
UNITA' DI PASCOLO



322/2010/1 PIANO: 322/2010Unità di pascolo: Malga Bes ha144,2 Comune di Brentonico

USO DEL SUOLO

FORMAZIONI ERBACEE

CARICO ATTUALE (UBA): 140
CARICO OTTIMALE (UBA): 140

stazioni:
malga Bes ed ex Fos-ce giace su di un piccolo altopiano che 
circonda parzialmente il monte Corna Piana (da sud fino a nord-
est). Le rocce affioranti sono scarse e si localizzano soprattutto a 
Sud-Est, a ridosso delle cenge che definiscono il confine del 
pascolo. Zona di particolare interesse naturalistico - paesaggistico

altitudine:
la quota massima è di 1650m mentre la minima di 1340m slm.

morfologia:
dolce ad eccezione della zona di Cavalpea. Ai margini del pascolo, 
soprattutto verso Corna Piana sono presenti delle accidentalità

condizioni vegetative:
da discrete a buone; cotico continuo ed in generali buone 
condizioni. Presenti principi di erosione da scorrimento superficiale. 
Foraggere di buona qualità con presenza di infestanti anche 
arbustive su gran parte del pascolo che ne diminuiscono gli UBA a 
disposizione

DESCRIZIONE D'INSIEME

viabilità:
l’accesso alle strutture è garantito da una strada sterrata 
camionabile che si dirama dalla S.P. n° 3 del Monte Baldo. Il 
tracciato ha una lunghezza di circa 1,6 Km è caratterizzata da 
modeste pendenze longitudinali e da una discreta condizione del 
fondo stradale.

fabbricati:
cascina (in discrete condizioni), casera (dismessa), stalla (presenta 
problemi di infiltrazioni che compromettono l’utilizzo della zona di 
riposo e delle vasche a tenuta), porcilaia (assenza sistema 
smaltimento liquami), sala mungitura (interna alla stalla,problemi 
con la fossa poco profonda e sulla poco funzionale locazione delle 
attrezzature).

disponibilità idrica:
sono presenti quattro pozze d'alpeggio ed alcune  fontane di 
abbeveraggio; inoltre è presenta l'allacciamento con l'acquedotto 
civile (col quale però persistono grossi problemi di reperimento nei 
periodo poco piovosi)

altre dotazioni:
fosse Imhoff per cascina e sala mungitura, fossa a tenuta per i 
liquami della stalla nonché, un gruppo elettrogeno a servizio 
dell’intera malga

STRUTTURE
usi del suolo (ha)

arbusteto 8,01
bosco 5,17
bosco basso 3,42
formazioni erbacee 127,33
improduttivo 0,36

formazione erbaceo-arb (ha)
vegetazioni arbustive e prenemorali di sostituzione 8,01
pascoli e praterie pingui 111,60
pascoli magri e praterie macro-mesotermi dei suoli 0,05
pascoli magri e praterie meso-microtermi dei suoli 15,68

Copertura aree boscate

5,17

3,42

8,59

boschi

boschi bassi

totale boschi

>50% <50%



322/2010/1 PIANO: 322/2010Unità di pascolo: Malga Bes ha144,2 Comune di Brentonico

ELENCO MALGHE

tipo di gestione:
in concessione inuso a privati

periodo di monticazione:
da inizio giugno e fine settembre, con possibili varaiazioni in funzione delle 
condizioni stagionali

tipo di carico:
Generalmente monticato con vacche da latte. Il carico attuale ed ottimale 
può essere aumentato di 10 unità qualora vengano attuati i miglioramenti 
al pascolo proposti e venga ripresa la monticazione a Corna Piana.

manodopera:
2 operai

GESTIONE

conduzione pascolo:
la tecnica di pascolamento adottata dal gestore è una sorta di pascolo 
regolamentato che però esclude l’utilizzo di recinti fissi o mobili, ogni giorno 
il bestiame viene condotto in zone diverse del pascolo impiegando una 
tecnica di rotazione che consente di utilizzare nell’arco della settimana 
l’intero territorio.

prodotti:

convenienza economica:
la conduzione zootecnica attuale può essere integrata da una 
riqualificazione o ristrutturazione a fine agrituristico di alcuni fabbricati; la 
posizione centrale della malga rispetto ai sentieri escursionistci e la 
vicinanza con l'area protetta di "Corna Piana" potrà solo che incrementare 
le potenzialità turistico ricreative della struttura.

