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1. PREMESSA 
1.1. CRITERI E METODI DI REDAZIONE DEL PIANO   

L'area protetta si caratterizza per un'elevata valenza naturalistica e ricreativa che per essere 

preservata e valorizzata le amministrazioni locali e il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette 

della PAT ritengono necessario un piano di gestione. Questo piano costituisce lo strumento 

pianificatorio utile ai due Comuni interessati per identificare le strategie di tutela e gestione 

territoriale necessarie a garantire condizioni idonee al mantenimento di alti livelli di qualità 

ambientale e naturalità del sito. In tal modo, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, potranno essere 

salvaguardati habitat e specie, in particolare di interesse comunitario e locale, puntando a un loro 

stato di conservazione favorevole e adottate misure di conservazione compatibili con le attività 

umane che insistono nel territorio locale (zootecnia, attività sportive e ricreative). Nella definizione 

delle strategie di gestione di questo sito Natura 2000 va adottato un approccio di rete ecologica con 

cui promuovere interventi per una migliore integrazione tra aree protette e per consentire un 

naturale svolgimento dei processi ecologici ai vari livelli nei vari ecosistemi presenti. 

Una parte importante della pianificazione deve puntare inoltre a concretizzare la fruizione sociale 

attraverso proposte di interventi di valorizzazione in chiave educativa e ricreativa. In considerazione 

di tutto ciò, il lavoro di redazione del piano di gestione prevede il coinvolgimento delle 

amministrazioni competenti e, seguendo un processo partecipativo, anche momenti di informazione 

e di consultazione con i portatori di interesse e le diverse forme associative presenti sul territorio. 

In ultima analisi, al fine di conseguire le finalità istitutive della ZSC con il presente elaborato si 

intende: 

- tutelare e migliorare il grado di conservazione degli habitat e delle specie e degli habitat di 

specie presenti nel sito, anche attraverso azioni gestionali pilota; 

- realizzare gli obiettivi gestionali nel rispetto delle tradizioni locali e delle attività economiche e 

sociali in essere; 

- valorizzare in chiave educativa e ricreativa le ricchezze naturalistiche del territorio in esame, 

anche attraverso la promozione di un cammino di sensibilizzazione sui valori e sulle 

problematiche ambientali che coinvolga la popolazione locale e i portatori di interesse; 

- proporre modalità di gestione integrate con altre forme di pianificazione e coerenti con gli 

obiettivi di una rete ecologica; 

- adeguare confini della riserva locale a quelli della ZSC. 

 

 

1.1.1. Struttura del piano di gestione 
La redazione del piano di gestione deve necessariamente svilupparsi per fasi, durante le quali 

vengono elaborati i diversi capitoli in cui si articola il documento. La struttura del piano di gestione 

(di seguito denominato PDG) è organizzata in modo tale che la stesura di ciascun capitolo sia 

propedeutica per l'analisi e lo sviluppo delle parti successive. Lo schema adottato è in linea con 

quello proposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con Decreto del 3 

settembre 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002) e riassunto come segue: 

 

Descrizione del sito 

La prima parte del PDG fornisce un quadro delle conoscenze relativamente agli aspetti fisici, 

biologici e socioeconomici che caratterizzano l'area protetta, nonché ai riferimenti normativi e ai 

vincoli esistenti che interessano il territorio in esame. 

Le conoscenze degli aspetti naturalistici dell'Ontaneta di Croviana risultavano incomplete (vedi 

Formulario Standard), soprattutto per quanto concerne la fauna invertebrata. Per la messa a punto di 

efficaci strategie gestionali è di estrema importanza avere informazioni naturalistiche complete che 

evidenzino lo stato di conservazione e la vulnerabilità delle specie e degli habitat presenti: pertanto 

si è ritenuto indispensabile condurre un'indagine conoscitiva della biodiversità dell'area. 
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Fattori di pressione e minaccia 

Dopo aver descritto le esigenze ecologiche delle specie e degli habitat rinvenuti il passo successivo 

è quello di individuare i fattori di pressione e minaccia determinati dai fenomeni e dalle attività che 

influenzano il loro grado di conservazione nel sito. Secondo la Direttiva Habitat le pressioni sono 

considerate fattori di impatto che hanno agito negli ultimi anni (periodo di riferimento 

raccomandato è di 6 anni), mentre le minacce sono fattori che si prevede possano agire in futuro su 

un intervallo temporale non definito nella Direttiva, ma consigliato di 12 anni. È certamente 

possibile che lo stesso fattore di impatto sia contemporaneamente una pressione e una minaccia nel 

caso in cui tale fattore sia presente e destinato a continuare. 

Obiettivi gestionali 

Dalle analisi su pressioni e minacce, unitamente alla valutazione del livello di protezione del sito, si 

sviluppa la fase successiva di definizione degli obiettivi gestionali, dapprima quelli generali e poi 

quelli di dettaglio, al fine di orientare le scelte gestionali e identificare le azioni di conservazione 

più adeguate per habitat, specie e habitat di specie. 

Strategia gestionale 

Il PDG si completa con l'ultimo capitolo dedicato alle strategie di gestione in cui, accanto ad un 

aggiornamento delle misure di conservazione, si pianificano le azioni di gestione attinenti la rete 

Natura 2000 e quelle di valorizzazione e fruizione sociale. Questa parte viene integrata con 

l'elaborazione di piano di monitoraggio per la verifica dell'efficacia degli interventi adottati. 

I singoli interventi vengono descritti nelle schede delle azioni in cui vengono distinte in azioni di 

gestione attiva, di incentivazione, di regolamentazione, di monitoraggio e di programma didattico. 

Appendici 

In calce al documento viene presentata la parte riguardante le metodologie e risultati delle ricerche 

condotte. Il piano si completa con check list, banche dati ed elaborati cartografici. 

 

 

1.1.2. Individuazione degli attori e loro consultazione 
Nell'ambito di una programmazione di strategie gestionali e di una politica di intervento in un 

territorio assume molta rilevanza la partecipazione degli attori/portatori di interesse presenti 

nell'area. Risulta quindi importante la loro identificazione e ascolto non solo per una conoscenza più 

approfondita del territorio, ma per apprendere le aspettative, le criticità e per la condivisione di idee 

sul futuro dell’area protetta e delle aree limitrofe e quindi favorire proprio attraverso un percorso 

partecipato il successo del piano di gestione stesso. 

È questo il motivo per cui deve essere avviato un processo di consultazione e informazione degli 

attori/ portatori di interesse attraverso incontri con le diverse parti interessate, qui di seguito 

elencate: 

• Comune di Croviana; 

• Comune  di Monclassico; 

• Comunità della Val di Sole; 

• Servizio Bacini montani della Provincia Autonoma di Trento; 

• Servizio Foreste e fauna della Provincia Autonoma di Trento; 

• Ufficio Distrettuale Forestale di Malé - Stazioni Forestali di Malé e Dimaro con relativi Custodi; 

• Consorzio irriguo; 

• Agricoltori; 

• Associazione Cacciatori della Provincia di Trento-Sezioni di  Croviana e Monclassico; 

• Associazione Sportiva Pescatori Solandri; 

• Associazione sportiva dei canoisti; 

• Associazioni ambientaliste; 

• Comitato permanente per la difesa delle acque; 

• APT; 

• Altre Associazioni del territorio. 
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1.2. ELENCO DEI REDATTORI         

Considerati il contesto ambientale, le tematiche affrontate e i contenuti proposti la realizzazione del 

PDG ha richiesto un approccio multidisciplinare che presuppone l’azione coordinata di diversi 

specialisti nei diversi rami delle scienze naturali e in particolare in ambito botanico, faunistico e 

idrobiologico. 

 

Il gruppo di lavoro che ha redatto il PDG è composto da: 

 

Mauro Gobbi (MUSE, Sezione Zoologia degli Invertebrati e Idrobiologia): coordinamento 

progetto e cura degli aspetti legati alla fauna invertebrata terrestre. 

 

Valeria Lencioni e Alessandra Franceschini (MUSE, Sezione Zoologia degli Invertebrati e 

Idrobiologia): coordinamento progetto (VL) e cura degli aspetti legati alla fauna invertebrata 

acquatica (VL e AF). 

 

Sergio Angeli (Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze e Tecnologie): cura degli aspetti 

legati alla divulgazione del progetto (con particolare riferimento alla fauna invertebrata) e legati 

ruolo naturalistico, storico-culturale e sociale dell’area. 

 

Franco Rizzolli (MUSE, Sezione di Zoologia dei Vertebrati): progettazione del Piano di gestione e 

cura degli aspetti legati alla fauna vertebrata. 

 

Paolo Pedrini (MUSE, Sezione di Zoologia dei Vertebrati): cura degli aspetti legati alla fauna 

vertebrata. 

 

Contributi di: 

 

Antonella Agostini (PAT, Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette) per gli aspetti legati alla 

gestione naturalistica dell’area. 

 

Lucio Sottovia (PAT, Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette) per gli aspetti legati alla 

vegetazione e agli habitat. 

 

Fabio Angeli (PAT, Servizio Foreste e Fauna) per gli aspetti legati alla vegetazione e agli habitat. 

 

Luca Toldo, Anna Beber e Mario Grasso (MUSE, Sezione Zoologia degli Invertebrati e 

Idrobiologia) per la fauna invertebrata acquatica. 

 

Valentina Lai (MUSE, Sezione Zoologia degli Invertebrati e Idrobiologia) per la fauna invertebrata 

terrestre (Lepidotteri e Odonati). 

 

Teresa Boscolo (MUSE, Sezione Zoologia degli Invertebrati e Idrobiologia) per la fauna 

invertebrata terrestre (Coleotteri Carabidi). 
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1.3. ISTITUZIONE E REGIME DEL SITO 

L'Ontaneta di Croviana (IT3120117) è un'area protetta della rete "Natura 2000" istituita come Sito 

di Interesse Comunitario e ricadente nel territorio dei comuni di Croviana e Monclassico. Il sito è 

stato recentemente riperimetrato e individuato come ZSC (Zona Speciale di Conservazione)  con 

DGP n. 1799 del 5 agosto 2010, e dovrebbe concludersi l'iter istitutivo che prevede la conferma 

della Commissione Europea. 

 

Le motivazioni che hanno spinto alla sua istituzione sono la presenza di evidenze naturalistiche di 

estrema importanza per la tutela della biodiversità delle aree umide di fondovalle ormai ridotte a 

lembi residui e a quasi uniche realtà nella Val di Sole. Gli elementi naturalistici di maggior pregio 

sono rappresentati dai lembi residui di bosco ripariale e dagli ambienti umidi di risorgiva. 

Una parte di quest'area, in sinistra orografica, è anche tutelata come riserva locale con la 

denominazione di Biotopo Molini e per una superficie complessiva di 6,4 ha, così come previsto dai 

PRG in materia di tutela paesaggistica ambientale (cfr. PRG Comuni di Croviana e Monclassico). 
 

 

1.4. INQUADRAMENTO NORMATIVO E URBANISTICO 
 

1.4.1. RETE NATURA 2000 

 

Natura 2000  è un sistema coordinato e coerente di aree protette destinato alla conservazione della 

biodiversità in Europa e in particolare alla tutela di habitat e specie a rischio di estinzione. 

Questa "rete" prende origine dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alla "conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" e dalla Direttiva 2009/147/CE 

(ex 79/409/CEE) "Uccelli" relativa alla "conservazione degli uccelli selvatici". Il loro obiettivo è 

quello di mantenere o ripristinare per gli habitat e le specie di interesse comunitario, elencati nei 

vari Allegati, uno stato di conservazione "soddisfacente". Per questo, tali direttive prevedono 

l'individuazione di aree chiamate Siti di Interesse Comunitario (SIC), che assumeranno la 

denominazione definitiva di Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e Zone di Protezione Speciale 

(ZPS). 

Il piano di gestione per i siti della rete Natura 2000 rappresenta, insieme alle misure di 

conservazione, uno strumento fondamentale per la tutela della biodiversità del singolo sito e 

dell’intera rete. La Direttiva “Habitat” sottolinea il ruolo chiave dei piani di gestione (art. 6) ed 

esprime i concetti chiave su cui basare una corretta gestione di un sito Natura 2000, che si possono 

così riassumere: 

- la gestione deve portare ad un miglioramento dello stato di conservazione ed evitare che questo 

sia perturbato o peggiorato; 

- la gestione deve tener conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, e delle particolarità 

regionali e locali; 

- nella gestione i siti non sono da considerare isolati, ma inseriti in un più ampio contesto di rete 

ecologica ed è possibile avviare attraverso il Piano di Gestione iniziative per una loro migliore 

integrazione (art. 10); 

- deve essere attuata la sorveglianza dello stato di conservazione di habitat e specie elencati negli 

allegati attraverso il monitoraggio. (art. 11) e ogni 6 anni deve essere redatto un Rapporto 

Nazionale riguardante lo stato di attuazione della Direttiva e i risultati del monitoraggio (art. 

17). 

 

Tutti gli Stati membri dell'Unione Europea sono tenuti a dare attuazione alle direttive "Habitat" e 

"Uccelli". L'Italia ha provveduto a recepire nel proprio ordinamento legislativo la Direttiva 

92/43/CEE con DPR n. 357 dell'8 settembre 1997, integrato con DPR n. 120 del 12 marzo 2003, e 

la Direttiva 2009/147/CE con la L.N. n. 157/1992. 
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Con il D.M. del 25 marzo 2004 è stato pubblicato l'elenco dei SIC italiani situati nell'area alpina fra 

cui quelli presenti nel territorio della provincia di Trento.  

Per quanto riguarda la Direttiva "Uccelli" si ricordano inoltre la L.N. n. 221 del 3 ottobre 2002 e il 

D.M. del 3 aprile 2000.  

La provincia di Trento ha recepito le due Direttive con la L.P. n. 10/2004, sostituita poi dalla L.P. n. 

11/2007, ed ha provveduto all'adozione delle misure di conservazione generali e specifiche delle 

ZSC con DGP del 12 aprile 2013, n. 632 e delle misure di conservazione delle ZPS con DGP n. 

655/2005 e successiva DGP n. 2279/2006.  

 

 

 

1.4.2. LEGGE PROVINCIALE 11/2007 

 

La legge provinciale n. 11 del 23 maggio 2007 “Governo del territorio forestale e montano, dei 

corsi d’acqua e delle aree protette” va a definire all'articolo 34 tutte le diverse categorie di aree 

protette presenti in provincia di Trento: 

- Siti di Interesse Comunitario (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) che concorrono a 

formare la rete ecologica europea “Natura 2000”; 

- Parchi naturali provinciali; 

- Riserve naturali provinciali (già denominate Biotopi provinciali) e comprendenti gli ex Biotopi 

di interesse provinciale e le ex Riserve naturali guidate e integrali; 

- Riserve locali (già denominate Biotopi comunali); 

- Aree di protezione fluviale; 

- Reti di Riserve. 

 

L'articolo 35 stabilisce al comma 5 che l'individuazione, la delimitazione, l'istituzione e l'eventuale 

revisione delle Riserve locali sono disposte dai comuni interessati nell'ambito della procedura di 

definizione e di approvazione dei loro strumenti urbanistici che definiscono anche i relativi vincolo 

di tutela. 

 

Gli articoli successivi riguardano la rete Natura 2000 e in particolare: 

- articolo 36 che detta le disposizioni per l'attuazione delle direttive 92/43/CEE  e 2009/147/CE; 

- articolo 37 che disciplina la designazione delle Zone speciali di conservazione e delle Zone di 

protezione speciale; 

- articolo 38 che detta le disposizioni per l'approvazione delle misure di conservazione delle ZSC 

e ZPS; 

- articolo 39 riguardante le disposizioni per la valutazione di incidenza; 

- articolo 40 che detta le disposizioni per la prima applicazione della disciplina relativa alla 

conservazione di habitat e specie; 

- articolo 41 riguardante gli organi amministrativi che concorrono alla gestione della rete Natura 

2000. 

