114.769 mq   
COEFFICIENTE DI UTILIZZO - 0,35 
PRODUZIONE IN Q.LI S.S. – 15 Q.LI S.S. 
PERIODO DI MONTICAZIONE - 15 GIORNI   
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PESO VIVO - 6 Q.LI    
	  Formula	  carico:	  (15*0,35*11,47)/(15*6*0,03)	  

UBA 

(produzione x coefficiente di utilizzo)    (giorni 
monticazione x peso vivo x 0.03) 22.30 
numero ovi-caprino (0,15 U.B.A.) 148.69 
	  
In quest’area (2) permane una zona stabile di nidificazione di galliformi (gallo 
forcello) in questo periodo i giovani della prima covata in condizioni stagionali 
ordinarie dovrebbero essere in grado di evitare eventuali pericoli dovuti al calpestio 
dovuti al gregge, è opinione di chi scrive che il pericolo maggiore sussista per le 
seconde covate con margini di rischio più elevati, per tale motivo la concentrazione 
di animali è stata di molto ridotta (da 149 animali a 103). 
 
IL CARICO AMMESSO PRECAUZIONALMENTE E DI 103 OVI-CAPRINI. (15,45 UBA). 
	  

	  AREA 1 E 2° PASSAGGIO SU AREA 3 
 
IL PASCOLO INIZIA PRIMA NELL'AREA UNO PER GIORNI 15 GARANTENDO UN 
PERIODO DI RIPOSO PIU' LUNGO AL NARDETO (AREA 3) . 
Quindi in successione avremo: 
 
AREA 1: Periodo: dal 16 di agosto al 31 di agosto di ogni anno per un totale di 15 
giorni (1° passaggio) 
 
PARAMETRI	  DI	  CALCOLO: 

 

SUPERFICIE LORDA - 7,10 ETTARI   
COEFFICIENTE DI UTILIZZO - 0,45 
PRODUZIONE IN Q.LI S.S. - 13 Q.LI S.S. 
PERIODO DI MONTICAZIONE - 15 GIORNI   
PESO VIVO - 6 Q.LI    
	  

 	  Formula	  carico:	  (13*0,45*7,1)/(15*6*0,03)	   UBA 
(produzione x coefficiente di utilizzo)    (giorni 
monticazione x peso vivo x 0.03) 15,38 
numero ovi-caprino (0,15 U.B.A.) 102,56 
 
IL CARICO È DI 103 OVI - CAPRINI (15,45 UBA). 
NB: si dovrà evitare il passaggio dall’area 1 all’area 3 (nardeto) garantendo un idoneo 
riposo vegetativo al pascolo 3. 
 
AREA 3  

 

Periodo: dal 01 al 16 di settembre di ogni anno per un totale di 15 giorni (2° passaggio)	  
	  	  

 
	  

	  
	  

	  COEFFICIENTE DI UTILIZZO -  0,9 
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PRODUZIONE IN Q.LI S.S. – 9,5 Q.LI S.S. 
PERIODO DI MONTICAZIONE - 16 GIORNI   
PESO VIVO - 6 Q.LI    

	  Formula	  carico: (5,2845*0,9*9,5)/(16*6*0,03)	   UBA 
(produzione x coefficiente di utilizzo)    (giorni 
monticazioe x peso vivo x 0.03) 15,69 
numero ovi-caprino (0,15 U.B.A.) 104,59 
 
IL CARICO CONSIGLIATO È DI 103 OVI - CAPRINI (15,45 UBA) 

 
 AREA "2" 

Laste' di Tolghe 
	   	  Periodo: dal 16 al 30 di settembre per un totale 

di 15 giorni (2° passaggio) 
	   	     

SUPERFICIE LORDA - 11,47 ETTARI   
COEFFICIENTE DI UTILIZZO - 0,35 
PRODUZIONE IN Q.LI S.S. – 10,5 Q.LI S.S. 
PERIODO DI MONTICAZIONE - 15 GIORNI   
PESO VIVO - 6 Q.LI    
	  Formula	  carico:	  (10,5*0,35*11,47)/(15*6*0,03)	  

UBA 

(produzione x coefficiente di utilizzo)    (giorni 
monticazione x peso vivo x 0.03) 15,61 
numero ovi-caprino (0,15 U.B.A.) 104,08 

 
IL CARICO CONSIGLIATO È DI 103 OVI- CAPRINI (15,45 UBA). 
 