miglioramenti al pascolo:
sfalcio di erbe ed arbusti infestanti

miglioramenti ai fabbricati:
La casera necessita di un sistema per impedire l'accesso all'edificio.
La stalla presenta locali infiltrazioni.

miglioramenti alla viabilità:

PROPOSTE

altri miglioramenti:

ristrutturazioni:
la copertura della cascina necessita di un importante ristrutturazione in 
quante le travi versano in cattivo stato conservativo, nonché sono presenti 
locali indebolimenti sempre alla copertura, l'intonacatura presenta 
numerose incrostazioni, serramenti e servizi igenici da ammodernare, 
impianto elettrico e idraulico datati.

ELENCO AREE A PASCOLO

descrizione
Bes

ID_unità forestale area (ha)
322/2010/5 0,42
322/2010/6 0,86
322/2010/7 1,08
322/2010/8 0,72
322/2010/9 9,61
322/2010/10 0,00
322/2010/11 67,35
322/2010/12 64,25



322/2010/2 PIANO: 322/2010Unità di pascolo: Malga Pianeti – Postemo ha54,73 Comune di Brentonico

USO DEL SUOLO

FORMAZIONI ERBACEE

CARICO ATTUALE (UBA): 70
CARICO OTTIMALE (UBA): 66

stazioni:
Malga Pianeti giace a Sud - Ovest rispetto al Villaggio di San 
Valentino, le aree di pascolo sono de-localizzate e collegate tra loro 
attraverso piste forestali. La zona alta è caratterizzata da un 
pascolo pianeggiante mentre gli altri pascoli sono localizzati sul 
versante sud del torrente Aviana.

altitudine:
da 1040m a 1290m slm; prevalentemente m 1150.

morfologia:
movimentata da vallette incise e dorsali pronunciate. Poche 
accidentalità.

condizioni vegetative:
pianta foraggere di buona qualità con cotico erboso continuo, 
limitata infestazione di erbacee ed arbusti

DESCRIZIONE D'INSIEME

viabilità:
vi si accede dalla  provinciale che sale da Avio verso S. Valentino 
tramite una strada forestale a fondo stabilizzato.

fabbricati:
Malga Pianetti presenta cascina, tettoia per foraggiamento, sala 
mungitura, porcilaia, boxi vitelli ed una casara (di volumetria 
importante ma in pessimo stato conservativo) collocata nella parte 
nord della particella forestale 112.
Malga Postemonzel presenza cascina, porcilaia e casera concesse 
in gestione alla locale associazione cacciatori.

disponibilità idrica:
sono presenti alcune  fontane di abbeveraggio; inoltre è presenta 
l'allacciamento con l'acquedotto civile (col quale però persistono 
grossi problemi di reperimento nei periodo poco piovosi)

altre dotazioni:
fosse biologiche per cascina e sala mungitura, ed allacciamento 
elettrico

STRUTTURE
usi del suolo (ha)

arbusteto 1,53
bosco 6,83
formazioni erbacee 46,37

formazione erbaceo-arb (ha)
vegetazioni arbustive e prenemorali di sostituzione 1,53
pascoli e praterie pingui 42,71
pascoli magri e praterie macro-mesotermi dei suoli 3,66

Copertura aree boscate

6,83

6,83

boschi

boschi bassi

totale boschi

>50% <50%



322/2010/2 PIANO: 322/2010Unità di pascolo: Malga Pianeti – Postemo ha54,73 Comune di Brentonico

ELENCO MALGHE

tipo di gestione:
concessione in uso a privati

periodo di monticazione:
da inizio giugno e fine settembre, con possibili varaiazioni in funzione delle 
condizioni stagionali

tipo di carico:
Generalmente monticato con vacche da latte e manze.

manodopera:
1-2 operai

GESTIONE

conduzione pascolo:
La tecnica di pascolamento adottata dal gestore è una sorta di pascolo 
regolamentato che però esclude l’utilizzo di recinti fissi o mobili, ogni giorno 
il bestiame viene condotto in zone diverse del pascolo impiegando una 
tecnica di rotazione che consente di utilizzare nell’arco della settimana 
l’intero territorio.

