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P R E M E S S A 

In data 14 ottobre 2009, con deliberazione della Giunta n° 171del 14 ottobre 2009 l’amministrazione del Comune di Brentonico ha affidato 

al dottore forestale Federico Giuliani, membro dello Studio Associato 3e, la revisione del Piano di Gestione Forestale Aziendale di 

proprietà dell’Ente, ai sensi ed effetti degli articoli 2, 6, 57, 85 e 86  della L.P. 23 maggio 2007 n° 11 e relativo regolamento attuativo, 

D.P.P. 26 agosto 2008 n° 35-142/Leg. 

Il giorno 25 giugno 2009 è stato effettuata la consegna del piano in cui sono stati indicati i criteri preliminari per effettuare la revisione; in 

particolare si ricordano le seguenti direttive: 

 la validità temporale del piano è stabilita per il periodo 2010-2019; 

 la quantificazione della consistenza provvigionale della porzione produttiva attraverso un campionamento per aree di saggio 

relascopiche fino ad un massimo di 208; 

 Verifica dell’estensione della proprietà oggetto di pianificazione sulla base dei dati dell’Ufficio tavolare; 

 Attenzione alle diverse fisionomie strutturali della faggeta, in termini di fertilità e densità dei popolamenti oggetto di conversione; 

 L’evidenziazione delle superfici con funzione produttiva e con vocazione produttiva; 

 Distinzione delle aree con funzione foraggera, analisi delle diverse categorie di pascolo, uso del suolo e carichi ottimali; 

 Eventuali possibilità di ampliamento delle aree pascolive andranno valutate in base a pendenza, morfologia, tipologie forestali, 

struttura, qualità del cotico e estensione complessiva delle superfici. 

La confinazione della proprietà è stata effettuata nel corso dell’anno 2010, mentre i rilievi delle unità forestali nel 2011. L’inventario 

dendrometrico è stato condotto nel corso dell’anno 2012, quindi collaudati dal Sevizio Foreste della Provincia nel corso dello stesso anno. 

La stesura della relazione si è conclusa nell’autunno del 2013. 

Il piano ha validità a decorrere dal 1°gennaio 2010 e rimarrà valido per tutto il decennio 2010 – 2019.  
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R E L A Z I O N E  T E C N I C O   -  I L L U S T R A T I V A 

 

P A R T E   P R I M A 

 

INQUADRAMENTO TAVOLARE E CATASTALE DELLA PROPRIETA’ 

La proprietà oggetto della presente è stata desunta prendendo a riferimento quanto emerso dalla visura catastale, effettuata in data 

03/09/2009 degli atti presenti al sevizio catasto e tavolare della Provincia di Trento. La proprietà del comune di Brentonico consiste in 

1733,67 ettari di cui: 

 200,89 ricadono nel comune catastale di Avio; 

 1491,36 nel Comune catastale di Brentonico, 

 41,42 nel comune catastale di Pilcante. 

L’elenco delle particelle fondiarie ed edificiali è riportato negli Allegati 1 e 2 denominati Prospetti catastali e Report. Le particelle fondiarie 

ed edificiali sono state elencate prendendo a riferimento la partita tavolare e il Comune catastale a cui afferiscono. Il prospetto indica la 

superficie, la qualità di coltura e la specifica circa l’inclusione o meno escluse (le particelle escluse sono contrassegnate da *) della 

superficie nel piano di gestione. 

Sono soggetti a pianificazione forestale 1662,02 ettari; tale superficie risulta pressoché invariata rispetto al piano precedente. 

La superficie esclusa dallo studio ammonta a complessivi 71,65 ettari ed è composta da particellari posti nei pressi del centro abitato o 

perché caratterizzati da uso del suolo non forestale o perché di ridotta entità dimensionale e giacitura che ne escludono una potenzialità 

programmatoria. 
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La proprietà pianificata è composta da un blocco principale di ragguardevoli dimensioni che si estende dal monte Vignola (Est), fino alla 

bocca di Navene e alla costa di monte Baldo (Ovest). Questa parte di proprietà è indicativamente delimitata, a S-E dai salti rocciosi che 

rapidamente degradano fino alla Val d’Adige e a S-O dall’evidente vallecola che forma al centro il bacino del Pra de la Stua. A Nord il 

confine appare più frastagliato, essendo che lo stesso è posto a contatto degli insediamenti di San Valentino e Polsa. Questo prima parte 

di proprietà racchiude il corpo principale dei pascoli e dei boschi dell’altopiano di Brentonico. La morfologia del territorio è nel complesso 

abbastanza dolce e solcata da piccole vallecole. 

Un secondo blocco di dimensioni considerevoli occupa la zona di Prà Alpesina, qui la morfologia dolce della zona circostante alla malga 

omonima, si affianca a salire ai versanti più ripidi posti a confine di proprietà e Provinciale. 

Completano la proprietà una serie di superfici sparse a Nord del Monte Altissimo di Nago, frammentate porzioni circostanti il paese di 

Brentonico, vicino a Crosano, nella zona le Pozze e sulle pendici del monte Cornale. 

Dai rilievi effettuati per la riperimetrazione del Piano infine, è stata rilevata una sostanziale differenza di superficie dovuta al ritrovamento 

di un vecchio cippo catastale a monte della particella forestale 43, che di fatto sposta più a nord il confine della particella 9768/3 

diminuendo la superficie complessiva della p.f. di circa 19.900 metri quadrati. 

Nella cartografia in basso è evidenziato il limite catastale (in rosso) che si spinge più a sud di quello particellare (in nero rigato). 
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Figura 1: differenza superficie reale e catastale sulla particella forestale 43. 
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UBICAZIONE GEOGRAFICA 

Il comune di Brentonico si localizza nella parte meridionale della Provincia Autonoma di Trento a contatto con la Regione Veneto; 

amministrativamente confina a Nord con il comune di Mori e Nago-Torbole, ad Est con il comune di Ala ed a Sud con quello di Avio. La 

proprietà silvo - pastorale è localizzata principalmente sulle pendici dei Monte Vignola, Colme di Vignola, Bocca d’Ardole, Corno della 

Paura, Colme di Pravecchio, Lago di Pra da Stua, Bocca di Navene e Cresta di Navene fin verso gli abitati di San Valentino e Polsa; a 

questa importante parte di territorio si aggiungono le superfici poste presso Malga Pra Alpesina; un lembo di proprietà che dal Monte 

Altissimo scende fin verso Malga Campei de sora; delle proprietà poste sul Monte Giovo presso Castione; lembi di proprietà posti sopra 

l’abitato di Crosano a Sant’Antonio; due particelle sul Monte Cornale. 

Fanno parte della proprietà quattro siti di importanza comunitaria denominati dal codice IT3120095 “Bocca d’Ardole- Corno della paura”, 

IT3120173 “Monte Baldo di Brentonico”, IT3120104 “Monte Baldo – Cima Val Dritta”, e IT3120150 “Talpina Brentonico” a cui si aggiunge 

la zona di protezione speciale IT3120095 “Bocca d’Ardole- Corno della paura” (che ricopre la stessa superficie del SIC omonimo) collegati 

da corridoi ecologici che verranno descritti in una specifica parte della relazione. 

 

INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Il presente capitolo pone l’attenzione sull’inquadramento urbanistico della proprietà al fine di garantire una rapida descrizione delle aree 

assoggettate a pianificazione forestale, stante che alcuni interventi di natura gestionale, devono necessariamente essere attuabili nei 

confronti di questo aspetto pianificatorio. Pur rappresentando infatti, il presente piano, uno strumento a valenza spiccatamente forestale e 

quindi essendo gli interventi colturali principalmente esenti dall’applicazione di norme urbanistiche; si rivela altresì che il patrimonio 

malghivo, infrastrutturale e turistico-ricreativo rilevato, impongono una particolare attenzione in tal senso. 

Il Piano Regolatore demanda inoltre, ad uno specifico articolo, i possibili interventi compatibili in area a bosco come quelli indicati nel 

presente Piano di Gestione, da cui la necessità di evidenziare approfondimenti in merito. 

La proprietà oggetto di pianificazione ricade all’interno di tre amministrazioni: Brentonico, Ala e Avio; per questo è soggetta a tre distinti 
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Piani Regolatori Generali. 

La maggior parte del territorio forestale è normato dal PRG di Brentonico, gli articoli che trovano attuazione all’interno del particellare 

forestale sono: 

 art. 1.09 aree di rispetto e/o protezione: queste aree sono regolamentate in base all’oggetto della protezione o 

del rispetto. Per quanto riguarda le infrastrutture stradali, l’area di rispetto riguarda vincoli sull’edificabilità, mentre 

per le aree limitrofe ai corsi d’acqua e ad altri “invarianti” di vario tipo e natura, si rifà a normative generali e 

specifiche (Norme di Attuazione del P.U.P., Carta di Sintesi della pericolosità, Carta delle risorse idriche, 

P.G.U.A.P. e relative Norme di Attuazione); 

 art. 2.07 attrezzature pubbliche: l’unica area normata da questo articolo si trova in particella 138 e si riferisce 

all’area sportiva esistente e posta limitrofa al centro abitato di “Polsa”. L’articolo limita gli interventi possibili a 

quelli conformi alle funzioni consentite e fissa al 30% l’area minima da sistemare a verde nelle nuove costruzioni; 

 art. 2.09 verde pubblico: il piano definisce la peculiare destinazione d’uso delle superfici indicate in cartografia e 

disciplina le tipologie di strutture edificabili; 

 art. 2.14 aree agricole secondarie: individuate dal PUP agli artt. 38 e 39, qui possono collocarsi solo attività 

produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione 

dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali. L’articolo oltre a definire le tipologie di 

fabbricati, sancisce i parametri edificabili e le prescrizioni richieste; 

 art. 2.15 pascoli – malghe: consente lo svolgimento di attività zootecniche, la realizzazione di strutture 
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edilizie relative alle esigenze di ciascuna malga, compresa la commercializzazione dei propri prodotti. 

Individua gli interventi possibili e in quali edifici; infine stabilisce come l’uso zootecnico (o abitativo se 

riferito all’attività zootecnica) sia l’unico consentito per le nuove realizzazioni; 

 art. 2.16 boschi e radure: per le attività forestali e gli interventi in bosco richiama la normativa provinciale in 

materia forestale, nonché il presente Piano di Gestione Forestale Aziendale; 

 art. 2.17 aree improduttive: sono consenti nuovi edifici solo se di interesse generale; 

 art. 2.18 aree sciabili, piste da sci e impianti di risalita: stabilisce le opere realizzabili (rifacendosi alla normativa 

provinciale) ed i parametri degli impianti stessi, comprese le dimensioni del parcheggio. Inoltre stabilisce che 

quando le aree normate dal presente articolo si sovrappongono ad aree agricole, a bosco, a pascolo o 

improduttive le normative relative a queste ultime si applicano solo in caso di dismissione delle funzioni qui 

considerate; 

 art. 2.19 impianti ed attrezzature tecnologiche: Le aree normate in questo articolo sono assegnate a strutture e 

impianti di interesse collettivo, quali centraline elettriche e telefoniche, depuratori e fosse Imhoff, serbatoi degli 

acquedotti, ricoveri delle macchine e dei materiali per la manutenzione e la pulizia delle strade, attrezzerie e 

depositi di aziende ed enti pubblici, ripetitori e simili. Dove è ammessa esclusivamente l'edificazione dei 

manufatti e dei fabbricati suddetti con relative prescrizioni; 

 art. 2.21 attività estrattive: consente lo svolgimento delle sole attività minerarie e la realizzazione o manutenzione 

dei fabbricati ad esse collegate, come sancisce la legge provinciale in materia; 
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 art. 2.22 viabilità: talune particelle sono percorse o lambite da strade comunali - ponderali di varia 

natura; il PRG individua questi elementi di viabilità e li norma in base alla classificazione delle stesse; 

 art. 3.08 prospetti di pregio, fronti da riqualificare, singoli elementi e siti storico-culturali. Indica i prospetti di 

pregio, i fronti da riqualificare e i singoli elementi ed i siti storico-culturali di pregio. Questi ultimi sono qui 

brevemente indicati: 

o 022: Croce Dosso Robion 

o 134: Baraccamenti, postazioni d’ artiglieria, osservatori e lapide ricordo 

o 135: Cippo ex confine di Stato 

o 137: Grossa postazione da cannone in roccia con lapide e baraccamenti 

o 150: Postazioni, galleria con scala e trinceramenti - Cima Vignola 

o 153: Trinceramento e postazione con scritta recuperato nel 1991 - loc. Susine 

o 154: Postazione artiglierie con osservatori e baraccamenti restaurati nel 1992 

o 155: Cippo confine 1733 - 1754 - loc. Tolghe 

o 156: Cippo confine 1733 - 1754 - loc. Tolghe 

o 158: Cippo di confine n. 11 scolpito nella roccia - confine Brentonico – Avio - Malcesine 

o 159: Grossa postazione antiaerea e baraccamenti - Cornapiana 

o 162: Stele prima armata - loc. Pozze Morte 

o 164: ex cava di marmo di Castione 
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 art. 4.01 aree di tutela ambientale: la maggior parte delle superfici ricadenti in questo piano ricadono 

nelle aree di tutela ambientale presenti nel PRG e che si rifanno alla normativa provinciale in materia per 

quanto riguarda le autorizzazioni e concessioni edilizie; 

 art. 4.06 aree sottoposte al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. del 30.12.1923 n°3264: racchiude le aree 

sottoposte al vincolo idrogeologico; la totalità della proprietà è normata da questo articolo, per cui, 

qualsiasi intervento deve conformarsi alla normativa generale vigente sulla protezione idrogeologica ed 

ottenere le relative autorizzazioni da parte delle autorità competenti; 

 art. 4.07 riserve locali e loro fasce di protezione: all’interno del Piano ricade il biotopo di interesse locale “Bocca 

del Creer”, dove è vietata la realizzazione di edifici ed infrastrutture non finalizzate alla mantenimento dello 

stesso. È presente inoltre una fascia di protezione attorno al biotopo (100m) dove è vietata qualsiasi costruzione 

o manomissione del suolo naturale. La coltivazione va svolta con tecniche tradizionali compatibili con la 

conservazione delle caratteristiche del biotopo stesso; infine sono ammessi solo gli interventi autorizzati dai 

competenti Uffici Provinciali; 

 art. 4.08. difesa dei valori archeologici: norma le aree tutelate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici. 

 art. 4.09 protezione paesaggistica: vieta la costruzione di qualsiasi nuovo fabbricato, è prevista la normale 

coltivazione dei fondi e la demolizione dei volumi accessori incongrui; nelle zone agricole è consentita la 

costruzione di depositi agricoli interrati contenuti nell’andamento naturale del terreno. Negli interventi ammessi si 

richiede il mantenimento dei caratteri formali ed ambientali, dell’andamento naturale del terreno salvo piccole 
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modifiche derivanti da esigenze di coltivazione dei fondi e del rapporto visivo con gli edifici. Infine, nel verde, sia 

urbano che rurale, è consentita solo la presenza di essenze vegetali ed arboree locali, con l’obbligo di mantenere 

gli alberi esistenti nel quadro del loro naturale avvicendamento. 

 art. 4.10 zona di pregio naturalistico ambientale e Siti di Importanza comunitaria: il PRG è antecedente la 

realizzazione del Parco Locale del Monte Baldo ed in attesa della sua realizzazione ha evidenziato delle 

aree a tutela per pregio naturalistico nonché ha ricalcato le estensioni dei SIC qui presenti. 

Per quanto riguarda le particelle ricadenti nel Comune di Ala, ovvero la numero 11 e la numero 12, in località “Cornalè” e “Piazzina”, 

queste ricadono all’interno delle zone a bosco ed improduttivo, disciplinate dagli articoli 4.3 e 4.5 del PRG vigente; nonché nella aree 

sottoposte al vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 30.12.1923 n. 32664 e di tutela ambientale, articoli 6.3 e 7.1.3. 

 Art. 4.3 Boschi: come nel precedente PRG per le attività forestali e gli interventi in bosco richiama la normativa 

provinciale in materia forestale nonché il presente Piano di Gestione Forestale Aziendale. 

 Art. 4.5 Improduttivo: l’edificazione privata è vietata e sono consentite solo infrastrutture ed edifici di interesse 

generale. 

 Art. 6.3 Aree sottoposte al vincolo idrogeologico ai sensi del RD 30.12.1923 n.3267: stabilisce che qualsiasi 

intervento deve conformarsi alla normativa specifica ed ottenere le relative autorizzazioni necessarie. 

 Art. 7.1.3 Tutela ambientale provinciale: rimanda alla normativa provinciale vigente in materia per le aree tutelate. 

Infine, per le particelle ricadenti nel Comune di Avio, ovvero la numero 13 (Scalette – Alpesina), la numero 14 (Scalette – Bocca elle 

scale), la numero 136 (Malga Prà Alpesina) e la numero 137 (Prà Alpesina), queste ricadono all’interno delle zone ad azienda agricola 
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(art. 53), aree silvo - pastorali (art.54), piste da sci ed impianti di risalita (art.67), aree di tutela archeologica (art. 84); nonché nella aree 

sottoposte al vincolo idrogeologico (art. 86-87), di tutela ambientale (art. 78) e di Siti di Interesse Comunitario (art. 79): 

 Art. 53 Aziende agricole: stabilisce le tipologie di edifici e le pratiche colturali, nonché i parametri degli interventi. 

 Art. 54 Aree silvo - pastorali: come nel precedenti PRG per le attività forestali e gli interventi in bosco richiama 

la normativa provinciale in materia forestale nonché il presente Piano di Gestione Forestale Aziendale. 

 Art. 67 Piste da sci ed impianti di risalita: stabilisce le opere realizzabili (rifacendosi alla normativa provinciale) ed i 

parametri degli impianti stessi. Pone attenzione al pericolo erosivo sia sul piano sciabile sia sulle scarpate, stabilisce il 

ripristino allo stato naturale precedente qualora le piste e/o l’impianto vengano dismessi. Inoltre stabilisce che quando 

le aree normate dal presente articolo si sovrappongono ad aree agricole, a bosco, a pascolo o improduttive le 

normative relative a queste ultime si applicano solo in caso di dismissione delle funzioni qui considerate. 

 Art. 78 Aree di tutela ambientale provinciale: anche in questo caso, l’articolo rimanda alla normativa provinciale vigente 

in materia per le aree sottoposte a tutela. 

 Art. 79 SIC, biotopi: il PRG recepisce la normativa in materia di aree protette. 

 Art. 84 Manufatti e siti di interesse naturale: all’interno delle particelle del Piano sono grotte ed elementi naturalistici di 

pregio; si tratta di invarianti tutelate anche a livello provinciale. 

 Art. 86-87 Aree di tutela e protezione idrogeologica: si rifà alla normativa provinciale in materia. 

 

 



 

 

19 

GEOLOGIA - PEDOLOGIA 

Le formazioni rocciose presenti a Brentonico afferiscono principalmente a rocce sedimentarie formatesi 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., che 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). 

Cospicui sono in oltre 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.  

I suoli 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 
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discontinua. 

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 climacica 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. 
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Figura 2: estratto della Carta dei suoli del Trentino – CRA Centro di Ricerca per l’Agribiologia e la Pedologia  
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Tabella 1: descrizione del gruppo dei suoli indicati come PRA3.2 nella Carta dei suoli del Trentino 
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Tabella 2: descrizione del gruppo dei suoli indicati come PPA1 nella Carta dei suoli del Trentino 
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Tabella 3: descrizione del gruppo dei suoli indicati come PRB5 nella Carta dei suoli del Trentino 

 

IDROGRAFIA - MORFOLOGIA 

Il reticolo idrografico presente sul massiccio del Baldo nell’area interclusa tra l’abitato di S. Giacomo, S. Valentino e Polsa appare poco 

sviluppato e ramificato; si contano infatti solo 9 corpi irdici che percorrono, spesso parzialmente, la proprietà assestata. Le acque che 

defluiscono dalla proprietà convergono tutte al fiume Adige; dal blocco principale in direzione N-E a formare il Sorna sono gli affluenti Pra 

da stua, Lovata e La Lasta. Dal blocco principale in direzione S - E a formare il torrente Aviana sono gli affluenti Rio Val degli archetti, 
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Malga Pianetti e Pizzagrola. Le acque del versante Sud formano inoltre il bacino artificiale denominato Lago di Pra da Stua, e solo 

secondariamente raggiungono il fiume Adige. Il lago è infatti un bacino artificiale di servizio alla centrale idroelettrica sita preso l’abitato di 

Avio. 

 

Figura 3:estratto dell’ idrografia di versante 
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Le sorgenti sono relativamente poche, con scarse portate e quasi interamente canalizzate per usi potabili. Poche sono anche le zone 

umide e sono rappresentate principalmente dalle pozze di abbeverata. 

La proprietà ha morfologia variabile ed è solcata da un considerevole numero di vallecole anche se, solamente di rado, queste danno 

luogo a scoscendimenti accentuati. Solo nei settori cacuminali posti verso le pendici del monte Baldo, si incontrano tratti ad elevata 

accidentalità. Di sicura evidenza le bancate di roccia poste a confine di buona parte della proprietà nel settore meridionale.  

Il reticolo idrografico superficiale poco ramificato e la natura geologica del substrato evidenziano una forte propensione al fenomeno del 

carsismo, che pone delle ripercussioni di carattere gestionale, soprattutto in virtù della componente alpicolturale. Tra i principali geotopi si 

ricordano la Busa Brodeghera, il sistema di grotte della Val del Parol (tra le più profonde in Trentino), inghiottitoi carsici e doline. 

 

CARTA DI SINTESI GEOLOGICA E CARTA DELLE RISORSE IDRICHE 

La conduzione delle attività silvo – pastorali deve necessariamente relazionarsi alle peculiarità e singolarità che l’ambiente possiede; in un 

ambiente montano come quello precedentemente descritto, in cui il sistema morfologico condiziona quello idrografico; l’effimerità di 

quest’ultimo deve spingere all’adeguato riconoscimento della presenza di risorse idriche e a come queste si relazionano con gli aspetti 

gestionali. Per questo è stato approfondito il nesso esistente tra la pianificazione a livello gestionale, e quella di riferimento delle risorse 

idriche. La Provincia Autonoma di Trento ha emanato, in tal senso, una normativa di riferimento in materia ed a titolo informativo si riporta 

un breve estratto della Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, art. 21, comma 3 Approvazione della Carta delle risorse idriche: “…In 
relazione alla vulnerabilità delle risorse idriche e ai fattori di potenziale inquinamento o alterazione della circolazione idrica sotterranea, la 
Giunta provinciale approva con deliberazione una specifica carta dei pozzi, delle sorgenti selezionate e delle risorse idriche considerati 
dai commi 1 e 2 e definisce, nel rispetto delle norme in materia di igiene e salute pubblica, la disciplina per la tutela delle risorse 
idropotabili, individuando le seguenti aree di salvaguardia:  

a) zone di tutela assoluta;  
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b) zone di rispetto idrogeologico;  

c) zone di protezione.  

4. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 è aggiornata periodicamente….Prescrizioni  

a) nelle zone di tutela assoluta è fatto divieto di realizzare qualunque trasformazione urbanistica ed edilizia fatta salva 
l’esecuzione di opere di captazione e protezione della risorsa….  

b) nelle zone di rispetto idrogeologico sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti 
attività: dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;….dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali 
e strade…pascolo e stabulazione di bestiame che possano compromettere la risorsa idrica.  

Nelle medesime zone, per gli insediamenti o le attività di cui al punto precedente preesistenti, i comuni adottano, ove possibile e 
comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in 
sicurezza.  

Ogni intervento, che necessiti di titolo abilitativo a carattere edilizio-urbanistico e che comporti alterazioni delle caratteristiche quali-
quantitative dell’acquifero, deve essere corredato di idonea progettazione completa di relazione idrogeologica a firma di un geologo 
abilitato, volta a definire le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea e a garantirne la tutela, indicando le modalità di 
realizzazione dell’intervento;  

c) nelle zone di protezione, fermi restando i vincoli e le prescrizioni di carattere igienico-sanitario, gli strumenti di pianificazione 
territoriale possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli 
insediamenti civili, turistici, produttivi, agroforestali e zootecnici.” 
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Figura 4:  estratto della carta delle risorse idriche dal Piano urbanistico Provinciale (Agosto 2013) 
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Numero 

Particella 

Numero 

Sorgente 

Zona di Rispetto 

Idrogeologico 

Zona di Protezione 

Idrogeologica 

Altre 

sorgenti  

Numero 

Particella 

Numero 

Sorgente 

Zona di Rispetto 

Idrogeologico 

Zona di Protezione 

Idrogeologica 
Altre sorgenti 

8 - - 

Sorgente num. 

3724, 3721, 

3750, 9864 

X 45 - 

Sorgente num. 

8758, 3690, 

3696, 8888 

- - 

10 - 
Sorgente num. 

3443 

Sorgente num. 

3443 
X 103 - 

Sorgente num. 

3713 

Sorgente 

num. 3713 
X 

13 - 

Sorgente num. 

3690 Sorgente 

num. 8758 

- - 105 

8865 Sorgente num. 

8865  

Sorgente 

num. 8865 

Sorgente 

num. 3782 

Sorgente 

num. 3783 

X 

14 - 

Sorgente num. 

3690 Sorgente 

num. 8758 

- - 106 - - 

Sorgente 

num. 8865 

Sorgente 

num. 3782 

Sorgente 

num. 3783 

X 

17 3670 
Sorgente num. 

3670 
- - 107 - 

Sorgente num. 

8865  

Sorgente 

num. 8865 
X 
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Sorgente 

num. 3782 

Sorgente 

num. 3783 

19 - - - X 111 - - 

Sorgente 

num. 3782 

Sorgente 

num. 3783 

X 

22 

3678       

3679       

9866 

Sorgente num. 

3678 Sorgente 

num. 3679 

Sorgente num. 

9866 

Sorgente num. 

3678 

- 112 - 

- 

- X 

23 

3774 Sorgente num. 

3774 Sorgente 

num. 3775 

Sorgente num. 

3774 

Sorgente num. 

3774, 3775, 

3764, 3777, 

3778, 9866, 3679 

- 115 - 

- 

- X 

24 - - - X 116 - 

Sorgente num. 

3678 Sorgente 

num. 3679 

Sorgente num. 

Sorgente 

num. 3774, 

3775, 3764, 

3777, 3678, 

- 
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9866 9866, 

3679,3670 

27 - - - X 117 

3774       

3775 

Sorgente num. 

3678 Sorgente 

num. 3679 

Sorgente num. 

