
PROVINCIA DI TRENTO            COMUNE DI BRENTONICO 

 

 

 

 

PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE  

VALIDITA’ PERIODO 2010 – 2019 

 

 

0323 FRAZIONE DI CASTIONE 

 

 

ANNO DI INVENTARIO 1979 1989 1999 2009  
VALIDITA’ E PROROGHE 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2009 2010 – 2019  

DURATA 10 ANNI 10 ANNI 10 ANNI 10 ANNI  
COMPILATORE CRISTOFOLINI DOTT. P. LOTTI DOTT. P. LOTTI DOTT. FEDERICO GIULIANI  

 

Il compilatore 

   Dott. Federico Giuliani 

 



 



Sommario 

FRAZIONE DI CASTIONE 

 

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 ....................................................................................................................... 4 

INQUADRAMENTO TAVOLARE E CATASTALE DELLA PROPRIETA’ .................................................................................................. 4 

UBICAZIONE GEOGRAFICA .................................................................................................................................................................. 5 

INQUADRAMENTO URBANISTICO ........................................................................................................................................................ 5 

GEOLOGIA - PEDOLOGIA ...................................................................................................................................................................... 5 

IDROGRAFIA - MORFOLOGIA ................................................................................................................................................................ 5 

CARTA DI SINTESI GEOLOGICA E CARTA DELLE RISORSE IDRICHE .............................................................................................. 6 

CLIMA .................................................................................................................................................................................................... 11 

VEGETAZIONE ..................................................................................................................................................................................... 11 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE FORESTALI ......................................................................................................... 11 

FAUNA ................................................................................................................................................................................................... 12 

USI CIVICI ............................................................................................................................................................................................. 12 

P A R T E   S E C O N D A ........................................................................................................................................................................ 13 



1 

 

 

FUNZIONE PROTETTIVA ..................................................................................................................................................................... 13 

FUNZIONE AMBIENTALE ..................................................................................................................................................................... 13 

FUNZIONE DI PRODUZIONE LEGNOSA ............................................................................................................................................. 14 

VIABILITÀ ........................................................................................................................................................................................... 16 

PROPOSTE DI VIABILITA’ ................................................................................................................................................................. 16 

COMMERCIALIZAZIONE DEI PRODOTTI ......................................................................................................................................... 16 

FUNZIONE PASCOLIVA........................................................................................................................................................................ 16 

FUNZIONE TURISTICO RICREATIVA .................................................................................................................................................. 17 

FUNZIONE PAESISTICA ....................................................................................................................................................................... 17 

P A R T E   T E R Z A ................................................................................................................................................................................ 17 

RILIEVO TOPOGRAFICO E CARTE DERIVATE ................................................................................................................................... 17 

INVENTARIO DENDROMETRICO ........................................................................................................................................................ 17 

ORGANIZZAZIONE IN COMPRESE ..................................................................................................................................................... 18 

COMPRESA E ....................................................................................................................................................................................... 19 

STATO DEI POPOLAMENTI .............................................................................................................................................................. 19 

INDAGINE STORICO-COLTURALE ................................................................................................................................................... 19 

DINAMICHE NATURALI ..................................................................................................................................................................... 20 



2 

 

 

FUNZIONI ........................................................................................................................................................................................... 20 

OBIETTIVI COLTURALI ..................................................................................................................................................................... 20 

TRATTAMENTO E RIPRESA ............................................................................................................................................................. 21 

INTERVENTI COLTURALI .................................................................................................................................................................. 21 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ................................................................................................................................................... 21 

COMPRESA F ....................................................................................................................................................................................... 22 

STATO DEI POPOLAMENTI .............................................................................................................................................................. 22 

INDAGINE STORICO-COLTURALE ................................................................................................................................................... 22 

DINAMICHE NATURALI ..................................................................................................................................................................... 23 

FUNZIONI ........................................................................................................................................................................................... 23 

OBIETTIVI COLTURALI ..................................................................................................................................................................... 23 

TRATTAMENTO E RIPRESA ............................................................................................................................................................. 23 

INTERVENTI COLTURALI .................................................................................................................................................................. 24 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ................................................................................................................................................... 24 