prodotti:

convenienza economica:
la conduzione attuale è economicamente valida; inoltre la posizione 
periferica della malga vede in una riqualificazione alpicolturale, quale il 
miglioramento e l'ampliamento dei pascoli esistenti, la miglior scelta 
gestionale.

miglioramenti al pascolo:
sfalcio di erbe ed arbusti infestanti; eventuale taglio di piante d'alto fusto a 
seconda delle necessità del gestore.

miglioramenti ai fabbricati:
la cascina di malga pianetti l'intonacatura presenta numerose incrostazioni, 
serramenti e servizi igenici da ammodernare, impianto elettrico e idraulico 
datati.

miglioramenti alla viabilità:

PROPOSTE

altri miglioramenti:

ristrutturazioni:
Le strutture di malga Postemonzel necessitano di importanti ristrutturazioni, 
così come la porcilaia e la casara di malga Pianetti

ELENCO AREE A PASCOLO

descrizione
Pianetti
Postemoncello

ID_unità forestale area (ha)
322/2010/13 1,56
322/2010/14 1,13
322/2010/15 0,69
322/2010/16 1,75
322/2010/19 6,30
322/2010/20 1,05
322/2010/21 2,92
322/2010/22 0,00
322/2010/23 3,92
322/2010/24 0,77
322/2010/25 5,55
322/2010/26 17,63
322/2010/27 7,10
322/2010/28 1,97
322/2010/29 0,41
322/2010/30 1,20
322/2010/31 0,78



332/2010/3 PIANO: 322/2010Unità di pascolo: Malga Postemon ha57,49 Comune di Brentonico

USO DEL SUOLO

FORMAZIONI ERBACEE

CARICO ATTUALE (UBA): 70
CARICO OTTIMALE (UBA): 70

stazioni:
Malga Postemon giace su un piccolo promontorio a valle di cima 
rosa. La proprietà che si sviluppa su di un’ampio versante, confina 
ad est con malga Pra’ Vec, ed a ovest con malga Pizagrola e 
Costapelada (entrambe di privati).

altitudine:
da 1270m a 1544m slm; prevalentemente m 1440.

morfologia:
uniforme, intersecata da vallette poco incise e dorsali pronunciate

condizioni vegetative:
Pianta foraggere di buona qualità con cotico erboso continuo (ad 
eccezione della zona sopra strada), limitata infestazione di erbacee 
ed arbusti

DESCRIZIONE D'INSIEME

viabilità:
L’accesso alla cascina è garantito da località passo San Valentino 
dalla strada comunale Polsa – San Valentino e da questa ultima, 
tramite una pista di collegamento in stabilizzato.

fabbricati:
presenta cascina, casera (fortemente compromessa), sala 
mungitura (di recente realizzazione), porcilaia (utilizzata come 
magazzino e ricovero vitelli)

disponibilità idrica:
sono presenti pozze d'alpeggio ed alcune  fontane di 
abbeveraggio; inoltre è presenta l'allacciamento con l'acquedotto 
civile.

altre dotazioni:
Sono presenti vecchi sistemi di trattamento delle acque reflue con 
efficacia fortemente compromessa, ed allacciamento elettrico

STRUTTURE
usi del suolo (ha)

bosco 5,73
formazioni erbacee 51,76

formazione erbaceo-arb (ha)
pascoli e praterie pingui 51,55
pascoli magri e praterie macro-mesotermi dei suoli 0,21

Copertura aree boscate

5,73

5,73

boschi

boschi bassi

totale boschi

>50% <50%



332/2010/3 PIANO: 322/2010Unità di pascolo: Malga Postemon ha57,49 Comune di Brentonico

ELENCO MALGHE

tipo di gestione:
concessione in uso a privati

periodo di monticazione:
da inizio giugno e fine settembre, con possibili varaiazioni in funzione delle 
condizioni stagionali

tipo di carico:
Generalmente monticato con vacche da latte e manze.

manodopera:
1-2 operai

GESTIONE

conduzione pascolo:
La tecnica di pascolamento adottata dal gestore è una sorta di pascolo 
regolamentato che però esclude l’utilizzo di recinti fissi o mobili, ogni giorno 
il bestiame viene condotto in zone diverse del pascolo impiegando una 
tecnica di rotazione che consente di utilizzare nell’arco della settimana 
l’intero territorio.