9866 

Sorgente 

num. 3764, 

3777, 3778, 

9866, 3679 

X 

28 - - - X 120 

3764        

3774         

3775 

Sorgente num. 

3764 Sorgente 

num. 3774 

Sorgente num. 

3775 

Sorgente 

num. 3764, 

3774, 3775, 

3670, 3777, 

3679, 9866 

X 

30 - - - X 126 - - 
Sorgente 

num. 3766 
- 

35 - - 

Sorgente num. 

3782 Sorgente 

num. 3783 

- 127 - 

Sorgente num. 

3670 

Sorgente 

num. 3670 X 

36 - 

Sorgente num. 

3783  
Sorgente num. 

3782 Sorgente 

num. 3783 

- 129 - - 

Sorgente 

num. 3670 

Sorgente 

num. 3763 

- 
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Sorgente 

num. 9867 

37 - - 

Sorgente num. 

3782 Sorgente 

num. 3783 

- 136 - 

Sorgente num. 

3690 Sorgente 

num. 8758 

- - 

38 - - 

Sorgente num. 

3782 Sorgente 

num. 3783 

- 137 3690 

Sorgente num. 

8758, 3690, 

3696, 8888 

- - 

39 - - - X 138 - 

Sorgente num. 

3783  

Sorgente 

num. 3783 

Sorgente 

num. 3782 

- 

43 3713 
Sorgente num. 

3713 

Sorgente num. 

3713 
- 139 - - 

Sorgente 

num. 9865 
- 

 Tabella 4. Estratto numero sorgenti relative alle particelle interessate 

Nella tabella sopra si possono notare quali particelle siano interessate dalle prescrizioni viste in precedenza e relative a quale sorgente; 

inoltre vista la complessità del sistema idrico superficiale in cui la superficie del piano si trova, si raccomanda particolare attenzione in 

tutte quelle pratiche che possano alterare o inquinare tale regime. Alla precedente cartografia si affianca inoltre la carta di sintesi 

geologica che evidenzia come i tratti critici della proprietà siano posti nelle incisioni vallive principali; le fasce di territorio forestale poste 
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presso le incisioni sono evidentemente interessate da criticità differenti.  

I riferimenti normativi in essere alla data della stesura del presente elaborato sono riassunti brevemente di seguito: 

 

 
Tabella 5. Principali riferimenti normativi riguardanti la carta di sintesi geologica riprodotta in fig.  

 

Le norme di attuazione della Carta di sintesi geologica disciplinano le indagini e le relazioni da espletare a supporto di progetti per opere 

ed interventi soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, in osservanza a:  

- L. 2 febbraio 1974, n. 64: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche; 
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- D.M. 11.03.1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle 

scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere 

di fondazione";  

- D.M. 14 gennaio 2008: Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni. (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008);  

- Norme di Attuazione del P.U.P. (L.P. 27 maggio 2008, n. 5).  

In base a tale normativa il territorio provinciale è stato suddiviso nella Carta di Sintesi Geologica in:  

_ aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva;  

_ aree di controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico;  

- area critica recuperabile  

- area con penalità gravi o medie  

- area con penalità leggere  

- area soggetta a fenomeni di esondazione  

- area a controllo sismico  

_ aree senza penalità geologiche  
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A fianco si può osservare la legenda della carta di sintesi geologica, 

mentre gli estratti della stessa sono visibili nelle due pagine seguenti; a tal 

proposito va ricordato che le normali operazioni colturali di tipo 

forestale non sono oggetto di valutazioni in merito, dovendo 

rispondere necessariamente ed esclusivamente in ordine al vincolo 

idrogeologico, come evidente a seguito dell’emanazione della legge 

provinciale 23 maggio 2007, n. 11 “Governo del territorio forestale e 

montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”; sembra comunque utile 

evidenziare le problematiche della proprietà soprattutto in un ottica di 

gestione multifunzionale della risorsa e in vista dei futuri indirizzi gestionali 

a livello forestale che tenderanno ad armonizzare interventi spiccatamente 

di ordine forestale con iniziative di ordine sistematorio. 

Seguono due figure che evidenziato il corpo principale del Piano e le 

quattro parti periferiche: a) P129 Altissimo-Paltrame P130 Montesel-Val 

del Parol P8 Montesel; b) P11 Cornalè P12 Piazzina, c) Complesso di Prà 

Alpesina; d) P7 Le cave – S. Caterina P9 Doss del Robion P10 Dossi di 

Crosano. 

Si evidenzia inoltre che l’indirizzo assestamentale ha recepito quanto espressamente analizzato in questo capitolo.  
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Figura 5: Estratto carta di sintesi geologica corpo centrale (Agosto 2013) 
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Figura 6: estratto carta di sintesi geologica corpi periferici (Agosto 2013) 
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CLIMA 

Per quanto riguarda il clima è possibile analizzare i dati relativi alle stazioni di Bentonico e Rovereto (i dati sono stati reperiti sul sito di 

Meteotrentino nell’archivio delle stazioni).  

I dati meteorologici possono essere considerati rappresentativi, sia per gli aspetti pluviometrici che termometrici, in quanto le stazioni di 

rilevamento sono dislocate sul territorio o marginalmente allo stesso. 

 
Grafico 1: Elaborazione valore max, min e medio dei valori di pioggia cumulata dal 1966 al 2007 
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Grafico 2:  Elaborazione dei valori medi di temperatura minima, media e massima dal 1966 al 2007 
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Grafico 3: Elaborazione valore minim, massimo e medio dei valori di pioggia mensile cumulata dal 1921 al 2013 
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Grafico 4: Elaborazione dei valori medi di temperatura minima massima e media dal 1921 al 2013 

 

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 registra una 

media di 90 giorni di pioggia all’anno e una precipitazione media di 85,5 mm (piovosità cumulata annua 1400 mm). 

Come si evince dai grafici le precipitazioni sono nel complesso ben distribuite nel corso dell’anno, con un minimo principale invernale (a 

febbraio) e uno secondario estivo (a settembre), mentre si rilevano un massimo principale in autunno (verso ottobre) e uno secondario a 

primavera (tra aprile e maggio). Si tratta di massimi e minimi relativi che comunque non comportano periodi, ne di siccità prolungata ne di 

G
en

Fe
b

M
ar

A
pr

M
ag G
iu

Lu
g

A
go S
et O
tt

N
ov

D
ic

Min

-5
0
5

10
15
20

25

30

temperatura °C

mesi

temperature Rovereto

Min
Med.
Max



 42 

eccessivo imbibimento del suolo. 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). 

Il clima è quello tipico della regione esalpica centro - orientale, con piogge abbondanti e ben distribuite nel corso dell’anno e 

risente fortemente della presenza mitigatrice del lago di Garda, condizioni che favoriscono e rendono altamente competitivo il 
faggio. 

Le precipitazioni nevose sono abbondanti e quelle tardo autunnali si realizzano in un picco di precipitazione relativo; tale aspetto è 

condizionante la proprietà in quanto le precipitazioni sono caratterizzate molto spesso da neve umida e pesante, potenzialmente in grado 

di arrecare danni anche notevoli alle formazioni forestali. 

 

VEGETAZIONE 

La proprietà del comune di Brentonico si compone di 1667.67 ettari dei quali, come precedentemente detto, 1662.02 inclusi nel presente 

piano di assestamento silvo – pastorale. 

La superficie boscata copre 853,59 ettari (pari al 53% della proprietà complessiva); i pascoli, i prati e le formazioni arbustive occupano 

784,28 ettari mentre gli improduttivi coprono una superficie di 24,14 ettari. 

 

Tabella 6: schema di sintesi sull’uso del suolo 
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Di primaria importanza la superficie a copertura erbacea appartenente al comune di Brentonico. Questa copre all’incirca 710 ettari posti 

quasi esclusivamente nelle formazioni a pascolo o alpe delle strutture di malga. 

La proprietà consta infatti di 8 malghe, solo Pra Alpesina ricade sul CC di Avio, mentre le altre sette sono dislocate nel comparto 

principale che costituisce la proprietà: 

- Malga Tolghe è situata sulle pendici del monte Baldo. Il pascolo di malga Tolghe è prevalentemente pingue (27 ha), caratterizzato 

dall’alleanza a Poion alpinae, le specie tipiche presenti in questa tipologia di pascolo sono: Poa alpina, Phleum Alpinum, Lolium perenne, 

Dactylis glomerata, Leonthodon hispidus ed autunnalis, Trifolium repens, Cynosurus cri status. La parte posta a monte della viabilità 

provinciale è invece invasa dal Ginestrino (5 ha) e non afferisce alla disponibilità della malga; 

- Malga Bes; conta su una superficie pascoliva molto ampia che comprende la zona di Fos-Ce, tutta la piana di Corna Piana e di Corne 

del Bes. Presenta un cotico erboso prevalentemente pingue (111 ha) caratterizzato dall’alleanza a Poion alpinae. Ulteriori 15 ettari sono a 

pascolo magro e praterie meso-microtermi dei suoli neutri e alcalini, 8 ettari circa ad arbusti o prenemorali di sostituzione; 

- Malghe Postemonzel e Pianeti; le due malghe, di modeste dimensioni, presentano un cotico erboso prevalentemente pingue (42 ha 

circa) caratterizzato dall’alleanza a Poion alpinae. Ulteriori 4 ettari circa sono a pascolo magro e praterie meso-microtermi dei suoli neutri 

e alcalini; 1,5 ettari circa ad arbusti o prenemorali di sostituzione Il territorio presenta una discreta pendenza, a tratti anche elevata ed una 

morfologia solcata da numerose vallette; 

- Malga Postemon si caratterizza per un pascolo a ridotta acclività ed accidentalità e da un cotico erboso pingue. 

 Malga Susine: situata in un territorio con pendenza moderata e morfologia complessivamente regolare, è la malga che presenta le 

migliori caratteristiche del cotico fra tutte le appartenenti alla proprietà di Brentonico. Il cotico è di buona qualità e afferisce all’alleanza a 

Poion alpinae, solo localmente è soggetto a fenomeni di sentieramento e infestazione da arbusti e malerbe; 

- Malga Vignola, posta su un territorio discretamente pendente, a tratti anche molto inclinato, presenta un pascolo pingue dell’alleanza a 

Poion alpinae su circa 52 ettari. Ulteriori 11 ettari circa sono a pascolo magro e praterie meso-microtermi dei suoli neutri e alcalini, 0,5 
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ettari ad arbusti o prenemorali di sostituzione. 

- Malga Pravecchio di sopra dispone di un pascolo con pendenza generalmente media, più accentuata nei settori basali. Presenta un 

cotico erboso prevalentemente pingue (82 ha) caratterizzato dall’alleanza a Poion alpinae. Ulteriori 2 ettari circa sono a pascolo magro e 

praterie meso-microtermi dei suoli neutri e alcalini, 1,2 ettari circa ad arbusti o prenemorali di sostituzione; 

- Malga Prà Alpesina si caratterizza per un orografia dolce ed una discreta accidentalità delle superfici. La superficie erbacea si 

compone delle piste da sci per cui il cotico erboso è prevalentemente classificabile a pascolo magro e praterie meso-microtermi dei suoli 

neutri e alcalini (39 ha). Ulteriori 10 ettari sono pingui e afferiscono all’alleanza a Poion alpinae e 15 ettari circa ad arbusti o prenemorali di 

sostituzione. 

Fanno parte della proprietà anche altre zone aperte a copertura erbacea: 

- Malga Cestarelli: zona prativa destinata allo sfalcio; 

- Prati della Polsa: adibiti al pascolo equino nel settore sotto strada, mentre il settore a monte della strada è stato aggregato ai pascoli di 

malga Susine. Queste superfici rivestono un importante ruolo turistico ricreativo in quanto sede del comprensorio sciistico di Brentonico; 

- Pascoli dell'Altissimo: si tratta ormai di ex pascoli, visto il lungo tempo di abbandono dovuto alle pendenze elevate ed il rischio di 

caduta sassi sulla strada provinciale che li costeggia a valle. Sono attualmente invasi da macchie di Pino mugo, Ontano e Ginestrino. 

 

La fustaia è dislocata in porzioni di diversa estensione e non occupa quasi mai l’intera superficie particellare, la superficie complessiva 

della fustaia è pari a 351,88 ettari. 

Le aree a fustaia di maggiore estensione si trovano: 

 A valle di Malga Prà Alpesina: nelle particelle 13 e 14 dove costituiscono una faggeta tipica a dentarie in fase prossima al climax. 

La componente arborea si caratterizza per la presenza quasi esclusiva del faggio cui fanno da corollario soggetti sparsi di 

resinose (Abete rosso e bianco). La fase strutturale del popolamento è relativamente giovane, trattandosi principalmente di 
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popolamenti a perticaia o adulti; 

 lungo il versante posto indicativamente a valle della SP3 che, partendo dalla Val degli Archetti prosegue fin verso il villaggio di San 

Valentino. Le particelle forestali interessate sono la 19, 20, 22, 25, 26. Anche qui i popolamenti si caratterizzano per la costituzione 

di una faggeta tipica a dentarie ben stabile e senza evidenze successionali degne di rilievo. Lo strato arboreo si compone quasi 

esclusivamente di faggio (partecipazione sempre maggiore al 90% o esclusiva), cui fa da corollario l’abete rosso, che raggiunge 

una rappresentatività del 10% circa nella sola sezione 22. La fase strutturale del popolamento è relativamente giovane, trattandosi 

di popolamenti adulti generalmente a copertura colma e tessitura grossolana; 

 sul versante posto tra Postemonzel, Postemon e la diga di Prà della Stua. Le sezioni interessate sono la 28, 29, 30, 31.  ed ancora 

un nucleo situato a valle dell'area turistica della Polsa. Anche qui i popolamenti vanno a costituire una faggeta tipica a dentarie, 

ben stabile e senza evidenze successionali degne di rilievo. Lo strato arboreo si compone quasi esclusivamente di faggio 

(partecipazione prossima al 100%), cui fanno da corollario l’abete rosso e l’acero in sezione 30. La fase strutturale del 

popolamento è relativamente giovane, trattandosi di popolamenti adulti a copertura colma e tessitura grossolana; 

 sul versante settentrionale del Monte Vignola nelle sezioni 39, 40, 41, 42 nel solo tratto basale. Anche qui i popolamenti vanno a 

costituire una faggeta tipica a dentarie, stabile e allo stato climax. Lo strato arboreo si compone esclusivamente di faggio, cui 

fannonno da corollario l’abete rosso e betulla con pioppo, ma solo in sezione 41. La fase strutturale del popolamento è 

relativamente giovane, trattandosi di popolamenti adulti a copertura colma e tessitura grossolana; 

 l’isolata pineta di Doss del Robion posta a monte dell’abitato di Brentonico. 

La specie prevalente è, senza dubbio, il Faggio (96,18 %), nella maggior parte della superficie con soprassuoli praticamente 

monospecifici; la sola eccezione è l'alto fusto isolato ad Est dell'abitato di Brentonico (particella 9) dove prevale il Pino nero (46,58 %) 

assieme a larice (18,61) e abete rosso (8,29 %). 

Il portamento delle piante va da discreto a buono, ad esclusione di quelle situate in aree marginali. 
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Le formazioni governate a ceduo, ccupano ancora la parte preponderante della superficie forestale di proprietà dell’ente (453,77 ettari). 

L’ il superamento del governo a fustaia a scapito di quello a ceduo. 

Tale dinamica è supportata dal generale indirizzo selvicolturale intrapreso in PAT; dai caratteri di fertilità e salubrità del popolamento 

insediato; dalla sostanziale coincidenza tipologica reale e potenziale, che fa supporre il raggiungimento dello stato climax e quindi di una 

stabilità successionale; nonché marginalmente dalle indicazioni gestionali contenute nel neo costituito Parco del Baldo (misura A.13: 
Gestire i boschi in maniera tale da adeguare le esigenze di sfruttamento economico con la conservazione o il raggiungimento di un 
elevato grado di naturalità). 

Le aree a ceduo di maggiore estensione si trovano: 

 lungo il versante posto indicativamente a valle della SP3 che, partendo da Malga Tolghe prosegue fin verso il villaggio di San 

Valentino e Malga Pianetti. Le particelle forestali interessate sono la 17, 18, 21, 24 e 27. I popolamenti insediati appartengono tipo 

logicamente alla faggeta altimontana tranne la sezione 27 che afferisce alla tipologia della faggeta tipica a dentarie. In entrambe i 

casi sono consorzi stabili e senza evidenze successionali degne di rilievo. Lo strato arboreo si compone quasi esclusivamente di 

faggio (partecipazione sempre maggiore al 90% o esclusiva), cui fa da corollario l’abete rosso in alcuni tratti. La fase strutturale del 

popolamento è relativamente vecchia e pone gli stessi nella categoria del ceduo invecchiato, presentando il popolamento una 

classe di età maggiore ai 46 anni (secondo la classazione preordinata da inventario). I popolamenti presentano una distribuzione 

orizzontale regolare a tessitura grossolana e una densità dello strato arboreo colma; 

 lungo il versante posto indicativamente tra Postemonzel, Lago di Pra da Stua, Postemon e Malga Pizzagrola. Le sezioni 

interessate sono la 28, 32, 34 e 44. I popolamenti insediati appartengono tipologicamente alla faggeta tipica a dentarie; si tratta di 

consorzi stabili e senza evidenze successionali degne di rilievo. Lo strato arboreo si compone quasi esclusivamente di faggio 

(partecipazione sempre maggiore al 90% o esclusiva). La fase strutturale del popolamento è relativamente vecchia e pone gli 

stessi nella categoria del ceduo invecchiato, presentando gli individui una classe di età maggiore ai 46 anni (secondo la 

classazione preordinata da inventario). I popolamenti presentano una distribuzione orizzontale regolare a tessitura grossolana e 

una densità dello strato arboreo colma (80 – 90%); 
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 sulle pendici dei versanti di malga Pra Vecchio di sotto e di sopra. Le sezioni interessate sono la 35, 36 e 38. I popolamenti 

insediati appartengono tipologicamente alla faggeta tipica a dentarie; si tratta di consorzi stabili e solo nella sezione 36 con 

evidenze successionali degne di rilievo dovute alla presenza di forme transitorie di ricolonizzazione della superficie lungo l’alveo 

del Rio Lovata. Anche qui lo strato arboreo si compone quasi esclusivamente di faggio. Il popolamento è un ceduo invecchiato a 

tratti già avviato all’altofusto a distribuzione orizzontale regolare, tessitura grossolana e una densità dello strato arboreo colma (80 

– 90%). 

Come per le fustaie, escludendo le aree marginali situate a quote meno elevate (minor spessore del terreno, maggior aridità e 

sfruttamento), le stazioni dove insistono detti popolamenti sono da mediamente a molto fertili. Prevale nettamente il Faggio che si attesta 

oltre il 90% a cui si accompagnano l’abete rosso o l’acero. Nei settori basali e afferenti principalmente alle proprietà di Castione, la 

partecipazione del faggio scende rapidamente a favore delle specie termofile, quali Carpino (36%), Orniello (23 %) e Roverella (15 %). 

L'esame delle unità forestali esistenti ha suffragato quanto già espresso nei precedenti piani, confermando il carattere maggiormente 

termofilo dei boschi brentegani, rispetto ai soprassuoli posti a pari quota nel resto del territorio provinciale. 

Su tutta la superficie i tagli effettuati in passato ed il pascolo hanno tendenzialmente impoverito in diversità specifica il bosco. L’azione 

combinata della riduzione della pressione del pascolo nelle aree marginali con la conseguente chiusura dei soprassuoli, nonché 

l’invecchiamento di molti cedui, hanno portato ad un incremento della massa legnosa. La conseguenza più evidente si è tradotta nella 

scomparsa quasi totale dell'Abete bianco spontaneo che, in epoche precedenti ai massicci sfruttamenti della "miniera verde", costituiva il 

20 - 30 % dei boschi della zona del Garda (Hannes Mayer, 1969) e che si riscontra in formazioni compatte nei boschi di proprietà del 

Comune di Avio (al confine con il territorio veronese). 
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INDIVIDUAZIONE DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE FORESTALI 

Il territorio ricade all’interno della zona esalpica centro orientale (da “I boschi delle regioni alpine Italiane” di Roberto del Favero del 2004). 

In questa regione le masse di aria umida formatesi in parte sul mare e in buona parte sul lago di Garda impattano con i rilievi e danno 

luogo a cospicue precipitazioni, soprattutto nel periodo tardo primaverile- inizio estivo. La combinazione fra abbondanti precipitazioni ed il 

loro manifestarsi nel periodo di fogliazione rendono il faggio la specie più competitiva di questa regione e fanno sì che si vengano a 

costituire, in questa situazione cenosi spesso pure o quasi di faggio. La faggeta domina incontrastata dalla fascia submontana a quella 

altimontana, interrotta solamente dove le pendenze e le condizioni stazionali diventano più difficili, per lasciare il posto ai più rustici 

orniello, carpino nero e roverella, accompagnati da pino silvestre e pino nero nella fascia basale. Nella fascia altimontana, troviamo 

ancora il faggio o, su talune superfici dove marcato è stato l’intervento antropico, l’insediamento di lembi di pecceta. 

L’individuazione delle principali tipologie forestali è stata condotta prendendo a riferimento quanto esposto in “I tipi forestali del Trentino” 

del Centro di ecologia alpina (2002). Sulla proprietà sono state rilevate le seguenti tipologie: 

- ORNO OSTRIETO E OSTRIO QUERCETO: le stazioni più povere e perturbate sono occupate da orno-ostrieti e ostrio-querceti. Gli 

orno-ostrieti 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 

necessità di terreni 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 aumenta 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 
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quanto riguarda lo strato erbaceo di queste cenosi si ricordano come specie tipiche Carex digitata, Clematis vitalba, Euphorbia 

amygdaloides  

-FAGGETA: essendo il faggio amante di ambienti con disponibilità idrica, 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. La superficie boscata di Brentonico è 

occupata per il 81,3% da faggete, alcune governate a fustaia altre ancora sottoposte a ceduazione. 

Si distinguono differenti tipologie: 

-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. Questo tipo non occupa grandi superfici all’interno della proprietà e lo troviamo nelle particelle n° 21, 22, 24 e 25. 

-FAGGETA ALTIMONTANA (corrispondente alla Faggeta calcicola altimontana pioniera): 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 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 
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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. A questo tipo appartengono la maggior parte delle formazioni 

a faggio della proprietà assoggettata a pianificazione. 

-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. La si incontra nella particella n° 11 dove 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). 

 

Grafico 5: principali  tipologie forestali presenti sulla proprietà 
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 Tabella 7: principali  tipologie forestali reali presenti sulle sezioni 
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INDIVIDUAZIONE DELLE PRINCIPALI FORMAZIONI ERBACEO - ARBUSTIVE 

Le formazioni erbacee rivestono, nel contesto di studio, un ruolo ecologico-funzionale importante. 

Alle superfici erbacee intercluse alla vegetazione arborea o poste in prossimità di creste o di passaggio da una fase all’altra, si affianca 

infatti un’estesa superficie pascoliva e prativa, afferente alle superfici di malga. 

 

Grafico 6: distinzione delle formazioni erbaceo – arbustive delle sezioni di malga 

L’aspetto più diffuso della categoria è rappresentato dai pascoli e praterie pingui che si caratterizzano principalmente dal Poion alpinae. 

Le specie tipiche presenti in questa tipologia di pascolo sono: Poa alpina, Phleum Alpinum, Lolium perenne, Dactylis glomerata, 

Leonthodon hispidus ed autunnalis, Trifolium repens, Cynosurus cristatus. La dislocazione di dette superfici nell’ambito del piano 

montano determina potenzialmente una forte tensione con la faggeta. L’attività alpicolturale attiva e storicamente presente senza 

condizioni di discontinuità, garantisce una buona stabilità della formazione. Si evidenziano naturalmente forme di degenerazione del 

cotico sia per eccessivo carico, solitamente in prossimità delle strutture di malga e su piccole superfici, come pure forme di sottoutilizzo 

del cotico erboso con conseguente cespugliamento della superficie. Queste ultime formazioni, presenti nelle zone più distanti dalle 
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malghe o su superfici a pendenza elevata, manifestano una generale invasione da parte di specie come la Genista radiata, specie 

del genere Salix, Rosa, Rubus e Juniperus. Nelle zone poco pascolate e quindi di conseguenza scarsamente fertilizzate la 

composizione floristica si arricchisce di specie tipiche di terreni più magri (Agrostis, Festuca,…). 

Nel medesimo orizzonte, in rapporto dinamico con la precedente formazione o con la fase arborea, purchè posta su suoli superficiali e 

tendenzialmente aridi, si individuano formazioni erbacee ascrivibili alla categoria dei pascoli magri e praterie macro-mesotermi dei suoli 

neutri e alcalini. Trattasi di formazioni spesso poco compatte, collegate dinamicamente al bosco xerofilo o a zone con un diffuso affioramento 

roccioso. 

Nell’orizzonte superiore, in rapporto dinamico con le formazioni pingui, nelle aree caratterizzate da suolo superficiale o marginalmente ai 

lembi arborei, si individuano formazioni erbacee ascrivibili alla categoria dei pascoli magri e praterie meso-microtermi dei suoli neutri e 

alcalini. Sui pendii più ripidi, le specie tipiche presenti sono generalmente la Sesleria varia e il Carex sempervirens, che danno il nome al 

Seslarieto. Tale formazione è particolarmente apprezzata per le ricche e particolari fioriture multicolori di specie quali: Helianthenum 

oleandicum, Anthillis baldensis, ssp Leontodon, Gentiana clusii, Globularia cordifolia …. 

Altra associazione rappresentata è quella a Nardeto, posta su suoli acidi si caratterizza per la presenza del Nardus stricta. Altre 

specie che accompagnano il nardo in questo luogo son: Poa violacea, l’Arnica Montana, Carex pallescens, Gentiana kochiana, 

Hypericum maculatuum, Potentilla aurea, Geum montanum. 

Altra associazione che compone le praterie microterme è il Laserpitium Festucetum alpestris. La formazione, endemica delle 

prealpi, si localizza su pendii ripidi con salti di roccia e su substrati aridi. Specie caratteristica è la Festuca alpestris, dal tipico colore 

verde glauco, specie che si associa con il Laserpitium siler e il Linum viscosum, e in queste zone spesso anche con la Genista 

radiata. 

L’ultima categoria è rappresentato dalle aree a vegetazione arbustiva e prenemorale di sostituzione del pascolo. Si tratta di una 

categoria che racchiude una ampia gamma di ecosistemi che nel caso specifico includono le formazioni arbustive a erica e rododendro 
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(Erico – Rhododendretum hirsuti e Vaccinio – Rhododendretum ferruginei); i pascoli abbandonati invasi da Genista radiata, i lembi di 

mugheta (Mugo - Rhododendretum hirsuti), le alnete di ontano verde (Alnetum viridis),.... 