 

 

 

1.4.3. PIANO URBANISTICO PROVINCIALE 

 

Nel PUP viene distinto un sistema infrastrutturale e uno ambientale. Quest'ultimo viene concepito 

come rete ecologica in cui deve essere garantita una connessione tra tutte le aree del territorio 

provinciale e circostante, assicurando i movimenti di migrazione e dispersione degli individui, la 

funzionalità ecosistemica e la conservazione della biodiversità. Il Piano definisce la rete ecologica 

sulla base delle risorse idriche e relative aree di protezione e delle aree ad elevata naturalità (parchi 
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naturali, aree di interesse comunitario, riserve ecc.). Il PUP evidenzia la necessità di protezione 

delle risorse idriche lentiche e lotiche e delle sue aree di protezione lacuali e fluviali. Esso afferma il 

principio dell'aggiornamento dinamico al fine dell'applicazione del Piano generale di utilizzazione 

delle acque pubbliche attraverso la carta di sintesi della pericolosità e la carta dei pozzi e delle 

sorgenti. Viene sottolineata l'importanza della rete delle aree di protezione fluviale come corridoio 

ecologico che è in grado di assicurare una connettività lungo i principali assi vallivi. Il PUP da 

inoltre indicazioni per garantire la protezione delle aree ad elevata naturalità integrando quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia ambientale (legge 11/2007 e Piani dei Parchi). 

 

 

 

 

1.4.4. PIANO GENERALE DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE 

 

Il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) è lo strumento di governo delle 

risorse idriche in vigore in provincia di Trento dal 2006 (DPR del 15 febbraio 2006). Esso dispone 

indirizzi che orientano gli strumenti di pianificazione territoriale (PUP, Piani territoriali delle 

Comunità e PRG dei comuni)  per l'adozione di criteri di gestione del territorio eco-sostenibili. I 

suoi obiettivi sono quelli di coniugare l'utilizzo delle risorse idriche con la tutela della qualità 

ecologica e paesaggistica degli ambienti acquatici, di potenziare la difesa del suolo, la funzionalità 

idrologica e la sicurezza idraulica del territorio. Il piano mira a garantire disponibilità e qualità delle 

acque promuovendo un uso sostenibile delle risorse idriche superficiali e sotterranee anche con il 

rilascio in alveo di un minimo deflusso vitale. A tale scopo intende sostenere una politica di 

protezione degli ambienti acquatici dettando dei criteri per la tutela dei tre ambiti fluviali 

individuati: 

- ambiti fluviali idraulici; 

- ambiti fluviali ecologici; 

- ambiti fluviali paesaggistici. 

 

 

 

1.4.5. PIANI REGOLATORI DEI COMUNI DI CROVIANA E MONCLASSICO 

 

Per quanto riguarda gli aspetti di tutela ambientale, le Norme di attuazione del PRG 2011 del 

comune di Croviana all'articolo 19 del capo I "Tutela paesaggistica e ambientale"  del titolo 3° 

"Zone di tutela e protezione" individuano nel territorio competente aree appartenenti alla rete 

Natura 2000, fra cui l'Ontaneta di Croviana, e alla rete delle Riserve Locali in qualità di Riserva 

Naturale di livello comunale (Biotopo Molini). 

Nelle Norme di attuazione del PRG del comune di Monclassico all'articolo 3 bis del titolo I relativo 

al sistema ambientale vengono individuate nel territorio competente aree appartenenti alla rete 

Natura 2000, fra cui l'Ontaneta di Croviana. 

 

 

1.4.6. PIANO DI ASSESTAMENTO 

 

Le proprietà silvopastorali del Comune di Croviana e dell’ASUC di Monclassico vengono gestite in 

base ai relativi Piani di assestamento, ambedue in revisione nella forma di Piano di gestione 

aziendale. 
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2. DESCRIZIONE DEL SITO 

 

2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E IDROLOGICO DEL SITO 
 

La ZSC Ontaneta di Croviana è un'area protetta posta nel fondovalle della Val di Sole e compresa 

nel territorio dei comuni di Croviana e Monclassico. Il sito ricade ai piedi del versante nord-

occidentale del Monte Peller, ad una quota media di 725 m s.l.m. La superficie tutelata ammonta 

complessivamente a 28 ettari. 

L'area sottoposta a tutela interessa un fascia di territorio quasi interamente boscata bagnata dal 

fiume Noce e da diversi affluenti alimentati in gran parte da risorgive. 

Gli ambienti di maggior interesse conservazionistico presenti all'interno della ZSC sono le ontanete 

e le zone umide di risorgiva. Questi ambienti umidi associati ai piccoli corsi d'acqua caratterizzano 

l'area sia in destra sia in sinistra orografica. Il ruscello principale (Plaucesa o Gallo) è presente in 

destra orografica e dà origine ad un'estesa area umida. Analogamente, da sorgenti carsiche traggono 

origine altre due rogge in destra orografica: questi corsi d'acqua si posizionano parallelamente al 

torrente Noce solo dopo aver disceso lo scalino terrazzato con tracciati imposti in passato dall'uomo 

per ricavarne ripetutamente energia (segherie, fucine, mulini).  

In sinistra orografica l'ambiente più rilevante è il relitto di una grande ansa del torrente Noce 

(vecchio alveo) percorso da una roggia immersa in un ambiente naturalistico eccezionale e 

selvaggio, malgrado la stretta vicinanza con i coltivi e la pista ciclabile. Questo corso d'acqua, come 

quello a valle del ponte di Croviana, trova origine in sorgenti scaturenti al bordo della piana 

alluvionale.  

Al margine della fascia boscata in sinistra orografica ci sono prati pingui, ambienti seminaturali di 

altrettanto valore naturalistico, ma anche economico-culturale, che caratterizzano il paesaggio del 

fondovalle a monte di Malè. 
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2.2 ASPETTI NATURALISTICI DEL SITO 
 

2.2.1. FAUNA 
In questa sezione viene descritta la fauna presente nel sito Natura 2000. I dati di presenza delle 

specie e di qualità ambientale dei vari habitat indagati scaturiscono in massima parte da specifiche 

ricerche di campo condotte nel 2013, che in particolare hanno riguardato i gruppi faunistici di 

seguito elencati. 

 

Invertebrati 

Invertebrati acquatici (per lo studio della qualità dei corsi d’acqua) 

Coleotteri Carabidi (per lo studio della qualità degli ambienti forestali) 

Lepidotteri Ropaloceri (per il monitoraggio degli ambienti sia forestali sia aperti) 

Odonati (per il monitoraggio degli ambienti acquatici lentici) 

Vertebrati Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi 

 

 

Le pagine seguenti sono dedicate agli aspetti salienti e alle considerazioni conclusive riguardanti le 

specie e la qualità ambientale dei vari habitat indagati nell'area protetta. 

Per maggiori informazioni si rimanda all'Appendice 1 dove sono presentate le varie ricerche 

condotte sulla fauna che si sviluppano nei diversi capitoli: premessa, materiali e metodi e risultati. 
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2.2.1.1. FAUNA INVERTEBRATA 

 

2.2.1.1.1. INVERTEBRATI ACQUATICI 

2.2.1.1.1.1. Macroinvertebrati 

Dai risultati ottenuti riguardo la componente macroinvertebrata bentonica delle acque correnti 

emerge come l’Ontaneta di Croviana nel suo complesso sia un’area composita importante da 

preservare e soprattutto da valorizzare, sia per quanto riguarda il comparto acqueo vero e proprio 

che le sue zone ecotonali di riva e di ambiente umido perifluviale. Ad esempio la presenza di fauna 

tipicamente sorgentizia (crostacei e bivalvi) è molto consistente nella sorgente ONT2 SRG, che è 

unica nell’Ontaneta. I Cladoceri e gli Arpacticoidi rinvenuti nella ONT3 RG invece fanno pensare 

alla connessione del torrente con la pescicoltura a monte, che pur essendo inattiva, presenta ancora 

vasche piene d’acqua, oltre che a un input di acque di falda. 

La presenza del Plecottero Perlidae Perla grandis (inserita nella lista delle specie focali del Trentino 

(Gobbi et al. 2012)) ritrovata allo stadio di neanide (uno stadio larvale iniziale) nel sito d’indagine 

ONT3 TN aumenta l’importanza del tratto torrentizio che scorre attraverso l’Ontaneta. Infatti 

questo Perlide, che è uno dei più grossi predatori della fauna macroinvertebrata, arrivando a 20-30 

mm di lunghezza (Fig. 1), è una 

specie reofila orofila (tipica di 

acque correnti di montagna), 

legata ad acque di buona qualità, 

ben ossigenate; è legata a 

microhabitat ricchi di substrato 

grossolano (massi, sassi) che 

permetta la creazione di anfratti 

e ripari e con buona presenza di 

prede (costituite principalmente 

da larve di Ditteri Chironomidi). 

 

 
Fig. 1: Larva immatura (neanide) di Perla grandis (Plecottero, Perlide) 

 (Foto Carlmor di Varese © 2003-2014 Natura Mediterraneo). 

 

 

2.2.1.1.2. IBE e STAR_ICMI 

Le acque del torrente Noce, come quelle del Rio Gallo, nella valutazione qualitativa fatta attraverso 

i due indici IBE e STAR_ICMi, risultano ambienti non sensibilmente alterati e con un elevato stato 

ecologico. Questo è molto importante perché indica che una corretta gestione dell’area ZPS 

favorisce e mantiene un’elevata biodiversità delle comunità macrobentoniche acquatiche, a tutto 

vantaggio sia delle comunità ittiche della zona, sia del coretto funzionamento di tutto l’ecosistema. 

Solo la stazione ONT2 SRG presenta un valore corrispondente ad una ll classe di qualità (solo 13 

U.S. rinvenute) e ad un giudizio di qualità di ambiente con moderati sintomi di alterazione (IBE =9 

e STAR_ ICMi =0,677, Classe 3). Questo è dovuto probabilmente sia alla particolarità 

dell’ambiente sorgentizio con ridotte dimensioni e scarsissima quantità d’acqua (sintomo del fatto 

che negli ambienti sorgentizi l’indice mostra i suoi limiti di applicazione), sia alla qualità 

dell’ambiente in sè (in effetti si tratta di una zona probabilmente disturbata in quanto limitrofa alla 

pista ciclabile e a prati da sfalcio). 
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2.2.1.1.3. IFF 

Dalla valutazione ottenuta con l’indice IFF si ha un’idea dell’importanza dell’Ontaneta come 

ecotono ripario fluviale. In questo contesto la prima parte della scheda IFF (riguardante il territorio 

circostante e la vegetazione riparia), oltre a determinare spesso la differenza tra due tratti fluviali, e 

tra sponda destra e sinistra, risulta dare le indicazioni più interessanti. All’interno dell’Ontaneta 

soprattutto nelle aree di maggior espansione della vegetazione arborea tipicamente riparia (come 

nelle aree ONT1, ONT2 e ONT3) si dovrebbero esplicare infatti maggiormente le varie potenzialità 

della funzionalità fluviale, prima fra tutte la possibilità di denitrificazione. La capacità di 

denitrificazione è legata infatti a vari fattori quali: 

- la presenza di una ampia fascia/porzione di vegetazione costituita da specie riparie (es.  

Alnus sp., Salix sp.) che favoriscono l’insediamento delle comunità di batteri denitrificanti,  

- la presenza di certa quantità di materia organica (proveniente soprattutto in autunno dalla 

vegetazione riparia stessa),  

- la possibilità di inondazioni regolari che saturino il terreno di acqua, creando le condizioni 

di anaerobiosi indispensabili all’instaurarsi dei processi di denitrificazione.  

L’invecchiamento, la riduzione d’ampiezza e la lenta transizione dell’ontaneta verso realtà boschive 

meso-igrofile minaccia quindi non solo la sopravvivenza dell’ambiente stesso così com’è, ma anche 

la sua funzionalità nei confronti delle pressioni date dal territorio circostante (soprattutto 

l’eutrofizzazione da azoto). 

L’approfondimento del letto del Noce causa anche un approfondimento della falda, mentre la 

regolazione delle portate non permette le esondazioni stagionali comportando man mano una 

transizione più accelerata, seppur naturale (Lasen, 2006),  dell’Ontaneta verso realtà meno igrofile, 

a minor funzionalità dal punto di vista ripario. 

 

 

*************** 

 
Senza ombra di dubbio un’indagine ambientale condotta con due indici tarati per la verifica del solo 

stato qualitativo ed ecologico del “comparto acqua”, risulterebbe riduttiva ai fini del piano di 

gestione. In un futuro monitoraggio dell’area (auspicabile), andrà nuovamente approfondita la 

ricerca e l’identificazione specifica di 

alcuni taxon di macroinvertebrati 

bentonici quali i Plecotteri Perlidi per la 

verifica della presenza di una specie di 

pregio naturalistico inserita nelle lista 

delle specie focali come Perla grandis. 

Infatti, è stato rinvenuto un solo 

esemplare della suddetta specie Perla 

grandis, ma allo stadio di sviluppo di 

neanide (larva immatura) ed ulteriori 

ritrovamenti confermerebbero la 

presenza sicura della specie all’interno 

dei confini di questo sito Natura 2000. 

 

Figura 2: Torrente Noce all’altezza della stazione di campionamento ONT6 

TN. Si noti sulla destra la riva molto più alta che sulla sinistra (foto 

Alessandra Franceschini). 
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Considerato che gli ecotoni fluviali e le aree umide riparie, come tutti gli ambienti di confine, sono 

tra gli ambienti più ricchi in biodiversità e tenuto conto delle loro molteplici funzioni di: 

- corridoio ecologico,  

- filtro nei confronti del territorio circostante (in primis la capacità di denitrificazione),  

- fonte di sostanza organica,  

- rifugio per varie specie animali (terrestri e acquatiche),  

- rallentamento delle acque di scorrimento superficiale, 

- possibile laminazione delle piene, 

- consolidamento delle rive, 

- difesa dall’erosione, 

risulta particolarmente importante mettere in atto tutte le azioni possibili per garantire la loro 

salvaguardia. 
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2.2.1.1.4. COLEOTTERI CARABIDI 

 

La comunità di Coleotteri Carabidi: composizione e caratteristiche 

La ZSC, come atteso, presenta un comunità di Carabidi tipica di ambienti boschivi planiziali igrofili 

e ripariali. Le specie dominanti Pterostichus melanarius, Pterostichus niger e Limodromus assimilis 

si rinvengono tipicamente anche in boschi della Pianura Padana; differentemente, quelle qui di 

seguito elencate sono tipiche di boschi umidi del piano montano (di ciascuna vengono indicate le 

caratteristiche ecologiche): 

Pterostichus oblongopuctatus - specie tipica di boschi di latifoglie e conifere con microclima 

fresco e umido e ricchi di humus. Sulle Alpi popola anche boschi ripariali divenendo abbondante i 

boschi poco soggetti a piene. In Ont_1 raggiunge il massimo di abbondanza, mentre in Ont_3 i 

valori minimi. 

Carabus hortensis - specie tipica di boschi di latifoglie e di conifere; in Ont_6 è poco abbondante a 

testimonianza di un bosco piuttosto secco, visto che Brandmayr &Zetto Brandmayr (1988) 

riportano che la sua abbondanza nei boschi di conifere è in relazione a condizioni di microclima 

fresco e umido. 

Abax parallelepipeduse, A. pilleri - sono due specie silvicole che raggiungono il massimo di 

abbondanza in boschi di conifere raggiunge il massimo dell’abbondanza inambienti con suoli 

evoluti e abbastanza umidi con buoni livelli stabilità, come è il caso di Ont_6. 

Cychrus italicus - specie endemica della penisola italiana, presente dalle Alpi Marittime alle 

Dolomiti e all’Aspromonte. È specie silvicola, prevalentemente montana, legata a boschi di 

latifoglie su suoli umidi-paludosi. La sua dieta è strettamente elicofaga. 