prodotti:

convenienza economica:
la conduzione attuale è economicamente valida; inoltre la posizione 
periferica della malga vede in una riqualificazione alpicolturale, quale il 
miglioramento e l'ampliamento dei pascoli esistenti, la miglior scelta 
gestionale.

miglioramenti al pascolo:
sfalcio di erbe ed arbusti infestanti; eventuale taglio di piante d'alto fusto a 
seconda delle necessità del gestore.

miglioramenti ai fabbricati:
l'intonacatura della cascina presenta numerose incrostazioni, serramenti e 
servizi igenici da ammodernare, impianto elettrico e idraulico datati.Inoltre, 
vanno messi in sicurezza alcuni elementi esterni (muri di sostegno e la 
muratura alla base del camino)

miglioramenti alla viabilità:

PROPOSTE

altri miglioramenti:

ristrutturazioni:
La Casera necessità di una totale ristritturazione

ELENCO AREE A PASCOLO

descrizione
Postemon

ID_unità forestale area (ha)
322/2010/32 0,25
322/2010/33 1,85
322/2010/35 0,60
322/2010/36 0,46
322/2010/37 1,27
322/2010/38 3,73
322/2010/39 29,68
322/2010/40 10,93
322/2010/41 0,17
322/2010/42 8,56



322/2010/4 PIANO: 322/2010Unità di pascolo: Malga Pra’ Alpesina ha81,52 Comune di Brentonico

USO DEL SUOLO

FORMAZIONI ERBACEE

CARICO ATTUALE (UBA): 80
CARICO OTTIMALE (UBA): 38

stazioni:
da inclinate a ripide, esposizione porevalente verso Est. Terreno da 
superficiale a mediamente profondo, da asciutto a fresco.

altitudine:
da 1350m a 1905m slm; prevalentemente m 1460.

morfologia:
dolce con limitate pendenze in alto

condizioni vegetative:
Pianta foraggere di discreta qualità con cotico erboso discontinuo 
(affioramenti rocciosi ed infestazioni di arbusti), nuceli di piante ad 
alto fusto conportamento scadente

DESCRIZIONE D'INSIEME

viabilità:
si colloca al centro della viabilità del Monte Baldo, infatti vi si 
accede tramite strada provinciale 3.

fabbricati:
cascina e sala di mungitura ristrutturate ad inizio anni 80; 
all'interno dell'edificio con sala di mungitura è presente anche la 
stalla e la porcilaia. La vecchai Casera è ormai un rudere.

disponibilità idrica:
sono presenti alcune  fontane di abbeveraggio; inoltre è presenta 
l'allacciamento con l'acquedotto civile

altre dotazioni:
Sono presenti tre fosse a tenuta e l'allacciamento alla rete elettrica

STRUTTURE
usi del suolo (ha)

arbusteto 15,25
bosco 17,26
formazioni erbacee 49,00

formazione erbaceo-arb (ha)
vegetazioni arbustive e prenemorali di sostituzione 15,25
pascoli e praterie pingui 9,55
pascoli magri e praterie macro-mesotermi dei suoli 17,46
pascoli magri e praterie meso-microtermi dei suoli 21,99

Copertura aree boscate

15,88

15,88

1,38

1,38

boschi

boschi bassi

totale boschi

>50% <50%



322/2010/4 PIANO: 322/2010Unità di pascolo: Malga Pra’ Alpesina ha81,52 Comune di Brentonico

ELENCO MALGHE

tipo di gestione:
concessione in uso a privati

periodo di monticazione:
da inizio giugno e fine settembre, con possibili varaiazioni in funzione delle 
condizioni stagionali

tipo di carico:
Generalmente monticato con vacche in asciutta e manze.

manodopera:
1-2 operai

GESTIONE

conduzione pascolo:
La tecnica di pascolamento attuata dal gestore è di tipo libero e si limita 
alla superficie immediatamente nei pressi della malga

prodotti:

convenienza economica:
la posizione strategica di questa malga rende prioritaria l'attività turistico 
ricreativa, per altro già avviata, rispetto a quella zootecnica, per tanto 
l'attività attuale può essere integrata da una riqualificazione o 
ristrutturazione a fine agrituristico di alcuni fabbricati.

