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Approvato il piano malghe 
 

A novembre il consiglio comunale di Brentonico ha approvato all’unanimità il piano di 

gestione aziendale delle malghe comunali. Un documento creato per poter gestire al meglio 

l’importante patrimonio di uso civico del territorio. «Il lavoro – spiega l’assessore 

all’agricoltura Moreno Togni - ha visto impegnati i vari portatori di interessi per l’intero 

2019, con costanti incontri e sopralluoghi al fine di produrre un documento completo e 

partecipato. Lo studio Selva, incaricato del progetto, ha analizzato e approfondito i vari 

aspetti riguardanti gli alpeggi anche attraverso puntuali confronti con l’amministrazione 

comunale, gli allevatori e il personale tecnico del Comune. 

Voglio ringraziare, oltre ai professionisti che hanno elaborato il piano, anche il personale 

amministrativo, i custodi forestali, il tecnico incaricato di redigere il piano economico di 

gestione forestale, il Parco del Baldo, la Commissione affari economici e soprattutto gli 

allevatori che hanno la gestione attuale delle maghe per il loro contributo, frutto 

dell’esperienza e della profonda conoscenza del territorio montano». 

Un piano, quindi, che risponde alle esigenze dell’Altopiano: Brentonico conta parecchie 

malghe, 9 delle quali sono di proprietà collettiva. A queste vanno aggiunti alcuni pascoli che 

vengono monticati annualmente malgrado siano senza struttura. Col nuovo piano vengono 

inoltre aggiunti due nuovi “codice malga” arrivando a un totale di 11 alpeggi con una 

potenzialità di 632 Unità Bovine Adulte (Uba) distribuite su complessivi 734 ettari di 

pascoli. 

Il documento è suddiviso in due parti. Una riguardante le singole schede per ciascuna 

malga, con un’analisi dettagliata dello stato attuale e delle potenzialità future e una sugli 

specifici piani di gestione. Ogni sistema malga, infatti, deve essere visto e analizzato in 

maniera singola e puntuale sulla base delle effettive potenzialità delle aree a pascolo, delle 

strutture, degli accessi eccetera. Questo permetterà di “calibrare” adeguatamente sia i singoli 

capitolati di affido che i canoni di affitto. 

Altrettanto importante è reinvestire i proventi derivanti dagli usi civici sugli stessi: strade, 

fabbricati e pascoli abbisognano infatti di periodiche manutenzioni ordinarie e straordinarie 

e per questo è fondamentale che l’amministrazione provveda con continui interventi e 

progettualità condivise e programmate anche assieme ai gestori. Negli ultimi anni sono stati 

eseguiti svariati lavori di manutenzione straordinaria come la sostituzione dei serramenti di 

tre stabili, la costruzione dei cancelli in legno di accesso, nuova rete elettrificata e 

ammodernamento degli impianti elettrici, fornitura di nuovi abbeveratoi, rifacimento dei 

tetti scoperchiati dalla tempesta Vaia eccetera. 

«Tutti concetti importanti – conclude l’assessore - che il consiglio comunale ha condiviso 

approvando il progetto all’unanimità, confermandone l’importanza e riconoscendo la 

validità del lavoro svolto. Ora si dovrà procedere con la predisposizione dei capitoli 

specifici per l’affido delle malghe, per il quale l’amministrazione intende operare nei 

prossimi mesi. Per questo si è deciso di prorogare di un anno le gestioni attuali». 