Trichotichnus nitens -  è una specie ampiamente diffusa, oltre che in tutto l’Appennino, nelle Alpi 

Occidentali e centro-occidentali (descritta di Svizzera), con presenza discontinua nelle Alpi Cozie e 

Pennine (Massiccio del Monte Rosa). È stata rinvenuta, in una sola stazione (Canzo) in Lombardia 

(A. Vigna Taglianti, comm. pers). È specie tipica di boschi umidi di latifoglie, principalmente 

faggete purché ci sia una buona luminosità al suolo. La sua presenza all’interno dell’Ontaneta di 

Croviana è da considerarsi di notevole interesse biogeografico poiché, oltre ad essere la prima 

segnalazione per il Trentino Alto Adige (Boscolo e Gobbi, in stampa), estende alle Alpi Orientali il 

suo areale di distribuzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3: Cychrus italicus (sulla sinistra) e Trichotichnus nitens (sulla destra), specie di grande interesse 

conservazionistico, la prima, e biogeografico, la seconda.  
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Pregio naturalistico e conservazionistico dei siti indagati 

La porzione di bosco che presenta i valori più elevati di biodiversità (intesa come ricchezza di 

specie, numero di individui e Indice di Shannon) è il bosco ripariale Ont_1. Tale porzione di bosco 

è la più giovane tra quelle indagate poiché di origine relativamente recente considerato che si sta 

sviluppando su una cava abbandonata (F. Angeli, comm. pers.). Come noto in letteratura i siti 

forestali di più recente origine sono quelli che ospitano numeri elevate di specie, nonostante la 

biomassa sia invece ancora relativamente bassa (Gobbi et al., 2010). 

La letteratura pubblicata sui Carabidi di ambienti forestali ha ben dimostrato che un bosco 

planiziale, per essere considerato di alta qualità ambientale deve possedere le seguenti 

caratteristiche (cfr: Brandmayr et al., 2005; Gobbi & Fontaneto, 2008; Gobbi et al., 2010): 

 Bassa ricchezza di specie 

 Alta frequenza di specie brachittere 

 Dimensioni medie della comunità elevate 

 Valori di biomassa elevati  

 Valori di INV elevati 

I boschi di maggiore pregio naturalistico e conservazionistico sono quindi quelli che possiedono 

poche specie, ma con livelli di specializzazione morfologica e comportamentale molto elevati 

(Gobbi & Fontaneto, 2008). E’ infatti ampiamente dimostrato come le specie di Carabidi che 

presentano livelli di specializzazione elevati, come per esempio le specie di ambienti forestali, sono 

quelle che stanno andando in contro a un maggiore rischio di estinzione (Kotze e O’Hara, 

2003).Proprio in questo contesto rientra la porzione di bosco igrofilo Ont_3; è quella che presenta la 

minore biodiversità (intesa come ricchezza di specie, numero di individui e Indice di Shannon). Le 

poche specie in essa presenti mostrano livelli di specializzazione elevati (es. brachitterismo e 

dimensioni corporee elevate). A conferma di questo dato anche gli indici di pregio naturalistico 

(MIB e INV) presentano in questo sito i valori più elevati. Per questo motivo Ont_3 è da ritenersi la 

porzione di bosco col maggiore interesse conservazionistico ed ecosistemico. Holland (2002) 

riporta che generalmente le aree che presentano alti livelli di biomassa di carabidi sono alle quali 

sono associati valori elevati di ricchezza di specie di anfibi, rettili e mammiferi che utilizzano  i 

carabidi come fonte trofica. 

 

 

Fig. 4: Ont 3 – porzione del SIC che è risultata, secondo l’indagine condotta usando i Carabidi come 

bioindicatori, quella con il maggior pregio naturalistico e conservazionistico (Foto M. Gobbi).  
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*************** 

 

Considerando che la ZSC è circondata da zone agricole (prati da sfalcio) e boschi di conifere 

(peccete), la comunità di Carabidi in essa presente, tipica di boschi ripariali e igrofili planiziali, 

risulta di estremo interesse naturalistico, ma soprattutto conservazionistico. L’isolamento della ZSC 

da altri boschi igrofili planiziali di simile estensione porta la comunità di Carabidi ad un reale 

rischio di estinzione, che può concretizzarsi qualora alcune fasce ripariali, importanti dal punto di 

vista della connettività, vengano eliminate per problemi di sicurezza idraulica anche se tutelate. Per 

favorire invece la presenza e diffusione delle popolazioni di Carabidi è quindi necessario creare o 

migliorare una rete di boschi igrofili connessi da fasce ripariali, limitandosi ad un taglio selettivo 

delle piante che rappresentano un reale pericolo idraulico. 
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2.2.1.1.5. LEPIDOTTERI ROPALOCERI E ODONATI 

 
Lepidotteri Ropaloceri 
Il più elevato numero di specie di Lepidotteri è stato campionato presso le stazioni ONT4, ONT5 e 

ONT6 (rispettivamente 24, 13 e 9 specie). I risultati emersi dalle analisi di similarità mostrano come 

queste 3 zone siano le più simili fra loro per quel che riguarda le specie di Lepidotteri rinvenuti: 

infatti presentano un livello di similarità pari a circa il 50%. Anche dal punto di vista ambientale 

queste aree sono simili fra loro, in particolar modo ONT4 e ONT3: si tratta infatti di due aree 

eterogenee, caratterizzate da prati pingui attraversati da rogge e circondati da zone boscate. Anche 

l’ambiente che caratterizza la stazione ONT5 è molto eterogeneo a causa della presenza di giardini, 

di un laghetto alimentato da una roggia e di zone boscate.  

La maggior parte delle specie rinvenute in suddette stazioni sono tipicamente subnemorali o 

nemorali. Specie quali Anthocharis cardamines, Argynnis paphia, Celastrina argiolus, Maniola 

jurtina, Vanessa atalanta e Gonepteryx rhamny prediligono gli ambienti ecotonali ai margini dei 

boschi di latifoglie.  

La stazione ONT 7 è una zona ambientale omogena dominata da prati magri; in quest’area sono 

state campionate 7 specie di Lepidotteri, tutte tipiche di habitat prativi; le tre specie dominanti sono 

risultate essere Pieris rapae, Coenonympha pamphilus e Colias alfacariensis.  

Infine, le stazioni ONT8 e ONT6 risultano le più povere di specie (4 specie campionate in 

entrambe). Nella stazione ONT6 è sita una pecceta che è un ambiente naturalmente povero di 

Lepidotteri. La specie più campionata in questa stazione è risultata essere Leptidea sinapis. Nella 

stazione ONT8 è sito il canneto che, come la pecceta, è un ambiente naturalmente povero di specie 

di Lepidotteri. Le specie più comuni e abbondati nel sito ONT8 sono P. rapae e L. sinapis. 

La ricchezza di specie delle stazioni ONT3 e ONT4 è dovuta non solo all’eterogeneità ambientale, 

con zone di bosco inframmezzate a zone a prati pingui che richiamano un maggior numero di specie 

(in quanto legate sia ad ambienti boschivi sia ad ambienti prativi) ma anche alla presenza nei prati 

pingui di numerose specie floristiche che costituiscono un’ importante fonte trofica per gli adulti dei 

Lepidotteri. Inoltre nella stazione ONT4 è presente un accumulo di deiezioni di vacca che 

costituisce, per alcune specie di Lepidotteri, una fonte di sali minerali. Infatti alcune specie 

campionate in questa stazione, quali Vanessa atalanta, Vanessa cardui e Aglais urticae, sono state 

osservate alimentarsi spesso su tale accumulo. La ricchezza in specie della stazione ONT5, 

occupata da zone boscate e da prati, è probabilmente dovuta come per la stazione ONT4 alla sua 

eterogeneità ambientale.  

I prati magri della stazione ONT7 invece possiedono un minor numero di specie floristiche presenti 

tra l’altro con basse densità; inoltre tali prati sono sottoposti a diversi sfalci durante la stagione 

primaverile-estiva (circa 5). Pertanto il loro valore come fonte trofica per i Lepidotteri è molto 

basso: infatti in questi prati non sono mai stati osservati individui alimentarsi (a differenza di altre 

stazioni come la ONT3), ma solo individui in dispersione. 

E’ importante sottolineare che la ricchezza di specie non è sempre indice di qualità ambientale. 

Infatti se le specie campionate sono comuni, il valore della cenosi diminuisce. Secondo uno studio 

di Kitahara (2000) si possono distinguere le specie di Lepidotteri “comuni” da quelle “specialiste” 

basandosi sulla specializzazione trofica della fase larvale e sul voltinismo dell’adulto. Le specie 

polifaghe, le cui larve si nutrono di specie vegetali appartenenti a più generi e polivoltine, ovvero 

che presentano durante l’anno più sfarfallamenti, sono solitamente definite “comuni”. Sono specie 

che non presentano particolari specializzazioni e che pertanto risultano avere ampia diffusione e ad 

essere meno vulnerabili a repentine modificazioni dell’habitat. Le specie definite“specialiste” hanno 

larve mono-olifaghe, ovvero che si nutrono di un’unica o di poche specie vegetali appartenenti al 

medesimo genere, e monovoltine.  
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Nell’area monitorata sono stati campionati 29 Lepidotteri appartenenti alla categoria delle specie 

“comuni”. Tra questi possiamo menzionare alcuni pieridi quali Pieris rapae e P. brassicae, il 

licenide Coenonympha pamphilus e le specie appartenenti al genere Argynnis. I rimanenti 

Lepidotteri campionati appartengono alla categoria delle specie “specialiste” (da ora “focali”) e 

poco comuni; si tratta delle seguenti specie: 

1. Pieris manni; 

2. Cupido osiris 

3. Polyommatus coridon 

4. Poligonia c-album 

5. Brenthis daphne 

6. Nymphalis antiopa 

7. Apatura iris 

Le specie rinvenute nei prati magri (ONT7), nel canneto (ONT8) e nella pecceta (ONT6) sono 

risultate appartenere alla categoria“specie comuni”. Le 7 specie “focali” sono state rinvenute nelle 

stazioni ONT3 (1 specie), ONT4 (2 specie) e ONT5 (4 specie). Con la sola esclusione di 

Polyommatus coridon che risulta essere una specie legata ad ambienti prativi le rimanenti sei specie 

“focali” risultano essere subnemorali e nemorali (Apatura iris), ovvero legate agli ambienti ai 

margini dei boschi; pertanto le sei specie focali trovano in queste stazioni il proprio habitat; in 

particolar modo  Nymphalis antiopa e Apatura iris, farfalle rare e strettamente legate all’ambiente 

di Ontaneta dal momento che la loro larva si nutre delle foglie dei salici (Salix spp.) e dei pioppi ( 

Populus spp.).  

Concludendo si può dire che, nonostante il numero di Lepidotteri “focali” rispetto al totale di 

Lepidotteri campionati sia troppo basso per poter asserire che la cenosi di una stazione sia di qualità 

maggiore rispetto ad un’altra, si propone di favorire all’interno dell’Ontaneta zone con 

caratteristiche simili a quelle presenti nelle stazioni ONT3 ONT4 e ONT5: si tratta infatti delle 

uniche stazioni in cui sono state rinvenute specie nemorali e subnemorali focali tipiche 

dell’ambiente di Ontaneta che caratterizza l’area di interesse studiata. Inoltre, rispetto ai prati magri, 

i prati pingui delle stazioni ONT3 e ONT4 rappresentano un’importante fonte trofica non solo per i 

Lepidotteri ma anche per altri insetti impollinatori come gli  Imenotteri. 

Sarebbe pertanto importante mantenere l’eterogeneità ambientale presente nelle tre stazioni ONT3 

ONT4 e ONT5:  

1. favorendo il mantenimento dell’Ontaneta, ambiente originario dell’area e importante non 

solo per A. iris e N. antiopa ma anche per tutte le specie nemorali e subnemorali che 

necessitano di ambienti al margine dei boschi; infatti molte specie di farfalle legate a tali 

ambienti utilizzano come piante nutrici specie tipiche di sottobosco (es: Viola spp. 

utilizzata da Argynnis paphia e Cardamine pratensis e Alliaria petiolata utilizzata da 

Antocharis cardamines)   

2. mantenendo all’interno dell’Ontaneta radure e prati che rappresentano importanti fonti 

trofiche non solo per la fase adulta dei Lepidotteri e degli altri insetti impollinatori ma 

anche per la fase larvale; infatti alcune piante nutrici utilizzate dalle larve di Lepidotteri 

subnemorali e prativi sono specie tipiche di prati (Medicago spp. e Trifolium spp. 

utilizzate da Colias crocea e C. alfacariensis). Inoltre è soprattutto nei prati che sono 

localizzate le fonti trofiche degli adulti. 

3. garantendo il mantenimento o la formazione di corridoi tra le stazioni in modo tale da 

diminuire la frammentazione dell’habitat e permettere agli insetti impollinatori di 
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spostarsi tra le diversee aree (per alimentarsi, riprodursi e ovideporre nei siti più adatti); 

nell’area di studio tali corridoi sono rappresentati per esempio da filari di alberi, di 

cespugli o da zone boschive ai margini delle strade che collegano diverse stazioni come, 

per esempio, il sentiero che collega ONT5 a ONT4. 

Infine, nella stazione ONT7 occupata da prati magri risulterebbe ottimale eseguire gli sfalci nel 

periodo di minima fioritura in modo da impedire un ulteriore impoverimento floristico della stazione. 

Inoltre sarebbe importante mantenere una certa asincronia negli sfalci tra i diversi prati per garantire 

alle larve di Lepidotteri di completare il proprio ciclo vitale almeno in alcune aree.  

 

Lepidotteri di particolare rilievo nell’ambiente ad Ontano 

Tra i Lepidotteri rinvenuti a Croviana risultano di particolare importanza Apatura iris e Nymphalis 

antiopa: 

 Nymphalis antiopa: è stata 

campionata nella stazione ONT5: 

farfalla legata ai margini dei boschi 

montani di latifoglie e ai boschi ripari, 

in particolar modo ai saliceti ripari dei 

grandi fiumi, è presente una sua 

segnalazione a Malè risalente al 1987 

(Checklist map) . Come piante nutrici 

utilizza diverse specie di salici: Salix 

alba; S. cinerea; S. caprea; S. 

viminalis ed il pioppo (Populus 

tremula). 

 Apatura iris (Figura 5) è stata 

campionata nella stazione ONT4: 

farfalla tipica di ambienti boschivi 

maturi di latifoglie, soprattutto 

ripariali. La sua presenza nel biotopo di Croviana è interessante in quanto presenta una 

distribuzione sporadica e molto localizzata su tutto l’arco alpino e dalla Checklist di 

distribuzione della fauna d’Italia (Checklist map) non risultano prima d’ora sue segnalazioni 

nella Val di Sole. Come piante nutrici utilizza Salix caprea, S. Cinerea, S. Alba e Populus 

tremula. 

Sarebbe pertanto necessario favorire, se non un ampliamento, sicuramente il mantenimento dei 

lembi residui di bosco ripariale dominato da Salix spp. e Ontano Bianco che costituiscono il loro 

habitat ottimale. 

Fig. 5: Apatura iris campionata nella stazione ONT4. (Foto 

Lai) 
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Odonati 

Il basso numero di libellule campionate è dovuto alle difficoltà incontrate nella loro cattura. Infatti 

gli individui osservati durante i campionamenti erano sempre esemplari in fase di dispersione, ad 

esclusione di Enallagma cyathigerum osservata più volte sostare presso il laghetto nella stazione 

ONT5. 

Aeshna cyanea 

Gli individui appartenenti al genere Aeshna si incontrano in tutti gli ambienti acquatici stagnanti. 

Essendo Odonati di grandi dimensioni, dotati di volo potente e che raramente si posano, la loro 

cattura è molto difficile. 