 

Tabella 8: le formazioni erbacee che compongono le superfici di malga 

 

IMPRODUTTIVI 

Comprendono aree prive di vegetazione forestale o con copertura erbaceo – arbustiva puntiforme, a causa della assenza di suolo o per 

fattori orografici limitanti. Dette zone si localizzano principalmente lungo le creste sommitali o dove sono presenti aree di superficie 
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limitata, legate alla presenza di balze rocciose o ghiaioni. Sebbene non rivestano alcun ruolo gestionale, gli improduttivi ospitano 

frequentemente tratti di vegetazione di notevole interesse naturalistico e ambientale. Un esempio è dato dalle formazioni erbose rupicole 

delle stazioni xero-termofile, le comunità vegetali microterme che popolano gli accumuli detritici calcarei e la vegetazione casmofitica delle 

fessure delle pareti rocciose calcaree. 

 

FAUNA 

Parte integrante del sistema ecologico, è intimamente connessa alla pianificazione forestale in quanto legata alle dinamiche successionali 

o agli usi del suolo derivanti dall’applicazione dei modelli gestionali. 

Le specie di grande interesse venatorio, ma di importanza biologica modesta rispetto alle peculiarità faunistiche della zona, sono 

rappresentate dagli ungulati. Le popolazioni più rilevanti sono quelle di capriolo, molto presente in particolare nelle fasce basali e di 

margine ai coltivi; il cervo che si muove dal piano collinare a quello montano; il camoscio che gravita sulle aree a maggiore acclività e 

accidentalità dei settori superiori. La presenza di queste specie è stata rilevata direttamente (avvistamento) o indirettamente, attraverso il 

ritrovamento di segni (orme, giacigli, sfregamenti, deiezioni, ecc.). Il territorio forestale non presenta segni di sovraccarico che possano 

indicare dinamiche di popolazioni particolari o che possano influire negativamente sulla gestione forestale, rientrando i danneggiamenti 

riscontrati a carico della rinnovazione naturale entro livelli tollerabili. 

Per quanto riguarda le specie dell’avifauna, i roditori, gli anfibi, i rettili e gli insetti si rimanda integralmente allo Studio d’incidenza piano 

gestionale forestale aziendale Comune di Brentonico, prodotto in allegato; vista la particolarità del sito interessato da numerosi SIC, ZPS 

e dal neo costituito Parco Naturale. Il presente piano di gestione forestale, pur non avendo valore prescrittivo in materia di fauna, indica 

una serie di azioni, in linea con le indicazioni del Parco o dei Piani di gestione delle Riserve, volti a garantire la conservazione o il 

ripristino di ambienti / habitat che favoriscano le relazioni fra specie vegetali ed animali. In fase gestionale andrà altresì garantito, per i 

galliformi in primis, il rispetto delle arene di canto. Per la tutela dell’orso bruno non si indicano soluzioni stante la mancanza di studi 

specifici che pongano in relazione le esigenze della specie e la gestione forestale.   
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USI CIVICI 

La proprietà boscata e pascoliva del Comune di Brentonico è gravata da diritto di Uso Civico secondo quanto rilevato con Decreto del 

Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per le Province di Trento e Bolzano di data 8 marzo 1978. Tale Decreto riguarda i terreni 

di originaria appartenenza e proprietà demaniale del Comune di Brentonico e sue Frazioni ed 

 ".... ASSEGNA alla categoria a) dell'art. 11 sopracitato (legge 16.6.1927 n. 1766), le terre stesse utilizzabili come bosco e pascolo 
permanente, fatta eccezione per la frazione CASTIONE cui tutte le pp. ff. vennero assegnate alla cat. b), meno le pp. ff. 10594 - 
10595 - 10845 - 11809 - 11810, assegnate alla categoria a).  

 ACCERTA che sui terreni di cui sopra (vedi elenco pp.ff. dei territori montani allegato 1 - n.d.r.) esistono i seguenti usi civici a 
favore dei cittadini abitanti nel Comune e nelle rispettive frazioni: 

 1. DIRITTO DI ESCAVAZIONE DI SASSI E MARMI in luoghi in ciò adatti designati dall'Amministrazione; 

 2. DIRITTO DI LEGNATICO, STRAMATICO E PASCOLO...." 

Per quanto riguarda il Diritto di escavazione di sassi e marmi non si rileva l’esercizio del diritto di uso civico; per quanto riguarda i diritti 

citati al punto 2 si rileva l’esercizio del Diritto di legnatico e di pascolo. 

Il fabbisogno in legna degli aventi diritto di uso civico ammonta a circa 4000 qli/anno, di questi circa 3000 quintali saranno direttamente 

ritraibili attraverso operazioni di miglioramento ambientale (pertanto non partecipano alla formazione della Ripresa) e i restanti dai tagli 

ordinari. Come indicato nel Verbale di consegna e riscontrato ripetutamente nei sopralluoghi intercorsi con gli uomini della locale Stazione 

forestale e i Custodi; si è valutata pertanto positivamente, la possibilità di ampliamento o attestazione dei margini delle aree pascolive 

(miglioramento ambientale) e quindi si è proceduto alla verifica della potenzialità di garantire il soddisfacimento delle esigenze di uso 

civico su dette superfici. In virtù della pendenza, morfologia, tipologia forestale, struttura, qualità del cotico e estensione complessiva delle 

superfici si è pertanto cercato di garantire il fabbisogno di legna, facendo riferimento principalmente alle formazioni boscate poste in 

aderenza alle aree pascolive. Appare quindi evidente che la massa ritraibile, derivante dalle operazioni selvicolturali, andrà ad integrare o 

sostituirsi alle previsioni specifiche di seguito riportate e garantire essa stessa l’esercizio del diritto di legnatico. In tabella sono 
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schematicamente riportati i quintali di legna attesi dalle operazioni di taglio effettuati sulle aree poste marginalmente ai pascoli, l’anno e la 

localizzazione particellare. In tavola 7 sono state materializzate queste previsioni. Si ricorda che parte di detti quantitativi non formano la 

Ripresa selvicolturale in quanto ricavati da operazioni di miglioramento ambientale. 

 

Tabella 9: possibile soddisfacimento dell’uso civico di legnatico  



 58 

P A R T E   S E C O N D A 

Questa parte della relazione analizza la presenza e la distribuzione, nell’ambito della proprietà, delle diverse funzioni del bosco; così 

come indicate a seguito delle osservazioni dirette effettuate o per recepimento delle scelte gestionali espresse dall’Amministrazione. Sulla 

proprietà non insiste un Piano Forestale e Montano, tale per cui si possa usufruire dell’analisi funzionale da questo approntata. 

Nell’indicazione della funzionalità è stata altresì analizzata la cartografia disponibile a livello provinciale e trattata nella Parte prima, 

nonché altri elementi di seguito ricordati: 

 PRG di Brentonico; 

 Carta di sintesi geologica; 

 Carta delle risorse idriche; 

 Quadro ambientale: SIC, ZPS, Rete delle Riserve e Parco Naturale Locale. 

Con la presente revisione si attuano inoltre i nuovi criteri per la pianificazione forestale tali per cui viene data minore importanza, alla 

suddivisione della proprietà in comprese e classi economiche e viene altresì valorizzata la funzionalità indicata nelle singole unità 

forestali, entità omogenee per caratteristiche strutturali e tipologiche dei popolamenti. 

 

FUNZIONE PROTETTIVA 

Il precedente sistema pianificatorio assegnava ad un’intera particella e quindi alla Compresa, la funzione protettiva. Afferivano a questa 

categoria le aree poste in zone impervie, privi o carenti di viabilità forestale e quindi incapaci di assolvere ad una funzione produttiva in 

senso stretto. Il presente piano attribuisce questa funzione all’unità minima della pianificazione, cioè a livello del popolamento forestale 

(unità forestali) che, in presenza di differenti fenomeni naturali o antropici, può svolgere un ruolo auto od etero protettivo; in questa sede si 

fa riferimento al ruolo di protezione diretta ossia di difesa di insediamenti permanenti, vie di comunicazione e comprensori turistici, da 

pericoli derivanti da fenomeni naturali come caduta massi, valanghe e frane superficiali. 
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L’analisi circa la funzione protettiva assolta dai popolamenti forestali, mette in evidenza che solo taluni tratti della proprietà assolvono a 

tale funzione e nello specifico: 

 In particella 7 parte del popolamento posto a protezione nei confronti della Strada Comunale Besagno-Castione che scorre a valle 

della stessa; 

 In particella 10 i popolamenti posti nei tratti a maggior pendenza, sopra località "Albarei" e sotto "Sant'Antonio" 

 In particella 15 i popolamenti posti su superfici in forte pendenza e in esposizione sud sud-est, a protezione da crolli, frane e 

valanghe nei confronti della sottostante SP n3 "del Monte Blado"; 

 In particella 22 i popolamenti centrali e basali posti a protezione della SP n3 "del Monte Blado" che corre lungo il perimetro basale 

della sezione; 

 In particella 23, sia nella parte posta sotto "Corna Piana" che verso Cavalpea; 

 In particella 35 a protezione della sottostante Malga Pravecchio di sotto; 

 In particella 42 e 43 i popolamenti posti a protezione di possibili crolli o smottamenti; 

 In particella 44, tutte le unità presenti, a favore della SP 206 Avio – San Valentino sottostante; 

 In particella 45 i popolamenti posti a protezione della SP n3 "del Monte Blado" che corre lungo il perimetro basale della sezione. 

 

FUNZIONE AMBIENTALE 

Rappresenta una delle funzioni principali assolte dalla proprietà in virtù della particolarità dell'ambiente del Monte Baldo ed all’istituzione 

di numerose aree naturalistiche che coinvolgono la proprietà. 
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Figura 7: estratto delle aree a funzione ambientale 
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Tra le varie emergenze ambientali si segnalano: 

 la Riserva Naturale Guidata di Bes-Corna Piana. Localizzata nel complesso centrale ad Ovest del Passo di San Valentino tra le 

Corne di Bes e la Bocca del Creer - Cavalpea, per una superficie di circa 150 ettari. Su detta superficie sono riscontrabili molte 

delle specie endemiche caratteristiche del Monte Baldo. 

 alcune aree protette ricadenti all’interno della Rete Natura 2000; un sistema di aree destinate alla conservazione della diversità 

biologica presente nel territorio dell'Unione Europea. La Rete Natura 2000 è attualmente composta da due tipi di aree: i Siti di 

Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale, previste rispettivamente dalla Direttiva "Habitat" e dalla Direttiva 

"Uccelli", che possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione. 

o S.I.C. IT3120104 Monte Baldo - Cima Valdritta 

o S.I.C. e ZPS IT3120095 Bocca D'ardole - Corno della Paura 

o S.I.C. IT3120103 Monte Baldo di Brentonico 

o S.I.C. IT3120150 Talpina - Brentonico 

Il sito di Cima Valdritta è posto sul versante est della dorsale centrale del M. Baldo; interessato in basso dalla faggeta che in alto sfuma 

nella mugheta o nelle praterie alpine in ambiente di cresta, è rappresentativo per gli ambienti rupestri. Quest’area è nota per l'eccezionale 

concentrazione di specie endemiche; dal punto di vista vegetazionale è significativa per il contatto tra mugheta e faggeta.  

Il sito di Corno della Paura, posto al centro del complesso centrale e a picco sulla Valle dell'Adige, si caratterizza per i pascoli altimontani 

e per evidenti dirupi. Come il precedente sito, anche questo, presenta alcune rarità floristiche degne di nota; importante valico di interesse 

internazionale per il transito di molte specie migratrici a medio e lungo raggio nel periodo tardo estivo e autunnale (migrazione post-

riproduttiva). 

Il sito di Monte Baldo di Brentonico interessa il tratto più settentrionale della catena del Monte Baldo (M. Altissimo). Caratterizzato per la 

presenza delle faggete in basso, cui si intercalano ampie distese di pascoli pingui; fin verso i tratti sommitali dove si trovano praterie 

alpine, vaste distese di cespuglieti subalpini (ontanete e mughete) ed ambienti rupestri. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:IT:PDF
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Il sito è di rilevante interesse nazionale per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di estinzione nonché per la presenza di 

invertebrati legati a boschi in buone condizioni di naturalità; è anche un’area di interesse internazionale per il transito di molte specie 

migratrici a medio e lungo raggio nel periodo tardo estivo e autunnale (migrazione post-riproduttiva). 

Anche il sito di Talpina presenta specie rare legate ad un'agricoltura tradizionale che sta scomparendo; nonché sito di sosta e 

riproduzione di uccelli migratori a lungo raggio e habitat di riproduzione per specie termofile in regresso sull'arco alpino. L’Habitat 6210 – 

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli (stupenda fioritura di orchidee) con copertura del 7,91% fanno di 

questo sito un patrimonio unico. 

In allegato (Studio d’incidenza piano gestionale forestale aziendale Comune di Brentonico) verranno approfondite le caratteristiche 

ambientali di detti siti. 

 

PARCO NATURALE LOCALE DEL MONTE BALDO 

Il Parco Naturale Locale del Monte Baldo, da poco istituito, raggruppa e gestisce le seguenti aree protette: Riserva Naturale Corna Piana 

di Brentonico, Riserva Naturale Lago di Loppio, SIC Lago di Loppio, SIC Manzano, SIC Monte Baldo - Cima Valdritta, SIC Monte Baldo di 

Brentonico, SIC Talpina-Brentonico, SIC Bocca d'Ardole - Corno della Paura, Riserva Locale Fobbie - Laghetto della Polsa e Riserva 

Locale Pasna. L'idea fondante dell'istituzione del Parco naturale locale è quella di conservazione degli habitat e delle specie baldensi in 

un'ottica di sviluppo sostenibile, riconoscendo come elementi principali e unitari le aree protette e i corridoi ecologici. 

Il Parco nasce da una lunga vicissitudine storica che riconosce alla zona del Baldo una peculiarità naturalistica specifica, concretizzatasi 

di recente con la Legge Provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree 
protette) che norma la possibilità di istituire dei “corridoi ecologici”, allo scopo di favorire i processi di migrazione, di distribuzione 

geografica e di scambio genetico delle specie selvatiche; e soprattutto di realizzare a tal fine delle “Reti di Riserva”.  

Il Comune di Brentonico ha stipulato così, in data 10 ottobre 2008 un apposito “Accordo di Programma” con la PAT, a cui è seguita 

l’adozione in via definitiva approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 26 gennaio 2010; primo passo che ha portato a 
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realizzare il Parco Naturale Locale del Monte Baldo. 

La Rete di Riserve si è dotata di un Piano di Gestione, vigente e attualmente in via di revisione che, oltre ad una sezione descrittiva dove 

si espongono le peculiarità naturali e storiche del territorio, prevede anche una sezione operativa che indica degli obiettivi gestionali. 

Di seguito si espongono le misure gestionali che interessano la superficie del piano e che sono state armonizzate nel presente elaborato: 

 A1: “Gestire le formazioni arbustive a rododendro”;  

 A2: “Controllare l’espansione degli arbusti, come ginestra stellata, pino mugo o salici”; 

 A6: “Manutenzione delle pozze bevaie che si stanno prosciugando e ripristinare quelle ora scomparse”;  

 A8: “Tutelare i prati da fieno”; 

 A10: “Controllare l’espansione di alberi e arbusti nei prati da fieno”;  

 A11: “Sfalciare le zone umide”; 

 A13: “Gestire i boschi in maniera tale da adeguare le esigenze di sfruttamento economico con la conservazione o il 

raggiungimento di un elevato grado di naturalità”;  

 A14: “Convertire le peccete in faggete e abetine”;  

 A18: “Tutelare i prati magri nella Riserva “Talpina-Brentonico”. 

 

Segue un breve accenno sui contenuti delle misure sopra esposte: 

Misura A1: Gestire le formazioni arbustive a rododendro (Rhododendron spp.) (= rodoreti). 

La misura è volta al ridisegnamento della copertura dei rodoreti, così da interromperne la continuità dove essi siano molto estesi, e 

preservandoli per contro dove essi siano minacciati dalla progressiva invasione ad opera della mugheta. 

Misura A2: Controllare l’espansione degli arbusti, come la ginestra stellata (Genista radiata), il pino mugo (Pinus mugo) o i salici 

(Salix spp.), che riduce la superficie delle praterie alpine e subalpine. 
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La misura prevede il taglio, con successivo asporto delle ramaglie, delle aree invase che presentano ancora una cotica erbosa. Come 

sistema “naturale” di contenimento degli arbusteti è indicata anche la possibilità del pascolamento bovino e ovi-caprino che dovrebbe non 

solo essere mantenuto in corrispondenza degli attuali campivoli, ma riconquistare anche aree pascolive un tempo utilizzate. 

Misura A6: Effettuare la manutenzione delle pozze bevaie che si stanno prosciugando e ripristinare, anche attraverso il loro 
scavo nel caso siano state colmate, quelle ora scomparse. 

Questa misura ha lo scopo sia di favorire l’utilizzo di pascoli attualmente in fase di abbandono a causa dell’indisponibilità di risorse idriche 

per il bestiame, sia di tutelare alcune specie di Uccelli e di Anfibi, tra i quali si ricorda la presenza dell’ululone dal ventre giallo (Bombina 

variegata), specie protetta a livello comunitario. La misura consente l’utilizzo di sistemi di impermeabilizzazione ma anche di metodi 

tradizionali che prevedono l’utilizzo di strati di foglie di faggio e di limo e il successivo calpestio del bestiame al fine di impermeabilizzare il 

fondo delle pozze bevaie che attualmente sono prosciugate. 

Misura A8: Tutelare i prati da fieno. 

La misura riconosce i prati da fieno come ambienti importanti per numerose specie di piante e di animali, alcune delle quali di interesse 

comunitario; e che questa tipologia ambientale è in fase di regresso a causa del progressivo abbandono del pascolo e della conseguente 

invasione ad opera del bosco. La misura prevede pertanto la necessità / possibilità dello sfalcio su dette superfici. 

Misura A10: Controllare l’espansione di alberi e arbusti nei prati da fieno. 

Questa misura è del tutto complementare alla precedente dalla quale si differenzia esclusivamente sulle tipologie di interventi, dove nella 

prima si tratta soprattutto di sfalcio, in questo caso l’oggetto del trattamento sono arbusti e alberi.  

Misura A11: Sfalciare le zone umide (= aree caratterizzate da una significativa presenza di acqua, dal semplice imbibimento del 
terreno fino alla presenza di acqua ferma o corrente). 

Questa misura ha lo scopo di rallentare il naturale processo di evoluzione delle comunità di piante, evitando che le specie vegetali più 

gracili vengano progressivamente cancellate da quelle più vigorose, prevedendo uno sfalcio a cadenza biennale. 
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Misura A13: Gestire i boschi in maniera tale da conciliare le esigenze di sfruttamento economico con la conservazione o il 
raggiungimento di un elevato grado di naturalità.  

La misura riconosce i boschi come habitat importanti per numerose specie di animali e di piante e indica come la loro evoluzione debba 

essere il più possibile simile a quella naturale. La misura riconosce e da attuazione ai principi della selvicoltura naturalistica ed in 

particolare: l’avviamento all’altofusto delle particelle forestali caratterizzate da sufficiente fertilità; la disetaneizzazione; il rilascio di 

latifoglie di pregio e riserva un maggior rispetto possibile per i soggetti arborei seccaginosi, stramaturi, sottomessi, malformati e 

deperienti; individua le particelle forestali da destinare all’evoluzione naturale.  

Misura A14: Convertire le peccete [= boschi di peccio (Picea excelsa)] in faggete [= boschi di faggio (Fagus sylvatica)] e abetine 
[= boschi di abete bianco (Abies alba)].  

Riconosce come le peccete presenti sul Monte Baldo siano probabilmente tutte artificiali e indica nella loro progressiva sostituzione con le 

faggete e le abetine come una positiva operazione di “restauro ambientale” in grado di conferire caratteri di maggiore naturalità ai boschi 

baldensi.  

Misura A18: Tutelare i prati magri nella Riserva “Talpina-Brentonico.  

Riconosce come i prati magri sono ambienti assai preziosi dal punto di vista floristico e inoltre caratterizzano in maniera importante il 

paesaggio della bassa montagna brentegana. Indica le minaccie nell’abbandono e nell’imboschimento o, dall’altro lato, dalla loro 

sostituzione con colture maggiormente redditizie. Per contrastare questo andamento incentiva la loro conservazione attiva attraverso la 

ripulitura dai cespugli, lo sfalcio tardivo ma anche il pascolamento di greggi transumanti. 

 

FUNZIONE DI PRODUZIONE LEGNOSA 

La funzione produttiva viene assegnata ai singoli popolamenti forestali (unità forestali) che soddisfino ad alcuni requisiti quali: l’assenza di 

vincoli di tipo urbanistico, idonee condizioni di tipo morfologico o stazionale, l’accessibilità e l’assenza di scelte di tipo conservazionistico 
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operate dal proprietario. La funzione produttiva non viene più indicata pertanto a livello di particelle forestali o compresa, che comunque 

vengono mantenute a livello riassuntivo. Tenendo presenti i parametri sopra descritti, la proprietà forestale del Comune di Brentonico è 

stata così distinta: 

 
Tabella 10: distinzione della superficie ad attitudine produttiva 

Le forme di governo attualmente presenti sono quelle della fustaia e del ceduo, mentre in passato (fino al secolo scorso), l'unico governo 

esercitato era quello a ceduo, come in quasi tutti i boschi della Vallagarina o dell'intera area delle Prealpi italiane. 

Per quanto riguarda le fustaie (ricoprono complessivi 351,88 ha), i soprassuoli si presentano principalmente in fase adulta (253 ha).  

 

 

Il ceduo si estende su complessivi 453,77 ettari ed è principalmente fuori turno; tratti della proprietà sono a governo misto. 

La composizione specifica dei popolamenti forestali è riportata di seguito: 
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Tabella 11: sintesi della composizione specifica e tipologica forestale 
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VIABILITÀ 

Il complesso principale dei boschi di Brentonico è dotato di una buona rete viaria che garantisce quasi sempre una penetrazione 

funzionale all'interno di pascoli e boschi. Due sono le direttrici principali e ordinarie poste a servizio: la SP del Monte Baldo (S.P. n.3) e 

della Polsa (S.P. n.218); un tratto di proprietà è inoltre servito dalla SP Avio – San Valentino (S.P. n.208). 

La prima ha origine nel fondovalle, presso l'abitato di Mori. Superata la frazione Fontechel la strada piega, al bivio, verso sinistra 

dirigendosi al Passo di San Valentino; dopo la località S. Giacomo raggiunge il Passo e prosegue fino a Bocca Navene al confine con la 

Provincia di Verona. Tutto il tratto è pavimentato in conglomerato bituminoso ed interessa zone di proprietà pubblica nella parte terminale, 

dal Passo di San Valentino in poi. Dal passo la Strada Provinciale si identifica con la strada Generale Graziani, realizzata durante la 

Prima Guerra Mondiale, a collegare il veronese con la testata del M. Baldo. A partire dalla Strada Graziani si dipartono alcune trattorabili 

a servizio, soprattutto, dei pascoli di Corna di Bes, Malga Tolghe e dell'Altissimo.  

Al Passo di San Valentino giunge pure la Strada Provinciale n. 208 di Avio - San Valentino che interessa il versante meridionale della 

proprietà. Anche da questa strada dipartono numerose trattorabili che, con andamento pianeggiante o poco inclinato, servono le faggete 

adagiate sul versante. 

Dal basso verso l'alto si dipartono:  

1) a partire dal tornante posto a quota 1122, una viabilità in fondo sterrato, di circa 500 m, che penetra in direzione Sud – Est; 

2) a partire da quota 1196, una lunga trattorabile con tendenza a scendere e direzione Ovest verso la Val degli Archetti (Via Nova) 

che attraversa i pascoli di Malga Pianetti e il versante boscato posto sotto il Rifugio Fos - Ce; è collegata anche ad una trattorabile che ha 

la sua origine presso il villaggio San Valentino; 

3) dal tornante a quota 1260, una trattorabile ad andamento pianeggiante e posta a servizio dei boschi a valle di Postemon fino al 

confine comunale; 

4) una strada molto larga e panoramica che attraversa i pascoli delle malghe e costeggia appezzamenti boschivi più o meno isolati. 
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Trattasi di una viabilità militare di collegamento fra la Provinciale di Avio - San Valentino e quella della Polsa attraverso le Colme di 

Pravecchio.  

Al bivio collocato subito a monte della frazione Fontechel inizia l'altra Strada Provinciale che raggiunge la frazione di Prada e, 

successivamente, la località turistica della Polsa. Al termine della Strada Provinciale hanno origine la strada militare prima citata e la 

camionabile che raggiunge la zona del Vignola a servizio dei pascoli della Malga omonima e del Vignoletto. Due trattorabili, ad 

andamento pianeggiante, svolgono ottimo servizio funzionale ai boschi compresi tra Malga Cestarelli ed il Monte Vignola. 

Il complesso isolato di Prà Alpesina, su C.C. di Avio, è raggiungibile attraverso la Strada Generale Graziani, già citata, dopo averne 

attraversato un tratto in Provincia di Verona. La strada, con fondo asfaltato, attraversa i pascoli della Malga. Al bivio con la Strada 

Provinciale parte una trattorabile a pendenza da elevata a moderata che permette di entrare in profondità nei territori boscati di proprietà 

comunale situati a Nord di Monte Dossioli. 

I piccoli complessi disseminati nel piano submontano, lungo i versanti dell'altipiano, sono interessati da viabilità comunale e sono tutti più 

o meno agevolmente raggiungibili. 

La sentieristica è sviluppata un po’ in tutte le aree boscate e, in generale, del territorio comunale. Per la maggior parte trattasi di vecchie 

vie di accesso ai boschi, un tempo raggiungibili solo a piedi; alcuni sono segnavia SAT. La proprietà è inoltre disseminata di tracce più o 

meno ampie, in fase di progressivo degrado, segno di un’attività antropica passata intensa. 