SINTESI DEL PIANO ............................................................................................................................................................................. 24 

RIPRESA E PIANO DEI TAGLI E DEGLI INTERVENTI COLTURALI ................................................................................................. 24 

P A R T E   Q U A R T A............................................................................................................................................................................ 25 



3 

 

 

PASCOLI ED ALTRE COLTURE ........................................................................................................................................................... 25 

ALLEGATI AL PIANO ............................................................................................................................................................................ 26 

Studio d’incidenza Piano di Gestione Forestale Aziendale di Brentonico ............................................................................................... 26 

Elenco particellare catastale di proprietà ................................................................................................................................................ 26 

Prospetto delle superfici ......................................................................................................................................................................... 26 

Particelle (descrizione) ........................................................................................................................................................................... 26 

Comprese .............................................................................................................................................................................................. 26 

Piano (riassunto generale dati del piano) ............................................................................................................................................... 26 

Ripresa particellare ................................................................................................................................................................................ 26 

Ripresa particellare condizionata ........................................................................................................................................................... 26 

Miglioramenti infrastrutturali lineari ......................................................................................................................................................... 26 

Unità e schede descrittive ...................................................................................................................................................................... 26 

Inventario tematico ................................................................................................................................................................................. 26 

STUDIO D’INCIDENZA PEFO COMUNE DI BRENTONICO .................................................................................................................. 27 

SIC IT3120173 MONTE BALDO DI BRENTONICO ............................................................................................................................ 27 

 

  



4 

 

 

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 

 

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 della Frazione di Castione consiste in 

40,39 ettari localizzati tutti sul Comune catastale di Brentonico.  

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 38,98 ettari; tale superficie risulta pressoché invariata rispetto al piano precedente.  

La superficie esclusa dallo studio ammonta a complessivi 1,51 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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UBICAZIONE GEOGRAFICA 

La superficie assestata risulta frazionata in cinque aree di modeste dimensioni: 

 il blocco più consistente, costituito dalla sezione 2, è adagiato sul versante Ovest del Monte Giovo ed è posto a cavallo della 

viabilità principale di collegamento con la frazione di Castione; 

 un blocco minore è rappresentato dalla sezione 1 che è posta nei pressi di Maso Tranquillini; 

 due sezioni della proprietà si trovano a Nord Est del Monte Altissimo, occupando parte della superficie pascoliva di Malga Campei 

de sora e Malga Campei di sotto. 

 

INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Vedi in relazione Comune di Brentonico. 

 

GEOLOGIA - PEDOLOGIA 

Vedi in relazione Comune di Brentonico. 

 

IDROGRAFIA - MORFOLOGIA 

Vedi in relazione Comune di Brentonico. 
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CARTA DI SINTESI GEOLOGICA E CARTA DELLE RISORSE IDRICHE 

Per gli aspetti di ordine generale si veda l’analogo capitolo nel Piano di Gestione del Comune di Brentonico. La proprietà della frazione di 

Castione evidenzia una sola zona di Protezione idrogeologica posta in sezione 2. 

 
Figura 1. estratto della carta delle risorse idriche dal Piano urbanistico Provinciale (Agosto 2013) 
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Vista la complessità del sistema idrico superficiale in cui la superficie del piano si trova, si raccomanda comunque di porre 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 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 1. 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 
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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; 

 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;  

o area critica recuperabile  

o area con penalità gravi o medie  

o area con penalità leggere  

o area soggetta a fenomeni di esondazione  

o 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 l’estratto della stessa è visibile nella pagina sucessiva; 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. 

 

 

Si evidenzia inoltre che l’indirizzo assestamentale ha recepito quanto 

espressamente analizzato in questo capitolo.  
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Figura 2. estratto carta di sintesi geologica corpo centrale e periferici (Agosto 2013)  
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CLIMA 

Vedi in relazione Comune di Brentonico. 

 

VEGETAZIONE 

La proprietà della frazione di Castione si compone di 38.98 ettari. La superficie boscata copre 35,39 ettari (pari al 53% della proprietà 

complessiva); i pascoli, i prati e le formazioni arbustive occupano 3,59 ettari. 