L’esemplare di Aeshna cyanea catturato era un maschio in fase di spostamento lungo il sentiero 

boscoso che unisce ONT4 e ONT5; gli adulti di questa specie si spostano parecchio e non è rado 

trovarli lontani da qualsiasi raccolta d’acqua in aree quali radure, sentieri in zone boscose, giardini e 

spesso anche centri abitati. Taluni individui possono compiere vere migrazioni arrivando a coprire 

svariate centinaia di chilometri. Si tratta di una specie tardo estiva-autunnale, che vola da luglio 

(talvolta fine giugno) fino alla fine di novembre. 

Le larve di questa specie vivono nelle raccolte d’acqua stagnante o debolmente correnti, naturali e 

artificiali, anche recenti. Inoltre vengono utilizzate da questa specie anche i ruscelli a corso lento, le 

lanche dei grandi fiumi e le pozze forestali trascurate da altre specie; in relazione alle pozze 

forestali è importante sottolineare che nella zona di bosco della stazione ONT3, presso la 

confluenza del Rio Gallo con il Torrente Noce, sono presenti numerosi punti in cui il decorso del 

fiume rallenta portando alla formazione di pozze con acque poco correnti che possono costituire un 

potenziale sito riproduttivo per tale specie. 

Sympetrum fonscolombii 

L’esemplare maschio di Sympetrum fonscolombii è stato catturato nella Stazione ONT4. 

Le larve di questa specie si sviluppano soprattutto nelle acque stagnanti (laghi, stagni) spesso poco 

profonde e povere di vegetazione, anche di recente formazione. Gli adulti rimangono nei paraggi di 

questi ambienti e ma possono anche effettuare delle migrazioni.  

La specie è abbastanza comune e localmente abbondante e può presentare due generazioni annuali; 

può pertanto comparire da fine marzo a novembre. Gli adulti si allontanano considerevolmente 

dall’acqua e raggiungono spesso radure boschive distanti anche qualche km, superando dislivelli di 

700-1000 m, se necessario. Prediligono i prati incolti con piante arbustive ed il ritorno all’acqua 

avviene talvolta anche ad un mese di distanza o più (D’aguilard et al., 1990). 

 

Enallagma cyathigerum 

Le larve di questa specie si sviluppano 

principalmente nelle acque stagnati e più 

raramente nelle acque correnti. Gli adulti 

frequentano questi stessi ambienti e durante la 

loro fase di maturazione stazionano nelle 

praterie o sui sentieri prossimi ai luoghi di 

riproduzione. Il periodo di volo si protrae 

dalla metà di Maggio alla fine di settembre.  

Tutti gli esemplari di Enallagna cyathigerum 

sono stati campionati nel laghetto presso la 

stazione ONT5; questo laghetto è importante 

per il ciclo biologico di E. Cyathigerum in 

quanto sono state osservate diverse femmine 

ovideporvi. 
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*************** 

 

Sicuramente un fattore limitante per gli Odonati è rappresentato dalla mancanza nell’area di studio 

di zone con acque lentiche (stagni, pozze, piccoli laghi) indispensabili per l’ovideposizione e la 

sopravvivenza larvale di numerose specie di Odonati. Due potenziali aree idonee sono rappresentate 

dal canneto presente in ONT8 e dal laghetto presente in ONT5.  Il canneto però sta subendo un 

rapido interramento e non garantisce pertanto le condizioni necessarie alla sopravvivenza larvale; in 

questo sito infatti non sono mai stati osservati Odonati. Il laghetto invece rappresenta un ottimo sito 

di ovideposizione; infatti qui è stata osservata Enallagma cyathigerum ovideporre, ma non sono mai 

state osservate larve di nessuna specie di Odonati. Molto probabilmente le larve sono sottoposte ad 

una pressione predatoria eccessiva: infatti i pesci qui presenti costituiscono una pressione predatoria 

eccessiva per le larve di Odonati. Sarebbe pertanto necessario eliminare o diminuire tale pressione 

per garantire il completamento del ciclo biologico degli Odonati. 
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2.2.1.2. FAUNA VERTEBRATA 
 

Il sito Natura 2000, nonostante la sua limitata estensione, ospita un elevato numero di specie 

vertebrate. Il motivo di questa notevole ricchezza faunistica va ricercato nel variegato mosaico 

ambientale che caratterizza l'area protetta. Questo lembo di territorio infatti, oltre ad essere 

attraversato da un importante corso d'acqua e dai suoi numerosi affluenti, si colloca in una zona di 

transizione tra l'esteso fondovalle prativo e il bosco di versante. Ciò favorisce la presenza di diverse 

zone di margine (ecotoni ripari, fasce di transizione tra prato e bosco, bosco e aree agricole ecc.) 

nelle quali avvengono una serie di processi ecologici che tendono ad aumentare la diversità 

biologica del sito. 

I dati raccolti sulla fauna vertebrata nell'area protetta riguardano complessivamente 63 specie. Il 

gruppo tassonomico più numeroso è quello degli Uccelli costituito da 31 specie nidificanti e 2 

esclusivamente presenti in inverno. Le specie che hanno una maggiore rilevanza conservazionistica 

(specie di interesse comunitario e locale), come ad esempio averla piccola, cannaiola verdognola, 

torcicollo e rigogolo, mostrano una distribuzione discontinua con maggiori presenze nei settori della 

ZSC più a monte. 

L'Ontaneta di Croviana vanta la presenza di 2 specie ittiche di particolare interesse 

conservazionistico che sono la trota marmorata e lo scazzone. La prima è presente diffusamente 

nell'asta del Noce e risale in tardo autunno gli affluenti per la riproduzione, mentre la seconda è più 

rara e localizzata con un popolamento concentrato prevalentemente nell'Alveo vecchio. 

L'alta valenza naturalistica dell'area è dovuta anche alla presenza di salamandra pezzata, rana 

temporaria e rospo comune, anche se per gli ultimi due va evidenziata una scarsità di siti 

riproduttivi. 

La ZSC si caratterizza anche per la nutrita presenza di Mammiferi, in particolare di Carnivori, 

Roditori e Insettivori. Il sito costituisce anche un importante corridoio per il transito tra i due 

versanti della Val di Sole, in special modo per cervo, capriolo e anche per l'orso bruno. 

 

*************** 

 

Alla luce dei risultati dell'indagine vengono individuati gli ambiti dell'area protetta caratterizzati da 

rilevanti valori naturalistici e da elevate esigenze di conservazione. In questi territori il PDG potrà 

valutare opportune misure di conservazione ed eventuali interventi di tutela attiva. L'individuazione 

di queste aree a priorità di conservazione è stata effettuata tenendo in considerazione soprattutto la 

presenza delle specie vertebrate più minacciate, dei loro habitat e della loro necessità di tutela 

attiva. Riguardo la fauna vertebrata, nella definizione di questi ambiti per ciascuno dei 5 settori in 

cui è stata suddivisa l'area protetta è stata applicata la seguente formula. 

 

Priorità di conservazione = Σ Vi 

dove Vi = Necessità di tutela attivai x (Grado di minaccia + Natura 2000)i 

 

Grado di minaccia (lista rossa provinciale) 

Fortemente minacciato ---> 4     Minacciato ---> 3     Vulnerabile ---> 2     A minor rischio ---> 1 

Necessità di tutela attiva (definita in base alle esigenze ecologiche proprie delle specie e degli 

habitat, dei fattori di pressione, delle minacce e dei vincoli presenti nel sito Natura 2000) 

Necessaria ---> 3     Importante ---> 2     Non necessaria ---> 1 

Presenza in Natura 2000 

In allegato I, II, IV ---> 2     In allegato V ---> 1     Non in allegato ---> 0 

 

Come si evince dalla figura 6 gli ambiti dove per i vertebrati si ha una maggiore priorità dal punto 

di vista conservazionistico sono i settori dell'area protetta più a monte.  
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Fig. 6: Valori relativi alla priorità di conservazione rivavati per la fauna vertebrata nei 5 settori dell'area protetta. 
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2.2.1.3. SPECIE IN DIRETTIVA HABITAT E DIRETTIVA UCCELLI 
 

Nonostante la sua limitata estensione l'area protetta ospita 5 specie di vertebrati di interesse 

comunitario. In particolare, due specie dell'allegato II, una dell'allegato IV e una dell'allegato V 

della Direttiva 92/43/CEE, e una specie inserita nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE (ex 

79/409/CEE). 

Per quanto riguarda gli invertebrati non risultano presenti specie Natura 2000. 

A seguire sono riportate le informazioni relative a distribuzione di tali specie all'interno dei 5 settori 

in cui è stata suddivisa l'area di studio. Tutti i dati di presenza sono stati georeferenziati realizzando 

una mappa vettoriale di distribuzione della fauna. Il settore che ospita il maggior numero di specie 

degli allegati è quello comprendente il vecchio alveo in sinistra orografica (n° 3) in virtù della 

presenza di habitat adatti a trota marmorata, scazzone e averla piccola. 

Tali informazioni sono riassunte nella tabella seguente.  

 

 

Distribuzione specie in Direttiva Habitat 
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Pesci       

Salmo (trutta) marmoratus II C C C C C 

Cottus gobio II   P   

Anfibi       

Rana temporaria V  P P   

Rettili       

Podarcis muralis IV P P P P P 

Uccelli       

Lanius collurio I R  R   
 

Tab. 1: Distribuzione specie in Direttiva Habitat. Le abbondanze sono espresse secondo i seguenti simboli: 

R (rara): specie presente con basse densità e/o legata ad habitat scarsamente rappresentati nella ZSC 

C (comune): specie numerosa e/o ampiamente diffusa all'interno della ZSC, presente in tutti gli ambienti idonei 

P (presenza): specie presente con densità non definite 
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Schede delle specie 

 

Di seguito si riportano le schede di sintesi delle specie, contenenti un inquadramento su 

distribuzione e stato di conservazione a livello generale e locale.  

 

ALLEGATO II - “SPECIE ANIMALI E VEGETALI D’INTERESSE COMUNITARIO LA CUI 

CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE” 
 

Salmo (trutta) marmoratus  (Cuvier, 1817) 

Corologia: subendemismo italiano. 

Habitat: la trota marmorata popola i tratti medi o medio-alti dei corsi d'acqua di maggior portata 

caratterizzati da acque fresche e ben ossigenate. La specie può occupare anche i bacini lacustri da 

dove risale gli immissari per la riproduzione. 

Distribuzione in Italia: buona parte dell'areale ricade nell'Italia settentrionale (ZERUNIAN, 2004) 

Distribuzione in provincia di Trento: la presenza di questo Salmonide interessa i tratti meno 

alterati dei principali corsi d'acqua di tutto il territorio provinciale (PAT, 2006). 

Presenza nel territorio indagato: la specie risale gli affluenti del Noce presenti nella ZSC per la 

riproduzione. 

Categorie di rischio: Dir. Habitat, All. II; Lista rossa italiana, EN. 

 

Cottus gobio (Linnaeus, 1758) 

Corologia: specie ampiamente diffusa in Europa a medie e alte latitudini. 

Habitat: questo Cottide popola i tratti medio-alti dei corsi d'acqua con substrati ciottolosi 

caratterizzati da acque fresche e ben ossigenate, ma anche bacini lacustri fino a 1200 m di quota e 

nei tratti iniziali dei corsi d'acqua di risorgiva. Si rinviene anche in grandi laghi oligotrofici. 

Distribuzione in Italia: l'areale interessa in modo discontinuo tutto l'arco alpino, l'alta Pianura 

Padana e l'Appennino tosco-emiliano e umbro-marchigiano (ZERUNIAN, 2004). 

Distribuzione in provincia di Trento: lo scazzone vive nei tratti meno alterati di torrenti, rogge e 

risorgive di tutto il territorio provinciale (PAT, 2006). 

Presenza nel territorio indagato: specie presente con basse densità nel torrente Noce. Attualmente 

popola le acque del rio Vecchio Alveo, mentre sembra mostrare difficoltà a colonizzare gli altri 

affluenti. 

Categorie di rischio: Dir. Habitat, All. II; Lista rossa italiana, VU. 

 

ALLEGATO IV - " SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO CHE RICHIEDONO 

UNA PROTEZIONE RIGOROSA" 
 

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 

Corologia: specie presente in Europa centro-meridionale 

Habitat: la lucertola muraiola vive in aree prative, greti fluviali, coltivi con terrazzamenti con muri 

a secco, piccoli agglomerati urbani e zone boscate con radure e affioramenti rocciosi spesso su 

versanti soleggiati, anche se in meridione frequenta zone più ombrose e umide. 

Distribuzione in Italia: questo sauro è ampiamente diffuso in Italia centro-settentrionale, mentre 

mostra una distribuzione discontinua e prevalentemente montana in Meridione, escluse isole 

maggiori (SINDACO et al., 2006). 

Distribuzione in provincia di Trento: la specie è ben distribuita negli ambienti idonei di tutto il 

territorio provinciale, diventa più rara sopra i 1100 m di quota per scomparire oltre i 1900 m 

(CALDONAZZI et al., 2001). 

Presenza nel territorio indagato: la specie è diffusa in tutti gli ambienti idonei dell’area protetta. 

Categorie di rischio: Dir. Habitat, All. IV; Conv. Berna, All. II. 
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ALLEGATO V - "SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO IL CUI PRELIEVO 

NELLA NATURA E IL CUI SFRUTTAMENTO POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI MISURE DI 

GESTIONE" 

 
Rana temporaria (Linnaeus, 1758) 
Corologia: specie Europa centro-settentrionale e Asia occidentale (fino alla Siberia occidentale) 

(LANZA et al., 2009). 

Habitat: questo Anuro frequenta varie tipologie ambientali rappresentate da aree forestali, pascoli, 

praterie, torbiere, con pozze e ruscelli, e si rinviene dal livello del mare a quasi 3000 m di quota. 

Distribuzione in Italia: l'areale comprende tutto l'arco alpino e l'Appennino  ligure, mentre 

interessa in modo discontinuo quello tosco-emiliano. Una popolazione relitta vive sui Monti della 

Laga (Lazio) (SINDACO et al., 2006). 

Distribuzione in provincia di Trento: la rana temporaria è l'anfibio più diffuso nel territorio 

provinciale. La specie è presente a quote variabili che vanno dal fondovalle fino al di sopra del 

limite della vegetazione, con una netta preferenza per la fascia altitudinale tra i 1500 e 2500 m slm. 

(CALDONAZZI et al., 2001).  

Presenza nel territorio indagato: la specie è presente diffusamente nel territorio forestale 

circostante e si riproduce nei ristagni d’acqua lungo il rio Plaucesa. 

Categorie di rischio: Dir. Habitat, All. V; Conv. Berna, All. III; Lista rossa italiana, LR. 
 

 

 

ALLEGATO I - "SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO, PER LE QUALI SONO PREVISTE MISURE 

SPECIALI DI CONSERVAZIONE PER QUANTO RIGUARDA L’HABITAT E PER GARANTIRE LA 

SOPRAVVIVENZA E LA RIPRODUZIONE NELLA LORO AREA DI DISTRIBUZIONE" 
 

 

Lanius collurio (Linnaeus, 1758) 

Corologia: specie a distribuzione euroasiatica. 

Habitat: l'habitat elettivo è rappresentato da aree prative costellate da siepi e arbusti, e dagli 

ambienti di transizione tra prati-pascoli e le formazioni forestali rade. La specie viene favorita dalla 

presenza di zone tampone costituite da fasce prative non falciate in particolare in prossimità dei 

cespugli. 

Distribuzione in Italia: specie nidificante estiva, migratrice transahariana, distribuita in maniera 

continua nell'area continentale e peninsulare, con presenze più localizzate in Puglia, diffusa in tutta 

la Sardegna, mentre rara e localizzata in Sicilia (CAMPEDELLI  & CUTINI in FORNASARI et al., 2010). 