La rete viabile esistente è decisamente di buon sviluppo e qualità, vuoi per l'intersecarsi di interessi diversi da quello eminentemente 

produttivo, che hanno provocato uno sviluppo della viabilità ai fini turistico e ricreativo, vuoi per l'eredità lasciata dalla Prima Guerra 

mondiale, con strade a pendenza moderata e ben distribuite. La successiva ulteriore penetrazione nel bosco è stata quindi facilitata e 

risulta realizzata, generalmente, con trattorabili pianeggianti o a pendenza moderata che ne agevolano la manutenzione. 
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Le viabilità poste a servizio della proprietà forestale presentano uno sviluppo complessivo pari a circa 56,5 km così distinti: 

 

Grafico 7: distinzione della viabilità forestale posta a servizio della proprietà 

Tale sviluppo della rete garantisce un buon asservimento (522 ha) della proprietà produttiva e lascia solo una superficie esigua (73 ha) 

come scarsamente o non servita. La restante superficie produttiva (183 ha) è mediamente servita. (cfr Tabella 10). Tale dotazione 

permette un corretto svolgimento degli interventi di gestione, protezione ed utilizzazione del territorio. Durante la fase di campagna è stata 

accertata la necessità di integrare le infrastrutture esistenti al servizio del bosco con alcune strade - piste ed il ripristino dell'uso di alcune 

di quelle esistenti. 

Qui di seguito si indica il programma decennale di nuove realizzazioni; trattasi di limitati interventi, gli stessi proposti nel decennio 

precedente, mirati a raggiungere località poco servite attualmente ed in previsione di una loro prossima gestione; si ritengono elemento 

miglioratore indispensabile all'azione di sorveglianza, protezione ed uso del territorio. 
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PROPOSTE DI VIABILITA’ 

Le nuove realizzazioni previste sono: 

 apertura di una pista a partire da Malga Postemon in direzione Sud, verso il confine comunale ed attraversante le particelle 111, 

33 e 34 nella loro parte mediana. Lunghezza 1.300 mt. 

 apertura di una strada trattorabile a partire da Malga Tolghe in direzione Sud, verso il confine regionale ed attraversante le 

particelle 16, 17, fino a lambire la 18 nella loro parte mediana. Lunghezza 2.400 mt. Da verificare in sede progettuale il riutilizzo di 

piste esistenti e la possibilità di diminuire l’incidenza della viabilità sulla particella 17. 

 prosecuzione della pista d’esbosco tra Malga Pianetti e Malga Postemonzel a servizio della particella 27 . Lunghezza 220 mt. 

 apertura di una pista a servizio della particella 14 in Prà Alpesina. Lunghezza mt 320. 

 apertura di una pista nella particella 20 a partire a quota 1145 

Anche in Frazione di Castione è prevista una nuova viabilità; nello specifico parte dalla strada di Malga Campei in direzione Sud e 

costeggia la proprietà nella parte più interna; la finalità di questo intervento è di migliorare l’accesso alla particella 5 per i censiti. 

Lunghezza 820 mt. 

In sintesi, gli interventi di realizzazione o il riatto di nuove strade di servizio, esbosco ed antincendio avranno sviluppo complessivo totale 

di 2.400 mt. ed una larghezza media di 3.00 mt; mentre le piste d’esbosco hanno una lunghezza complessiva di 2.190 mt ed una 

larghezza di 2.00 mt. 

L'esecuzione di dette strade dovrà seguire i criteri del massimo rispetto per l'ambiente in fase di tracciamento ed esecuzione, con controlli 

frequenti agli addetti alle macchine operatrici. In particolare, poi, si dovrà salvaguardare il più possibile dal taglio e dal danneggiamento le 

fasce di piante immediatamente a valle della strada per garantire, con la massima efficacia, un rapido mascheramento delle opere 

realizzate. Si dovrà provvedere, in ogni caso, al rinverdimento delle banchine e delle rampe in terra con semina di specie arboree ed 

arbustive oltre che erbacee.  
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Resta sottinteso che tutte le strade principali (vecchie e nuove) dei complessi boscati e pascolivi dovranno essere correttamente 

sottoposte agli ordinari lavori di manutenzione (pulizia, inghiaiatura, pulizia canalette) per garantire, nel tempo, la continuità della loro 

funzionalità. I tracciati indicati, che sono stati riportati nell'allegata cartografia (tavola n. 5b), devono considerarsi sommari e dovranno 

essere realizzati sulla scorta di progetti esecutivi specifici. La realizzazione delle nuove strade previste, da ritenersi indispensabili per una 

corretta e razionale gestione delle risorse ambientali e boschive, è giustificata dalla necessità di dare continuità alla gestione attuale. 

 

COMMERCIALIZAZIONE DEI PRODOTTI 

Il Comune di Brentonico adotta la formula di vendita cosiddetta del “bosco in piedi”. I quantitativi di periodo indicano un trend di indirizzo 

gestionale, con forte incremento degli assegni in fustaia, a scapito di quelli effettuati nel ceduo. L’assortimento principale ritraibile rimane 

comunque quello della legna da ardere, con dimensione del lotto medio pari a circa 300-400 mc, che vede un prezzo d’asta posto 

indicativamente attorno ai 3 – 4 € al quintale. 

 

La ramaglia ed i residui dei tagli, essendo minimali perché il prodotto principalmente ritraibile è costituito dalla legna da ardere, vengono 

rilasciati nei boschi e non utilizzati da parte dei censiti; a questi viene altresì garantito un diritto di legnatico posto pari a circa 40 – 60 

quintali di legna derivante da soggetti arborei opportunamente selezionati o dai fusti e ramaglie derivanti da operazioni colturali. 

Gli altri prodotti (lamponi, funghi, mirtilli, ecc.) rivestono limitata importanza e la raccolta è fatta quasi esclusivamente per uso domestico 

dai censiti o dai numerosi turisti. 
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FUNZIONE PASCOLIVA 

Molto ampia è la superficie non boscata appartenente al comune di Brentonico, questa ricopre 784 ettari composti per la maggior parte da 

pascoli (563 ettari di cui arbustivi 32) ed in parte da prati sottoposti a sfalcio. 

 

 

Le malghe (8) sono regolarmente monticate durante la stagione estiva con vacche da latte e manze. Ognuna di queste è circondata da 

uno o più superfici di pascolo collegate da “corridoi”. La malga Pra Alpesina ricade sul CC di Avio, mentre le altre sette sono dislocate nel 

comparto principale che costituisce la proprietà. 

- Malga Tolghe; situata sulle pendici del monte Baldo, è relativamente distaccata dalle altre, può ospitare una quarantina di manze (40 

UBA) che pascolano per lo più la sezione di pascolo localizzata a valle della strada. Il pascolo presenta un cotico di buona qualità con 

poche zone infestate da malerbe. Il prato sito a monte della strada è abbandonato da lungo tempo ed è stato invaso dal Ginestrino 

mentre i prati localizzati nelle zone cacuminali se sfalciati possono rivestire un importante ruolo per la fauna venatoria. 

- Malga Bes; conta su una superficie pascoliva molto ampia che comprende la zona di Fos-Ce, tutta la piana di Corna Piana e di Corne 

del Bes. Presenta un cotico erboso complessivamente buono, salvo qualche zona infestata da ginestrino e altre malerbe. La superficie 

pascoliva è pianeggiante, eccetto qualche accidentalità localizzata verso le zone marginali. Può ospitare 140 UBA ed è generalmente 

monticata con vacche da latte  
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- Malghe Postemonzel e Pianeti; le due malghe di modeste dimensioni vengono utilizzate a rotazione per poter pascolare durante tutto il 

corso della stagione 70 UBA, suddivisi tra vacche da latte e manze. Il cotico erboso è complessivamente buono salvo localizzate 

infestazioni di malerbe e arbusti. Il territorio presenta una discreta pendenza, a tratti anche elevata, ed una morfologia solcata da 

numerose vallette, spesso profondamente incise alternate ad accentuate dorsali. 

- Malga Postemon; può ospitare un complessivo di 70 UBA, su pascoli dalla pendenza modesta e dalla morfologia omogenea. 

Normalmente è monticata da vacche da latte che possono contare su un cotico erboso di buona qualità, solo qualche zona presenta 

problemi di sentieramento e nuclei di arbusti e piante infestanti. Il pascolo viene effettuato anche in radure a valle della malga e sulle piste 

da sci. Su queste è necessario effettuare un periodo di sospensione dell’attività pascoliva per permettere il consolidamento e 

l’affrancamento del cotico, stante che lo stesso viene sollecitato meccanicamente e presenta una stagione vegetativa più corta. 

Malga Susine; situata in un territorio con pendenza moderata e morfologia complessivamente regolare, in zona cacuminale, è la malga 

che presenta le migliori caratteristiche del cotico, fra tutte le appartenenti alla proprietà di Brentonico. Può ospitare 115 UBA, suddivisi fra 

vacche da latte e manze. Il cotico è di buona qualità e solo localmente è soggetto a fenomeni di sentieramento e infestazione da arbusti e 

malerbe. 

- Malga Vignol, monticata a rotazione con malga Vignoletto, situata sul versante sud, dispone di un carico di 70 UBA. Il territorio e 

discretamente pendente, con tratto anche molto inclinati, mentre la morfologia è abbastanza omogenea salvo qualche valletta 

profondamente incisa. Il cotico è di buona qualità e non presenta particolari problemi di infestazioni di malerbe. Parte del pascolo si 

svolge lungo piste da sci per cui è necessario effettuare un periodo di sospensione dell’attività pascoliva, per permettere il 

consolidamento e l’affrancamento del cotico, stante che lo stesso viene sollecitato meccanicamente e presenta una stagione vegetativa 

più corta. 

- Malga Pravecchio di sopra; con un cotico di buona qualità viene generalmente monticata da una settantina di manze. Dispone di un 

pascolo con pendenza generalmente media e morfologia abbastanza omogenea, salvo qualche avvallamento. Della malga fanno parte 

anche i pascoli della Lovata. Non si riscontrano problematiche particolari per quel che concerne il pascolo salvo alcune zone soggette a 
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sentieramento. Sono incluse nella zona d’alpeggio alcune piste da sci per le quali è necessario prevedere una sospensione del pascolo 

per consentire un consolidamento del cotico. A seguito di determina comunale n° 234 del 12 luglio 2010 il carico di questa malga è stato 

ridotto per la realizzazione della pista da sci “Rosa del Sole” in modo da prevenire il danneggiamento del cotico: la riduzione è di 15 UBA 

(di cui 4 UBA a carico del pascolo della Lovata). 

- Malga Prà Alpesina; presenta un cotico di discreta qualità anche se è localmente invaso da arbusti, cespugli e giovani soggetti arborei. 

Può ospitare circa 40 vacche da latte. 

 

Fanno parte della proprietà anche altre zone aperte a copertura prativa: 

- Malga Cestarelli: zona prativa destinata allo sfalcio; 

- Prati della Polsa: adibiti al pascolo equino nel settore sotto strada, mentre il settore a monte della strada è stato aggregato ai pascoli di 

malga Susine. Rivestono un importante ruolo turistico ricreativo in quanto vi risiede il comprensorio sciistico di Brentonico. 

- Pascoli dell'Altissimo: si tratta ormai di ex pascoli, visto il lungo tempo di abbandono dovuto alle pendenze elevate ed il rischio di 

caduta sassi sulla strada provinciale che li costeggia a valle. Sono attualmente invasi da macchie di Pino mugo, Ontano e Ginestrino.  

 

Sono pascolate inoltre anche altre aree situate all’interno della superficie boscata. Si rivela che solitamente dette superfici sono raggiunte 

dal bestiame attraverso sentieri ben definiti per cui si può ritenere che detta forma di pascolamento non sia restrittiva per il corretto 

assetto territoriale e boscato. Si afferma altresì la validità di mantenere la destinazione colturale a prato per le aree citate; questo per 

motivi di ordine faunistico ed estetico-paesaggistico; per il prossimo decennio si sono individuate in cartografia e negli elaborati allegati, le 

superfici che si ritiene opportuno mantenere aperte. 

Molte aree boscate, di varia estensione, sono poste a corollario della superficie pascoliva; trattasi di nuclei di faggeta con Faggio 

prevalente o esclusivo che assolve ad un importante funzione di ombreggiamento di alcuni settori. Si ritiene importante ribadire che prima 
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di intervenire su tali aree boscate interne o marginali alle sezioni denominate “pascoli ed altre colture”, per un eventuale ampliamento del 

terreno adibito al pascolo, si dovranno adottare quelle tecniche colturali, che vanno dal decespugliamento e sfalcio delle infestanti allo 

spietramento, idonee a migliorare la produttività delle aree a cotico già presente. Per il prossimo decennio si eviterà di intervenire su zone 

a bosco dove il cotico è oramai scomparso, limitandosi eventualmente a togliere le piante o gli arbusti invadenti un margine erbaceo 

ancora ben strutturato. 

L'evoluzione naturale delle superfici erbacee poste nelle aree cacuminali porterà ad una copertura arbustiva con probabili miglioramenti 

nei riguardi, soprattutto, della protezione generale del territorio ed in particolare dal distacco di slavine (Prà Alpesina). 

 

FUNZIONE TURISTICO RICREATIVA 

Alle aree naturali vengono ormai riconosciute indubbie funzioni turistico – ricreative che si affiancano alle consuetudinarie funzioni 

produttive: produzione di legna e foraggio. Il Comune di Brentonico rappresenta un riferimento di sicuro interesse lungo l’intero periodo 

dell’anno. Il turismo invernale è quello che interagisce maggiormente con la proprietà; su buona parte del territorio che va dal Passo di 

San Valentino fino al Vignola sono stati infatti realizzati, a cavallo degli anni '60 - '70, numerosi impianti di risalita ed individuate le relative 

piste di discesa. I terreni occupati dalle piste e dagli impianti sono in gran parte di proprietà comunale, ma anche privata; specialmente sui 

primi gravano da qualche anno la maggior parte delle infrastrutture di servizio costituite da sciovie e seggiovie mono e biposto.  

Si rileva che nel medio periodo non è atteso un incremento della pressione antropica e quindi non si prevede un deciso sviluppo delle 

infrastrutture, se non in ordine a rettifiche di tracciati esistenti o per il miglioramento delle dotazioni infrastrutturali (impianti d’innevamento 

o acquedotti,…). Le motivazioni principali paiono essere: 

 la posizione di promontorio rispetto alla Valle dell'Adige che, se da un lato favorisce un maggiore innevamento, dall'altro fa 

riscontrare una frequente presenza di vento che ostacola la deposizione di manti nevosi di un certo spessore in maniera 

omogenea.  

 il minor periodo di utilizzo degli impianti e delle piste a causa di un clima mite che provoca uno scioglimento anticipato del manto 
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nevoso e un alterazione della qualità della neve fin dalla metà di febbraio.  

 la tendenza della clientela, ora maggiormente orientata sui cosiddetti "caroselli", ovvero quelle combinazioni di impianti di risalita e 

piste di discesa che evitano la monotonia di un percorso di breve durata ripetuto più volte. 

Oltre che per la stagione sciistica, l’area dell’altipiano è frequentata durante il periodo estivo per la varietà dei paesaggi, l’alternanza di 

aree a prato ed a bosco, i sentieri poco impegnativi adatti sia a passeggiate a piedi e a cavallo, che ai percorsi di mountain bike. 

La particella 9 rappresenta poi un caso particolare. Il bosco, di origine artificiale per la gran parte, ha le peculiarità di essere 

completamente staccato dal resto del territorio comunale, di trovarsi a ridosso del nucleo principale del Comune e poco a monte del 

Campo sportivo. Già adesso è sede di un percorso vita e attraversato da numerosi sentieri. Si ritiene opportuno suggerire uno studio 

adeguato che valorizzi ulteriormente l’area come parco attrezzato peri-urbano. Le prescrizioni selvicolturali che si sono indicate nella 

seconda parte del Piano andranno verificate ed opportunamente indirizzate secondo una specifica progettazione a carattere ricreativo-

turistico che preveda il potenziamento dell’offerta ricettiva, l’apertura di visuali o di spazi aperti per attività, ecc. 

 

FUNZIONE PAESISTICA 

Strettamente connessa alla funzione precedente, riveste sempre maggiore interesse sia a livello di popolazione locale che per i 

frequentatori abitudinari o occasionali. La superficie forestale e pascoliva assolvono da sempre a questa importante funzione e la 

presenza di manufatti di interesse storico – culturale (edifici di malga e relitti della I Guerra mondiale) distribuiti sull’intera superficie, 

garantisce alla proprietà di Brentonico di assolvere all’espletamento della funzione in concreto. 

Per la verifica delle peculiarità vedasi i capitoli precedenti. Non si prevede l’adozione di modelli colturali specifici per la valorizzazione di 

detta funzione, stante che i modelli della selvicoltura naturalistica, l’entità degli interventi e le buone pratiche agricole , garantiscono di per 

se il soddisfacimento del requisito. 
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P A R T E   T E R Z A 

 

RILIEVO TOPOGRAFICO E CARTE DERIVATE 

La confinazione della proprietà è stata effettuata nel corso dell’anno 2010, a seguito della verifica patrimoniale e catastale avvenuta 

attraverso la consultazione delle partite tavolari afferenti al Comune di Brentonico. La segnatura dei confini attraverso l’apposizione di 

vernice azzurra, secondo le segnature in convenzione e di uso forestale (i tratti di linea e punto individuano il confine con privati mentre la 

doppia linea indica il confine con altri Enti), è stata estesa a tutto il piano montano boscato ed a parte del piano basale, ad esclusione 

delle aree più impervie, elevate e poco importanti dal punto di vista economico-gestionale.  

Durante detta fase e in periodi successivi si è inoltre proceduto ad una maggior definizione dei confini stessi, sia nei riguardi dei limiti 

esterni della proprietà che all'interno, dove questi manifestavano carenze o imprecisioni, per consentire una migliore gestione del 

patrimonio boscato. 

Si sottolinea la discreta presenza di cippi di confine, la maggior parte di questi riscontrati lungo la linea di confine provinciale. 

Si ricorda altresì la valenza, soprattutto gestionale, della confinazione anche se questa è stata eseguita il più possibile in aderenza alla 

linea teorica di confine. 

Per quanto riguarda la cartografia ci si è basati sulla Carta Topografica Generale della Provincia di Trento (CTP). Come base cartografica 

di riferimento sono state inoltre utilizzate le cartografie digitali georeferenziate fornite dall’Ufficio Pianificazione, Selvicoltura ed Economia 

forestale della Provincia Autonoma di Trento. Dette basi sono state ulteriormente affinate e corrette in fase di sopralluogo attraverso 

l’utilizzo di strumentazione GPS o utilizzando lo strato DTM. Gli strati informativi georeferenziati hanno così permesso di addivenire 

all’approntamento delle seguenti cartografie: 

 T1 carta sinottica in scala 1:20.000; 
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 T2a carta sinottico-forestale in scala 1:10.000 con il particellare secondo il piano e suddivisione in classi colturali, categorie 

attitudinali e comprese (zona Nord); 

 T2b carta sinottico-forestale in scala 1:10.000 con il particellare secondo il piano e suddivisione in classi colturali, categorie 

attitudinali e comprese (zona Sud); 

 T3a carta delle unità forestali in scala 1:10.000 con riporto del particellare e delle unità forestali, nonché del tipi strutturali delle 

fustaie, degli stati colturali del ceduo e le aree non boscate (zona Nord); 

 T3b carta delle unità forestali in scala 1:10.000 con riporto del particellare e delle unità forestali, nonché del tipi strutturali delle 

fustaie, degli stati colturali del ceduo e le aree non boscate (zona Sud); 

 T4a carta delle funzioni in scala 1:10.000 con riporto del particellare e suddivisione nelle varie funzioni produttive ed unità di 

pascolo (zona Nord); 

 T4b carta delle funzioni in scala 1:10.000 con riporto del particellare e suddivisione nelle varie funzioni produttive ed unità di 

pascolo (zona Sud); 

 T5a carta degli interventi colturali previsti e della viabilità esistente e programmata, in scala 1:10.000 (zona Nord); 

 T5b carta degli interventi colturali previsti e della viabilità esistente e programmata, in scala 1:10.000 (zona Sud); 

 T6 carta del Parco Locale del Monte Baldo riportante le misure di piano in scala 1:20.000; 

 T7 carta del crono programma di utilizzazione degli usi civici contenete le aree dove è possibile soddisfare l’esigenza del diritto di 

uso civico del legnatico; 

 T8 carta del crono programma delle utilizzazioni previste. 
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INVENTARIO DENDROMETRICO 

Come previsto dalle nuove metodologie di redazione dei Piani di Gestione Forestale Aziendale, l’inventario dendrometrico non viene più 

affidato al cavallettamento diretto, ma alla realizzazione di un rilevamento campionario per strati di soprassuolo omogenei basato 

sull’esecuzione di oltre 170 Prove di Numerazione Angolare o prove relascopiche (PNA) derivanti dall’applicazione di un metodo statistico 

ordinario (campionamento oggettivo); e in minima parte con campionamento soggettivo non statistico. 

Nel caso del campionamento statistico ordinario, la localizzazione delle PNA è stata indicata dalla PAT e queste ultime sono state 

successivamente ricercate in bosco grazie all’ausilio di localizzatori GPS. Le PNA sono state quindi materializzate con marcatura di due 

alberi vicini fra loro con vernice fosforescente. 

L’inventario dendrometrico ha interessato 724,57 ettari della proprietà ed ha rilevato una provvigione totale di 233.104,29 mc. I dati relativi 

alle prove relascopiche sono visibili in allegato. La provvigione totale è espressa in volume tariffario lordo ed è stata calcolata mediante la 

nuova metodologia della Provincia Autonoma di Trento che abbandona le aree di saggio a cavallettamento totale, per le area di saggio 

relascopiche. 

Gli strati di soprassuolo sono stati ritenuti omogenei e giudicati produttivi, in base alla tipologia forestale, al governo, alla struttura, alla 

densità ed alla fertilità. Gli strati sono stati compilati in base al rilievo in bosco delle unità forestali, che di fatto, rappresentano l’elemento 

cardine della nuova pianificazione, attraverso le quali è possibile leggere e descrivere correttamente il territorio; sia esso classificato a 

bosco, bosco basso, aree erbaceo – arbustive, improduttivi, acque interne o altri usi del suolo. Dalle unità forestali si è ricavato poi la 

superficie boscata soggetta al Piano, l’area boscata di produzione e le unità di pascolo. 
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Per le unità boscate sono stati rilevati i seguenti dati: 

1. tipo forestale reale, 

2. tipo forestale potenziale, 

3. struttura verticale (monoplana, biplana, multiplana), 

4. distribuzione orizzontale (regolare, lacunosa, a gruppi), 

5. statura o altezza dominante, 

6. categoria dimensionale (piancte piccole-medie-grosse) e presenza di piante preinventariali (diametro tra 7,6 e 17,5 cm), 

7. copertura forestale (in percentuale), 

8. composizione percentuale specie, 

9. fertilità 

    10. fase strutturale (perticaia, adulto, maturo, ecc…), 

  fustaia  11. Rinnovazione (assente, scarsa, buona, ecc…), 

    12. classe d’età. 

    10. stato colturale (a regime, invecchiato, in conversione, ecc…), 

  ceduo  11. anni dal taglio, 

    12. allievi per ettaro. 

Per le formazioni erbacee invece è stato segnalata la categoria di pascolo a cui appartiene. 
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Gli strati individuati, la dimensione degli stessi e il numero delle PNA effettuate è stato il seguente: 

 Ostrio querceto, querceto e ornieto (25 ha e 5 PNA); 

 Faggeta tipica a dentarie, monoplana, adulta, regolare con piante piccole (81 ha e 27 PNA); 

 Faggeta tipica a dentarie, monoplana, adulta, irregolare (30 ha e 21 PNA); 

 Faggeta tipica a dentarie, monoplana, adulta, regolare con preinventariali (37 ha e 21 PNA); 

 Faggeta tipica a dentarie, monoplana, adulta/matura, regolare con piante medie e grosse (53 ha e 19 PNA); 

 Fustaia di faggio altimontana, monoplana, adulta/matura (19 ha e 15 PNA); 

 Faggeta tipica o altimontana in fase di perticaia ad elevata G (25 ha e 11 PNA); 

 Faggeta tipica o altimontana in fase di perticaia a bassa G (56 ha e 7 PNA); 

 Faggeta tipica a dentarie o altimontana con prevalenza di preinventariali (167 ha e 16 PNA); 

 Faggeta tipica a dentarie o altimontana con piante piccole (126 ha e 13 PNA); 

 Faggeta tipica a dentarie o altimontana con piante medie e grosse (87 ha e 10 PNA); 

 Faggeta tipica a dentarie o altimontana con struttura irregolare (16 ha e 5 PNA); 

Per quanto riguarda la stima dell’incremento invece è stato utilizzato il metodo diretto (per succhiellamento), sulla base di dati raccolti su 

un sottoinsieme di alberi in ciascuna delle unità di campionamento relascopiche realizzate; si è superato pertanto il precedente sistema 

che si basava sul bilancio di massa. 

Sotto il profilo statistico l’inventario è un “campionamento stratificato” con distribuzione sistematica o aleatoria delle unità campionarie 

all’interno degli strati; mentre il numero di unità campionarie da realizzare in ciascuno strato viene dimensionato in base ai criteri suggeriti 

dal Bitterlich (che tengono conto della superficie di strato e del coefficiente relascopico adottato) opportunamente rivisti in base 

all’importanza inventariale che gli è stata attribuita, così da poter attribuire a ciascuna stima campionaria i parametri dendrometrici 

migliore.  

In quei casi in cui il campionamento statistico ordinario è stato giudicato antieconomico, si è effettuato un campionamento soggettivo non 



 

 

83 

statistico (sempre attuati con tecnica relascopica); la superficie interessata è stata pari a 128,72 ha. 

La composizione specifica della provvigione totale delle formazioni governate a fustaia è la seguente: Faggio (96,1 %), Abete rosso (2,4 

%), Larice (1,2 %), altre latifoglie (0,4 %).Rispetto al precedente inventario, che si ricorda è stato effettuato con un sistema campionatorio 

differente, si osservano lievi variazioni di alcune specie con un marcato aumento della presenza percentuale del Faggio, in linea anche 

con l’andamento osservato nel precedente piano, e sempre a causa dell’inserimento di giovani fustaie provenienti dall’allevamento ad alto 

fusto del Faggio stesso. Le resinose, con la sola eccezione dell’abete rosso, risultano in netto calo.  

La distribuzione nei gruppi di piante piccole, medie e grosse merita una piccola premessa in quanto detta classazione ha subito una 

leggera variazione rispetto al precedente metodo inventariale dove la classe media iniziava con i 32,5 cm, mentre con il nuovo sistema è 

stata implementata fino alle piante con cm 47,5 cm (P: 17,5-27,5 M: 27,5-47,5 G: da 47,5). Quindi il dato di questo inventario relativo a 

alle “grandi classi diametriche” non è facilmente comparabile con quello precedente; i dati percentuali ottenuti vedono una netta 

prevalenza delle piante piccole (56,7%), poi medie (33,8%) ed infine grosse (9,5%). 