 

Tabella 2: schema di sintesi sull’uso del suolo 

La fustaia occupa una superficie pari a 22,43 ettari mentre il ceduo o il governo misto coprono i restanti 16,55 ettari. La specie principale 

è il faggio, che compone il 33% dello strato superiore, a cui si accompagnano specie termofile quali orniello, carpino nero (entrambe al 

17% di rappresentatività) e roverella (quasi 11%). 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE FORESTALI 

Per gli aspetti di ordine generale vedi in relazione Comune di Brentonico. La tipologia forestale maggiormente presente è l’orno – ostrieto 

tipico (presente su 21,13ha); a cui si accompagnano la faggeta, mesalpica con conifere su 5,91ha e tipica a dentarie su 4,48ha.  
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FAUNA 

Vedi in relazione Comune di Brentonico. 

 

USI CIVICI 

Vedi in relazione Comune di Brentonico. 
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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 

Per gli aspetti introduttivi e di ordine generale si veda la relazione accompagnatoria della proprietà Comune di Brentonico. L’analisi circa 

la funzione protettiva assolta dai popolamenti forestali della proprietà di Castione non mette in evidenza particolari emergenze. 

 

FUNZIONE AMBIENTALE 

La proprietà che si trova nel settore Nord - orientale del Monte Altissimo, ovvero le sezioni 5 e 135 ricadono all’interno del S.I.C. 
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IT3120103 Monte Baldo di Brentonico, per le cui nozioni generali ci si rifà alla Piano di Gestione Aziendale Forestale del Comune di 

Brentonico. La proprietà ricade anche nel Parco Naturale Locale del Monte Baldo le cui misure e caratteristiche sono riportate anch’esse 

in precedenza o evidenziate a livello di descrizione particellare. 

 

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 

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 è stata così distinta: 

 
Tabella 3: 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, queste ricoprono complessivi 22,43ha, i soprassuoli si presentano principalmente in fase adulta.  

Il ceduo si estende su complessivi 16,2ha ed è principalmente fuori turno; tratti della proprietà sono a governo misto. 
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La composizione specifica dei popolamenti forestali è riportata di seguito: 

 

Tabella 4: sintesi della composizione specifica e tipologica forestale  
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VIABILITÀ 

La viabilità che serve la proprietà è nel complesso buona nelle sez 1 e 2, essendo le stesse servite da viabilità ordinaria. La restante 

superficie è da mediamente a scarsamente servita (cfr tabella 3). La sez 5, posta nei pressi di malga Campei di sotto, è raggiungibile solo 

con trattori passando attraverso i campigoli della malga. 

 

PROPOSTE DI VIABILITA’ 

Vedi in relazione Comune di Brentonico. 

 

COMMERCIALIZAZIONE DEI PRODOTTI 

La frazione di Castione adotta le stesse modalità gestionali del Comune di Brentonico; nel periodo precedente sono stati utilizzati 13,5ha 

di ceduo a fronte degli 8 previsti in programmazione. 

 

 

FUNZIONE PASCOLIVA 

Detta funzione è assolta dalla sezione 135 e ricopre complessivamente 3,59ha ad arbusteto. 
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FUNZIONE TURISTICO RICREATIVA 

Vedi in relazione Comune di Brentonico. 

 

FUNZIONE PAESISTICA 

Vedi in relazione Comune di Brentonico. 

 

 

P A R T E   T E R Z A 

RILIEVO TOPOGRAFICO E CARTE DERIVATE 

Il rilievo topografico è avvenuto nello stesso momento e con le stesse modalità adottate per il Piano del Comune di Brentonico. La 

cartografia derivata comprende sempre anche il particellare afferente al Piano della Frazione di Castione. 

 

INVENTARIO DENDROMETRICO 

L’esiguità della superficie da campionare e la marginalità economica della produzione dei popolamenti insediati ha suggerito 

l’antieconomicità nella conduzione di un rilevamento campionario per strati di soprassuolo omogenei basato sull’esecuzione di Prove di 

Numerazione Angolare o prove relascopiche (PNA) derivanti dall’applicazione di un metodo statistico ordinario (campionamento 
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oggettivo) o di campionamento soggettivo non statistico. Si è proceduto pertanto ad una stima diretta condotta in occasione del 

rilevamento delle unità forestali. 