Distribuzione in provincia di Trento: ampiamente diffusa nel territorio provinciale entro un ampio 

range altitudinale, ma in declino rispetto al passato (PEDRINI et al., 2005). 

Presenza nel territorio indagato: la specie è presente ai margini dell’area protetta. Gran parte dei 

territori di nidificazione individuati sono al di fuori della ZSC (almeno 10 coppie) e precisamente 

nelle aree prative limitrofe situate nel comune di Monclassico; gli unici due territori interni al sito 

sono stati rilevati in sinistra orografica nell’area aperta immediatamente a monte dell’ontaneta 

vecchio alveo. 

Categorie di rischio: Dir. Uccelli, All. I; Conv. Berna, All. II; SPEC, 3; SPEC 2004, 3; Lista rossa 

Tn, VU. 
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2.2.1.4. SPECIE DI INTERESSE LOCALE (SPECIE FOCALI E DI LISTA ROSSA DEL 

TRENTINO) 

 

A seguire sono riportate le informazioni relative alla distribuzione delle specie faunistiche di 

interesse locale. Per quanto riguarda i Vertebrati vengono considerate le specie inserite nelle liste 

rosse, mentre per gli Invertebrati viene fatto riferimento alle specie focali, ossia a specie con un 

certo grado di specializzazione ecologica e che mostrano maggiore sensibilità nei confronti di 

processi che limitano la disponibilità di risorse, la possibilità di dispersione e l'estensione degli 

habitat e che quindi nel loro insieme risultano rappresentative di un ambito di esigenze ecologiche 

spaziali e funzionali che comprende quelle di tutte le altre specie presenti nell'area protetta. 

Le liste rosse della provincia di Trento relative a Vertebrati (Caldonazzi et al., 2001; Pedrini et al., 

2005, Betti 2006 e dati inediti) raccolgono le specie che sono minacciate di estinzione o 

potenzialmente minacciate nel territorio provinciale, classificate secondo le categorie IUCN. 

Complessivamente nell'area di studio sono state censite 9 specie focali (Tabella 2) e 16 specie 

vertebrate inserite nelle liste rosse provinciali (Tabella 3). 

Il settore che ospita il maggior numero di specie di Lista rossa è quello più a monte (n° 1) non tanto 

per una maggior qualità ambientale rispetto ai settori più a valle, ma piuttosto per un ecomosaico 

più articolato dovuta anche alla diffusa presenza di ambienti di margine nella fascia di transizione 

tra il bosco e i prati limitrofi. 

Tutti i dati di presenza sono stati georeferenziati realizzando una mappa vettoriale di distribuzione 

della fauna. 

Nel grafico seguente viene presentata la distribuzione delle specie di Lista rossa provinciale presenti 

nella ZSC in base alle categorie di rischio: CR: in pericolo in modo critico; EN: in pericolo; VU: 

vulnerabile; NT: potenzialmente minacciata; DD: dati insufficienti; NE: non valutata; LC: non 

minacciata e fuori Lista rossa. 

 
Fig. 7: Distribuzione delle specie di Vertebrati (Pesci, Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi) di Lista rossa provinciale in 

relazione al grado di rischio di estinzione locale. 
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Distribuzione specie focali 

 

Viene di seguito elencata la distribuzione nella ZSC delle 9 specie di invertebrati che si ritengono 

focali dal punto di vista conservazionistico in quanto con particolari specializzazioni ecologiche e 

poco comuni. 
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Plecotteri Perlidi         

Perla grandis   1      

Lepidotteri Ropaloceri         

Pieris mannii   1      

Cupido osiris     1    

Polyommatus coridon     1    

Poligonia c-album     1    

Brenthis daphne    1     

Nymphalis antiopa     1    

Apatura iris    1     

Coleotteri Carabidi         

Cychrus italicus  2 2      

Tab. 2: Numero di esemplari di Carabidi, Lepidotteri e Plecotteri di interesse conservazionistico rinvenuti durante 

l'intero monitoraggio nelle aree campione della ZSC 

 

Distribuzione specie vertebrate in Lista rossa 

Sono riportate le informazioni relative a distribuzione delle specie vertebrate di lista rossa 

provinciale all'interno dei 5 settori in cui è stata suddivisa l'area di studio. 
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Pesci       

Salmo trutta marmoratus EN P P P P P 

Cottus gobio VU   P   

Anfibi       

Salamandra salamandra NT  P   P 

Bufo bufo NT    R  

Rettili       

Anguis fragilis NT  P    

Uccelli       

Ardea cinerea
1
 NT C C C C C 

Actitis hypoleucos VU R   R  

Asio otus NT R  R R  

Jynx torquilla NT R    R 

Picus viridis NT R     

Hirundo rustica
1
 VU R   R R 

Cinclus cinclus NT C C C C C 

Acrocephalus palustris EN R R    

Muscicapa striata NT C C C C  

Oriolus oriolus EN R     

Lanius collurio VU R  R   

 

Tab. 3: Distribuzione delle specie vertebrate in Lista Rossa provinciale nei 5 settori in cui è stata suddivisa la ZSC 

( 1 ) Specie non nidificante nel sito Natura 2000, ma presente solo per motivi trofici. R (rara): specie presente con basse 

densità e/o legata ad habitat scarsamente rappresentati nella ZSC. C (comune): specie numerosa e/o ampiamente diffusa 

all'interno della ZSC, presente in tutti gli ambienti idonei. P (presenza): specie presente con densità non definite 
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2.2.2. FLORA 
 

2.2.2.1. SPECIE DI LISTA ROSSA DEL TRENTINO 

Fra le specie rinvenute nell'area protetta la più minacciata è il ranuncolo d'oro di Prosser 

(Ranunculus prosseri), facente parte del complesso Ranunculus auricomus, inserita nella Lista rossa 

del Trentino come EN (Prosser, 2001 e successive integrazioni). Si tratta di un endemismo trentino 

molto raro rinvenuto solo in due località (Dunkel, 2007). Questa specie è presente nella parte più a 

valle della ZSC in destra orografica.  

Delle altre presenze floristiche con interesse conservazionistico, ma con un grado di minaccia più 

basso (LR), si ricordano Poa remota, Equisetum pratense, Galium uliginosum, Alopecurus aequalis. 

 

2.2.3. INQUADRAMENTO VEGETAZIONALE 
 

Il complesso vegetazionale del sito Natura 2000, come avviene in ogni ambito ripariale, si 

diversifica principalmente in relazione alla posizione di ogni luogo rispetto all’alveo ed alla sua 

conformazione fisica e strutturale. L’origine e i fattori evolutivi delle diverse cenosi sono inoltre 

strettamente legati alle dinamiche del corso d’acqua, agli eventi alluvionali ed alla loro frequenza 

nel tempo. 

Le azioni di scavo, di erosione e di deposito dei materiali di fluitazione hanno generato risultanti 

vegetazionali distinte, sulle quali, non ultima, ha influito l’azione diretta e indiretta dell’uomo, che 

ha modellato nel tempo il corso d’acqua tanto nell’ampiezza dell’alveo, quanto nella linea di 

sviluppo longitudinale. 

L’attuale compagine degli habitat segnalati per la ZSC di Croviana riflette queste condizioni 

generali di variabilità. La tipologia delle formazioni spazia dai sistemi strettamente legati all’acqua, 

nelle anse dell’alveo principale, nei rami laterali e nelle scaturigini di risorgiva, ai saliceti misti di 

sponda ed alle cenosi di alte erbe igrofile e nitrofile in corrispondenza delle depressioni umide e dei 

depositi a granulometria più minuta.  

L’elemento predominante è dato in ogni caso dal bosco, da quello più tipicamente ripariale, nelle 

sue diverse declinazioni compositive locali, a quello delle sponde detritiche e delle fasce di 

margine, meno legato alla falda idrica e diffusamente contrassegnato dalla presenza di conifere o di 

specie legnose invasive. 

Le associazioni dei prati intensivi da sfalcio della sponda sinistra e il versante boscato a ridosso 

della sponda destra sono da considerare come elementi del contesto territoriale più ampio nel quale 

si colloca l’area protetta, ma non sono strettamente relazionati alla sua fisiologia ecologica. Essi 

svolgono tuttavia funzioni generali di connettività ecologica e faunistica di indubbio rilievo. 

Procedendo dall’estremo limite ovest dell’area protetta, verso est in sponda sinistra, si possono 

sinteticamente descrivere i seguenti assetti vegetazionali: 

- nuclei di Abete rosso da impianto artificiale ed aree di prato pingue a gestione colturale intensiva. 

Le coltivazioni prative occupano tutto il fondovalle  con  tipologie ad alta produzione, e per contro a 

bassa biodiversità. Si tratta peraltro di zone ad elevata umidità edafica, localmente interessate da 

alcuni canali trasversali di scorrimento un tempo aperti ed ora quasi completamente deviati od 

interrati. Ne danno testimonianza gli sparsi cespi e gli allineamenti di salice cenerino (Salix cinerea) 

tuttora presenti; 

- siepi e filari arbustivi con Nocciolo (Corylus avellana), Sanguinella (Cornus sanguinea) e 

Salicone (Salix caprea) al margine dei prati da sfalcio e sulle scarpate di sponda;  

- aree a fragmiteto/cariceto con Salice bianco (Salix alba), Frassino maggiore (Fraxinus excelsior), 

Sambuco nero (Sambucus nigra) e conifere di origine spontanea, in corrispondenza dell’alveo 

preesistente e delle zone ad esso contermini. Sono particolarmente diffuse in quest’area specie 

invasive varie, fra cui soprattutto Solidago canadensis; 
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- localizzate formazioni di prato arido in corrispondenza delle rampe di erosione del paleoalveo e di 

alcune attigue superfici a substrato ghiaioso sciolto o comunque drenante con presenza di Epipactis 

atrorubens, Listera ovata e Gymnadenia conopsea; 

- nuclei di Frassino maggiore con Nocciolo e formazioni miste a Salice bianco, Salicone, ed altre 

specie nemorali e prenemorali associate; 

- perticaie di Salice ripaiolo (Salix eleagnos), Abete rosso (Picea abies) e Pino silvestre (Pinus 

silvestris) in corrispondenza di pregresse aree di scavo dei materiali ghiaiosi; 

- cenosi miste di conifere e latifoglie arboree con isolate consociazioni erbacee igrofile 

(magnocariceti e fragmiteti) nella parte terminale. 

 

Risalendo quindi da est verso ovest, in sponda destra: 

- bosco misto di latifoglie e conifere (Larice, Picea, Acero montano, Ciliegio, Frassino maggiore ed 

Ontano bianco ) sviluppato sulla ripida scarpata di raccordo fra il terrazzamento coltivato ed il corso 

d’acqua; 

- oltre il ponte una formazione arbustiva spondale di salici (S. alba, S. eleagnos) ed estese zone 

prative al piede del versante boscato con piccole aree di ristagno e conifere sparse. Aree di deposito 

e di lavorazione; 

- ripida pendice detritica derivante dal consolidamento di una frana, ora ricoperta da Larice, Pino 

silvestre e Salici arbustivi in fasi primitive di sviluppo, con crescita di Gymnocarpium robertianum; 

- bosco ripariale a composizione mista e tessitura articolata con una caratterizzazione evolutiva 

avanzata nella serie dinamica Saliceto/Ontaneta/Frassineto, modulata in relazione alle 

diversificazioni del suolo ed alle nicchie ecologiche presenti (risorgive, depressioni, sponde sassose, 

accumuli limosi ecc.). 

Quest’ultima formazione è senz’altro quella che, più nettamente dalle altre, possiede una decisa 

connotazione di ecosistema ripariale, già peraltro in una fase evolutiva piuttosto matura e con una 

struttura composita.  

In tutti gli altri raggruppamenti citati prevalgono invece fattori di disturbo e di contaminazione 

dovuti alla posizione di margine e alle ridotte dimensioni ed in genere si tratta di successioni 

secondarie o di prima colonizzazione arbustiva su greto a suo tempo rimaneggiato da escavazioni o 

su sponde in erosione. Nelle aree con una connotazione maggiormente qualificabile come 

soprassuolo boscato, si nota la sovrapposizione di elementi fra loro discordi, accomunati non per 

affinità ecologica, ma per la casuale disseminazione ed affermazione di specie arboree entro spazi 

ridotti e  su di un suolo già sufficientemente evoluto. Si tratta pertanto di aggruppamenti per lo più 

di carattere temporaneo o di  fisionomie forestali caratterizzate dalla compenetrazione casuale di 

specie di valenza ecologica distinta. Appaiono determinanti in tutto questo anche gli effetti di 

contaminazione e condizionamento ecologico derivanti dalla posizione della riserva in uno spazio 

piuttosto ristretto, compresso fra due grandi macroaree ambientali distinte, quella del bosco di 

versante da un lato e quella del fondovalle prativo dall’altro. 

La cenosi di bosco ripariale misto, situato in sponda destra all’estremo occidentale dell’area, mostra 

invece una fisionomia più definita sotto il profilo tipologico, verosimilmente sviluppata da una 

preesistente ontaneta di ontano bianco su greto alluvionale. Si tratta della componente forestale 

dalla quale è stata dedotta la stessa denominazione attribuita poi all’intera area protetta. 

Lo stadio evolutivo di questo bosco non da tuttavia piena ragione del termine ontaneta, se lo si 

intende nella sua più stretta accezione, trattandosi di una formazione nella cui composizione 

assumono ormai un ruolo ecologico pregnante altre latifoglie arboree ed in primis quelle costitutive 

dell’ alno-frassineto ripariale, in una facies peraltro assai ricca di conifere montane. Questo non 

toglie alcuna sostanziale validità all’attribuzione del codice 91E0 di Natura 2000, permanendo 

tuttora dominanti le caratteristiche ecologiche di una cenosi di impronta alluvionale e mancando in 

ogni caso specie più esigenti come le querce e gli olmi. 

La composizione è piuttosto variegata, con conifere e latifoglie in parte fra loro segregate per gruppi 

distinti ed in parte a mescolanza diffusa. Prevalgono nettamente l’Abete rosso, il Frassino maggiore, 
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l’Acero montano (Acer pseudoplatanus) ed il Ciliegio (Prunus avium), ma sono ben rappresentati 

anche il Tiglio (Tilia spp) ed il Larice (Larix decidua). Nelle posizioni di margine ed in prossimità 

delle sponde d’alveo compaiono nuclei e bordure di Salice bianco e Salice ripaiolo. L’Ontano 

bianco (Alnus incana), pur tuttora presente, vegeta in una posizione strutturalmente dominata e reca 

le evidenze di un precoce invecchiamento, oltre alla mancanza, pressoché totale, di rinnovazione 

naturale. 

Nel sottobosco arbustivo si riconoscono diffuse aggregazioni di Nocciolo, Sambuco, Sanguinella e 

Viburno Palla di neve (Viburnum opulus), ciò che da un lato richiama alle condizioni generali di 

igromesofilia della stazione e dall’altro segnala un generale arricchimento di componenti azotate nel 

suolo. 

Lo strato erbaceo si diversifica distintamente in relazione alla copertura, alle componenti del suolo e 

soprattutto alla granulometria dei depositi ed alla posizione rispetto alla falda acquatica ed all’alveo. 

Nel suo complesso anche questo strato vegetativo si raccorda ad aspetti di diffusa umidità del suolo 

e dell’aria. 

In posizione di maggior copertura, soprattutto laddove si affermano i nuclei più consistenti di 

conifere, vegeta un rado sottobosco di tipo mesofilo, ricco di muschi e di specie nemorali, fra le 

quali si osservano Carex digitata, Lamiastrum flavidum, Oxalis acetosella, Hepatica nobilis, Salvia 

glutinosa, Brachypodium sylvaticum, Dryopteris filix mas e Neottia nidus-avis. 