miglioramenti al pascolo:
sfalcio di erbe ed arbusti infestanti; eventuale taglio di piante d'alto fusto a 
seconda delle necessità del gestore.

miglioramenti ai fabbricati:
All'interno della cascina va ripristinata parte della piastrellatura e degli 
infissi; inoltre deve essere adeguata la centrale termica; per la sala 
mungitura è migliorabile lo stato conservativo dell'impianto di pompaggio 
del latte.

miglioramenti alla viabilità:

PROPOSTE

altri miglioramenti:

ristrutturazioni:

ELENCO AREE A PASCOLO

descrizione
Pra Alpesina

ID_unità forestale area (ha)
322/2010/76 19,32
322/2010/77 1,71
322/2010/78 0,07
322/2010/79 8,83
322/2010/80 5,60
322/2010/81 0,50
322/2010/82 7,28
322/2010/83 10,77
322/2010/84 0,60
322/2010/85 0,83
322/2010/86 0,26
322/2010/87 25,73



322/2010/5 PIANO: 322/2010Unità di pascolo: Malga Pra’ Vec de Sora ha94,78 Comune di Brentonico

USO DEL SUOLO

FORMAZIONI ERBACEE

CARICO ATTUALE (UBA): 70
CARICO OTTIMALE (UBA): 93

stazioni:
area pascolabile a pendenza da moderata a elevata ed esposizione 
variabile; in posizione cacuminale, terreni da superficiali a 
mediamente profondi e freschi

altitudine:
da 1350m a 1905m slm; prevalentemente m 1460.

morfologia:
uniforme intervallata con piccole vallette. Accidentata verso sud

condizioni vegetative:
pianta foraggere di ottime qualità con cotico erboso discontinuo 
solo vicino alla malga. Presenza di infestanti anche arbustive su 
gran parte del pascolo che ne diminuiscono gli UBA a disposizione

DESCRIZIONE D'INSIEME

viabilità:
Malga Pra’ Vec  si estende sulla strada camionabile di collegamento 
Polsa - S. Valentino; l’accesso alle strutture è garantito sia dalla 
strada proveniente dall’abitato della Polsa e sia dalla stessa strada 
proveniente dal passo S. Valentino, la strada inoltre è di 
recentissima ristrutturazione e presenta fondo asfaltato.

fabbricati:
presenza cascina, casera (dismesso), stalla (ricavata nel 
seminterrato della cascina, le sue dimensioni pertanto sono  molto 
modeste) e porcilaia.

disponibilità idrica:
sono presenti pozze d'alpeggio ed alcune  fontane di 
abbeveraggio; inoltre è presenta l'allacciamento con l'acquedotto 
civile.

altre dotazioni:
fossa biologica per la cascina e l'allacciamento alla rete elettrica

STRUTTURE
usi del suolo (ha)

arbusteto 1,17
bosco 7,67
formazioni erbacee 84,42
improduttivo 1,53

formazione erbaceo-arb (ha)
vegetazioni arbustive e prenemorali di sostituzione 1,17
pascoli e praterie pingui 82,30
pascoli magri e praterie macro-mesotermi dei suoli 2,12

Copertura aree boscate

7,67

7,67

boschi

boschi bassi

totale boschi

>50% <50%



322/2010/5 PIANO: 322/2010Unità di pascolo: Malga Pra’ Vec de Sora ha94,78 Comune di Brentonico

ELENCO MALGHE

tipo di gestione:
concessione in uso a privati

periodo di monticazione:
da inizio giugno e fine settembre, con possibili varaiazioni in funzione delle 
condizioni stagionali

tipo di carico:
Generalmente monticato con manze. Il carcio è stato aumentato rispetto al 
decennio scorso per via dello spostamento del pascolo della Lovata da 
malga Susine a questa; inoltre con det. n°234 del 12/06/10 il carico è stato 
ridotto per la creazione della pista Rosa del Sole.

manodopera:
1-2 operai

GESTIONE

conduzione pascolo:
La tecnica di pascolamento adottata dal gestore è una sorta di pascolo 
regolamentato che però esclude l’utilizzo di recinti fissi o mobili.