 

ORGANIZZAZIONE IN COMPRESE 

L’impianto gestionale 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 3 comprese: 

 Compresa E: ceduo di produzione; 

 Compresa F: ceduo di produzione; 

 Compresa P: Pascolo e altro colture 

 

  



19 

 

 

COMPRESA E 

STATO DEI POPOLAMENTI 

La compresa E comprende le sezioni 1 e 2. La tipologia forestale dominante è l’orno ostrieto tipico a cui si accompagnano formazioni 

transitorie e altre tipologie riconducibili a formazioni termofile tipiche. 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 25,00   Superficie boscata produttiva: ha 25,00 

Aree erbacee arbustive: ha 0,00  Improduttivi: ha 0,00 

Provvigione reale totale: mc 1573,00  Provvigione unitaria: mc/ha 63,00 

Superficie stimata: ha 25,00    Superficie campionata: ha 0,00 

Incremento percentuale sup. campionata: - 

I popolamenti forestali insediati sono composti quasi esclusivamente da faggio. 

 

INDAGINE STORICO-COLTURALE 

La Compresa è indicata a ceduo di produzione ma in realtà è composta da due forme di governo, a fustaia nella parte della sezioni a 

minore acclività e accidentalità (circa 1ha), a ceduo (8,94ha) o governo misto sulla restante superficie.  

Di interesse il confronto fra i dati di programmazione gestionale con quelli di utilizzazione effettiva che rilevano una superficie d’intervento 

maggiore rispetto a quella pianificata ad indicare una certa adeguatezza dei popolamenti a sostenere cicli produttivi. La proposta 

gestionale del presente strumento evidenzia la necessità di un rallentamento del prelievo e pertanto si opererà con interventi di intensità 
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limitata, sia nella componente a fustaia che in quella a ceduo. 

 

 

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. 

 

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. 
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TRATTAMENTO E RIPRESA 

Ceduazione con matricinatura su 1,16ha sui quali è possibile prelevare circa 580 q.li con rispetto delle specie principali. Nella parte di 

compresa governata a fustaia sarà possibile entrare su 2,91 ettari e prelevare tramite diradamento selettivo circa 25 mc, l’11% della 

ripresa. La superficie rimanente della compresa, circa 20,93 ettari, è da considerarsi a riposo. 

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 è formata esclusivamente dalla sezione 5. La tipologia forestale dominante è la faggeta mesalpica con conifere a cui si 

accompagna la faggeta tipica a dentarie su circa 4,5ha. 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 10,00   Superficie boscata produttiva: ha 10,00 

Aree erbacee arbustive: ha 0,00  Improduttivi: ha 0,00 

Provvigione reale totale: mc 2500,00  Provvigione unitaria: mc/ha 250,00 

Superficie stimata: ha 10,00    Superficie campionata: ha 0,00 

Incremento percentuale sup. campionata: - 

Il popolamento forestale insediato è quasi esclusivamente formato da faggio.  

 

INDAGINE STORICO-COLTURALE 

La Compresa è indicata a ceduo di produzione ma è composta da due forme di governo, a fustaia nella parte delle sezioni a minore 

acclività e accidentalità (circa 1ha), a ceduo o governo misto sulla restante superficie. 

Di interesse il confronto fra i dati di programmazione gestionale con quelli di utilizzazione effettiva che rilevano una pianificazione 

d’intevento in realtà mai attuata. La proposta gestionale del presente strumento evidenzia la possibilità di un trattamento e prelievo però 

condizionato.  
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DINAMICHE NATURALI 

Il soprassuolo si può potenzialmente indicare come stabile e a livello successionale si attendono scarse modificazioni o evoluzioni. 

 

FUNZIONI 

Valenza ambientale stante che la compresa è interamente inserita nel SIC Monte Baldo di Brentonico e la superficie particellare è 

ricompresa nell’areale del Gallo forcello e della Coturnice. 