Nelle depressioni del profilo longitudinale, ricche di detriti fini, compaiono specie più esigenti in 

fatto di umidità edafica, come Carex sylvatica, Pulmonaria officinalis, Myosoton aquaticum, 

Asarum europaeum. Ad esse si associano essenze indicatrici di un maggior contenuto di azoto del 

suolo, come Geum urbanum, Urtica dioica e Aegopodium podagraria. In tal senso vanno 

interpretati anche alcuni estesi aggruppamenti di rovo (Rubus caesius s.l.) 

Lungo le rive a diretto contatto con il flusso idrico, e nella aree ove si verificano periodiche 

esondazioni o il rialzamento della falda di subalveo sono assai frequenti lussureggianti bordure di 

erbe igrofile e di magaforbie. Fra queste Filipendula ulmaria, Cirsium montanum, Chaerophyllum 

hirsutum, Senecio nemorensis s.l., Galium mollugo s. l.. 

In quest’ultimo contesto va senz’altro segnalata la diffusa, benché non ancora massiccia, presenza 

di Impatiens glandulifera, (volg. Balsamina), una specie aliena invasiva a ciclo annuale, molto 

aggressiva in fatto di occupazione della superficie e quindi potenzialmente critica per la stabilità 

conservativa delle cenosi locali. 

La presenza di specie esotiche nella ZSC è alquanto nutrita e si segnalano: Parthenocissus 

quinquefolia, Reynoutria japonica, Solidago gigantea, Amaranthus powellii, Matricaria camomilla, 

Veronica persica, Bromus pannonicus, Conyza canadensis, Impatiens parviflora, Matricaria 

discoidea, Tripleurospermum inodorum, Erigeron annuus, Alopecurus pratensis e Artemisia 

verlotiorum. 
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2.2.4. HABITAT E HABITAT DI SPECIE 

 

2.2.4.1. HABITAT NATURA 2000 
 

Vengono di seguito descritti i vari habitat dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE censiti nell'area 

protetta. 

 

Fiumi collinari e montani e loro vegetazione riparia erbacea (Habitat 3220) 

Caratteristiche: a questo codice corrispondono comunità pioniere di piante erbacee o suffruticose 

che colonizzano i letti alluvionali dei torrenti e dei fiumi alpini, dalle sorgenti di alta quota fino ai 

fondovalle. Queste formazioni sono soggette all’alternanza di fasi di inondazione e di magra e a 

forte dinamismo legato ai fenomeni di piena. Le specie guida sono Epilobium fleischeri, 

Calamagrostis pseudophragmites e Petasites paradoxus. 

Localizzazione: è presente lungo il Noce anche se su superfici limitate. 

Grado di conservazione: la fascia di greto nudo o con vegetazione erbacea è piuttosto ristretta e le 

arginature ostacolano il ricrearsi di questo habitat. 

 

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos (Habitat 3240) 

Caratteristiche: questo habitat è rappresentato da formazioni arboreo-arbustive pioniere di salici 

ripari che si sviluppano sui greti ghiaioso-sabbiosi di torrenti caratterizzati da sensibili variazioni 

del livello della falda nel corso dell'anno. Le diverse specie di salici pionieri, tra le quali Salix 

eleagnos è considerata la specie guida, sono sempre prevalenti sulle altre specie arboree che si 

insediano in fasi più mature. Lo strato erbaceo è spesso poco rappresentato. Queste formazioni 

hanno la capacità di sopportare sia periodi di sovralluvionamento sia fenomeni siccitosi. 

Localizzazione: nell'area indagata questo habitat va a costituire una cintura su lunghi tratti del 

Noce. 

Grado di conservazione: all'interno dell'area protetta la fascia di saliceti di ripa presenta uno 

sviluppo soddisfacente. 

 

Corsi d’acqua planiziali-montani con vegetazione di Ranunculion fluitantis e Callitricho-

Batrachion (Habitat 3260) 

Caratteristiche: habitat dei corsi d’acqua, dalla pianura alla fascia montana, caratterizzati da 

vegetazione erbacea perenne paucispecifica formata da macrofite acquatiche a sviluppo 

prevalentemente subacqueo con apparati fiorali generalmente emersi del Ranunculion fluitantis e 

Callitricho-Batrachion (con bassi livelli di acqua nel periodo estivo) o con muschi acquatici. Gli 

ambienti che rientrano in questo tipo sono caratterizzati da acque limpide con portate quasi costanti, 

spesso in zone di risorgiva.  

Localizzazione: questo habitat è presente lungo il rio Plaucesa e Alveo vecchio. 

Grado di conservazione: dopo la chiusura della pescicoltura di Monclassico la qualità delle acque 

del rio Plaucesa è nettamente migliorata e con essa lo stato di conservazione  di questo habitat. 

 

Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile (Habitat 6430) 

Caratteristiche:  consorzi igro-nitrofili costituiti da piante erbacee di taglia molto elevata che si 

sviluppano rapidamente e rigogliosamente dopo la tardiva fusione delle nevi. Sono note come 

comunità a megaforbie diffuse in prevalenza al margine dei corsi d’acqua e dei boschi igro-

mesofili, dal piano basale a quello alpino. 

Localizzazione: lembi di alte erbe nitro-igrofile, grandi carici e canneto occupano il sottobosco e le 

radure dell’alneta nell'area dell'alveo vecchio. Sono presenti elementi di transizione all'habitat 7230. 
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Grado di conservazione: questo habitat può andare incontro ad uno stato di sofferenza a causa 

dell'abbassamento della falda idrica che accompagna l'approfondimento dell'alveo fluviale e per il 

rimboschimento delle radure. 

 

 

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

(Habitat 6510) 

Caratteristiche: sono inclusi i prati falciati, su terreni moderatamente fertilizzati, diffusi dal 

fondovalle all'orizzonte submontano. Essi corrispondono agli arrenatereti e sono caratterizzati da 

belle fioriture; vengono falciati, solo dopo la fioritura delle erbe, di regola non più di due volte 

l’anno. Nello stesso codice sono compresi anche i prato-pascoli con affine composizione floristica. 

Localizzazione: i prati pingui nell'area protetta interessano solo limitate superfici in sinistra 

orografica. 

Grado di conservazione: questo habitat è in uno stato di conservazione inadeguato a causa delle 

pratiche agricole intensive. 

 

Praterie montane da fieno (Habitat 6520) 

Caratteristiche: questo habitat è rappresentato da prati mesofili ricchi di specie, falciati di regola 

solo una volta l’anno (talvolta anche un turno di pascolo in tarda estate-autunno), situati a quote più 

elevate (sopra i 1200 m), e quindi meno termofili, di quelli contraddistinti dal precedente codice. 

Essi corrispondono ai triseteti e hanno composizione floristica variabile. I triseteti rappresentano il 

risultato di un delicato equilibrio derivante da forme di utilizzo tradizionale dei suoli montani. 

Localizzazione: alcuni elementi di questa tipologia di habitat sono presenti nei prati pingui 

circostanti il sito ed interessano molto marginalmente l'area protetta. 

Grado di conservazione: l'habitat è in uno stato di conservazione inadeguato a causa delle pratiche 

agricole intensive. 

 

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) (Habitat 91E0*) 
Caratteristiche: foreste alluvionali, ripariali e paludose di Alnus spp., Fraxinus excelsior e Salix 

spp., presenti lungo i corsi d’acqua e in aree con ristagni idrici non necessariamente collegati alla 

dinamica fluviale. Questi boschi si sviluppano su suoli alluvionali spesso inondati o nei quali la 

falda idrica è superficiale. 

Nell'area protetta questo habitat si discosta rispetto al tipo “medio” del codice UE in quanto  

composto da ontano bianco e compenetrato da consorzi di latifoglie meno igrofile. 

Localizzazione: nell'area protetta è presenti con alcuni lembi principalmente lungo i corsi d'acqua 

tributari. 

Grado di conservazione: il grado di conservazione è inadeguato in quanto l'ontano bianco subisce 

l'affermazione di altre latifoglie mesofile a causa dell'abbassamento della falda idrica e di possibili 

attacchi parassitari che ostacolano la rigenerazione dopo la ceduazione. 
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2.2.4.2. HABITAT DI SPECIE 
Sono qui di seguito riportati in tabella gli habitat di specie (secondo la concezione Natura 2000) 

delle entità faunistiche e floristiche inserite negli allegati delle Direttive (92/43 CEE e 

2009/147/CE) e di interesse locale (specie focali e di Lista rossa del Trentino). Per approfondimenti 

riguardanti le specie riportate in tabella e il loro habitat si rimanda al capitolo relativo alle esigenze 

ecologiche delle specie. 

 

Codice habitat e descrizione 
Specie animali e vegetali presenti nelle Direttive o di 

interesse locale 

3220 

Fiumi collinari e montani e loro 

vegetazione riparia erbacea 

Alopecurus aequalis 

Perla grandis 

Salmo (trutta) marmoratus 

Cottus gobio 

Salamandra salamandra 

Rana temporaria 

Ardea cinerea 

Actitis hypoleucos 
Cinclus cinclus 

3240 

Fiumi alpini con vegetazione riparia 

legnosa a Salix elaeagnos 

Perla grandis 

Salmo (trutta) marmoratus 

Cottus gobio 

Salamandra salamandra 

Rana temporaria 

Ardea cinerea 

Actitis hypoleucos 

Hirundo rustica 

Cinclus cinclus 

Acrocephalus palustris 

Muscicapa striata 

3260 

Corsi d’acqua planiziali-montani 

con vegetazione di Ranunculion 

fluitantis e Callitricho-Batrachion 

Poligonia c-album 

Nymphalis antiopa 

Apatura iris 

Salmo (trutta) marmoratus 

Cottus gobio 

Salamandra salamandra 

Rana temporaria 

Ardea cinerea 
Cinclus cinclus 

3270 

Chenopodietum rubri dei fiumi 

submontani 

Rana temporaria 

 

6430 

Bordure planiziali, montane e alpine 

di megaforbie igrofile 

Poa remota 

Rana temporaria 

 

 

6510 

Praterie magre da fieno a bassa 

altitudine (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

Pieris mannii 

Cupido osiris 

Polyommatus coridon 

Brenthis daphne 

Anguis fragilis 

Podarcis muralis 

Asio otus 

Jynx torquilla 

Picus viridis 

Hirundo rustica 

Lanius collurio 

6520 

Praterie montane da fieno 

Anguis fragilis 

Podarcis muralis 

Asio otus 

Jynx torquilla 

Picus viridis 

Hirundo rustica 

Lanius collurio 

7230 

Torbiere basse alcaline 

Galium uliginosum 

Rana temporaria 
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Codice habitat e descrizione 
Specie animali e vegetali presenti nelle Direttive o di 

interesse locale 

91E0* 

Foreste alluvionali di Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

Ranunculus prosseri 

Equisetum pratense 

Pieris mannii 

Polyommatus coridon 

Poligonia c-album 

Brenthis daphne 

Nymphalis antiopa 

Apatura iris 

Cychrus italicus 

Salamandra salamandra 

Rana temporaria 

Bufo bufo 

Anguis fragilis 

Ardea cinerea 

Jynx torquilla 

Picus viridis 

Muscicapa striata 

Oriolus oriolus 
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2.2.5. ESIGENZE ECOLOGICHE E FATTORI DI PRESSIONE E MINACCIA 

DI SPECIE E HABITAT 

La messa a fuoco delle esigenze ecologiche di specie, habitat e habitat di specie, costituisce il primo 

approfondimento analitico, propedeutico per le analisi successive.  

Per ogni specie e habitat Natura 2000 e di interesse locale (specie in Lista rossa del Trentino e 

specie focali) sono state quindi riconosciute le esigenze ecologiche, intese come “ tutte le esigenze 

dei fattori biotici ed abiotici necessari per garantire lo stato di conservazione soddisfacente dei tipi 

di habitat e delle specie, comprese le loro relazioni con l’ambiente (aria, acqua, suolo, vegetazione, 

ecc.), secondo la definizione desunta dalla Guida all’interpretazione dell’art.6 della Direttiva 

Habitat. L’individuazione delle esigenze ecologiche è stata possibile desumendo informazioni da 

varie fonti quali soprattutto gli studi conoscitivi di base e, per gli habitat, le descrizioni contenute 

nel Manuale Italiano di Interpretazione degli Habitat (http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp). 

Per ogni specie e habitat vengono inoltre riassunte le pressioni e le minacce determinate da 

fenomeni e attività che si svolgono nel territorio in esame. 

 

HABITAT NATURA 2000 

Habitat Esigenze ecologiche Pressioni e minacce 

3220 

Fiumi alpini a vegetazione 

riparia erbacea 

Le associazioni pioniere di piante 

erbacee che colonizzano i letti 

ghiaiosi e sabbiosi dei torrenti 

necessitano di eventi alluvionali e 

condizioni di elevata naturalità 

dell'alveo. 

La fascia di greto nudo o con 

vegetazione erbacea è piuttosto 

ristretta. La regimazione delle 

acque ostacola la formazione di 

letti alluvionali colonizzabili da 

queste associazioni erbacee 

pioniere. Una possibile minaccia 

deriva dall'invasione di specie 

alloctone. 

3240 

Fiumi alpini con 

vegetazione riparia 

legnosa a Salix elaeagnos 

Le formazioni arbustive a Salix 

spp. legate ad ambienti ripari con 

suoli ghiaiosi e con adeguata 

alimentazione idrica diretta o di 

falda superficiale. 

Insieme all'habitat 3220 

costituisce una cintura tutto lungo 

il corso del Noce, tra la vena 

d'acqua e il bosco. Non si 

ravvisano particolari minacce. 

3260 

Corsi d’acqua planiziali-

montani con vegetazione 

di Ranunculion fluitantis e 

Callitricho-Batrachion 

Corsi d’acqua a lento scorrimento 

con portata quasi costante, acque 

meso-eutrofiche, pure e fresche. 

Le acque di risorgiva con 

vegetazione fluitante presenti 

lungo il rio Plaucesa sono 

minacciate da fenomeni di 

eutrofizzazione nel caso in cui 

manchi una rigorosa depurazione 

dell'acqua in uscita dalla 

pescicoltura situata poco a monte 

e che sfrutta lo stesso corso 

d'acqua. 

http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp)
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6430 

Bordure planiziali, 

montane e alpine di 

megaforbie idrofile 

Le comunità ad alte erbe igrofile 

si sviluppano su suoli profondi e 

di versanti esposti a nord in 

radure e ai margini di boschi. 

Questo habitat ad alte erbe nitro-

igrofile e canne rade risente 

negativamente della regimazione 

del corso d'acqua che non può 

divagare nel fondovalle e di 

captazioni idriche che abbassano 

il livello della falda e del 

progressivo imboschimento 

naturale delle radure. 

6510 

Praterie magre da fieno a 

bassa altitudine 

(Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

Prati mesofili collinari tipici dei 

suoli moderatamente fertili, 

piuttosto profondi e piuttosto 

neutri (subacidi). Richiedono 

scarse concimazioni e uno/due 

sfalci l'anno a seconda della loro 

quota ed esposizione. 

I prati da sfalcio presenti in 

sinistra orografica vedono 

banalizzato il loro corteggio 

floristico dalle intense 

concimazioni e dai numerosi 

tagli: tradizionalmente sono 

sempre stati fatti 3 tagli, a volte 

seguiti da pascolo autunnale. 

Un'ulteriore minaccia deriva da 

cambi colturali con 

trasformazione dei prati in frutteti 

intensivi. 

6520 

Praterie montane da fieno 

Prati mesofili della fascia 

montana caratteristici di suoli 

fertili, profondi, freschi, in 

ambiente neutro (subacido). 

Esigono limitate concimazioni e 

almeno un taglio l'anno. 

Su questo habitat presente 

marginalmente nel territorio in 

esame incide negativamente lo 

sfruttamento agricolo intensivo e 

i possibili cambi colturali da 

prato a frutteto. 