prodotti:

convenienza economica:
la conduzione attuale è economicamente valida; inoltre con una 
riqualificazione alpicolturale, quale il miglioramento e l'ampliamento dei 
pascoli esistenti, sarà possibile l'incremento del carico.

miglioramenti al pascolo:
sfalcio di erbe ed arbusti infestanti; eventuale taglio di piante d'alto fusto a 
seconda delle necessità del gestore.

miglioramenti ai fabbricati:
miglioramento del tetto della cascina che presenta locali infiltrazioni, così 
come l'intonacatura esterna; serramenti, pavimentazioni, servizi igenici ed 
impianti da ammodernare. Alla porcilaia vanno ripristinati gli intonaci, alla 
stalla mancano gli impianti ed alla casera manca un sistema per impedire 
l'accesso agli estranei.

miglioramenti alla viabilità:

PROPOSTE

altri miglioramenti:

ristrutturazioni:
cascina necessitadi una ristrutturazione della muratura lato est e del solaio 
che lo separa dalla stalla, importante ristrutturazione della porcilaia

ELENCO AREE A PASCOLO

descrizione
Pravecchio di Sopra

ID_unità forestale area (ha)
322/2010/43 13,81
322/2010/44 0,75
322/2010/45 0,07
322/2010/46 23,05
322/2010/47 30,81
322/2010/57 11,41
322/2010/58 0,89
322/2010/59 14,00



322/2010/6 PIANO: 322/2010Unità di pascolo: Malga Tolghe ha36,93 Comune di Brentonico

USO DEL SUOLO

FORMAZIONI ERBACEE

CARICO ATTUALE (UBA): 35
CARICO OTTIMALE (UBA): 35

stazioni:
malga Tolghe è situata in una piccola valle posta a destra del 
monte Altissimo, ed è tagliata in due parti dalla strada provinciale 
n°3; nonostante la proprietà sia di notevoli dimensioni la superficie 
a pascolo si concentra interamente sulla porzione a valle della 
strada ed occupa un territorio di circa 40 ettari. Superficie inclinata 
o molto inclinat, esposizione prevalentemente Sud-Est; terreno 
prevalentemnete superficiale, da asciutto a fresco.

altitudine:
da 1315m a 1595m slm; prevalentemente m 1460.

morfologia:
dolce con limitate zone accidentate e vallecola centrale

condizioni vegetative:
piante foraggere di buona qualità con cotico erboso non sempre 
continuo; alcune zone sono interessate da ghiaioni. Infestazioni di 
arbusti e flora nitrofila che ne diminuiscono gli UBA a disposizione

DESCRIZIONE D'INSIEME

viabilità:
L’acceso e la viabilità interna non sono delle migliori, esiste infatti 
una pista lunga all’circa 1000 ml. caratterizzata da un fondo erboso 
che la rende poco agibile in caso di pioggia.

fabbricati:
presenta la cascina, la casera (dismessa), la stalla (realizzata in 
adiacenza della parte a monte della cascina)

disponibilità idrica:
sono presenti pozze d'alpeggio ed alcune  fontane di 
abbeveraggio; inoltre è presenta l'allacciamento con l'acquedotto 
civile.

altre dotazioni:
presenza di un generatore mobile esterno alla cascina

STRUTTURE
usi del suolo (ha)

arbusteto 5,16
bosco 2,78
bosco basso 0,18
formazioni erbacee 27,96
improduttivo 0,82

formazione erbaceo-arb (ha)
vegetazioni arbustive e prenemorali di sostituzione 5,16
pascoli e praterie pingui 27,96

Copertura aree boscate

2,78

0,18

2,96

boschi

boschi bassi

totale boschi

>50% <50%



322/2010/6 PIANO: 322/2010Unità di pascolo: Malga Tolghe ha36,93 Comune di Brentonico

ELENCO MALGHE

tipo di gestione:
concessione in uso a privati

periodo di monticazione:
da inizio giugno e fine settembre, con possibili varaiazioni in funzione delle 
condizioni stagionali

tipo di carico:
Generalmente monticato con manze.

manodopera:
1 operaio

GESTIONE

conduzione pascolo:
la tecnica di pascolamento adottata dal gestore e di tipo libero.