Il piano proposto crea possibili rischi d’interferenza con le specie animali, di seguito in 
evidenza le fasi di rischio ed eventuali precauzioni da adottare. 
 

1. nella prima fase temporale (dal 15 al 30 luglio) in località Corna Piana “nardeto”, 
per evitare questo rischio si deve limitare il pascolo alla sola area 3 utilizzando filo 
pastore e controllando il gregge; 

 
2. nella seconda fase temporale (dal 01 al 15 agosto) in località Laste’ di Tolghe un 

numero incerto di “pulli” delle eventuali seconde covate possono avere mobilità 
ridotta e quindi essere soggetti a maggior rischio di morte per calpestamento da 
parte del gregge. (si adotta come precauzione un riduzione rilevante del carico). 

 
3. il carico è stato calcolato in modo analitico interferendo il minimo possibile con le 

specie vegetali ed animali, la monticazione inizia a metà stagione garantendo 
quindi aree di alimentazione (frutici e sub frutici) per le specie animali. 
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Figura 12: Aree interessate al pascolo, l’area 2 si trova fuori dall’ambito di studio di Corna 
Piana giardino d’Italia. 
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Figura 13: Area 2 si trova fuori dall’ambito di studio di Corna Piana giardino d’Italia ma 
all’interno dell’ambito “malga Plus”. 
 

Possibili impatti e azioni di mitigazione 
 
Il piano proposto crea possibili rischi d’interferenza con le specie animali, di seguito 
illustriamo le fasi di rischio le precauzioni da adottare: 
 

ü nella prima fase temporale (dal 15 al 30 luglio) in località Corna Piana “nardeto”, 

per evitare questo rischio si deve limitare il pascolo alla sola area 3 utilizzando filo 

pastore e controllando il gregge; 

ü nella seconda fase temporale (dal 01 al 15 agosto) in località Laste’ di Tolghe un 

numero incerto di “pulli” delle eventuali seconde covate possono avere mobilità 

ridotta e quindi essere soggetti a maggior rischio di morte per calpestamento da 

parte del gregge. Il carico è stato ridotto per diminuire così le possibilità di contatto 

con i pulli. 

ü il carico è stato calcolato in modo analitico interferendo il minimo possibile con le 
specie vegetali ed animali, la monticazione inizia a metà stagione garantendo 
quindi aree di alimentazione (frutici e sub frutici) per le specie animali. 
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In linea generale, si consiglia di adottare: 
 

1. Un piano di monitoraggio (flora e fauna) al fine di registrare eventuali interferenze 
ed eventuali benefici dovuti dal pascolo, tale piano permette: 

ü una semplice lettura dinamica del fenomeno in atto, quantificando 
dettagliatamente eventuali impatti e benefici; 

ü di fornire informazioni fondamentali per affinare lo strumento programmatorio, in 
termini di carichi, spostamenti ….; 

ü di esportare in realtà simili. 
 

2. Un sistema di controllo utilizzando anche le risorse interne al Parco ed al Comune, 
come il servizio di custodia forestale che dovrebbero vigilare sulla corretta 
esecutività del Piano di pascolamento intervenendo in modo celere qualora ne 
sussistano i presupposti. 

 

La valorizzazione di manufatti strorici per meglio esprimere la cultura e la 
conoscenza dell’ambiente del Monte Baldo. 
 
All’interno dell’area Bes Corna Piana esistono due piccoli manufatti che si presterebbero 
particolarmente bene a lavori di ripristino verso un contesto di turismo sostenibile. 
 

INTERVENTI FINALITA’ 

Gestionali: 
Piano di gestione del pascolo nelle aree aperte di Corna 
Piana. 
Priorità: già realizzato  
Euro: - 
Iniziativa privata da parte del Comune di Brentonico. 