7230 

Torbiere basse alcaline 

Cenosi erbacee igrofile di suoli 

basici, molto umidi con falda 

idrica poco profonda o affiorante. 

La composizione floristica viene 

mantenuta naturalmente solo in 

presenza di torbiere con leggera 

pendenza, dove minore è la 

deposizione delle sostanze 

organiche e costante 

l’alimentazione da parte della 

falda di ioni calcio. 

Questi habitat presente 

marginalmente nell'area indagata 

risente negativamente della 

regimazione del corso d'acqua 

che non può divagare nel 

fondovalle e di captazioni idriche 

che abbassano il livello della 

falda e del progressivo 

imboschimento naturale delle 

radure. 
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91E0* 

Foreste alluvionali di 

Alnus glutinosa e 

Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

Boschi ripariali di corsi d’acqua e 

di bacini lacustri che crescono su 

terreni periodicamente inondati.  

I suoli sono sabbioso-ciottolosi 

con falda idrica più o meno 

superficiale. 

I lembi di bosco igrofilo presenti 

lungo il Noce subiscono pressioni 

e minacce per l'abbassamento 

della falda idrica in conseguenza 

della regimazione del corso 

d'acqua accompagnata da un 

approfondimento dell'alveo.  

In queste condizioni l'ontano 

bianco tende ad essere 

soppiantato da latifoglie meno 

igrofile tipiche di terreni più 

stabili.Un possibile impatto 

negativo per l'ontaneta potrebbe 

scaturire dall'attacco di una 

Phytophthora e da fattori non 

completamente chiari che 

ostacolano la rigenerazione. 

 

SPECIE FLORISTICHE DI INTERESSE COMUNITARIO E DI LISTA ROSSA 

Nell'area protetta non sono presenti specie di interesse comunitario. Nella seguente tabella vengono 

riportate le specie inserite nella lista rossa del Trentino (Prosser, 2001). 

Specie Esigenze ecologiche Pressioni e minacce 

Poa remota 

Graminacea strettamente legata 

alle alte erbe, presente solo nel 

Trentino centro settentrionale. 

È legata all'habitat 6430. 

Specie inserita nella lista rossa del 

Trentino come LR; non sono note 

particolari minacce. 

Equisetum pratense 

Equisetacea tipica di ambienti 

boschivi e dei prati, presente 

solamente nel Trentino centro 

settentrionale. 

È legata all'habitat 91E0*. 

Specie inserita nella lista rossa del 

Trentino come LR; non sono note 

particolari minacce. 

Galium uliginosum 

Rubiacea legata ai prati umidi. 

È legata all'habitat 7230. 

Specie inserita nella lista rossa del 

Trentino come LR, minacciata 

dall'imboschimento naturale delle 

aree aperte. 

Alopecurus aequalis 

Graminacea legata alle sponde 

fangose dei fiumi, delle pozze e 

dei fossi. 

È legata all'habitat 3220. 

Specie inserita nella lista rossa del 

Trentino come LR; una possibile 

minaccia potrebbe scaturire dalla 

propagazione di specie aliene 

invasive. 

Ranunculus prosseri 

Specie apomittica perenne legata a 

substrati neutri e mediamente 

umidi. Predilige zone umide 

ombrose e paludose fino a poco 

oltre i 1000 metri di quota. È 

legata all'habitat 91E0*. 

Specie inserita nella lista rossa del 

Trentino come EN; una possibile 

minaccia potrebbe scaturire da un 

eccessivo diradamento del bosco. 
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SPECIE FAUNISTICHE DI INTERESSE COMUNITARIO E LOCALE (FOCALI  E DI LISTA ROSSA) 

Specie Esigenze ecologiche Pressioni e minacce 

Plecotteri Perlidi   

Perla grandis 

Gli stadi larvali sono bentonici 

reofili orofili legati ad ambienti 

con acque fredde riccamente 

ossigenate, non inquinate, con 

substrato grossolano a massi e 

sassi. Le larve, poliannuali, 

sfarfallano tra maggio ed agosto. 

Le fasi larvali sono predatrici, a 

carico di altri macroinvertebrati 

(soprattutto Ditteri Chironomidi). 

È legata agli habitat 3220, 3240. 

Specie sensibile all’inquinamento 

organico e inorganico delle acque, 

ed è minacciata da modifiche 

strutturali dell’alveo, da 

alterazione del regime idrologico 

(hydropeaking), e da attività 

sportive quali rafting, kayak e 

hydrospeed. 

Lepidotteri Ropaloceri   

Pieris mannii 

Specie subnemorale legata agli 

ambienti prativi preferibilmente 

aridi e ai margini dei boschi. Si 

rinviene dal piano basale a quello 

montano. E’ una specie 

polivoltina, vola da marzo a 

settembre e la forma larvale si 

nutre di Iberis sempervirens e I. 

saxitilis. È legata all'habitat 6510. 

Possibili impatti su questo 

lepidottero derivano dallo 

sfruttamento intensivo dei prati e 

dalla scarsa tutela (almeno nel 

passato) dei boschi ripariali. 

 

Cupido osiris 

Specie subnemorale legata ad 

ambienti prativi di vario tipo. Si 

rinviene dal piano basale a quello 

montano. E’ una specie 

univoltina, vola tra aprile ed 

agosto, a seconda dell’altitudine; 

la forma larvale si nutre di 

Onobrychis sp. pl. 

È legata all'habitat 6510. 

Possibili impatti su questo 

lepidottero derivano dallo 

sfruttamento intensivo dei prati e 

dalla scarsa tutela (almeno nel 

passato) dei boschi ripariali. 

 

Polyommatus coridon 

Specie prativa legata ad ambienti 

prativi di vario tipo: margine dei 

boschi, praterie alpine e prati 

umidi. Si rinviene dal piano 

collinare a quello alpino. E’ una 

specie monovoltina, vola tra la 

metà di luglio e settembre; la 

forma larvale è polifaga e si nutre 

solo di  Ulmus sp.pl., Humulus 

lupulus, Corylus avellana, 

Lonicera sp. pl.. 

È legata all'habitat 6510. 

Possibili impatti su questo 

lepidottero derivano dallo 

sfruttamento intensivo dei prati. 

 

Poligonia c-album 

Specie subnemorale legata ai 

margini dei boschi ed alle 

campagne alberate. Si rinviene dal 

piano basale a quello alpino. E’ 

Possibili impatti su questo 

lepidottero derivano dallo 

sfruttamento intensivo dei prati e 

dalla scarsa tutela (almeno nel 
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una specie bivoltina, vola tra fine 

Maggio e Luglio e tra agosto e 

settembre; la forma larvale è 

polifaga e si nutre di  Ulmus 

sp.pl., Humulus lupulus, Corylus 

avellana, Lonicera sp. pl.. 

È legata agli habitat 3260, 91E0*. 

passato) dei boschi ripariali. 

 

Brenthis daphne 

Specie subnemorale legata ai 

prati, ai pascoli arbustati e ai 

margini ed alle radure dei boschi. 

Si rinviene dal piano collinare a 

quello montano. E’ una specie 

monovoltina, vola tra fine maggio 

e agosto; la forma larvale è 

polifaga e si nutre di  Rubus 

fruticosus e R. idaeus. 

È legata all'habitat 6510. 

Possibili impatti su questo 

lepidottero derivano dallo 

sfruttamento intensivo dei prati e 

dalla scarsa tutela (almeno nel 

passato) dei boschi ripariali. 

 

Nymphalis antiopa 

Specie subnemorale legata al 

margine dei boschi montani di 

latifoglie e dei boschi ripari. Si 

rinviene dal piano basale, 

localmente presente anche in 

pianura, in particolare nei saliceti 

ripari dei grandi fiumi, al piano 

alpino. E’ una specie 

monovoltina, vola tra fine di 

giugno e luglio; la forma larvale 

si nutre di Salix alba, S. cinerea, 

S. caprea, S. vicinali e pioppi 

(Populus tremula, P. nigra, P. 

alba). È legata agli habitat 3260, 

91E0*. 

Possibili impatti su questo 

lepidottero derivano dallo 

sfruttamento intensivo dei prati e 

dalla scarsa tutela (almeno nel 

passato) dei boschi ripariali. 

 

Apatura iris 

Specie subnemorale legata ai 

boschi maturi di latifoglie, spesso 

ripariali. Si rinviene dal piano 

collinare a quello montano. E’ una 

specie monovoltina, vola tra 

luglio e la fine di settembre; la 

forma larvale si nutre di Salix 

caprea  e Populus tremula. 

È legata agli habitat 3260, 91E0*. 

Possibili impatti su questo 

lepidottero derivano dallo 

sfruttamento intensivo dei prati e 

dalla scarsa tutela (almeno nel 

passato) dei boschi ripariali. 

 

Coleotteri Carabidi   

Cychrus italicus 

Specie endemica della penisola 

italiana, presente dalle Alpi 

Marittime alle Dolomiti e 

all’Aspromonte. È specie 

silvicola, prevalentemente 

montana, legata a boschi di 

latifoglie su suoli umidi-paludosi. 

La specie è minacciata 

dall’inaridimento dei suoli poiché 

la sua presenza è legata a suoli 

paludosi-alluvionali e dalla 

potenziale colonizzazione 

dell’abete rosso in sostituzione ai 

boschi di latifoglie. 
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La sua dieta è strettamente 

elicofaga. È legata all'habitat 

91E0*. 

Pesci   

Salmo (trutta) 

marmoratus 

Specie legata ai tratti medi e 

medio-alti dei maggiori corsi 

d'acqua. Questo Salmonide 

predilige acque limpide e fresche 

(temperature normalmente 

inferiori ai 16° C) dove si 

alternano tratti con acqua corrente 

e buche profonde. 

Frequenta gli habitat 3220, 3240, 

3260. 

La specie è minacciata 

dall'inquinamento genetico 

favorito dall'immissione di trote 

fario, dalle repentine variazioni 

della portata a seguito dello 

sfruttamento idroelettrico del 

Noce e dalla derivazione delle 

acque degli affluenti, come nel 

caso del rio che sfocia in destra 

idrografica poco a valle del ponte 

di Croviana. 

Cottus gobio 

Specie bentonica  diffusa in acque 

limpide e fredde (temperatura 

inferiore ai 14-16 ° C) e ben 

ossigenate. Vive nei tratti medio-

alti dei corsi d'acqua con substrati 

ciottolosi, nei laghi del piano 

montano e nei tratti iniziali dei 

corsi d'acqua di risorgiva. Si 

rinviene anche in grandi laghi 

oligotrofici. 

È legata agli habitat 3220, 3240, 

3260. 

I pericoli maggiori per la specie 

derivano dall'inquinamento delle 

acque, dalle variazioni repentine 

della portata nel Noce e dalla 

pressione competitiva della trota 

fario sostenuta da immissioni. 

 

Anfibi   

Bufo bufo 

Il rospo comune colonizza 

un’ampia varietà di ambienti dal 

livello del mare fino a oltre i 2000 

m di quota. La riproduzione 

avviene soprattutto in acque 

lentiche che vengono raggiunte 

con migrazioni anche di alcuni 

chilometri. È legata all'habitat 

91E0*. 

Questo anuro risulta raro nell'area 

indagata e certamente subisce la 

scarsità di corpi idrici idonei alla 

riproduzione. 

Rana temporaria 

Specie diffusa in varie tipologie 

ambientali rappresentate da aree 

forestali, pascoli, praterie, 

torbiere, con pozze e ruscelli. 

Questo Anuro è presente dal 

livello del mare fino a quasi 3000 

m di quota. È legata agli habitat 

3220, 3240, 3260, 3270, 6430, 

7230, 91E0*. 

La specie risulta comune, ma può 

risentire della scarsità di corpi 

idrici utilizzati per la deposizione 

dei gameti. 

Salamandra salamandra 

Specie legata ad habitat forestali, 

soprattutto a boschi di latifoglie, 

del piano collinare e basso 

La specie risulta comune e non si 

ravvisano particolari fattori di 

pressione o minaccia. 
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montano, anche se può 

raggiungere i 2000 m. Predilige 

ambienti con elevato tasso di 

umidità, bagnati da ruscelli su 

versanti freschi e ombrosi. 

È legata agli habitat 3220, 3240, 

3260, 91E0*. 

Rettili   

Anguis fragilis 

L’orbettino frequenta una vasta 

gamma di ambienti forestali e 

aperti, dal livello del mare a oltre i 

2000 m di quota, occupando 

preferibilmente le fasce ecotonali 

con un elevato tasso di umidità. 

È legata agli habitat 6510, 6520, 

91E0*. 

La specie è comune e non sembra 

risentire di particolari minacce. 

Effetti negativi sulla popolazione 

potrebbero derivare da un 

incremento delle attività agricole 

intensive. 

Podarcis muralis 

Specie presente in una grande 

varietà di ambienti; occupa in aree 

prative, greti fluviali, coltivi con 

terrazzamenti con muri a secco, 

piccoli agglomerati urbani e zone 

boscate con radure e affioramenti 

rocciosi spesso su versanti 

soleggiati, anche se in meridione 

frequenta zone più ombrose e 

umide. 

È legata agli habitat 6510, 6520. 

La specie è comune e non sembra 

risentire di particolari minacce. 

Effetti negativi sulla popolazione 

potrebbero derivare da un 

incremento delle attività agricole 

intensive. 

Uccelli   

Ardea cinerea 

Specie opportunista, ad ampio 

spettro alimentare, legata ad 

un'ampia varietà di ambienti 

umidi lentici e lotici dal 

fondovalle fino a poco oltre i 

1000 di quota. Nidifica nei boschi 

d'alto fusto di latifoglie igrofile, 

ma occasionalmente anche in 

coniferete in prossimità di corsi 

d'acqua e specchi d'acqua. 

Durante la migrazione può sostare 

ad altitudini anche superiori ai 

2000 m. È legata agli habitat 

3220, 3240, 3260, 91E0*. 

La specie frequenta 

irregolarmente l'area protetta per 

scopi trofici e non risente di 

particolari fattori di pressione o 

minaccia. 

Actitis hypoleucos 

Specie legata ai corsi d’acqua di 

bassa quota. La nidificazione 

avviene sui conoidi alluvionali e 

lungo le rive in ampi ghiareti o 

lame di sabbia costellate da 

vegetazione arbustiva rada o 

raggruppata. È legata agli habitat 

Possibili impatti possono derivare 

dal disturbo in periodo 

riproduttivo causato dalla 

navigazione di tipo canoistico sul 

Noce. 
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3220, 3240. 

Asio otus 

Il gufo comune occupa ambienti 

aperti a prato, pascolo, coltivi e 

incolti dalla pianura fino al piano 

montano superiore. La 

nidificazione avviene in nidi 

costruiti in particolare da Corvidi 

(cornacchia) e Accipitriformi 

(sparviere) solitamente su pino 

silvestre, abete rosso e larice. 

È legata agli habitat 6510, 6520. 

Per questo strigiforme non si 

ravvisano particolari pressioni o 

minacce. 

Jynx torquilla 

Il torcicollo si insedia nelle aree 

agricole ad elevata diversità 

ambientale, laddove a frutteti e 

vigneti si alternano prati da 

sfalcio e vegetazione naturale con 

piante vetuste. La specie 

frequenta anche i margini di 

formazioni arboree ripariali. È 

legata agli habitat 6510, 6520, 

91E0*. 

I pericoli maggiori per questo 

picide derivano dalle attività 

agricole intensive e dalla 

rarefazione delle cavità di 

nidificazione. 

Picus viridis 

Specie legata a campagne alberate 

e a diverse tipologie di bosco ad 

alto fusto dal fondovalle 

all'orizzonte subalpino. Questo 

Picide occupa formazioni rade e 

disetanee, dalle coniferete su 

ripidi versanti a quelle in zone 

pianeggianti con aree pascolate, 

dai boschi di caducifoglie 

termofile e mesofile non ceduati, 

ai boschi ripariali di latifoglie. 