prodotti:

convenienza economica:
la conduzione attuale è economicamente valida con interventi minimi di 
gestione

miglioramenti al pascolo:
sfalcio di erbe ed arbusti infestanti; eventuale taglio di piante d'alto fusto a 
seconda delle necessità del gestore.

miglioramenti ai fabbricati:
le coperture e le intonacature esterne dei fabbricati necessitano tutte di 
alcune manutenzioni; cascina e stalla dispongono di serramenti 
inappropriati, così come i servizi igenici e gli impianti della cascina. Nella 
stalla non sono presenti impianti.

miglioramenti alla viabilità:

PROPOSTE

altri miglioramenti:

ristrutturazioni:
cascina e casera presentano la parte a valle della struttura che necessitano 
di una ristrutturazione.

ELENCO AREE A PASCOLO

descrizione
Tolghe

ID_unità forestale area (ha)
322/2010/4 36,93



322/2010/7 PIANO: 322/2010Unità di pascolo: Malga Vignol ha67,94 Comune di Brentonico

USO DEL SUOLO

FORMAZIONI ERBACEE

CARICO ATTUALE (UBA): 70
CARICO OTTIMALE (UBA): 70

stazioni:
malga Vignol giace su un piccolo promontorio a Ovest della cima 
dell’omonimo Montein posizione cacuminale, terreni da superficiali 
a mediamente profondi, asciutti. Il pascolo, esposto in prevalenza 
su un versante esposto a nord, è caratterizzato da un corpo 
principale localizzato nella parte Nord-Ovest della proprietà 
soprastante la strada sterrata e una seconda zona sottostrada con 
prevalenza del bosco.

altitudine:
da 1250m a 1583m slm; prevalentemente m 1500.

morfologia:
dolce, ad eccezione di Val della Nebbia a Nord ripida e con rocce 
affioranti

condizioni vegetative:
piante foraggere di ottima qualità.  Presenza di infestanti anche 
arbustive su gran parte del pascolo che ne diminuiscono gli UBA a 
disposizione

DESCRIZIONE D'INSIEME

viabilità:
l’accesso è garantito da una strada sterrata proveniente dalla Polsa 
costruita 80 anni fa dalle truppe in guerra ed oggi in cattivo stato. 
L’accesso alla cascina è garantito da località Polsa dalla strada 
comunale Prada – Polsa e da questa ultima tramite la strada di 
collegamento Polsa – Loc. Pra’ Vec in stabilizzato. La viabilità 
interna consiste nella strada di collegamento tra malga vignol e il 
rifugio Vignolet.

fabbricati:
sono presenti una cascina ed una porcilaia, mentre risultano 
dismessi la casera (l'eventuale messa insicurezza comporta 
interventi significativi) e la stalla (restano le murature perimetrali di 
una vecchia stalla di notevole superficie; al loro interno, in angolo, 
è stata successivamente ricavata una stalla più piccola le cui 
strutture risultano fortemente compromesse)

disponibilità idrica:
sono presenti pozze d'alpeggio ed alcune  fontane di 
abbeveraggio; inoltre viene sfruttata una piccola sorgente 
superficiale con conseguenti problemi nei periodi poco piovosi

altre dotazioni:
fossa biologica per la cascina e la malga non presenta nessun 
sistema di approvvigionamento elettrico

STRUTTURE
usi del suolo (ha)

arbusteto 0,59
bosco 3,87
formazioni erbacee 63,25
improduttivo 0,23

formazione erbaceo-arb (ha)
vegetazioni arbustive e prenemorali di sostituzione 0,59
pascoli e praterie pingui 52,30
pascoli magri e praterie macro-mesotermi dei suoli 10,95

Copertura aree boscate

3,87

3,87

boschi

boschi bassi

totale boschi

>50% <50%



322/2010/7 PIANO: 322/2010Unità di pascolo: Malga Vignol ha67,94 Comune di Brentonico

ELENCO MALGHE

tipo di gestione:
concessione in uso a privati

periodo di monticazione:
da inizio giugno e fine settembre, con possibili varaiazioni in funzione delle 
condizioni stagionali

tipo di carico:
Generalmente monticato con manze.

manodopera:
1-2 operai

GESTIONE

conduzione pascolo:
La tecnica di pascolamento adottata dal gestore e di tipo libero.