 

Mantenimento delle aree 
aperte nel rispetto delle 
specie e del paesaggio 

Studi sull’efficacia delle misure di conservazione di habitat 
e specie di interesse comunitario. Monitarggio delle 
specie vegetali ed animali nelle aree di studio, finalizzato 
al perfezionamento dello strumento gestionale “piano di 
pascolo - il pascolo come progetto moderno di 
menutenzione degli habiatat e del paesaggio” 

 

Finanziamenti previsti: 

 

Previsto dal PSR 2014 -2020 

Operazione 7.6.1 - Sostegno per 
studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio 
culturale e naturale. 



 MALGA PLUS e CORNA PIANA GIARDINO D’ITALIA 
 

                                                                  Responsabile di progetto: Dott. Federico Giuliani 
   

209 

Piccoli lavori di sistemazione della casera a fini turistico 
ricreativi: 

Realizzazione di piccoli lavori di riqualificazione dell’esistente 
tramite: 

ü la fornitura e posa di cancellate in ferro battuto, 

ü la delimitazione con recinzioni tradizionali in legno e la 
valorizzazione delle pertinenze esterne, 

ü  la fornitura e messa in posa di materiale informativo per 
turisti e visitatori rappresentanti anche la vita e i lavori 
dell’ alpe (l’alpeggio, la produzione di formaggi, il taglio 
del bosco, l’architettura rurale …) 

 

 

 

 

Turistica, divulgativa, 
identitaria e di educazione 
ambientale. 

 

 

 

 

Lavori di sistemazione della porcilaia: 

ü Realizzazione di piccolo centro logistico per i visitatori, 
con il fine di accogliere i turisti organizzati e dove le 
guide e gli accompagnatori di territorio possano meglio 
raccontare scene di vita e cultura di un tempo passato, 
le specie endemiche del Baldo, la cultura ambientale,... 

 

Euro: 38.000,00 

Priorità: breve periodo. 

 

 

 

Finanziamenti previsti: 

Previsto da parte della P.a.t. 
- ex art. 96 Corna piana 
Giadino d’Italia. 

Per la realizzazione di 
recinzioni tradizionali si 
accinge al P.S.R. 2014 – 2020. 
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Conclusioni 
	  
Nel presente elaborato sono stati analizzati gli aspetti alpicolturali, naturalistici, economici 
e sociali del territorio del Parco Naturale Locale del Monte Baldo, pesando quindi la 
potenzialità produttiva e la valenza paesaggistica ambientale. Considerando la 
specificità e la sensibilità dell’ambiente montano esaminato, la misura del beneficio 
economico è stata valutata considerando non solo l’aspetto prettamente finanziario, ma 
anche il raggiungimento di servizi e benefici di interesse pubblico quali, la conservazione 
del territorio e del paesaggio, il recupero e mantenimento delle tradizioni e di edifici 
storici, l’integrazione e al tipizzazione dell’offerta turistica e il miglioramento delle 
condizioni di vita degli addetti. 
 
Ad oggi, come evidenziato dalla nella “descrizione dello stato di fatto”, la situazione delle 
malghe con le loro infrastrutture, risulta essere generalmente compromessa, con una 
urgente necessità di intervento. Si è tenuto conto dell’impossibilità da parte degli enti 
pubblici, di effettuare importanti investimenti in un settore marginale che non garantisce 
ritorni finanziari immediati, nonostante produca importanti benefici alla comunità, ma di 
difficile monetizzazione. 
 
Alla luce di tali considerazioni, sarebbe utile un ri-orientamento generale delle politiche e 
soprattutto, un cambiamento nella percezione del ruolo e delle responsabilità degli 
operatori pubblici nelle scelte relative a questo settore. La gestione del “sitema malga” 
deve essere svolta primariamente per il soddisfacimento di servizi di interesse pubblico 
ovviamente al minor costo possibile per la collettività. L’incasso dei canoni di affitto, può e 
deve essere lo strumento per ridurre i costi di gestione che però, continueranno ad esserci 
per mantenere il territorio oltre alla perpetuità dei soprasuoli e delle strutture.  
In coerenza con quanto sopra scritto, si sono razionalizzate al meglio le risorse, attraverso 
piani di intervento selettivi e mirati al fine di privilegiare le situazioni che garantiscono il 
maggior beneficio al minor costo economico. 
 
 
 
           Il Tecnico 
                   Dott. Federico Giuliani 
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