Come già accennato la stima dell’incremento avviene con metodi diretti (per succhiellamento) e considerando solo i primi 10 anelli. I dati 

raccolti vengono raccolti su un sottoinsieme di alberi in ciascuna delle unità di campionamento relascopiche (2 soggetti) scelti con un 

meccanismo di selezione casuale codificato. Tutti i soggetti arborei di uno stesso strato sottoposti a succhiellamento, concorrono alla 

stima degli incrementi percentuali medi (ponderati) di ciascuna delle tre grandi classi dimensionali, a questo punto, gli incrementi 

percentuali applicati alle masse di strato delle rispettive classi dimensionali forniscono l’incremento corrente di strato, totale, ad ettaro e 

percentuale. 

Questo incremento calcolato prima per ogni pianta campione, deriva da due componenti: l’incremento percentuale dell’area basimetrica e 

quello dell’altezza. Nel calcolo viene ignorata la componente di variazione del coefficiente di forma (visto il residuo numero di anelli 

considerati) per cui si considera che l’incremento percentuale di volume sia approssimativamente pari a: 

pHpGpV  
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Ovviamente la determinazione di pG non pone alcun problema essendo noto come pDpG 2 . Discorso più complesso attiene alla 

determinazione di pH. Al riguardo, invece di impiegare i consueti criteri sottesi dai coefficienti di Schneider si è ritenuto di procedere 

altrimenti per la determinazione dell’incremento in altezza del soggetto. In pratica si è operato considerando la derivata della funzione 

ipsometrica guida della specie e della tariffa del soggetto considerato, determinando quindi il saggio di incremento ipsometrico istantaneo 

al diametro che tale soggetto evidenzia e applicando il saggio istantaneo al valore all’incremento diametrico derivante da succhiellamento. 

Si ricorda che anche a tal fine le serie tariffarie trentine classiche e le rispettive curve ipsometriche sono state preliminarmente 

interpretate matematicamente pervenendo ad una loro modellizzazione (Nuove tariffe del Trentino o modelli MV1, SCRINZI ed Al., 2009). 

Determinato quindi con l’approccio descritto l’incremento percentuale in volume di ogni singolo soggetto campione dello strato, 

l’incremento percentuale medio dei soggetti di ciascuna delle tre classi dimensionali P, M, G, viene calcolato ponderando i singoli 

incrementi individuali rispetto all’area basimetrica propria di ciascuno di essi (procedimento di Borggreve). Ottenuti gli incrementi 

percentuali medi “classati”, essi vengono applicati alle rispettive masse stimate per lo strato. La somma fornisce l’incremento corrente 

totale di strato (e ovviamente quello percentuale) e, tenendo conto della superficie di strato si perviene alla stima dell’incremento corrente 

per ettaro.  

Nelle classi economiche del ceduo di produzione, si è calcolato il solo dato provvigionale ed è scaturito anch’esso da una prova di 

numerazione angolare generale per le tutte le specie, considerando tutti i polloni con diametro maggiore a 2,5 cm, senza la suddivisione 

nelle grandi classi diametriche; eventuali conifere sono state conteggiate a parte (strato 14). L’area basimetrica riscontrata nei rilievi è di 

184,6 mq/ettaro per i polloni e 0,8 mq/ettaro per le conifere (solo strato 14). 
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Strato Sup. ha G (mq/ha) G preinv.  mc/ha mc G Piccole G Medie G Grosse 

3 25,25 7 - 31 782,75 - - - 

4 81,25 43 6,07 320 26000 16,4 18,2 1,8 

5 30,03 44 9,52 320 9609,6 19,6 12,4 2,3 

6 37,64 44 7,43 320 12044,8 23,6 10,3 2,5 

7 53,2 40 0 325 17290 17,7 16,2 6,1 

8 19,39 42 0 359 6961,01 20,3 13,6 8,5 

11 25,05 43 0 359 8992,95 24,4 14,6 4,4 

12 56,2 37 0 277 15567,4 30,9 5,7 0,0 

14 166,95 54 - 361 60268,95 - - - 

15 126,44 50 - 354 44759,76 - - - 

16 87,19 34 - 283 24674,77 - - - 

17 15,98 40 - 385 6152,3 - - - 

Tabella 12: riassunto dati dendrometrici rilevati  
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ORGANIZZAZIONE IN COMPRESE 

L’impianto gestionale, come già specificato in precedenza, vede nell’unità forestale l’unità minima descrittiva e riconosciuta a livello 

gestionale, per la determinazione della ripresa selvicolturale e di analisi delle esigenze colturali. Questa distinzione sub-particellare, 

ancorchè di forte carattere descrittivo, risulta poco appropriata per la definizione di un assetto gestionale di proprietà, si adotta pertanto 

una distinzione in sezioni (particelle forestali), a loro volta raggruppata in comprese, tendenzialmente omogenee per caratteristiche 

ecologiche, funzionali e colturali. Secondo le caratteristiche bioecologiche delle stazioni e dei soprassuoli, e riprendendo sostanzialmente 

quanto stabilito nella redazione precedente del Piano, si sono fissate 6 comprese: 

 Compresa A: fustaia turistica; 

 Compresa B: fustaia di produzione; 

 Compresa E: ceduo di produzione; 

 Compresa F: ceduo di produzione; 

 Compresa H: fustaia di protezione; 

 Compresa K: ceduo di protezione. 

 Compresa I: Improduttivo; 

 Compresa P: Pascolo e altro colture 
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COMPRESA A 

STATO DEI POPOLAMENTI 

La compresa A comprende la sola sezione 9 ed è costituita da una fustaia di pino nero misto a larice ed abete rosso Esiste poi un 

corteggio di latifoglie termofile quali orniello, carpino e rovere. 

I dati principali della compresa sono i seguenti: 

Superficie boscata totale: ha 8,97  Superficie boscata produttiva: ha 8,97 

Provvigione reale totale5: mc 2.969  Provvigione unitaria: mc/ha 331 

Superficie stimata: ha 7,18    Superficie campionata: ha 1,79 

Incremento percentuale sup. campionata: - 

La stazione è mediamente fertile, da asciutta a fresca; generalmente inclinata. Dal complesso dei dati elaborati risulta che la specie 

maggiormente rappresentata (in volume) è il Pino nero var. austriaca con il 48,04 %; seguono il Larice (18,72 %) e l'Abete rosso (8,43 %). 

La struttura è irregolare, tendenzialmente coetanea per gruppi. 

 

INDAGINE STORICO-COLTURALE 

I paragrafo analizza le tendenze evolutive dei parametri dendro-auxometrici della compresa. Occorre rammentare nuovamente che i dati 

inventariali prodotti dal metodo di campionamento attuale sono solo in parte confrontabili con quelli relativi alle precedenti revisioni. 

Si rivela un rilevante aumento provvigionale, si passa infatti dai 2464 mc totali (280 mc/ha) del 2000 agli attuali 2969. 

Di interesse il confronto fra i dati di programmazione gestionale con quelli di utilizzazione effettiva. 
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DINAMICHE NATURALI 

La compresa attualmente è ascrivibile ad una Pineta di Pino nero. Il corteggio di latifoglie indica la probabile evoluzione al querceto di 

rovere. 

La compresa include infatti popolamenti biplani o multiplani che per composizione specifica e caratteristica strutturale evidenziano 

l’imminenza di sostanziali modificazioni. Il confronto fra i tipi forestali reali e quelli potenziali evidenzia esso stesso le dinamiche evolutive 

in atto che porteranno al passaggio verso un querceto di rovere o un ostrieto. La scarsa sintonia ecologica delle pinete con le condizioni 

ambientali locali e l’origine artificiale non può che suffragare tale ipotesi di evoluzione. 

 

FUNZIONI 

La particella 9 ha la peculiarità di essere completamente staccata dal resto del territorio comunale e di trovarsi a ridosso del nucleo 

principale del Comune, poco a monte del Campo sportivo. Già adesso è sede di un percorso vita e attraversata da numerosi sentieri. Si 

ritiene opportuno suggerire uno studio adeguato che valorizzi ulteriormente l’area come parco attrezzato peri-urbano. 

 

OBIETTIVI COLTURALI 

In relazione allo stato dei popolamenti rilevato, alle dinamiche evolutive in atto ed alle funzioni richieste, vengono definiti gli obiettivi 
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colturali perseguibili. Questa formazione riveste una notevole importanza dal punto di vista estetico – paesaggistico; la sua spiccata 

artificialità e la vicinanza al centro abitato la espone a pericoli d'incendio, danneggiamenti antropici e parassitari. Indispensabile è quindi 

procedere gradualmente, com’è già stato fatto finora, verso un "modello" naturale rappresentato da una formazione mista ed 

ecologicamente tendente alle cenosi originarie. L’obiettivo dovrà pertanto tendere al miglioramento della stabilità ecologica e quindi 

garantire la successione, senza compromettere il pregio estetico-paesaggistico attuale. In questo senso si dovrà effettuare una gestione 

volta a intervenire sui punti di debolezza strutturale della pineta, per favorire la graduale sostituzione con popolamenti misti. 

 

TRATTAMENTO E RIPRESA 

In ordine agli obiettivi colturali prefissati viene formulato il trattamento consistente in un taglio di sgombero a partire dai margini esistenti e 

operando sui nuclei senescenti o a rischio di instabilità. La Ripresa assegnata è pari a 390 mc. 

 

INTERVENTI COLTURALI 

Nessuna prescrizione. 

 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 

Nessuna prescrizione. 
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COMPRESA B 

STATO DEI POPOLAMENTI 

La compresa B comprende le sezioni 13 - 14 – 19 – 21 – 26 - 29 – 30 – 31 - 32 - 37 – 38 – 39 – 40 - 41. La tipologia forestale dominante 

è la faggeta tipica a dentarie che si estende sul’85% della superficie (232 ha), esiste inoltre un popolamento ascrivibile tipologicamente 

alla faggeta altimontana (27 ha) localizzato nelle sezioni 21 e 39. La compresa si trova dal punto di vista vegetazionale in stadio di climax, 

essendo stata rilevata una sostanziale corrispondenza tra la tipologia forestale reale e potenziale (la non corrispondenza interessa 

solamente 2 ha, pari al 0,8% della superficie forestale). I dati principali della compresa sono i seguenti: 

Superficie totale: ha 273,08   Superficie boscata produttiva: ha 262,09 

Aree erbacee arbustive: ha 8,57  Improduttivi: ha 1,23 

Provvigione reale totale: mc 86.504  Provvigione unitaria: mc/ha 330 (203 per soggetti con diametro >17,5 cm) 

Superficie stimata: ha 0,72    Superficie campionata: ha 261,68 

Incremento percentuale sup. campionata: - 

Le stazioni sono generalmente fresche, localmente aride per la superficialità del suolo. Questo è da mediamente a molto fertile e presenta 

una giacitura da pianeggiante (sezioni 13, 14, parte della 26 e 41) a molto inclinata (parte delle sezioni 30, 39 e 40). Nella compresa 

prevale nettamente il Faggio (98,45 %), praticamente in consorzi puri, con minima presenza di Abete rosso (0,69 %) e poche altre 

latifoglie (0,9 %). La struttura, legata alla specie dominante ed all'origine spesso agamica dei popolamenti, è prettamente coetanea con 

prevalenza delle fasi di adulto. Il portamento delle piante è buono. Tra le altre latifoglie, in genere sparse, si riscontrano sorbi, betulla, 

maggiociondolo, qualche raro acero e nocciolo. Il cingolo di appartenenza è quello tipico del F.A. 
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INDAGINE STORICO-COLTURALE 

La Compresa è indicata a fustaia ma in realtà è composta da due forme di governo. La decisione di caratterizzala in questo senso deriva 

dalla considerazione circa la prevalenza, in rappresentatività spaziale, di detta forma di governo (Superficie totale a fustaia: 159,52 ha 

interamente produttivi) rispetto alla componente a ceduo (superficie totale a ceduo o governo misto: 102,57 ha di cui 89 produttivi) e per 

garantire una certa confrontabilità con il passato. 

La Compresa evidenzia pertanto storicamente l’origine agamica dei popolamenti e l’evoluzione gestionale non potrà che confermare la 

predisposizione dei popolamenti al governo a fustaia. 

L’indagine storica di compresa evidenzia forti incongruenze fra i dati provvigionali, ciò è dovuto probabilmente a confronti errati o a 

metodologie di inventario differente (stime confrontate con rilievi diretti e, infine con rilievo campionario). Si evidenzia infatti un deciso 

incremento della dotazione, passando dai 39.106 mc del 2000 (189 mc/ha) agli attuali 86.504 (330 mc/ha). L’incremento corrente rilevato 

con rilievo campionario è l’unico parametro confrontabile ed evidenzia un forte tasso di crescita dei popolamenti. Tale crescita è 

compatibile con la significativa componente di fustaia in fase di perticaia / giovane adulto dislocate in stazioni di discreta e buona fertilità. 

Di interesse anche il confronto fra i dati di programmazione gestionale con quelli di utilizzazione effettiva che rilevano la bontà 

dell’operatore che, nonostante una ripresa assegnata di 900 mc, si è spinto a livelli di prelievo ben maggiori e in linea con l’effettiva 

fertilità dei popolamenti. La proposta gestionale del presente strumento evidenzia, a livello di prelievo, quanto sostenuto nel precedente 

periodo programmatorio. 

 

Il trattamento del ceduo ha interessato una notevole superficie, che non potrà essere garantita evidentemente anche per il prossimo 
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periodo, stante che la proposta gestionale già prevede di intervenire su ulteriori 34 ha dei 90 disponibili. 

 

DINAMICHE NATURALI 

La compresa si caratterizza per la netta prevalenza della faggeta tipica a dentarie, questa si estende infatti su circa l’85% della superficie 

(232 ha). Esiste inoltre un popolamento ascrivibile tipologicamente alla faggeta altimontana (27 ha) localizzato nelle sezioni 21 e 39. La 

compresa è stabile essendo che la maggior parte dei popolamenti si trovano allo stato climax, esiste una sostanziale corrispondenza tra 

la tipologia forestale reale rilevata e quella potenziale. 

La compresa, per quanto riguarda la forma di governo a fustaia, è caratterizzata da popolamenti a netta prevalenza di faggio (98,57%) in 

fase adulta, questa fase si estende planimetricamente a circa 150 ettari dei 160 di compresa. Il popolamento forestale è inoltre 

principalmente a copertura colma e tessitura fine (rilevato su oltre 150 ettari). 

Lo spettro strutturale dei popolamenti è quello coetanei forme anche se esistono tratti della proprietà, seppur esigui, classificati secondo 

forme di bosco irregolare o disetaneiforme. Va rilevato che l’aspetto strutturale, anche in futuro, non sarà mai paragonabile a quello tipico 

del bosco disetaneiforme, ma avrà spesso una connotazione tendenzialmente monoplana o biplana seppur con una variabilità diametrica 

molto più marcata rispetto al coetaneo tipico. Non si rilevano emergenze di rinnovazione degne di nota, la rarità di elementi in 

rinnovazione è infatti più correlata alle fasi del popolamento che non ad effettive problematiche di trattamento o di fertilità stazionale. 

Per quanto riguarda la forma di governo a ceduo, anche questi sono popolamenti ad esclusiva composizione a faggio. Il ceduo si 

presenta spesso come un ceduo particolarmente invecchiato (fuori turno) e suscettibile ad essere avviato ad alto fusto quanto prima. 

Anche in questo caso la densità dei popolamenti è tale da garantire una copertura colma e una tessitura fine. 

Le tipologie forestali potenziali che possono incidere in queste stazioni prevedono tutte una netta predominanza del faggio, sarà quindi 

cura di chi gestisce il patrimonio valorizzare le specie secondarie a valore biologico, estetico, paesaggistico o faunistico (aceri, ciliegi, 
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sorbi, betulle,…). 

 

FUNZIONI 

La compresa svolge una preminente funzione produttiva sebbene sussita, in generale e trasversalmente, un carattere ambientale 

spiccato, riconosciuto dalla presenza di differenti istituti di tutela. Lo svolgimento della funzione principale richiesta dipende dallo stato dei 

popolamenti ma anche da una sufficiente disponibilità infrastrutturale.  

Le potenzialità di prelievo sono attualmente buone in quanto la provvigione della fustaia è alta, il ceduo è previsto in conversione attiva su 

circa il 40% della superficie e non esistono problemi di accesso alla proprietà se non in particella 14. L’assetto strutturale attuale non 

permette di effettuare tagli di maturità ma interventi dal significato preminentemente colturale, volti alla gestione della densità dei 

popolamenti stessi e quindi di carattere gestionale e di allevamento. 

Alla funzione produttiva si affiancano quella turistico - ricreativa, sebbene non codificata esplicitamente; sulle particelle 13 e 14 in quanto 

poste in adiacenza al complesso di Malga Pra Alpesina e su una superficie pianeggiante; in sezione 38 in quanto il popolamento forestale 

è posto in fregio alla pista da sci. 

 

OBIETTIVI COLTURALI 

Si ritiene che la scelta degli obiettivi da conseguire nel medio periodo siano legati al proseguimento delle operazioni di conversione attiva 

a cui andrà associato un quadro selvicolturale maggiormente orientato al raggiungimento di una struttura più irregolare. La compresa è 

infatti descrivibile secondo due modelli di riferimento: la fustaia adulta o il ceduo invecchiato – fuori turno; questa semplificazione va 

governata al fine di scongiurare il raggiungimento di un'unica situazione colturale su tutta la superficie e quindi a possibili vuoti di 

produzione per tagli di sgombero futuri. Di particolare importanza inoltre la possibilità di articolare il popolamento su piccole superfici e 

non per comparti troppo estesi, stante il volume ottimale abbastanza ridotto dei lotti utilizzati per la produzione di legna da ardere, nonché 
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la diffusa consuetudine all’esercizio del diritto di uso civico, che necessariamente si rivolge a disponibilità di modesta entità ma diffuse 

puntualmente. Peraltro si ricorda come la realizzazione di tagli intercalari o di diradamenti migliorativi non ha spesso avuto luogo o è 

avvenuta in modo irregolare. Infine, stante le caratteristiche rilevate, occorre garantire l’instaurarsi di situazioni atte ad ottenere una 

rinnovazione diffusa e poco concentrata su grossi comparti; a favore quest’ultimo aspetto anche della componente ambientale e 

faunistica, che sulla proprietà e sul comparto appaiono un elemento da garantire e valorizzare. 

Si ricorda infatti che il documento del Parco prevede alla Misura A13: Gestire i boschi in maniera tale da conciliare le esigenze di 
sfruttamento economico con la conservazione o il raggiungimento di un elevato grado di naturalità il riconoscimento dei boschi come 

habitat importanti per numerose specie di animali e di piante e indica come la loro evoluzione debba essere il più possibile simile a quella 

naturale. La misura riconosce e da attuazione ai principi della selvicoltura naturalistica ed in particolare indica come orientamenti da 

rispettare e garantire: l’avviamento all’altofusto delle particelle forestali caratterizzate da sufficiente fertilità; la disetaneizzazione; il rilascio 

di latifoglie di pregio. Questi ultimi aspetti, in un ottica di Rete di Riserve e di corridoio ecologico, spostano necessariamente l’attenzione 

all’applicazione di tali indirizzi anche alla parte di proprietà non necessariamente indicata in misura A13. 

Di non ultimo interesse inoltre, stante l’andamento climatico di area, che espone a forti precipitazioni di carattere nevoso con coltre 

spesso pesante e bagnata, la necessità di garantire una stabilità meccanica in primis per individuo e secondariamente di popolamento. 

Occorre pertanto garantire il raggiungimento di diametri di recidibilità nel minor tempo possibile e una maggiore capacità di 

disseminazione che non deve limitarsi alle fasi finali ma deve potersi manifestare lungo tutto il ciclo produttivo del comparto. 

 

TRATTAMENTO E RIPRESA 

In ordine agli obiettivi colturali prefissati, sia per i popolamenti derivanti da conversione o aventi forma mista, che per i popolamenti  a 

fustaia, il quadro selvicolturale deve orientare a strutture più irregolari sui quali si potrebbe procedere con interventi di diradamento ad 

intensità variabile (ad intervento effettuato occorrerà che indicativamente il popolamento raggiunga una G = 20 mq/ha), a garanzia di un 

insediamento anticipato e diffuso della rinnovazione (su superfici di 300 – 5000 mq), nonchè capace di garantire una produzione, oltre 
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che di assortimenti per legna da ardere, anche di assortimenti di qualità. 

Tale trattamento è definibile come irregolare in quanto in un popolamento originariamente monoplano l’applicazione di un modello 

irregolare parte dal riconoscimento delle caratteristiche e delle funzioni svolte dalle singole piante e dai collettivi. Da ciò derivano forme di 

prelievo riconducibili di volta in volta al taglio saltuario per pedali, al taglio successivo a gruppi, a forme intermedie come il taglio saltuario 

a gruppi o a forme miste dei precedenti. 

Secondo tale modello di riferimento assume particolare importanza la fase gestionale, fase in cui, a seconda dello stadio evolutivo del 

popolamento e del singolo individuo preso a riferimento, l’operatore dovrà assicurare: 

 Una fase di insediamento della rinnovazione (cfr parametri orientativi indicati in precedenza) 

 Qualificazione (coincide con il massimo accrescimento in altezza) che mira all’individuazione senza intervento dell’individuo di 

qualità e al controllo della densità al fine di garantire lo sviluppo di un fusto netto nodi; 

 Fase di attesa: anche questa legata al controllo della densità al fine di garantire lo sviluppo del solo candidato; 

 Fase di dimensionamento: quando il soggetto ha raggiunto lo strato superiore occorre regolare unicamente lo spazio occupato 

dalla chioma e derimere l’attivazione di fenomeni di competizione laterale; 

 Fase di maturità: controllo della risalita della chioma per morte delle grosse ramificazioni basali fintantoché il soggetto continuerà 

ad accumulare legno di pregio. 

In tal senso vengono indicati, a livello di singola particella, gli interventi come “Dirado selettivo” qualora si voglia garantire l’instaurarsi di 

una situazione di popolamento che garantisca una netta stabilità del popolamento e quindi il perseguimento degli obiettivi su piccole 

superfici; “Taglio a buche” qualora si intenda il precedente trattamento passibile di una certa forzatura stante una minore accessibilità dei 

soprassuoli. 

La Ripresa assegnata è pari a 2595 mc con un tasso di prelievo pari al 10% circa a cui vanno aggiunti 930 mc ritraibili da 34 ettari di 

ceduo. 
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ANNO  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALI 

DECENNIO 

 PART 40-41 26-41 29-30-31-41 29-30-31-41 19-41 21-40 40 39 13-14 -  

             

 MC 125-30 180-105 155-65-135-55 10-80-125-40 320-40 170-40 125 40 300-255 - 2395 

Tabella 13. Programmazione prelievi Fustaia nel decennio – Compresa B 

 

ANNO  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALI 

DECENNIO 

 part. 21 41 41 41 40-41 13-19-40 40 39    

 ha 2,04 0,57 3,90 2,80 0,21-0,51 4,15-2,63 3,48 2,09   22,38 

 mc 50 15 95 70 5-10 165-30-65 90 55   650 

 tipologia conv. conv. conv. conv. conv. ced.-conv. conv. conv.    

 

Tabella 14. Programmazione prelievi Ceduo nel decennio – Compresa B. 
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ANNO  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALI 

DECENNIO 

 part.   37 37 32 29 29-30 21    

 ha    2,89 1,73 3,49 1,36-2,12    11,79 

 mc   105 50 60 95 25-50 95   480 

 tipologia   dir.sel.. conv. conv. conv. conv. dir.sel.    

 

Tabella 15. Programmazione prelievi in Ceduo e Fustaia per gli Usi Civici - Compresa B 

 

INTERVENTI COLTURALI 

Nessuna nota specifica. Si ricorda il concetto del trattamento da applicarsi, fortemente correlato all’attività di educazione e gestione della 

densità del popolamento da effettuarsi in concomitanza con le operazioni selvicolturali principali. 

 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 

Sono previsti interventi su 3,7 ha posti ai margini delle superfici a malga di asportazione delle alberature. 

Si ricorda il concetto del trattamento da applicarsi, fortemente correlato all’attività di educazione e gestione della densità del popolamento 
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da effettuarsi in concomitanza con le operazioni selvicolturali principali. 

Si prevede l’apertura di una pista a servizio della particella 14 in Prà Alpesina dello sviluppo complessivo di 320 m. 

 

COMPRESA E 

STATO DEI POPOLAMENTI 

La compresa E comprende le sezioni 11 e 12. La tipologia forestale dominante è l’orno ostrieto tipico a cui si accompagnano la faggeta 

con carpino nero e le formazioni termofile tipiche: querco – carpineto, orno – ostrieto e ostrio – querceto. La compresa si trova dal punto 

di vista vegetazionale in stadio di climax, essendo stata rilevata una sostanziale corrispondenza tra la tipologia forestale reale e 

potenziale. I dati principali della compresa sono i seguenti: 

Superficie totale: ha 41,4   Superficie boscata produttiva: ha 40,96 

Aree erbacee arbustive: ha 0,00  Improduttivi: ha 0,44 

Provvigione reale totale: mc 2.400  Provvigione unitaria: mc/ha 59 

Superficie stimata: ha 18,28    Superficie campionata: ha 22,68 

Incremento percentuale sup. campionata: - 

I popolamenti forestali insediati risentono in misura pesante dello sfruttamento passato, degli incendi e delle condizioni stazionali poco 

favorevoli. A fronte di qualche rara o limitata localizzazione fresca a Faggio prevalente, sono riscontrabili soprassuoli ceduati privi o con 

scarsissime matricine, che vegetano su roccia calcarea a lastre anche affioranti o su detrito in condizioni generali di aridità e superficialità 

del terreno. Il suolo è pochissimo evoluto. Nella compresa prevale il carpino nero (36,21 %), associato all’orniello (23,10%) e alla roverella 

(15, 37%). Faggio, pino nero e altre conifere completano il popolamento assieme a poche altre latifoglie, presenti a corredo. 
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INDAGINE STORICO-COLTURALE 

La Compresa è indicata a ceduo di produzione ma in realtà è composta da due forme di governo (fustaia nella sezione 12 e ceduo nella 

11). La decisione di caratterizzala in questo senso deriva dalla considerazione circa la prevalenza, in rappresentatività spaziale, di detta 

forma di governo (Superficie totale a fustaia: 14,4 ha) rispetto alla componente a ceduo (superficie totale a ceduo o governo misto: 26,54 

ha di cui 13 produttivi). 

La Compresa evidenzia l’origine agamica dei popolamenti, una provvigione ridotta e un dato incrementale contenuto. 