prodotti:

convenienza economica:
la conduzione attuale è economicamente valida

miglioramenti al pascolo:
sfalcio di erbe ed arbusti infestanti; eventuale taglio di piante d'alto fusto a 
seconda delle necessità del gestore.

miglioramenti ai fabbricati:
necessitano di matunezione la copertura della cascina e della stalla, così 
come gli intonaci esterni, i serramenti, i servizi igenici e gli impianto 
elettrico ed idraulico della cascina. La casera ha bisogno di un sistema per 
impedire l'accesso agli estranei.

miglioramenti alla viabilità:

PROPOSTE

altri miglioramenti:

ristrutturazioni:
casera, stalla e porcilaia necessitano di significativi interventi di 
ristrutturazione

ELENCO AREE A PASCOLO

descrizione
Vignola

ID_unità forestale area (ha)
322/2010/60 0,00
322/2010/61 0,23
322/2010/62 0,22
322/2010/63 0,36
322/2010/64 0,76
322/2010/65 0,00
322/2010/66 0,66
322/2010/67 10,75
322/2010/68 0,01
322/2010/69 0,01
322/2010/70 3,21
322/2010/71 0,28
322/2010/72 12,24
322/2010/73 6,05
322/2010/74 31,99
322/2010/75 1,16



322/2010/8 PIANO: 322/2010Unità di pascolo: Malga Susine ha82,56 Comune di Brentonico

USO DEL SUOLO

FORMAZIONI ERBACEE

CARICO ATTUALE (UBA): 115
CARICO OTTIMALE (UBA): 106

stazioni:
pascoli ad esposizione e pendenza variabile, terreni mediamente 
profondi e freschi

altitudine:
da 1190m a 1583m slm; prevalentemente m 1350.

morfologia:
dolce, intersecata da vallette più o meno incise

condizioni vegetative:
piante foraggere di ottima qualità, con presenza di infestanti che 
ne diminuiscono gli UBA a disposizione

DESCRIZIONE D'INSIEME

viabilità:
buona sia quella di accesso che interna.

fabbricati:
presente cascina, stalla, sala mungitura e porcilaia recentemente 
ristrutturata anche ad uso agrituristico. Malga Pravecchio di sotto è 
stata ristrutturata ad uso colonia estiva

disponibilità idrica:
sono presenti pozze d'alpeggio ed alcune  fontane di 
abbeveraggio; inoltre è presenta l'allacciamento con l'acquedotto 
civile.

altre dotazioni:
allacciamento alla rete elettrica

STRUTTURE
usi del suolo (ha)

bosco 2,50
formazioni erbacee 79,56
improduttivo 0,50

formazione erbaceo-arb (ha)
pascoli e praterie pingui 79,56

Copertura aree boscate

2,50

2,50

boschi

boschi bassi

totale boschi

>50% <50%



322/2010/8 PIANO: 322/2010Unità di pascolo: Malga Susine ha82,56 Comune di Brentonico

ELENCO MALGHE

tipo di gestione:
concessione in uso a privati

periodo di monticazione:
da inizio giugno e fine settembre, con possibili varaiazioni in funzione delle 
condizioni stagionali

tipo di carico:
Generalmente monticato con vacche da latte. Il Carico ha subito un 
sensibile decremento per via del passaggio, durate il decennio precedente, 
da questa malga a Prà vecchio di Sopra.

manodopera:
2 operai

GESTIONE

conduzione pascolo:
La tecnica di pascolamento adottata dal gestore è una sorta di pascolo 
regolamentato che però esclude l’utilizzo di recinti fissi o mobili.

prodotti:

convenienza economica:
la conduzione attuale è economicamente valida

miglioramenti al pascolo:
sfalcio di erbe ed arbusti infestanti; eventuale taglio di piante d'alto fusto a 
seconda delle necessità del gestore.

miglioramenti ai fabbricati:

miglioramenti alla viabilità:

PROPOSTE

altri miglioramenti:

ristrutturazioni:

ELENCO AREE A PASCOLO

descrizione
Susine

ID_unità forestale area (ha)
322/2010/49 3,05
322/2010/50 2,01
322/2010/52 0,16
322/2010/54 0,03
322/2010/55 0,01
322/2010/56 77,31
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