 

OBIETTIVI COLTURALI 

Garantire lo sviluppo del popolamento affermando i soggetti esistenti a garanzia di un recupero della fertilità e della funzionalità 

ambientale. 

 

TRATTAMENTO E RIPRESA 

Ceduo matricinato con rilascio di circa 200 – 250 pi/ha. Ripresa ordinaria su 0,85ha dai quali è possibile prelevare una massa 
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complessiva di 425 q.li. Prelievo condizionato su circa 7ha da cui è possibile prelevare circa 3500 q.li. La superficie che rimane a riposo 

ammonta a circa 2ha. 

 

INTERVENTI COLTURALI 

Nessuno. 

 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 

Nessuno. 

 

SINTESI DEL PIANO 

RIPRESA E PIANO DEI TAGLI E DEGLI INTERVENTI COLTURALI 

Ripresa ordinaria su 0,85ha dai quali è possibile prelevare una massa complessiva di 425 q.li. 

Prelievo condizionato su circa 7ha da cui è possibile prelevare circa 3500 q.li. La superficie che rimane a riposo ammonta a circa 2ha. 

La biomassa arborea prelevata è destinata esclusivamente a soddisfare le esigenze di legnatico dei censiti della frazione di Castione. 
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P A R T E   Q U A R T A 

PASCOLI ED ALTRE COLTURE 

Per gli aspetti di ordine generale e degli obiettivi gestionali si veda la relazione accompagnatoria del Comune di Brentonico. 

Entrando nello specifico si evidenzia che, anche nel territorio di proprietà della Frazione insiste un piccolo complesso pascolivo, inserito 

nella categoria attitudinale Pascoli ed altre colture (sezione 135) di estensione totale di 3,97 ha. 

Le superfici pascolive comprendono una parte dei pascoli di Val del Parol e vengono pascolati dal bestiame che montica la Malga Campei 

di sopra. 

Le superfici rivestono valenza ambientale stante che la compresa è interamente inserita nel SIC Monte Baldo di Brentonico e la superficie 

particellare è ricompresa nell’areale del Gallo forcello e della Coturnice. 

 

 

 

 

Trento, Ottobre 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 infrastrutturali lineari 

Unità e schede descrittive 

Inventario tematico 
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STUDIO D’INCIDENZA PEFO COMUNE DI BRENTONICO 

 

Il Piano Gestionale Aziendale del patrimonio boschivo della Frazione di Castione rientra all’interno di un’area protetta di Rete 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 elencate le caratteristiche del SIC con le relative caratteristiche, la cartografia generale e la superficie dei vari habitat 

ricadenti nel piano. 

 

SIC IT3120173 MONTE BALDO DI BRENTONICO  

 

L’area protetta si trova nella fascia climatica meridionale della regione alpina ed è fortemente caratterizzata dall’effetto mitigatore del Lago 

di Garda, che influenza il clima sia alle basse altitudini che, grazie ai venti, alle quote più elevate. 

Di notevole interesse è inoltre l’analisi dell’orientamento del massiccio che, essendo disposto lungo l’asse Nord - Nord Est / Sud Sud - 

Ovest, non sembra in grado di fermare le correnti umide provenienti dalla Pianura Padana che scivolano così a Nord lungo la Val d’Adige 

o la conca del Garda. 
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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 5. Monte Baldo di Brentonico 

 

Nell’area protetta sono effettuati le seguenti operazioni di selvicoltura ordinaria: Ceduazione (Particella 5) 

Nell’area protetta è previsto inoltre la realizzazione di una nuova viabilità di lunghezza complessiva di 820 mt che parte da Malga Campei 

in direzione Sud, costeggiando la particella 5. 
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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 6. 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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La nuova viabilità incide su un’area a faggeta tipica a dentaria (9130 - Faggeti dell’Asperulo-Fagetum). Lo stato attuale vede le particelle 

interessate dalla nuova viabilità prive di un accesso comodo per i censiti, che ad oggi sono costretti ad entrare nel campigolo di Malga 

Campei per usufruire del diritto uso civico. La perdita irrisoria di habitat che questa nuova viabilità comporta è altamente compensato 

dalla possibilità dell’utilizzo agevole del bosco da parte dei censiti. 

 