Di interesse il confronto fra i dati di programmazione gestionale con quelli di utilizzazione effettiva che rilevano una superficie d’intervento 

minore rispetto a quella pianificata ad indicare una certa criticità o inadeguatezza dei popolamenti a sostenere cicli produttivi. La proposta 

gestionale del presente strumento evidenzia lo scarso dinamismo naturale e non prevede pertanto alcun intervento. 

 

 

 

DINAMICHE NATURALI 

La componente edafica appare come uno degli elementi caratterizzanti il soprassuolo, il profilo del suolo è infatti scarsamente evoluto e 

poco consistente, tranne su aree localizzabili puntualmente e circoscritte. Il soprassuolo si può potenzialmente indicare come stabile e a 

livello successionale si attendono scarse modificazioni o evoluzioni. 

 



 100 

FUNZIONI 

Nessuna funzione prevalente riscontrata. Valenza auto protettiva stante la superficialità dei suoli e la fase di sviluppo dei soprassuoli 

insediati alquanto giovane. 

 

OBIETTIVI COLTURALI 

Garantire lo sviluppo del popolamento affermando i soggetti esistenti a garanzia di un recupero della fertilità. 

 

TRATTAMENTO E RIPRESA 

Riposo e libera evoluzione nel decennio. Verifica dello stato del popolamento nel prossimo ciclo gestionale. 

 

INTERVENTI COLTURALI 

Nessuno. 

 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 

Nessuno. 
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COMPRESA F 

STATO DEI POPOLAMENTI 

La compresa F comprende le sezioni 16 – 17 – 18 – 20 – 24 – 25 – 27 – 28 – 33 – 34 – 35 - 36. La tipologia forestale dominante è la 

faggeta tipica a dentarie che si estende sul 62% della superficie (138 ha), esiste inoltre il popolamento ascrivibile tipologicamente alla 

faggeta altimontana (54 ha) localizzato nelle sezioni 16, 17, 18 e 24. La compresa si trova dal punto di vista vegetazionale in stadio di 

climax, essendo stata rilevata una sostanziale corrispondenza tra la tipologia forestale reale e potenziale (la non corrispondenza interessa 

solamente parte delle sezioni 34 e 36 in quanto ospitano, la prima una pecceta secondaria e la seconda una formazione transitoria, 

entrambe su superfici prossime ai 5 ha). I dati principali della compresa sono i seguenti: 

Superficie totale: ha 222,10   Superficie boscata produttiva: ha 210,13 

Aree erbacee arbustive: ha 6,07  Improduttivi: ha 1,99 

Provvigione reale totale: mc 69.055  Provvigione unitaria: mc/ha 329 (235 per soggetti con diametro < 17,5 cm) 

Superficie stimata: ha 12,03    Superficie campionata: ha 198,11 

Incremento percentuale sup. campionata: - 

Nella compresa prevale nettamente il Faggio (92,93 %), praticamente in consorzi puri, con minima presenza di Abete rosso (3,22 %) e un 

corteggio di altre. La struttura, legata alla specie dominante ed all'origine spesso agamica dei popolamenti, è prettamente coetanea con 

prevalenza delle fasi di adulto. Il portamento delle piante è buono. Tra le altre latifoglie, in genere sparse, si riscontrano sorbi, betulla, 

maggiociondolo, qualche raro acero e nocciolo. 

 

INDAGINE STORICO-COLTURALE 

La Compresa è indicata a ceduo ma in realtà è composta da due forme di governo. La decisione di caratterizzala in questo senso deriva 
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dalla considerazione circa la prevalenza, in rappresentatività spaziale, di detta forma di governo (Superficie totale a ceduo o governo 

misto: 142,38 ha di cui 121 produttivi) rispetto alla componente a fustaia (superficie totale a fustaia: 67,75 ha di cui 63 produttivi). 

La Compresa evidenzia storicamente l’origine agamica dei popolamenti e l’evoluzione gestionale non potrà che indirizzarsi verso una 

affermazione dei popolamenti al governo a fustaia. 

L’indagine storica di compresa non consente facili paragoni provvigionali e /o incrementali, in quanto la destinazione a ceduo 

precedentemente assegnata non prevedeva l’esplicitazione degli stessi. Si evidenzia altresì un rilevante dato provvigionale totale e 

unitario (69.055 mc totali pari a 329 mc/ha). L’incremento corrente rilevato con rilievo campionario è l’unico parametro confrontabile ed 

evidenzia un forte tasso di crescita dei popolamenti. Tale crescita è compatibile con la significativa componente di fustaia in fase di  

giovane adulto dislocate in stazioni di discreta e buona fertilità e dall’invecchiamento della superficie a ceduo che lo pone in transizione 

naturale verso la fustaia. 

Di interesse anche il confronto fra i dati di programmazione gestionale con quelli di utilizzazione effettiva che rilevano una buona 

propensione all’evoluzione verso il governo a fustaia.. La proposta gestionale del presente strumento evidenzia, a livello di prelievo, una 

proposta atta a cogliere l’effettiva fertilità dei popolamenti riscontrata e la necessità gestionale di una stabilizzazione della forma di 

governo verso indirizzi di qualità ambientale e produttiva, come riportato anche in indirizzo gestionale nel precedente piano. 

 

Il trattamento del ceduo ha interessato una discreta superficie, che dovrà essere incrementata nel prossimo periodo, stante che già la 

precedente proposta gestionale prevede di intervenire su 52 ha e che nei fatti ci si è rivolti principalmente ai popolamenti afferenti alla 

compresa B; la presente proposta deve pertanto riequilibrare l’operato a favore della compresa F. 
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DINAMICHE NATURALI 

La compresa si caratterizza per la netta prevalenza della faggeta tipica a dentarie, questa si estende infatti su circa il 62% della superficie 

(138 ha). Esiste inoltre un popolamento ascrivibile tipologicamente alla faggeta altimontana (54 ha) localizzato nelle sezioni 16, 17, 18 e 

24. La compresa è stabile essendo che la maggior parte dei popolamenti si trovano allo stato climax, esiste una sostanziale 

corrispondenza tra la tipologia forestale reale rilevata e quella potenziale, a meno evidentemente delle formazioni transitorie e della 

pecceta che, naturalmente, confluiranno nelle tipologie prevalenti. 

La compresa, per quanto riguarda la forma di governo a fustaia, è caratterizzata da popolamenti a netta prevalenza di faggio in fase 

adulta o multiplana; la prima fase si estende planimetricamente a circa 50 ettari dei 67 a fustaia. Il popolamento forestale è inoltre 

principalmente a copertura colma. 

Lo spettro strutturale dei popolamenti è quello coetaneiforme; come nel caso dei popolamenti della Compresa B va rilevato che l’aspetto 

strutturale, anche in futuro, non sarà mai paragonabile a quello tipico del bosco disetaneiforme, ma avrà spesso una connotazione 

tendenzialmente monoplana o biplana seppur con una variabilità diametrica molto più marcata rispetto al coetaneo tipico. Non si rilevano 

emergenze di rinnovazione degne di nota, la rarità di elementi in rinnovazione è infatti più correlata alle fasi del popolamento che non ad 

effettive problematiche di trattamento o di fertilità stazionale. 

Per quanto riguarda la forma di governo a ceduo, anche questi sono popolamenti ad esclusiva composizione a faggio. Il ceduo si 

presenta spesso come un ceduo particolarmente invecchiato (fuori turno) e suscettibile ad essere avviato ad alto fusto quanto prima, 

tranne che per una superficie di circa 20 ha. Anche in questo caso la densità dei popolamenti è tale da garantire una copertura colma e 

una tessitura fine. Le tipologie forestali potenziali che possono incidere in queste stazioni prevedono tutte una netta predominanza del 

faggio, sarà quindi cura di chi gestisce il patrimonio valorizzare le specie secondarie a valore biologico, estetico, paesaggistico o 

faunistico (aceri, ciliegi, sorbi, betulle,…). 
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FUNZIONI 

La compresa svolge una preminente funzione produttiva sebbene sussita, principalmente nel settore occidentale rappresentato dalle 

sezioni 16, 17, 18 e 20, un carattere ambientale spiccato, riconosciuto dalla presenza di differenti istituti di tutela. Lo svolgimento della 

funzione principale richiesta dipende dallo stato dei popolamenti ma anche da una sufficiente disponibilità infrastrutturale; quasi 180 ettari 

a vocazione produttiva sono infatti da mediamente a ben serviti. 

Le potenzialità di prelievo sono attualmente buone in quanto la provvigione della fustaia è alta, il ceduo è previsto in conversione attiva su 

circa il 65% della superficie e esistono problemi di accesso alla proprietà superabili (cfr paragrafo degli interventi di miglioramento). 

L’assetto strutturale attuale non permette di effettuare tagli di maturità ma interventi dal significato preminentemente colturale, volti alla 

gestione della densità dei popolamenti stessi e quindi di carattere gestionale e di allevamento. 

Alla funzione produttiva si affiancano quella turistico – ricreativa in quanto due sezioni sono lambite direttamente dalle piste da sci (sez. 

34 e 35). 

 

OBIETTIVI COLTURALI 

Si ritiene che la scelta degli obiettivi da conseguire nel medio periodo siano legati al proseguimento delle operazioni di conversione attiva 

a cui andrà associato un quadro selvicolturale maggiormente orientato al raggiungimento di una struttura più irregolare. La compresa è 

infatti descrivibile secondo due modelli di riferimento: la fustaia adulta o il ceduo invecchiato – fuori turno; questa semplificazione va 

governata al fine di scongiurare il raggiungimento di un'unica situazione colturale su tutta la superficie e quindi a possibili vuoti di 

produzione per tagli di sgombero futuri. Di particolare importanza inoltre la possibilità di articolare il popolamento su piccole superfici e 

non per comparti troppo estesi, stante il volume ottimale abbastanza ridotto dei lotti utilizzati per la produzione di legna da ardere, nonché 

la diffusa consuetudine all’esercizio del diritto di uso civico, che necessariamente si rivolge a disponibilità di modesta entità ma diffuse 
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puntualmente. Peraltro si ricorda come la realizzazione di tagli intercalari o di diradamenti migliorativi non ha spesso avuto luogo o è 

avvenuta in modo irregolare. Infine, stante le caratteristiche rilevate, occorre garantire l’instaurarsi di situazioni atte ad ottenere una 

rinnovazione diffusa e poco concentrata su grossi comparti; a favore quest’ultimo aspetto anche della componente ambientale e 

faunistica, che sulla proprietà e sul comparto appaiono un elemento da garantire e valorizzare. 

Si ricorda infatti che il documento del Parco prevede alla Misura A13: Gestire i boschi in maniera tale da conciliare le esigenze di 
sfruttamento economico con la conservazione o il raggiungimento di un elevato grado di naturalità il riconoscimento dei boschi come 

habitat importanti per numerose specie di animali e di piante e indica come la loro evoluzione debba essere il più possibile simile a quella 

naturale. La misura riconosce e da attuazione ai principi della selvicoltura naturalistica ed in particolare indica come orientamenti da 

rispettare e garantire: l’avviamento all’altofusto delle particelle forestali caratterizzate da sufficiente fertilità; la disetaneizzazione; il rilascio 

di latifoglie di pregio. Questi ultimi aspetti, in un ottica di Rete di Riserve e di corridoio ecologico, spostano necessariamente l’attenzione 

all’applicazione di tali indirizzi anche alla parte di proprietà non necessariamente indicata in misura A13 (la misura A13 è indicata sulle 

sez. 17, 18 e 19). 

Di non ultimo interesse inoltre, stante l’andamento climatico di area, che espone a forti precipitazioni di carattere nevoso con coltre 

spesso pesante e bagnata, la necessità di garantire una stabilità meccanica in primis per individuo e secondariamente di popolamento. 

Occorre pertanto garantire il raggiungimento di diametri di recidibilità nel minor tempo possibile e una maggiore capacità di 

disseminazione che non deve limitarsi alle fasi finali ma deve potersi manifestare lungo tutto il ciclo produttivo del comparto. 

 

TRATTAMENTO E RIPRESA 

In ordine agli obiettivi colturali prefissati, sia per i popolamenti derivanti da conversione o aventi forma mista, che per i popolamenti  a 

fustaia, il quadro selvicolturale deve orientare a strutture più irregolari sui quali si potrebbe procedere con interventi di diradamento ad 

intensità variabile (ad intervento effettuato occorrerà che indicativamente il popolamento raggiunga una G = 20 mq/ha), a garanzia di un 

insediamento anticipato e diffuso della rinnovazione (su superfici di 300 – 5000 mq), nonchè capace di garantire una produzione, oltre 
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che di assortimenti per legna da ardere, anche di assortimenti di qualità. 

Tale trattamento è definibile come irregolare in quanto in un popolamento originariamente monoplano l’applicazione di un modello 

irregolare parte dal riconoscimento delle caratteristiche e delle funzioni svolte dalle singole piante e dai collettivi. Da ciò derivano forme di 

prelievo riconducibili di volta in volta al taglio saltuario per pedali, al taglio successivo a gruppi, a forme intermedie come il taglio saltuario 

a gruppi o a forme miste dei precedenti. 

Secondo tale modello di riferimento assume particolare importanza la fase gestionale, fase in cui, a seconda dello stadio evolutivo del 

popolamento e del singolo individuo preso a riferimento, l’operatore dovrà assicurare: 

 Una fase di insediamento della rinnovazione (cfr parametri orientativi indicati in precedenza) 

 Qualificazione (coincide con il massimo accrescimento in altezza) che mira all’individuazione senza intervento dell’individuo di 

qualità e al controllo della densità al fine di garantire lo sviluppo di un fusto netto nodi; 

 Fase di attesa: anche questa legata al controllo della densità al fine di garantire lo sviluppo del solo candidato; 

 Fase di dimensionamento: quando il soggetto ha raggiunto lo strato superiore occorre regolare unicamente lo spazio occupato 

dalla chioma e derimere l’attivazione di fenomeni di competizione laterale; 

 Fase di maturità: controllo della risalita della chioma per morte delle grosse ramificazioni basali fintantoché il soggetto continuerà 

ad accumulare legno di pregio. 

In tal senso vengono indicati, a livello di singola particella, gli interventi come “Dirado selettivo” qualora si voglia garantire l’instaurarsi di 

una situazione di popolamento che garantisca una netta stabilità del popolamento e quindi il perseguimento degli obiettivi su piccole 

superfici; “Taglio a buche o taglio a fessure” qualora si intenda il precedente trattamento passibile di una certa forzatura stante una 

minore accessibilità dei soprassuoli. La Ripresa assegnata è pari a 1070 mc con un tasso di prelievo pari al 10% circa cui vanno aggiunti 

1735 mc derivanti dalla conversione di 65 ettari di ceduo. 
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ANNO  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALI 

DECENNIO 

 part. 20-24-25-35 24 34     27  16-17  

 ha 0,64-1,40-1,67-9,22 7,53 8,21     19,26  2,19-7,42 57,51 

 mc 15-40-50-265 195 205     500  65-190 1525 

 tipologia conv. conv. conv.     conv.  conv.  

 

Tabella 16. Programmazione interventi Ceduo nel decennio – Compresa F. 

 

ANNO  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALI 

DECENNIO 

 PART. 25 24-25  20-27 20     16  

             

 MC 90 160-20  275-65 290     110 1010 

Tabella 17. Programmazione prelievi Fustaia nel decennio – Compresa F. 
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ANNO  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALI 

DECENNIO 

 part.     33  16-27  16 17*  

 ha     2,59  2,53  2,90 4,80* 8,02(12,82) 

 mc     60  40-60  20-90 110* 270 (380) 

 tipologia     conv.  buc.-conv.  buc.-conv. conv. 
 

 

Tabella 18. Programmazione prelievi in Ceduo e Fustaia per gli Usi Civici - Compresa F 

* 110 mc risultano dalla ripresa condizionata; questa ripresa è condizionata dalla realizzazione della strada forestale che da Tolghe permetterebbe di utilizzare la 

superficie forestale a valle della malga. 

 

INTERVENTI COLTURALI 

Nessuna nota specifica. Si ricorda il concetto del trattamento da applicarsi, fortemente correlato all’attività di educazione e gestione della 

densità del popolamento da effettuarsi in concomitanza con le operazioni selvicolturali principali. 

 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 

Sono previsti interventi su 4,5 ha posti ai margini delle superfici a malga di asportazione delle alberature. 
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Si ricorda il concetto del trattamento da applicarsi, fortemente correlato all’attività di educazione e gestione della densità del popolamento 

da effettuarsi in concomitanza con le operazioni selvicolturali principali. 

Sono previste nuove realizzazioni infrastrutturali: 

 apertura di una pista a partire da Malga Postemon in direzione Sud, verso il confine comunale ed attraversante le particelle 111, 

33 e 34 nella loro parte mediana. Lunghezza 1.300 mt. 

 apertura di una strada trattorabile a partire da Malga Tolghe in direzione Sud, verso il confine regionale ed attraversante le 

particelle 16, 17, fino a lambire la 18 nella loro parte mediana. Lunghezza 2.400 mt. Da verificare in sede progettuale il riutilizzo di 

piste esistenti e la possibilità di diminuire l’incidenza della viabilità sulla particella 17. 

 prosecuzione della pista d’esbosco tra Malga Pianetti e Malga Postemonzel a servizio della particella 27 . Lunghezza 220 mt. 

 apertura di una pista nella particella 20 a partire a quota 1145 

 

COMPRESA H 

STATO DEI POPOLAMENTI 

La compresa H comprende la sola sezione 15 ed è costituita da una fustaia di abete rosso con larice e da una faggeta tipica a dentarie. 

I dati principali della compresa sono i seguenti: 

Superficie boscata totale: ha 19,43  Superficie boscata produttiva: ha 12,23 

Aree erbacee arbustive: ha 6,07  Improduttivi: ha 0,00 

Provvigione reale totale5: mc 2.581  Provvigione unitaria: mc/ha 211 (116 da soggetti aventi diametro >17,5 cm) 

Superficie stimata: ha 5,56    Superficie campionata: ha 6,66 

Incremento percentuale sup. campionata: - 
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La compresa è caratterizzata da una forte pendenza ed esposizione verso sud-est. La copertura risulta discontinua soprattutto nella parte 

nord dove a tratti è compenetrata da formazioni arbustive ed erbacee, mentre la zona sud della particella invece è occupata da un 

popolamento di faggio, in parte già avviato all'alto fusto ed in parte in attesa di intervento di conversione 

 

INDAGINE STORICO-COLTURALE 

Si rivela un rilevante aumento provvigionale, si passa infatti dai 540 mc totali (30 mc/ha) del 2000 agli attuali 2581. 

La particella 15 presenta un solo intervento di utilizzazione di 2 ha di ceduo risalente al periodo 80 – 89. 

 

DINAMICHE NATURALI 

La compresa attualmente è composta da due tipologie di soprassuolo, una faggeta nel settore meridionale e una pecceta secondaria 

sulla restante parte. 

La compresa si presenta come multiplano o come un ceduo invecchiato. Il confronto fra i tipi forestali reali e quelli potenziali evidenzia 

esso stesso le dinamiche evolutive in atto che porteranno al passaggio verso una faggeta tipica a dentarie o altimontana. La scarsa 

sintonia ecologica della pecceta con le condizioni ambientali locali e l’origine artificiale non può che suffragare tale ipotesi evolutiva. 

 

FUNZIONI 

La particella 15 presenta una spiccata valenza etero protettiva nei confronti della sottostante SP e ambientale in quanto è sede di 

differenti istituti di tutela indicati in descrizione particellare e afferenti al Parco Naturale. 

 

OBIETTIVI COLTURALI 
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In relazione allo stato dei popolamenti rilevato, alle dinamiche evolutive in atto ed alle funzioni richieste, vengono definiti gli obiettivi 

colturali perseguibili. L’obiettivo dovrà pertanto tendere al miglioramento della stabilità ecologica e quindi garantire la stabilità dei 

popolamenti. In questo senso si dovrà effettuare una gestione volta a intervenire sui punti di debolezza strutturale della faggeta. 

 

TRATTAMENTO E RIPRESA 

In ordine agli obiettivi colturali prefissati viene formulato il trattamento consistente in un taglio a buche operando sui nuclei senescenti o a 

rischio di instabilità. La Ripresa assegnata è pari a 70 mc. 

 

INTERVENTI COLTURALI 

Nessuna prescrizione. 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 

Nessuna prescrizione. 

 

COMPRESA I 

La compresa I si compone di una singola sezione (139) dell’estensione di 7,7 ha posta sulle pareti verticali a Colme di Vignola.  

 

COMPRESA K 

STATO DEI POPOLAMENTI 

La compresa K comprende le sezioni 7 – 10 – 22 – 23 – 42 – 43 – 44 – 45. La tipologia forestale dominante è la faggeta tipica a dentarie 
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che si estende sul 38% della superficie (68 ha nelle sezioni 22 – 23 – 42 – 43 – 44) a cui si accompagnano la faggeta altimontana (48 ha 

nelle sezioni 23 e 45) e l’orno – ostrieto tipico su 25,6 ha. localizzato nella sezione 10. La compresa si trova dal punto di vista 

vegetazionale in stadio di climax, essendo stata rilevata una sostanziale corrispondenza tra la tipologia forestale reale e potenziale (la 

corrispondenza è a livello particellare). I dati principali della compresa sono i seguenti: 

Superficie totale: ha 176,70   Superficie boscata produttiva: ha 159,06 

Aree erbacee arbustive: ha 9,66  Improduttivi: ha 1,89 

Provvigione reale totale: mc 44.612  Provvigione unitaria: mc/ha 280 (di cui 203 per piante con diametro<17,5 cm) 

Superficie stimata: ha 37,51    Superficie campionata: ha 121,55 

Incremento percentuale sup. campionata: - 

Nella compresa prevale il Faggio (74,34 %), praticamente in consorzi puri nelle sezioni 42, 43, 44 e 45; nella sezione 10 prevalgono 

invece orniello e carpino nero. La struttura, legata alla specie dominante ed all'origine spesso agamica dei popolamenti, è prettamente 

coetanea con prevalenza di soggetti in fase di giovane adulto. Tra le altre latifoglie, in base alle condizioni stazionali si riscontra la 

presenza di robinia, roverella, salicone, nocciolo, carpino, acero, rovere, pioppo e sorbo. 

 

INDAGINE STORICO-COLTURALE 

La Compresa è indicata a ceduo di protezione ma in realtà è composta da due forme di governo. La decisione di caratterizzala in questo 

senso deriva dalla considerazione circa la prevalenza, in rappresentatività spaziale, di detta forma di governo (Superficie totale a ceduo o 

governo misto: 106,74 ha di cui 88 produttivi) rispetto alla componente a fustaia (superficie totale a fustaia: 52,33 ha di cui 20 produttivi). 

La Compresa evidenzia storicamente l’origine agamica dei popolamenti e l’evoluzione gestionale dovrà indirizzarsi verso una 

affermazione dei popolamenti governati a fustaia in situazioni di fertilità e accessibilità manifesta; nella gestione a ceduo sulla restante 



 

 

113 

superficie. 

L’indagine storica di compresa non consente facili paragoni provvigionali e /o incrementali, in quanto la destinazione a ceduo 

precedentemente assegnata non prevedeva l’esplicitazione degli stessi. Si evidenzia altresì un rilevante dato provvigionale totale e 

unitario (44.612 mc totali pari a 280 mc/ha). L’incremento corrente rilevato con rilievo campionario è l’unico parametro confrontabile ed 

evidenzia un discreto tasso di crescita dei popolamenti. Tale crescita evidenzia come taluni tratti della compresa versino in stazioni a 

fertilità ridotta. 

Di interesse il confronto fra i dati di programmazione gestionale con quelli di utilizzazione effettiva che rilevano una generale staticità. La 

proposta gestionale del presente strumento evidenzia una proposta di prelievo e gestionale atta a cogliere l’effettiva fertilità dei 

popolamenti riscontrata e la necessità di una stabilizzazione della forma di governo verso indirizzi di qualità ambientale e produttiva. 

 

DINAMICHE NATURALI 

La tipologia forestale dominante è la faggeta tipica a dentarie che si estende sul 38% della superficie (68 ha nelle sezioni 22 – 23 – 42 – 

43 – 44) a cui si accompagnano la faggeta altimontana (48 ha nelle sezioni 23 e 45) e l’orno – ostrieto tipico su 25,6 ha. localizzato nella 

sezione 10. La compresa si trova dal punto di vista vegetazionale in stadio di climax, essendo stata rilevata una sostanziale 

corrispondenza tra la tipologia forestale reale e potenziale (la corrispondenza è a livello particellare).  

La compresa, per quanto riguarda la forma di governo a fustaia, è caratterizzata da popolamenti a netta prevalenza di faggio in fase 

multiplana; questa si estende planimetricamente a circa 31 ettari dei 52 a fustaia. Il popolamento forestale è inoltre principalmente a 
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copertura colma. 

Lo spettro strutturale dei popolamenti è quello coetaneiforme; come nel caso dei popolamenti della Compresa B va rilevato che l’aspetto 

strutturale, anche in futuro, non sarà mai paragonabile a quello tipico del bosco disetaneiforme, ma avrà spesso una connotazione 

tendenzialmente monoplana o biplana seppur con una variabilità diametrica molto più marcata rispetto al coetaneo tipico.  

Per quanto riguarda la forma di governo a ceduo, anche questi sono popolamenti ad esclusiva composizione a faggio, tranne che in 

sezione 10. Il ceduo si presenta spesso come un ceduo particolarmente invecchiato (fuori turno) e suscettibile ad essere avviato ad alto 

fusto solo in alcuni tratti della compresa, esplicitamente evidenziati in questo piano gestionale. Anche in questo caso la densità dei 

popolamenti è tale da garantire una copertura colma e una tessitura fine. Le tipologie forestali potenziali che possono incidere in queste 

stazioni prevedono tutte una netta predominanza del faggio, sarà quindi cura di chi gestisce il patrimonio valorizzare le specie secondarie 

a valore biologico, estetico, paesaggistico o faunistico (aceri, ciliegi, sorbi, betulle,…). 

 

FUNZIONI 

La compresa svolge una preminente funzione protettiva (etero protettivo contro la caduta massi o crolli) indicata a livello particellare e 

insistente su tutti gli elementi della compresa, tranne che per la sezione 7. Data la giacitura dei luoghi, le sezioni 7, 22 e 23, presentano 

un carattere ambientale spiccato, riconosciuto dalla presenza di differenti istituti di tutela. La disponibilità infrastrutturale è comunque da 

sufficiente a buona, ricadono sotto questa classificazione circa 110 ettari dei 159 ad attitudine produttiva. 

Le potenzialità di prelievo sono attualmente discrete in quanto la provvigione della fustaia è buona, il ceduo è previsto in conversione 

attiva su circa il 13% della superficie. L’assetto strutturale attuale permette di effettuare interventi dal significato preminentemente 

colturale, volti alla gestione della densità dei popolamenti stessi e quindi di carattere gestionale e di allevamento. 

 

OBIETTIVI COLTURALI 
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Gli obiettivi da conseguire nel medio periodo sono legati all’avvio delle operazioni di conversione attiva a cui andrà associato un quadro 

selvicolturale maggiormente orientato al raggiungimento di una struttura irregolare, stante anche la variabilità della compresa e dei 

popolamenti a tratti insediati. La compresa è infatti caratterizzata principalmente da un ceduo invecchiato – fuori turno; questa 

semplificazione va governata al fine di scongiurare il raggiungimento di un'unica situazione colturale su buona parte della superficie o per 

dotare i popolamenti insediati di una maggiore stabilità e funzionalità. Stante la relativa limitazione dettata dalla giacitura dei popolamenti 

a valenza protettiva, assume particolare importanza la necessità di articolare il popolamento su piccole superfici e non per comparti 

troppo estesi. Si ricorda inoltre come la realizzazione di tagli intercalari o di diradamenti migliorativi non ha quasi mai avuto luogo o è 

avvenuta in modo irregolare. Occorre garantire pertanto l’instaurarsi di situazioni atte ad ottenere una rinnovazione diffusa e di una 

stabilità del popolamento per individui. 

 

TRATTAMENTO E RIPRESA 

In ordine agli obiettivi colturali prefissati, sia per i popolamenti derivanti da conversione o aventi forma mista, che per i popolamenti  a 

fustaia, il quadro selvicolturale deve orientare a strutture più irregolari sui quali si potrebbe procedere con interventi ad intensità variabile a 

garanzia di un insediamento anticipato e diffuso della rinnovazione e volti all’incremento della stabilità dei popolamenti. 

Tale trattamento è definibile come irregolare in quanto in un popolamento originariamente monoplano l’applicazione di un modello 

irregolare parte dal riconoscimento delle caratteristiche e delle funzioni svolte dalle singole piante e dai collettivi. Da ciò derivano forme di 

prelievo riconducibili di volta in volta al taglio saltuario per pedali, al taglio successivo a gruppi, a forme intermedie come il taglio saltuario 

a gruppi o a forme miste dei precedenti. 

Secondo tale modello di riferimento assume particolare importanza la fase gestionale, fase in cui, a seconda dello stadio evolutivo del 

popolamento e del singolo individuo preso a riferimento, l’operatore dovrà assicurare l’insediamento della rinnovazione, il controllo della 

densità al fine di garantire uno sviluppo armonico dei soggetti nonché una regolamentazione dello spazio occupato dalla chioma. 

In tal senso vengono indicati, a livello di singola particella, gli interventi come “Dirado selettivo”. 
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La Ripresa assegnata è pari a 185 mc a cui vanno aggiunti 380 mc derivanti dalla conversione di 6,5 ettari di ceduo e dalla ceduazione 

con matricinatura su 5,11 ha. In tal senso si prescrive vengano eseguiti tagli di conversione rilasciando circa 1000 - 1200 pi/ha in media 

tra Faggio ed altre (poche) latifoglie pregiate. 

 

ANNO  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALI 

DECENNIO 

 part. 43   42 42 22      

 ha 0,33   2,19 1,32 3,00     6,84 

 mc 15   55 35 75     180 

 tipologia ced.   conv. conv. conv.      

 

Tabella 19. Programmazione prelievi Ceduo nel decennio – Compresa K. 
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ANNO  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALI 

DECENNIO 

 PART. 43 22    22      

 MC 35 30    120     185 

Tabella 20. Programmazione prelievi Fustaia nel decennio – Compresa K. 

 

ANNO  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALI 

DECENNIO 

 part. 43           

 ha 4,78          4,78 

 mc 200          200 

 tipologia ced.          
 

 

Tabella 21. Programmazione prelievi in Ceduo e Fustaia per gli Usi Civici - Compresa K 
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INTERVENTI COLTURALI 

Nessuna nota specifica. Si ricorda il concetto del trattamento da applicarsi, fortemente correlato all’attività di educazione e gestione della 

densità del popolamento da effettuarsi in concomitanza con le operazioni selvicolturali principali. 

 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 

Sono previsti interventi su 0,71 ha posti ai margini delle superfici a malga, di asportazione delle alberature. 

 

 

SINTESI DEL PIANO 

RIPRESA E PIANO DEI TAGLI E DEGLI INTERVENTI COLTURALI DI TUTTE LE COMPRESE 

La Ripresa prelevabile dai cedui e dalla fustaia è pari a 7405 mc lordi decennali (4.315 mc in fustaia e 3.090 mc in ceduo totali). 
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Tabella 22. Programmazione prelievi complessivi nel decennio 

Si ricorda che tutte le utilizzazioni, a qualsiasi titolo avvengano, sia di legname che di legna, dovranno essere rilevate con cura e riportate 

negli appositi spazi delle descrizioni particellari e dei riepiloghi. Infine le utilizzazioni pianificate nell’ultimo anno necessitano per un pronto 

esbosco la realizzazione della nuova viabilità proposta. 

Sono state infine individuate alcune unità forestali con una massa tale da poter essere utilizzate nonostante siano considerate fuori 

produzione per un totale di 520 mc; queste si trovano nelle particelle 13, 17 e 136. Qualora le condizioni che rendano queste particelle 

fuori produzioni vengano meno, tale massa potrà essere inserita in ripresa come le precedenti; i dati relativi a questi prelievi sono visibili 

nei prelievi condizionati. 

ceduo fustaia ceduo fustaia ceduo fustaia ceduo fustaia ceduo fustaia ceduo fustaia ceduo fustaia ceduo fustaia ceduo fustaia ceduo fustaia

Part.
20-24-
25-35-

43
43-25 24

22-24-
25 34 42 20-27 42 20 22 22 27 16-17 16

Ha 13,26 7,53 8,21 2,19 1,32 3 19,26 9,61 64,38

mc 385 125 195 210 205 55 340 35 290 75 120 500 255 110 2900

Part. 21 40-41 41 26-41 41
29-30-
31-41

41
29-30-
31-41

40-41 19-41 13-19-40 21-40 40 40-09 39 39 13-14 15

Ha 2,04 0,57 3,9 2,8 0,71 6,78 3,48 2,09

mc 50 155 15 285 95 410 70 255 15 360 260 210 90 515 55 40 555 70 3505

Part. 127

Ha 0,52 0,52

mc 15 15

Part. 43 37-107 37-107 32-33 29 27 16 21 16 16 138

Ha 4,78 3,18 4,32 3,49 2,53 2,9 0,73

mc 200 110 60 120 95 135 40 95 90 20 20 985

7405665 455

PA
SC

O
LI

780 820 760 780 690
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TOTALE ANNUO 915 705 820
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Oltre i prelievi condizionati visti sopra sono stati programmati nel piano alcune utilizzazioni all’interno di unità produttive che per essere 

sfruttate al meglio necessitano di una nuova viabilità (già proposte nel piano) e si trovano nelle particelle 16, 17, 27, 33, 34 e 111. 

 

PIANO DELLE COLTIVAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI 

Per il miglioramento del patrimonio boschivo, per la sua razionale gestione, sorveglianza ed applicazione delle norme selvicolturali ed 

assestamentali, sono previsti i seguenti lavori, da finanziarsi direttamente dal Comune o attingendo a contributi concessi dalle vigenti 

leggi specificatamente per tali opere: 

 

- taglio infestanti nel pascolo ha 29,05  1.500€ 43.575€ 

- taglio arbusti nel pascolo ha 10,35  3.000€ 31.050€ 

- realizzazione strade forestali m 5.410  61€ 330.000€ 

- revisione piano economico     50.000 € 

      ------------------ 

- T o t a l e     464.625 € 

 

N o t a: le superfici ed i costi unitari qui sopra riportati devono ritenersi assolutamente indicativi. Le prime, poi, sono ragguagliate alle aree 

effettivamente percorse negli interventi colturali da effettuare. Nell'allegata cartografia vengono illustrate le zone da percorrere con i 

diversi interventi ed i tracciati sommari delle strade forestali. (tavola 5a e tavola 5b). 
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CONCLUSIONI E NORME PARTICOLARI 

Il presente Piano si pone come obiettivo la gestione sostenibile del patrimonio boschivo del Comune di Brentonico in un’ottica naturistica 

e razionale volta non solo ai benefici economici ma anche a quell’insieme di valori ecologici e naturalistici che da sempre caratterizzano 

questa Comunità. Per questo si sono improntate la gran parte delle utilizzazioni dei cedui verso una conversione ad alto fusto così come 

nella precedente pianificazione; anche le fustaie sono trattate con tagli successivi che meglio esaltano le multifunzionalità del bosco. 

Infine si ricorda che il Comune di Brentonico è tenuto al versamento del 10% sul fondo forestale come previsto dalla L.P. 11/2007, art. 93, 

comma 2, lettera a) e b) e dal regolamento D.P.P. n. 51-158 Leg., art. 12, comma 1, lettera a). 
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P A R T E   Q U A R T A 

 

PASCOLI ED ALTRE COLTURE 

Il paesaggio montano del comune di Brentonico è fortemente caratterizzato dalla presenza delle malghe. La malga è definita come 

l’insieme dei fattori produttivi fissi o mobili in cui avviene l’attività di monticazione ovvero: fabbricati, attrezzature, animali, lavorazione del 

latte prodotto; di recente si aggiungono naturalmente anche i prodotti e sevizi di origine non prettamente alpicolturale 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. 

In questa ottica l’Amministrazione Comunale di Brentonico aveva già commissionato uno studio denominato “Analisi ricognitiva dello stato 
complessivo delle malghe comunali ed individuazione di una linea di interventi volti alla riqualificazione delle stesse. Malga Bes/Fos-ce, 
Pianeti, Postemon, Prà Alpesina, Prà Vec de Sora, Toghe, Vignol” ritenendo di fondamentale importanza la necessità di individuare 

possibili linee di sviluppo sostenibile e relativi indirizzi d’intervento che tenessero conto, oltre dell’importanza culturale, storica ed 

ambientale, anche delle grosse potenzialità che tale patrimonio rappresenta. 

Il lavoro svolto aveva pertanto già individuato una linea d’interventi volti alla riqualificazione economico - sociale delle malghe, valutando 

le differenti alternative di riqualificazione, in un ottica di gestione al minor costo possibile pur ottenendo i maggiori benefici economico 

sociali. 
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Il lavoro consisteva nello stabilire lo stato delle strutture / infrastrutture e dei pascoli di pertinenza delle malghe. Successivamente, i dati 

raccolti erano 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. 

Su una parte di superficie inoltre, l’Amministrazione ha adottato il “Piano propedeutico di protezione degli habitat e delle specie connessi 
ai pascoli esistenti all’interno del SIC IT3120173”. Il piano mirava alla valorizzazione della funzionalità degli Habitat, delle specie e dei 

sistemi naturali connessi agli alpeggi del S.I.C. IT3120173 MONTE BALDO DI BRENTONICO attraverso l’individuazione di apposite linee 

di gestione finalizzate all’utilizzo, alla salvaguardia e al recupero di habitat prioritari e non. 

Si ritiene di dover recepire in detto strumento pianificatorio quanto già analizzato nei precedenti, sono state pertanto adottate proposte 

gestionali in linea con detti documenti d’analisi.  

Le considerazioni specifiche derivano integralmente da detti elaborati e sono state suffragate dallo scrivente in fase di campagna. 

ALTERNATIVE DI PROGETTO 

(A3) INTERVENTI MINIMI PER GESTIONE ORDINARIA (TEST): in questo caso si prevedono interventi economici di modesta entità atti a 

ripristinare le condizioni minime necessarie perché lo stabile ed il pascolo vengano ancora utilizzati, quali lavori di manutenzione degli edifici 

abitativi e delle strutture strettamente necessarie (ad esempio depositi). 

(A2) RIQUALIFICAZIONE ALPICOLTURALE: si prevedono interventi volti a migliorare non solo le condizioni di vita e di lavoro degli operai ma 

anche necessarie alla normale conduzione dell’alpe, come l’impianto di mungitura, la sala di stoccaggio del latte, corsie di foraggiamento… 

(A1) SVILUPPO TURISTICO RICREATIVO: oltre ai precedenti si considerano le spese per la realizzazione di piccoli centri di produzione dei 

prodotti locali, la vendita e la ristorazione, tutto ciò in riferimento alla L.P. 19/12/2001 n.10 e ss.mm. – disciplina dell’agriturismo, delle strade 

del vino e delle strade dei sapori -. 
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GENERALITA’ SUI PASCOLI 

Generalmente si distinguono due macro categorie di pascoli: quelli “pingui” presenti soprattutto nelle stazioni tendenzialmente 

pianeggianti e più favorevoli per lo sviluppo del suolo e quelli “magri” tipici di suoli superficiali, spesso aridi. 

- PASCOLI PINGUI: pascoli ad elevata disponibilità di nutritivi ed alta produzione di fitomassa, in grado di sopportare bene il 

pascolamento, si distinguono: 

Lolio cinosureto: diffuso intorno alle malghe di quote più basse, (1000-1300 m) nei pressi delle stalle, pascolamento 105-135 gg/anno, 

carico sostenibile 1,8-2,7 UBA/ha, le specie caratteristiche sono rappresentate da: Lolium perenne, Poa pratensis, Trifolium repens, 

Cynosurus cristatus, Taraxacum officinale, Alchemilla vulgaris, Carum carvi; 

Festuca-cinosureto: diffuso su terreni profondi neutri o poco acidi a 900-1600 m di quota, pascolabile dai 90 ai 130 gg/anno, carico 

sostenibile 1-2 UBA/ha. Specie tipiche: Poa pratensis, Trifolium repens, Trifolium pratensis, Cynosurus 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 tro i 1400 e i 2400 m s.l.m., pascolabile 

per 90 gg/anno, sopporta un carico di 1,5-2,5 UBA/ha, le specie tipiche sono Poa alpina, Phleum alpinum, Festuca nigrescens, Trifolium 

repens, Trifolium pratense, Agrostis tenuis. 

I pascoli pingui possono subire un degrado rispetto alle specie presenti a causa di eccessivo calpestamento o concimazione, 

sottopascolamento, acidificazione dei terreni… 

- PASCOLI MAGRI: di suoli solitamente più pendenti e superficiali a reazione basico-neutra, tipici di substrati carbonatici ben 

drenati, o di terreni acidi ricchi di argilla. Distribuiti su un intervallo altitudinale che va dai 1200 ai 2700 m s.l.m. La produzione è limitata e 

il loro valore pastorale è ridotto. 

A seconda dell’intensità d’impiego variano la loro composizione. 
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Seslerieti: pascolabile 60-80 gg/anno, carico sopportabile: 0,2-1 UBA/ha, costituito da specie del genere Sesleria; 

Cariceti: pascolabile 60-80 gg/anno, carico sopportabile: 0,5-2,2 UBA/ha, genere dominante è Carex; 

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

Nardeti: do suoli più o meno profondi, pascolabile massimo 100 gg/anno, carico sostenibile 0,4-1 UBA/ha, specie dominante è Nardus 

stricta; 

Festuceti: 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. 

- VEGETAZIONE NITROFILA: di zone molto concimate e ricche d’acqua, solitamente non estese e tipiche delle zona nei pressi 

delle malghe, hanno un valore foraggero molto basso. 

Romiceto tipico: specie del genere Rumex; 

Chenopodieto: Chenopodium bonus henricus, Urtica dioica.. 

Cirsieto: specie predominanti appartenenti al genere Cirsium; 

Urticeto: Urtica dioica, Rumex… 

- VEGETAZIONE ARBUSTIVA E PRENEMORALI 

Categoria caratterizzata dalle formazioni arbustive alpine e subalpine di rododendro, ericacee e/o ginepro nano. In questo tipo, assai 

eterogeneo, confluiscono numerose cenosi che svolgono un ruolo essenziale sia per l’impronta che conferiscono al paesaggio, sia per il 

ruolo di protezione dei suoli e dei versanti che svolgono. Negli ambienti rupestri soleggiati della fascia montana/altimontana le due specie 

indicatrici sono accompagnate/sostituite da Genista radiata.  

Le formazioni ad ericacee della fascia subalpina rappresentano spesso espressioni climatogene e sono, quindi, molto stabili. I ripidi pendii 
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rupestri a Genista radiata rappresentano spesso lo stadio evolutivo successivo all’abbandono della fienagione (cfr Malga Tolghe). A quote 

inferiori al limite del bosco, evidentemente, anche queste formazioni sono soggette alla concorrenza delle specie arboree e sono in 

transizione con la faggeta. 

Un'altra formazione afferente a questa categoria è la formazione arbustiva e basifila di pino mugo che ricopre principalmente le coltri 

detritiche poste alla base delle pareti verticali. 

- BOSCO 

Trattasi delle superfici a copertura forestale già indicate in precedenza. 

 

Secondo la distinzione precedentemente descritta e ripresa anche nelle unità di pascolo individuate in fase di sopralluogo di campagna, la 

proprietà risulta così caratterizzata. 

 

Figura 8: distinzione della differente tipologia erbacea costituente la Compresa a Pascolo e altre colture 

32,11; 6%
458,54; 81%

35,23; 6%
37,67; 7%

vegetazione arbustiva e prenemorali

pascoli e praterie pingui

pascoli magri macro-meso

pascoli magri meso - micro
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Alla componente erbacea va aggiunta evidentemente la componente boscata, spesso rappresentata da lembi posti perimetralmente alla 

proprietà o da nuclei arborei, isole, all’interno della superficie erbacea. 

Le unità di pascolo rilevate caratterizzano in modo differente i diversi complessi di malga e garantiscono così differenti carichi ritenuti 

ottimali. 
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GENERALITA’ SUGLI EDIFICI E LE STRUTTURE 

Il complesso di malga “tipo” rilevato nel Comune di Brentonico è il seguente: 

Cascina: è il fabbricato principale, sede delle attività di caseificazione e di alloggio estivo per il gestore ed il personale. Solitamente 

strutturato su un unico livello (piano terra), avente superficie planimetrica di circa 100 / 115 m2 e volumi attorno ai 450 m3. A forma 

rettangolare, presenta pareti portanti di spessore generalmente attorno ai 50 cm, la muratura è realizzata con blocchi di pietra calcarea 

legati con malta cementizia. La copertura è realizzata con lamiere metalliche sorrette da capriate in legno massiccio. 

Casera: edificio a rilevante valenza storica in quanto è solitamente caratterizzato da una copertura in lastre di pietra calcarea e struttura 

portante in muratura. L’organizzazione interna prevede due sale: l’atrio adibito alla salamoia e la sala di conservazione (solitamente con 

volte a botte). 

Sala mungitura: elemento costruttivo derivante dalle moderne metodologie di lavoro e pertanto presente solo in talune malghe. Ricavata 

all’interno della stalla o in costruzioni all’uopo predisposte.  

Stalla: edificio specifico non sempre presente, si caratterizza per una volumetria spesso importante. Le strutture portanti originarie 

risultano essere in muratura con tetto in legno e lamiera. 

Porcilaia: fabbricato accessorio alla cascina, viene attualmente utilizzato come stalla per i vitelli o come sala parto. 

La dotazione di ogni singola malga è riportata nelle schede delle unità di pascolo allegata alla presente. 

 

OBIETTIVI GESTIONALI 

La definizione degli obiettivi gestionali è stata indicata prendendo a riferimento le tre alternative progettuali descritte in precedenza (“A1” 

riqualificazione agrituristica; “A2” riqualificazione alpicolturale“; A3” interventi minimi per gestione ordinaria) e considerando dei criteri 

(potenzialità turistica, potenzialità zootecnica, gravosità investimento economico, miglioramento condizioni ambientali). 
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I risultati ottenuti sono visibili nei grafici seguenti. 
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PIANO DEI MIGLIORAMENTI 

 Malga Bes – Fos Ce Alternativa A1: riqualificazione agrituristica  580.000€ 

- Malga Pra Alpesina Alternativa A1: riqualificazione agrituristica  600.000€ 

- Malga Pianeti - Postemonzel Alternativa A2: riqualificazione alpicolturale  340.000€ 

 Malga Postemon Alternativa A2: riqualificazione alpicolturale  450.000€ 

 Malga Pra vec de sora Alternativa A2: riqualificazione alpicolturale  360.000€ 

 Malga Tolghe Alternativa A3: interventi minimi per gestione ordinaria 280.000€ 

 Malga Vignol Alternativa A3: interventi minimi per gestione ordinaria 290.000€ 

      --------------- 

- T o t a l e     2.9000.000 € 

 

 

 

Trento, Giugno 2014          Il tecnico 

             (dott. Federico Giuliani) 
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ALLEGATI AL PIANO 

 

Studio d’incidenza Piano di Gestione Forestale Aziendale di Brentonico 

Elenco particellare catastale di proprietà 

Prospetto delle superfici 

Particelle (descrizione) 

Comprese 

Piano (riassunto generale dati del piano) 

Ripresa particellare 

Ripresa particellare condizionata 

Miglioramenti Ambientali 

Miglioramenti infrastrutturali lineari 

Unità di Pascolo 

Unità e schede descrittive 

Inventario tematico 

Inventario dendrometrico 
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STUDIO D’INCIDENZA PIANO GESTIONALE FORESTALE AZIENDALE COMUNE DI BRENTONICO 

Il Piano Gestionale Aziendale del patrimonio boschivo del Comune di Brentonico rientra all’interno di quattro aree protette Natura 2000; e 

nonostante il normale esercizio della pratica silvo-pastorale debba essere esente dalla necessità di una valutazione d’incidenza, è 

opportuno adattarsi di volta in volta alle particolari situazioni locali. 

Di seguito sono elencati i quattro SIC, di cui uno anche ZPS con le relative caratteristiche, la cartografia generale e la superficie dei vari 

habitat ricadenti nelle distinte aree protette. 

 

SIC IT3120150 TALPINA – BRENTONICO  

Sito d’ambiente esalpico/collinare, localizzato su dossi carbonatici con esposizioni varie, ma prevalentemente ad est; matrice del 

paesaggio costituita dall’orno-ostrieto, a tratti interrotto da vigneti o prati; nella fascia mediana più pianeggiante e in parte conformata a 

valletta prevalgono coltivi e prati mesofili, mentre in pendice prevalgono boschi e radure con prato arido.  

Tra prati mesofili e prati magri esistono e sono ben rappresentate tutte le gradazioni intermedie; verso ovest e sud si susseguono delle 

serie di balze rocciose con vegetazione casmofitica (= rupestre)spesso interrotti da cenge alberate o a prato arido, intorno tra le quali si 

segnalano ampie zone di orno-ostrieto primitivo/rupestre, o rado su prato arido. Le pendici in esposizione nord e le vallecole fresche 

presentano un rigoglioso ostrio-querceto, mentre laddove si riscontra la presenza di suoli profondi e acidificati (su probabili detriti morenici 

porfirici) si trovano formazioni con carpino bianco e castagno. Alcune zone infine, risultano coniferate o invasione da specie alloctone: 

pino nero in bosco; robinia e ailanto su ex prati/coltivi, rispettivamente più o meno fertili. 
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Emergenze Dinamiche in atto Spunti gestionali 

−Prati magri/aridi e altri tipi di vegetazione 

di ambiente arido/rupestre.  

−Discreta estensione dei prati mesofili 

collinari.  

− Tratti di ostrio-querceto con carpino 

bianco e castagno.  

−Muretti a secco e altre testimonianze di 

agricoltura tradizionale.  

 

−Espansione della vegetazione arboreo - 

arbustiva, soprattutto a carico dei prati più 

poveri, molti dei quali appaiono in disuso.  

−Erosione delle aree prative con aree 

agricole specializzate (vigneti) o 

insediative (evidenti cambi d’uso del suolo 

tra situazione in foto aerea e situazione 

reale).  

−Invasione degli incolti da parte di specie 

alloctone: robinia e ailanto.  

−Contenimento della vegetazione arboreo-

arbustiva, soprattutto di quella alloctona.  

− Sfalcio/decespugliamento dei prati aridi.  

−Valorizzazione e conservazione (conversione 

all’alto fusto) dell’ostrio-querceto e dei boschetti 

con carpino bianco e castagno.  

−Progressiva eliminazione delle specie alloctone  

−Limitazione dei cambi colturali.  

Tabella 23. Talpina-Brentonico 

 

 

In questo SIC non sono presenti interventi di alcun tipo, ne selviculturali, ne infrastrutturali. 
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         Tabella 24. Estratto specie presenti Talpina-Brentonico 

 

 

 

Specie Nome scientifico Specie Nome scientifico Specie Nome scientifico
Passeriformes

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus Canapino maggiore Hippolais icterina Cerambice della quercia Cerambyx cerdo 
Nibbio bruno Milvus migrans Canapino Hippolais polyglotta Lucanidae
Sparviere Accipiter nisus Pigliamosche Muscicapa striata Cervo volante Lucanus cervus 
Poiana Buteo buteo Balia nera Ficedula hypoleuca

Averla piccola Lanius collurio Rodentia
Tortora Streptopelia turtur Usignolo Luscinia megarhynchos Moscardino  Muscardinus avellanarius
Cuculiformes Codirosso Phoenicurus phoenicurus
Cuculo Cuculus canorus Beccafico Sylvia borin Urodela

Sterpazzola Sylvia communis Salamandra salamandra Salamandra pezzata
Upupa Upupa epops Luì grosso Phylloscopus trochilus Anura

Luì verde Phylloscopus sibilatrix Rospo comune  Bufo bufo
Torcicollo Jynx torquilla

Orbettino Anguis fragilis
Ramarro Lacerta bilineata
Lucertola dei muri Podarcis muralis
Biacco Coluber viridiflavus
Saettone Elaphe longissima

ANFIBIA

REPTILIA
Squamata

AVES

Accipitriformes

Piciformes

Columbiformes
MAMMALIA

Coraciformes

Cerambycidae

INSECTA
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SIC/ZPS IT3120095 BOCCA D’ARDOLE – CORNO DELLA PAURA  

Sito d’ambiente nettamente esalpico, articolato tra la fascia submontana (alla base della pendice con esposizione prevalente S) e quella 

montana (altopiano) e localizzato su roccia carbonatica tutelato sia dalla direttiva habitat (SIC) che dalla direttiva uccelli (ZPS). Alla 

sommità, il paesaggio è costituito da ambienti rupestri con vegetazione casmofitica, o con aspetto prevalente di rupi boscate, con 

morfologia più movimentata o vegetazione erbacea di cengia. Sull’altopiano prevalgono pascoli fertili e faggete a dentaria; tra la pendice 

rupestre e l’altopiano si inserisce una fascia di praterie magre calcicole a Festuca alpina; infine alla base delle balze rocciose presenza di 

una faggeta submontana.  

 

Emergenze Dinamiche in atto Spunti gestionali 

−Prati magri/aridi e altri tipi di 

vegetazione di ambiente arido/rupestre.  

−Discreta estensione dei prati mesofili 

collinari.  

− Tratti di ostrio-querceto con carpino 

bianco e castagno.  

−Muretti a secco e altre testimonianze di 

agricoltura tradizionale.  

 

−Espansione della vegetazione arboreo - 

arbustiva, soprattutto a carico dei prati più 

poveri, molti dei quali appaiono in disuso.  

−Erosione delle aree prative con aree 

agricole specializzate (vigneti) o 

insediative (evidenti cambi d’uso del suolo 

tra situazione in foto aerea e situazione 

reale).  

−Invasione degli incolti da parte di specie 

alloctone: robinia e ailanto.  

−Contenimento della vegetazione arboreo-

arbustiva, soprattutto di quella alloctona.  

− Sfalcio/decespugliamento dei prati aridi.  

−Valorizzazione e conservazione (conversione 

all’alto fusto) dell’ostrio-querceto e dei boschetti 

con carpino bianco e castagno.  

−Progressiva eliminazione delle specie alloctone  

−Limitazione dei cambi colturali.  

Tabella 25. Bocca d'Ardole-Corno della Paura 
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Tabella 26. Estratto specie presenti Bocca d'Ardole-Corno della Paura 

In questo SIC/ZPS non sono presenti interventi di alcun tipo, ne selvicolturali, ne infrastrutturali. 

 

SIC IT3120104 MONTE BALDO – CIMA VALDRITTA 

Sito d’ambiente esalpico/collinare, localizzato su dossi carbonatici con esposizioni varie, ma prevalentemente ad est; matrice del 

paesaggio costituita dall’orno-ostrieto, a tratti interrotto da vigneti o prati; nella fascia mediana più pianeggiante e in parte conformata a 

valletta prevalgono coltivi e prati mesofili, mentre in pendice prevalgono boschi e radure con prato arido.  

Tra prati mesofili e prati magri esistono e sono ben rappresentate tutte le gradazioni intermedie; verso ovest e sud si susseguono delle 

serie di balze rocciose con vegetazione casmofitica spesso interrotti da cenge alberate o a prato arido, intorno tra le quali si segnalano 

ampie zone di orno-ostrieto primitivo/rupestre, o rado su prato arido. Le pendici in esposizione nord e le vallecole fresche presentano un 

rigoglioso ostrio-querceto, mentre laddove si riscontra la presenza di suoli profondi e acidificati (su probabili detriti morenici porfirici) si 

trovano formazioni con carpino bianco e castagno. Alcune zone infine, risultano coniferate o invase da specie alloctone: pino nero in 

Specie Nome scientifico Specie Nome scientifico Specie Nome scientifico

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus Stiaccino Saxicola rubetra Toporagno comune Sorex araneus
Nibbio bruno Milvus migrans Culbianco Oenanthe oenanthe
Aquila reale Aquila chrysaetos Merlo Turdus merula Camoscio Rupicapra rupicapra

Tordo bottaccio Turdus philomelos
Coturnice Alectoris graeca Tordela Turdus viscivorus

Cesena Turdus pilaris
Rondine Hirundo rustica Bigiarella Sylvia curruca
Balestruccio Delichon urbica Beccafico Sylvia borin
Pispola Anthus pratensis Luì grosso Phylloscopus trochilus
Prispolone Anthus trivialis Balia nera Ficedula hypoleuca
Spioncello Anthus spinoletta Canapino maggiore Hippolais icterina

Insectivora

Artiodactyla

MAMMIFERIUCCELLI

Accipitriformes

Galliformes

Passeriformes

Passeriformes
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bosco; robinia e ailanto su ex prati/coltivi, rispettivamente più o meno fertili. 

 

Emergenze Dinamiche in atto Spunti gestionali 

−Prati magri/aridi e altri tipi di 

vegetazione di ambiente arido/rupestre.  

−Discreta estensione dei prati mesofili 

collinari.  

− Tratti di ostrio-querceto con carpino 

bianco e castagno.  

−Muretti a secco e altre testimonianze di 

agricoltura tradizionale.  

 

−Espansione della vegetazione arboreo - 

arbustiva, soprattutto a carico dei prati più 

poveri, molti dei quali appaiono in disuso.  

−Erosione delle aree prative con aree 

agricole specializzate (vigneti) o 

insediative (evidenti cambi d’uso del suolo 

tra situazione in foto aerea e situazione 

reale).  

−Invasione degli incolti da parte di specie 

alloctone: robinia e ailanto.  

−Contenimento della vegetazione arboreo-

arbustiva, soprattutto di quella alloctona.  

− Sfalcio/decespugliamento dei prati aridi.  

−Valorizzazione e conservazione (conversione 

all’alto fusto) dell’ostrio-querceto e dei boschetti 

con carpino bianco e castagno.  

−Progressiva eliminazione delle specie alloctone  

−Limitazione dei cambi colturali.  

Tabella 27. Monte Baldo-Cima Valdritta 

 

In questo SIC non sono presenti interventi di alcun tipo, ne selviculturali, ne infrastrutturali. 
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Tabella 28. Estratto specie presenti Monte Baldo-Cima Valdritta 

 

SIC IT3120173 MONTE BALDO DI BRENTONICO  

L’area protetta 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 

Specie Nome scientifico Specie Nome scientifico Specie Nome scientifico

Allodola Alauda arvensis Aquila reale Aquila chrysaetos Toporagno alpino Sorex alpinus
Balestruccio Delichon urbica Gipeto Gypaetus barbatus Toporagno comune Sorex araneus
Sordone Prunella collaris Toporagno nano Sorex minutus
Stiaccino Saxicola rubetra Fagiano di monte Tetrao tetrix
Culbianco Oenanthe oenanthe Coturnice Alectoris graeca Scoiattolo comune Sciurus vulgaris
Codirossone Monticola saxatilis Marmotta Marmota marmota
Tordela Turdus viscivorus Gufo comune Asio otus Ghiro Myoxus glis
Bigiarella Sylvia curruca Civetta capogrosso Aegolius funereus Quercino Eliomys quercinus
Sterpazzola Sylvia communis Moscardino Muscardinus avellanarius
Picchio muraiolo Tichodroma muraria Rondone Apus apus
Fanello Carduelis cannabina Tasso Meles meles
Organetto Carduelis flammea Rana di montagna Rana temporaria Donnola Mustela nivalis
Zigolo giallo Emberiza citrinella Rospo comune Bufo bufo Ermellino Mustela erminea
Zigolo muciatto Emberiza cia Faina Martes foina

Vipera comune  Vipera aspis
Orbettino Anguis fragilis Cervo Cervus elaphus

Capriolo Capreolus capreolus
Camoscio Rupicapra rupicapra

MAMMALIAAVES

REPTILIA - Squamata

Accipitriformes

Galliformes

Strigiformes

Apodiformes

Passeriformes Insectivora

Rodentia

Artiodactyla

Carnivora
ANFIBIA - Anura
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o la conca del Garda. 

 

Emergenze Dinamiche in atto Spunti gestionali 

−Prati magri/aridi e altri tipi di 

vegetazione di ambiente 

arido/rupestre.  

−Discreta estensione dei prati mesofili 

collinari.  

− Tratti di ostrio-querceto con carpino 

bianco e castagno.  

−Muretti a secco e altre testimonianze 

di agricoltura tradizionale.  

 

−Espansione della vegetazione arboreo - 

arbustiva, soprattutto a carico dei prati più 

poveri, molti dei quali appaiono in disuso.  

−Erosione delle aree prative con aree agricole 

specializzate (vigneti) o insediative (evidenti 

cambi d’uso del suolo tra situazione in foto 

aerea e situazione reale).  

−Invasione degli incolti da parte di specie 

alloctone: robinia e ailanto.  

−Contenimento della vegetazione arboreo-

arbustiva, soprattutto di quella alloctona.  

− Sfalcio/decespugliamento dei prati aridi.  

−Valorizzazione e conservazione (conversione 

all’alto fusto) dell’ostrio-querceto e dei 

boschetti con carpino bianco e castagno.  

−Progressiva eliminazione delle specie 

alloctone  

−Limitazione dei cambi colturali.  

Tabella 29. Monte Baldo di Brentonico 

 

Nell’area protetta sono effettuati le seguenti operazioni di selvicoltura ordinaria: 

 Ceduazione (Particella 17) 

 Conversione (Particella 16 e 19) 

 Taglio a buche (Particella16 e 19) 
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 Tagli sucessivi (Particella 16) 

 Diradamenti (Particella 19) 

 

Nell’area protetta vengono effettuate le seguenti operazioni di selvicoltura non ordinaria: 

 Taglio arbusti infestanti a fine faunistico (Particella 126 e 127) 

 Taglio di erbe infestanti a fine faunistico (Particella 126 e 127) 

 

Nell’area protetta è previsto inoltre la realizzazione di una nuova viabilità di lunghezza complessiva di 2400 mt che parte da Malga Tolghe 

in direzione Sud, verso il confine regionale ed attraversante le particelle 16, 17, fino a lambire la 18 nella loro parte mediana. 
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Specie Nome scientifico Specie Nome scientifico Specie Nome scientifico
Passeriformes Regolo Regulus regulus

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus Allodola Alauda arvensis Fiorrancino Regulus ignicapillus
Nibbio bruno Milvus migrans Rondine montana Ptyonoprogne rupestris Pigliamosche Muscicapa striata
Biancone Circaetus gallicus Rondine Hirundo rustica Balia nera Ficedula hypoleuca
Astore Accipiter gentilis Balestruccio Delichon urbica Codibugnolo Aegithalos caudatus
Sparviere Accipiter nisus Pispola Anthus pratensis Cincia bigia Parus palustris
Poiana Buteo buteo Prispolone Anthus trivialis Cincia bigia alpestre Parus montanus
Aquila reale Aquila chrysaetos Spioncello Anthus spinoletta Cincia dal ciuffo Parus cristatus
Falco di palude Circus aeruginosus Ballerina gialla Motacilla cinerea Cincia mora Parus ater

Ballerina bianca Motacilla alba Cinciarella Parus caeruleus
Falco pellegrino Falco peregrinus Scricciolo Troglodytes troglodytes Cinciallegra Parus major
Gheppio Falco tinnunculus Sordone Prunella collaris Picchio muratore Sitta europaea
Lodolaio Falco subbuteo Passera scopaiola Prunella modularis Picchio muraiolo Tichodroma muraria

Usignolo Luscinia megarhynchos Rampichino Certhia brachydactyla
Francolino di monte Bonasa bonasia Pettirosso Erithacus rubecula Rampichino alpestre Certhia familiaris
Fagiano di monte Tetrao tetrix Codirosso spazz. Phoenicurus ochruros Averla piccola Lanius collurio
Gallo cedrone Tetrao urogallus Codirosso Phoenicurus phoenicurus Ghiandaia Garrulus glandarius
Coturnice Alectoris graeca Stiaccino Saxicola rubetra Nocciolaia Nucifraga caryocatactes
Quaglia Coturnix coturnix Saltimpalo Saxicola torquata Gracchio Pyrrhocorax graculus

Culbianco Oenanthe oenanthe Cornacchia Corvus corone
Re di quaglie Crex crex Codirossone Monticola saxatilis Corvo imperiale Corvus corax

Passero solitario Monticola solitarius Storno Sturnus vulgaris
Beccaccia Scolopax rusticola Cesena Turdus pilaris Fringuello Fringilla coelebs

Merlo Turdus merula Peppola Fringilla montifrigilla
Colombaccio Columba palumbus Tordo sassello Turdus iliacus Cardellino Carduelis carduelis
Tortora Streptopelia turtur Tordo bottaccio Turdus philomelos Lucarino Carduelis spinus

Merlo dal collare Turdus torquatus Fanello Carduelis cannabina
Cuculo Cuculus canorus Tordela Turdus viscivorus Organetto Carduelis flammea 

Bigiarella Sylvia curruca Crociere Loxia curvirostra
Assiolo Otus scops Beccafico Sylvia borin Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula
Gufo reale Bubo bubo Sterpazzola Sylvia communis Frosone Coccothraustes coccothraustes
Civetta nana Glaucidium passerinum Capinera Sylvia atricapilla Zigolo giallo Emberiza citrinella
Allocco Strix aluco Luì grosso Phylloscopus trochilus Zigolo muciatto Emberiza cia
Gufo comune Asio otus Luì piccolo Phylloscopus collybita Ortolano Emberiza hortulana
Civetta capogrosso Aegolius funereus Luì verde Phylloscopus sibilatrix Luì bianco Phylloscopus bonelli

AVES

Cuculiformes

Strigiformes

Accipitriformes

Falconiformes

Galliformes

Gruiformes

Charadriformes

Columbiformes
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Tabella 30. Estratto specie presenti Monte Baldo di Brentonico 

Specie Nome scientifico Specie Nome scientifico Specie Nome scientifico
Carnivora Rodentia

Succiacapre Caprimulgus europaeus Volpe Vulpes vulpes Scoiattolo comune Sciurus vulgaris
Coraciformes Tasso Meles meles Marmotta Marmota marmota
Upupa Upupa epops Donnola Mustela nivalis Ghiro Myoxus glis

Ermellino Mustela erminea Quercino Eliomys quercinus
Rondone Apus apus Faina Martes foina Moscardino Muscardinus avellanarius
Rondone maggiore Apus melba Martora Martes martes Arvicola rossastra Clethrionomys glareolus

Arvicola campestre Microtus arvalis
Torcicollo Jynx torquilla Rinolofo maggiore Rhinolophus ferrumequinum Arvicola di Fatio Microtus multiplex
Picchio cenerino Picus canus Rinolofo minore Rhinolophus hipposideros Arvicola sotteranea Microtus subterraneus
Picchio verde Picus viridis Vespertilio di Bechstein Myotis bechsteinii Arvicola delle nevi Chionomys nivalis
Picchio nero Dryocopus martius Vespertilio di Blyth Myotis blythii Topo selvatico collo giallo Apodemus flavicollis
Picchio rosso magg. Dendrocopos major Vespertilio di Capaccini Myotis capaccinii Topo selvatico Apodemus sylvaticus

Vespertilio di Daubenton Myotis daubentoni Insectivora
Vesperilio mustacchino Myotis mystacinus Toporagno alpino Sorex alpinus

Anguis fragilis Orbettino Vespertilio maggiore Myotis myotis Toporagno comune Sorex araneus
Lacerta bilineata Ramarro Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus Toporagno nano Sorex minutus
Podarcis muralis Lucertola dei muri Serotino di Nilsson Eptesicus nilssonii Toporagno d'acqua Neomys fodiens
Coluber viridiflavus Biacco Orecchione comune Plecotus auritus Talpa europea Talpa europaea
Elaphe longissima Saettone Orecchione alpino Plecotus macrobullaris Artiodactyla
Natrix natrix Biscia dal collare Molosso di Cestoni Tadarida teniotis Cervo Cervus elaphus
Vipera aspis Vipera comune Lagomorpha Capriolo Capreolus capreolus

Lepre comune Lepus europaeus Camoscio Rupicapra rupicapra

Bombina variegata Ululone dal ventre giallo Specie Nome volgare
Bufo bufo Rospo comune
Rana temporaria Rana di montagna Salamandra salamandra Salamandra pezzata

REPTILIA
Squamata

AVES

Chiroptera

MAMMALIA

ANFIBIA
ANFIBIA

Caprimulgiformes

Apodiformes

Urodela

Anura

Piciformes
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MIGLIORAMENTI AMBIENTALI A FINE FAUNISTICO 

Per quanto riguarda i miglioramenti ambientali a fine faunistico svolti nelle particelle 126 e 127 questi sono a caricato principalmente 

dell’habitat 6170 – Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine e di formazioni erbacee classificate come non habitat. Nel dettaglio 

l’area a monte è costituita da praterie a Sesleria varia che mostra una significativa invasione di arbusti, mentre nella parte a valle sono 

pascoli pingui (Poion Alpinae) invasi da specie infestanti, quali Genista radiata. L’habitat 6170 aggruppa le formazioni erbacee dei 

substrati carbonatici, localizzate generalmente oltre il limite della foresta. Include sia aspetti primari che aree di pascolo, tradizionale ed 

estensivo, a livello subalpino. L’importanza paesaggistica, floristica e vegetazionale di questo habitat (che si articola in numerose e 

talvolta ben distinte comunità vegetali) è certamente arricchita dalla secolare presenza di attività antropiche legate al pascolo. 

Questo habitat da sempre è complementare al pascolo bovino e ovino che però negli ultimi decenni ha subito modifiche sostanziali, 

spesso già osservabili nella composizione floristica delle diverse unità vegetazionali. Ovviamente tutti gli insediamenti e le presenze delle 

attività ad essi collegate possono avere un impatto che, qualora non si configuri troppo invasivo, può contribuire a mantenere o ad 

arricchire la biodiversità. In questo caso, la vulnerabilità maggiore si riscontra nell’abbandono dell’attività pascoliva, e di conseguenza la 

chiusura dello stesso e la scomparsa o alterazione dell’habitat da salvaguardare. 

Gli interventi proposti quindi, sono interventi necessari alla tutela delle specie vegetali e sono azioni molto importanti anche per un netto 

miglioramento di habitat di numerose specie di uccelli, alcune anche di interesse comunitario: 

- la Coturnice (Alectoris graeca); 

- il fagiano di monte (Tetrao tetrix); 

-il gallo cedrone (Tetrao urugallus). 

Inoltre conservare le aree aperte come radure, praterie e pascoli,va a favore di habitat molto importanti non solo per i galliformi, ma anche 

per Aquila chysaetos, Circaetus gallicus. 
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L’intervento quindi non turba gli habitat su cui viene eseguito, ma ha lo scopo di migliorare la nicchia ecologica di numerose specie 

d’avifauna, assume inoltre anche la duplice finalità del ripristino di formazioni tutelate che ormai sono invase da arbusti e da erbacee 

infestanti. 

 

Tabella 31. Incidenza dei miglioramenti ambinetali sugli habitat del SIC. 

 

REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA’ 

La nuova viabilità incide su un’area prativa a Poa alpina (non habitat), su faggeta tipica a dentaria (9130 - Faggeti dell’Asperulo-Fagetum) 

e su formazioni di Urtuca dioica (6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile) dove solo queste ultime rappresentano 

habitat della Rete Natura 2000.  

Questo habitat comprende le faggete fertili dei suoli a reazione neutra (o quasi), con humus dolce di tipo mull, pure o miste con conifere 

(soprattutto nella fascia montana più elevata). Esse sono distribuite nell’Europa centrale e atlantica e sono caratterizzate da uno strato 

erbaceo ricco di specie. Le faggete possono essere gestite sia a ceduo che a fustaia. La struttura del bosco è indubbiamente migliore, e 

più prossima alla naturalità, nelle fustaie, mentre la diversità floristica vascolare è spesso maggiore nei cedui. Più che le faggete pure 

sono molto importanti, anche per gli aspetti paesaggistici, i boschi misti con abete bianco, spesso i migliori in assoluto della fascia 

montana.  

Le bordure planiziali sono habitat che comprendono numerose unità vegetazionali e che non consentono quindi di generalizzare. In 

comune vi è che si tratta di stadi transitori, tipicamente seriali, ma molto costanti anche in ambienti naturali in quanto legati alla dinamica 

del bosco (schianti, slavine), più ancora che alle pratiche colturali. La loro evoluzione è strettamente dipendente dai livelli altitudinali e 

Codice Habitat Sup. nel SIC Sup. su strada % Incidenza
non habitat UE Pascoli pingui (Poion alpinae ) 430,36 8,00 2

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 371,00 12,8 3
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dalle formazioni potenzialmente climatogene della fascia in cui vegetano, potendo quindi passare dai boschi alluvionali di fondovalle 

(querco-carpineti), alle faggete, agli abieteti, peccete, larici-cembreti e rodoro-vaccinieti. Di norma questi habitat non sono soggetti a 

particolari pressioni di utilizzazione e vengono anzi considerati alla stregua di “incolti improduttivi”. Strettamente legati alla dinamica dei 

popolamenti boschivi in ambienti freschi e relativamente umidi, mostrano elevata capacità di adattamento. Sono invece sensibili, 

soprattutto a bassa quota, all’invasione di specie esotiche. Gli aspetti più vulnerabili sono quelli delle cenosi umide diGlechometalia, 

talvolta con elementi di Molinion, che possono essere facilmente danneggiate e ulteriormente degradate da bonifiche e captazioni. Certi 

tipi di gestione selvicolturale possono favorire, al contrario, proprio il loro sviluppo. 

Lo stato attuale vede le particelle interessate dalla nuova viabilità governato a ceduo, che però vista la scarsa sostenibilità economica non 

sono più gestite ormai da decenni e come risultato, la faggeta è ormai abbondantemente fuori turno. La nuova viabilità ha quindi lo scopo 

di rendere economicamente valida la gestione del soprassuolo e cominciare anche in quelle particelle la conversione ad alto fusto che già 

su altre superfici del Piano sta portando a buon fine. 

La perdita irrisoria di habitat che questa nuova viabilità comporta è altamente compensato dalla possibilità di gestire e quindi convertire 

una elevata superficie di soprassuolo, che beneficerà di un incremento in biodiversità 

 

Tabella 32. Incidenza della strada sugli habitat del SIC. 

Codice Habitat Sup. nel SIC Sup. su strada % Incidenza
non habitat UE Pascoli pingui (Poion alpinae) 430,36 33,20 8

9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum 662,08 94,97 14
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 7,00 0,95 14
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Tabella 33. Habitat presenti nelle particelle 

4060 4070 6170 6230 6430 6510 6520 7230 8130 8210 9130 9410 6210* 91K0 non habitat UE
245,1 HA in PEFO22,9 9

10 - - - - - 0,7 - - - 2,1 - - 5,0 - 15,1 22,9 30,6 75
2061,4 HA in PEFO436,8 21

8 29,1 - 7,8 0,3 0,4 - - - 1,1 2,9 4,3 - - - 0,1 46,0 46,0 100
15 - - 13,3 - - - - - - - 1,3 3,8 - - - 18,4 19,4 95
16 - - 0,8 - - - - - 0,3 - 18,3 0,4 - - 1,8 21,6 21,6 100
17 - - - - 0,1 - - - - - 15,0 - - - 2,8 17,9 17,9 100
18 - - - - - - - - - - 12,8 - - - - 12,8 12,8 100
19 - - 1,1 - - - - - - - 6,5 - - 32,4 - 40,1 41,0 98
20 - - - - - - - - - - - - - 10,6 - 10,6 25,0 42
22 - - - - - - - - - - - - - 1,3 0,1 1,4 16,2 8
23 2,7 0,1 2,3 0,3 - - - - 0,2 0,6 3,1 - - - 3,5 12,8 20,9 62
38 - - - - - - - - - - 0,3 - - - - 0,3 13,6 2
111 - - - - - - 8,0 - - - - - - - - 8,0 50,1 16
115 - - 3,2 - 0,2 - - - - - - - - 1,0 1,6 6,1 15,2 41
116 7,4 0,6 21,5 6,0 - - - - 0,2 1,9 1,4 - - 0,3 11,4 50,8 52,8 96
117 - - 0,1 - - - - - 0,8 - - - - - 0,4 1,3 66,3 2
120 0,9 - 0,8 - - - - 0,5 0,4 0,1 0,4 - - - 25,5 28,5 28,5 100
126 0,1 - 59,4 0,1 - - - - 1,0 1,4 - - - - 1,0 63,0 63,0 100
127 - - 7,0 - 1,6 - - - 0,4 - 2,0 - - - 29,0 39,9 39,9 100
129 13,3 5,5 3,6 0,3 - - - - 0,2 1,5 - - - - - 24,4 24,4 100
130 18,8 1,4 7,0 3,6 - - - - 0,9 0,8 0,3 - - - - 32,9 32,9 100

178,4 HA in PEFO94,3 53
103 - - - - - - 0,4 - - - - - - - - 0,4 65,5 1
105 - - - - - - 24,1 - - 0,1 4,2 - - - - 28,4 73,9 38
106 - - 3,3 0,6 - - 42,4 - - 2,3 6,7 - - - 1,2 56,4 77,9 72
107 - - - - - - 2,1 - - - 0,4 - - - 0,6 3,1 45,9 7
139 - - - - - - 0,9 - - 4,8 0,3 - - - - 6,0 7,7 78

456,0 HA in PEFO113,6 25
45 0,2 - 8,1 0,5 - - - 0,1 - - 20,6 - - - 1,6 31,1 36,0 86
137 15,5 1,5 19,4 17,0 - - - - - - 13,2 - - - 16,0 82,5 82,9 100

Totale complessivo 87,9 9,2 158,7 28,7 2,3 0,7 77,9 0,6 5,6 18,4 111,2 4,2 5,0 45,7 111,6 667,7 1075,0 62

HA SICSIC IT3120103 MONTE BALDO DI BRENTONICO

HA SIC

HA SIC

HA SICSIC IT3120104 MONTE BALDO - CIMA VAL DRITTA

SIC IT3120095 BOCCA D'ARDOLE - CORNO DELLA PAURA

SIC IT3120150 TALPINA - BRENTONICO
Numero Particella

Totale (ha) 
RN2K

Superficie (ha)/Codice Habitat Totale (ha) 
Particella

%
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Tabella 34. Interventi sui vari habitat (l'incidenza si riferisce su tutta la sup. del SIC). 

6170 % incid. 8130 % incid. 9130 % incid. 9410 % incid. 91K0 % incid. non habitat UE % incid.
ceduazione 5,69 0,85 0,38 0,09 6,07
conversione 0,26 0,07 4,40 0,66 0,06 0,04 1,27 1,04 0,59 0,14 6,59
tagli a buche 0,58 0,16 0,23 0,96 4,73 0,71 1,72 1,16 13,55 11,08 0,31 0,07 21,12

tagli sucessivi 0,04 0,17 0,94 0,14 0,30 0,07 1,28
taglio a buche 2,61 0,39 2,61
diradamento 5,87 4,80 5,87

Totale complessivo 0,84 0,23 0,27 1,13 18,37 2,75 1,79 1,20 20,70 16,93 1,58 0,37 43,55

INTERVENTI Totale Sup.Superficie (ha)/Codice Habitat