È legata agli habitat 6510, 6520, 

91E0*. 

I pericoli maggiori per questo 

picide derivano dalle attività 

agricole intensive. 

Hirundo rustica 

Specie sinantropica legata 

soprattutto alle aree agricole a 

vocazione zootecnica sfruttate in 

modo estensivo, in cui alle 

coltivazioni si alternano canali 

con siepi e vegetazione naturale. 

La nidificazione avviene nelle 

stalle di tipo tradizionale, nei 

porticati di vecchi edifici dei 

piccoli centri urbani e nei 

capannoni. È legata agli habitat 

3240, 6510, 6520. 

La specie frequenta l'area protetta 

per scopi trofici. La più 

importante minaccia è 

rappresentata dai cambi colturali 

da prato a frutteto intensivo. 

Cinclus cinclus 

Specie legata ai corsi d'acqua con 

acque limpide e poco profonde e 

ricche di macroinvertebrati dal 

Possibili impatti possono derivare 

dal disturbo in periodo 

riproduttivo causato dalla 
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fondovalle a oltre i 2000 m di 

quota. Per la nidificazione  

necessita di anfratti sotto cascate 

o lungo le scarpate riparie. 

È legata agli habitat 3220, 3240, 

3260. 

navigazione di tipo canoistico sul 

Noce. 

Acrocephalus palustris 

La cannaiola verdognola occupa 

zone umide di fondovalle, in 

particolare paludi e boschi ripari, 

ma anche prati umidi con 

megaforbie. Nelle paludi tende a 

selezionare le porzioni più 

asciutte con  fragmiteto frammisto 

ad arbusti. 

È legata all'habitat 3240. 

Per questa specie colonizzatrice di 

fasce riparie non si ravvisano 

particolari minacce. 

Muscicapa striata 

Il pigliamosche frequenta 

un'ampia varietà di ambienti dal 

fondovalle fino ad oltre i 2000 m 

di quota. La specie occupa 

complessi forestali a struttura 

rada, i margini dei boschi e le 

colture arboree, in particolare i 

vigneti. È legata agli habitat 3240, 

91E0*. 

La specie è abbastanza comune e 

non sembra risentire di particolari 

minacce. 

Oriolus oriolus 

Specie legata a boschi misti di 

latifoglie e boschi ripari nelle 

zone di fondovalle e ad aree 

prative alberate, prevalentemente 

sotto i 1000 m di quota. È legata 

all'habitat 91E0*. 

Per questa specie rara e presente 

irregolarmente nell'area protetta 

non si ravvisano particolari 

minacce. 

Lanius collurio 

Specie nidificante nei prati e nei 

pascoli costellati da siepi e arbusti 

o in transizione con le formazioni 

forestali rade. Viene favorita dalla 

presenza di fasce prative non 

falciate in particolare in 

prossimità dei cespugli. 

È legata agli habitat 6510, 6520. 

L'averla piccola è penalizzata 

dallo sfruttamento intensivo dei 

prati, dalla rimozione di arbusti e 

siepi e dalla riduzione e 

banalizzazione delle fasce 

ecotonali tra le aree prato, i coltivi 

e il bosco. 
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2.2.6. PROCESSI NATURALI (BIOTICI E ABIOTICI) CHE INFLUENZANO 

LO STATO DI CONSERVAZIONE DEL SITO 
 

Nell'area presa in esame una importante minaccia legata ad un processo naturale interessa il bosco 

igrofilo a ontano bianco (Cod. 91E0*). In questo habitat prioritario le dinamiche vegetazionali in 

atto da tempo stanno portando spontaneamente il bosco verso consorzi meno esigenti dal punto di 

vista idrico e amanti di terreni piuttosto profondi, dove quindi latifoglie meso(igro)file prendono il 

sopravvento a svantaggio dell'ontano bianco. Nei terreni più stabili delle fasce riparie l'ontaneta non 

rappresenta lo stadio climatogeno bensì una formazione evolutivamente più precoce, che colonizza i 

letti alluvionali dei corsi d'acqua soggetti a frequenti esondazioni. Quanto sta accadendo è legato 

all’approfondimento dell’alveo rispetto a quella che dovrebbe essere la piana alluvionale, che esalta 

il problema della mancanza di piene stagionali, causando a lungo andare un abbassamento della 

falda fluviale ed una separazione delle aree umide dal torrente principale, portando di conseguenza 

ad un prosciugamento/disseccamento dei terreni limitrofi al corso d’acqua. 

Questo fenomeno è una delle cause del progressivo deperimento dell’ontaneta matura, anche se 

probabilmente diversi fattori agiscono sinergicamente. È in corso di analisi il possibile impatto da 

Phytophthora che potrebbe concorrere ad accentuare la mortalità dell’ontano. La rinnovazione 

naturale di ontano è praticamente assente all’interno delle formazioni evolute, ostacolata dalle 

condizioni di scarsa illuminazione, dalla competizione della vegetazione erbacea e dalle altre specie 

arboree/arbustive successionali, decisamente favorite dalle attuali condizioni evolutive. La 

rinnovazione agamica, presenta i medesimi problemi, forse accentuati anche dall’età delle ceppaie e 

dalla loro stessa condizione sanitaria. 

Un'altra possibile minaccia a carico della flora deriva dalla presenza di specie aliene molto invasive, 

soprattutto negli ambienti ripari. Fra quelle rinvenute nell'area protetta si ricordano Impatiens 

glandulifera, Parthenocissus quinquefolia, Reynoutria japonica e Solidago gigantea. 

Per quanto riguarda la fauna non si evidenziano particolari impatti. Tutt'al più va menzionato un 

fenomeno naturale che in particolari circostanze può limitare la presenza della fauna ittica nelle 

acque di risorgiva e riguarda la saturazione da azoto delle acque che sgorgano dalle sorgenti 

carsiche in destra orografica. Il fenomeno si verifica immediatamente a valle delle sorgenti dopo 

precipitazioni intense, quando questo gas inerte viene disciolto nell'acqua in elevate concentrazioni 

per effetto della compressione dell'aria nelle cavità carsiche. Questa situazione rende l'ambiente 

acquatico inospitale e provoca intossicazione e necrosi a livello branchiale, con possibile morte se il 

pesce non si allontana portandosi più a valle. Le acque interessate da questi eventi sono quelle del 

rio Plaucesa, nel suo tratto iniziale. 

In merito all'impatto della predazione di airone cenerino e cormorano sui popolamenti di trota 

marmorata vanno espresse alcune considerazioni. Come studi specifici hanno dimostrato (Draulans, 

1987), in condizioni di densità naturale dei popolamenti ittici queste due specie non sono 

responsabili di contrazioni numeriche significative nei pesci: la loro pressione predatoria non è tale 

da minacciare il mantenimento di popolazioni vitali e quindi non rappresenta un pericolo per la 

conservazione delle specie ittiche. Diversamente, in presenza di alte densità di pesce generate 

artificialmente con acquacoltura e semine intensive si assiste ad un significativo incremento di 

questi uccelli ittiofagi che, con il loro spiccato opportunismo, rispondono prontamente all'aumento 

non naturale della disponibilità trofica. Questo fatto è dimostrato ampiamente dalla frequente 

presenza di gruppi di airone cenerino che stazionano permanentemente nei pressi di pescicolture 

non protette adeguatamente con reti come proprio accade nell'area intorno all'impianto ittiogenico 

di Monclassico. La mancanza di reti protettive sulle vasche di questo allevamento ittico è di fatto un 

punto critico che determina concentrazioni di uccelli ittiofagi inusuali per la tipologia di ecosistemi 

acquatici presenti nell'area protetta. 
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2.3. DESCRIZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL SITO 

2.3.1. PROPRIETÀ 

L'area ricade su fondi privati per il 49,3 % della superficie, mentre il resto è di proprietà pubblica: 

quella provinciale (48,4 %) è rappresentata dall'alveo fluviale e dai relitti dei vecchi alvei, mentre 

quella comunale (2,3%) è costituita da tratti di sponda in destra orografica poco a valle del centro 

rafting e della pescicoltura. 

Il territorio limitrofo al sito Natura 2000 in sinistra orografica è quasi interamente di proprietà 

privata, mentre il versante in destra orografica appartiene al comune di Croviana e all’ASUC di 

Monclassico. 

 
 

 

Fig. 8 : Carta delle proprietà 
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2.3.2. ATTIVITÀ 
 

2.3.2.1. SELVICOLTURA 

 

Per rappresentare la gestione selvicolturale è necessario analizzare l’area di studio nei suoi diversi 

settori. 

La proprietà pubblica del Comune di Croviana e dell’ASUC di Monclassico viene gestita in base ai 

relativi piani di assestamento, attualmente in revisione. Vengono applicati i principi di selvicoltura 

naturalistica sintetizzabili nei seguenti criteri. 

Prelievi leggeri e ripetuti a carico della componente matura di conifere, al fine di favorire le fasi 

giovanili emergenti e permettere l’insediamento della rinnovazione naturale. Alle latifoglie viene 

sempre prestata un’attenzione particolare, sia favorendone l’ingresso sia garantendo loro gli spazi 

necessari allo sviluppo delle chiome ed alla produzione di seme. Non vanno sottaciute le 

precauzioni per l’assetto paesaggistico-ricreativo che spingono al mantenimento di singole 

piante/gruppi di grandi dimensioni o di particolari caratteristiche. Analogamente a tutte le aree 

boscate gestite, vengono sempre risparmiate le piante con cavità. Le fasi giovanili vengono diradate 

in modo selettivo a gruppi, anche se alcune aree non sono normalmente percorse mancando 

un’adeguata possibilità di esbosco. 

Le fasce di rispetto idraulico sono soggette alle necessità di manutenzione a fini idraulici che, pur 

non rilevanti nell’area, comportano il taglio delle piante di grosso diametro, in particolare delle 

conifere e sono tese a creare una fascia ripariale più giovane ed arbustiva. 

I boschi privati e quelli di proprietà demaniale costituiscono il fulcro dell’ontaneta.  

Le aree demaniali non vedono alcuna gestione attiva. 

I boschi privati sono soggetti a leggeri prelievi solo in alcune particelle dotate di accesso viario. In 

tali casi il taglio è concordato con le Stazioni forestali ed è generalmente rivolto alla ceduazione di 

qualche gruppo di latifoglie. Il problema più evidente è la difficoltà di rigenerazione delle ceppaie 

di ontano bianco, che accentua il processo di evoluzione in atto verso formazioni di latifoglie 

mesofite (in particolare frassino maggiore). Non sono chiare le cause della difficoltà di ricaccio, ma 

pare abbastanza evidente che lo stato sanitario, l’età avanzata degli ontani ceduati, la chiusura della 

copertura ed il forte ingresso di vegetazione erbacea concorrano ad accentuarla. Sono in corso delle 

verifiche sulla presenza di patogeni che all’estero hanno portato a gravi problemi di deperimento 

dell’ontano bianco (Phytophthora spp.). 

La fascia sottesa alla linea elettrica di alta tensione viene frequentemente ringiovanita, creando un 

ambiente tendenzialmente arbustivo o con fustaia nei soli stadi giovanili. 

 

 

2.3.2.1.1. Influenze dei tagli nelle fasce di rispetto idraulico sullo stato di 

conservazione del sito 

 

Un possibile impatto sulla fauna di ambienti ripari deriva dagli interventi di rimozione delle piante 

arboree lungo le fasce riparie per evidenti motivi di sicurezza idraulica. Quando questi tagli 

vengono eseguiti in modo radicale si verifica un abbassamento della connettività lungo il corridoio 

fluviale con problemi di isolamento delle popolazioni animali, in particolare quelle di invertebrati 

inetti al volo e quindi a bassa capacità di dispersione, come nel caso di molti Carabidi. Per la 

conservazione di queste specie è quindi importante un miglioramento della funzionalità connettiva 

della rete di boschi igrofili attraverso un'oculata tutela delle fasce arboree ripariali, chiaramente nel 

rispetto delle esigenze di manutenzione ai fini idraulici. 
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2.3.2.2. AGRICOLTURA 

 

Le aree agricole che circondano la ZSC soprattutto in sinistra orografica sono a forte vocazione 

zootecnica. Solo gli ambiti più a valle, nel comune di Croviana, sono interessati da alcuni 

appezzamenti a frutteti intensivi che ormai caratterizzano il tratto inferiore della Val di Sole da 

Mostizzolo fino a Malè. Il territorio è quindi prevalentemente coltivato a prati pingui da sfalcio 

utilizzati per il foraggiamento di bovini da latte: normalmente vengono effettuati 3 sfalci e pascolo 

autunnale. 

Le aziende zootecniche che operano lo sfalcio delle aree prative intorno al sito Natura 2000 sono 3, 

di cui due ubicate in prossimità del suo confine. L'allevamento riguarda complessivamente quasi 

200 capi. 

Il latte prodotto viene conferito al Consorzio del Trentingrana e Consorzio LatteTrento. 

Per quanto riguarda la frutticoltura, che segue metodi di produzione integrata, gli impianti 

riguardano cultivar tradizionali non resistenti alla ticchiolatura. 

 

 

2.3.2.2.1. Influenze dell'attività agricola sullo stato di conservazione del sito 
 

Pur in presenza di una buona qualità degli ambienti acquatici dell'area protetta non vanno 

sottovalutati i rischi di eutrofizzazione da fertilizzanti e inquinamento da agrofarmaci dei corpi 

idrici, associati allo sfruttamento agricolo intensivo delle aree di fondovalle contigue alla ZSC. 

Questi fenomeni possono costituire un concreto pericolo per tutta la biocenosi degli ambienti 

acquatici. 

I fattori di minaccia e di pressione sia per i macroinvertebrati bentonici sia per le funzioni stesse del 

bosco / foresta perifluviale sono dovuti all’eccessivo impatto del territorio circostante con la 

presenza, se pur sporadica, di  frutteti (a causa dell’uso sia di concimazione spinta che di 

fitofarmaci) e di prati da sfalcio in cui viene comunque praticata la concimazione; ciò influisce 

direttamente sui macroinvertebrati bentonici generalmente con una perdita dei taxa più sensibili, 

portando ad un peggioramento delle condizione di qualità dell’ambiente e dello stato ecologico 

generale. Va inoltre evidenziato l'impatto negativo dovuto al pascolo di bestiame di grossa taglia nei 

prati a ridosso della zona di protezione (nei pressi del ponte di Croviana), che può arrecare disturbo 

meccanico e le cui deiezioni possono contribuire all’eutrofizzazione. 

Nonostante gli ambienti prativi interessano solo una limitata superficie dell'area protetta e non si 

disponga quindi di informazioni esaustive sulla biodiversità e qualità ambientale di queste 

fitocenosi adiacenti alla ZSC, vanno sicuramente presi in esame gli impatti su flora e fauna dei 

prati: questi derivano da pratiche agricole intensive condotte nel territorio in esame che prevedono 

un numero elevato di sfalci e forti concimazioni. In particolare, per quanto riguarda la praticoltura, 

l'alta frequenza di sfalci e l'elevato carico di nutrienti per l'uso di liquami o di ammendanti organici 

non ben compostati semplifica il corteggio floristico dei prati con ripercussioni negative sulla 

zoocenosi ad essi legate, soprattutto sull'entomofauna. I tagli ravvicinati non permettono alla piante 

nutrici di numerosi insetti di portare a compimento il loro ciclo annuale; nel contempo elevate 

concimazioni selezionano un ridotto numero di specie floristiche adattate ad alti contenuti di azoto. 

Ne consegue un impoverimento della comunità di insetti che svolgono l'importante ruolo ecologico 

di impollinatori. La scarsa presenza di siepi peggiora il quadro ambientale complessivo in quanto 

penalizza specie che in questi importanti elementi lineari del paesaggio trovano nutrimento, spazi 

vitali e vie preferenziali di dispersione degli individui (corridoi ecologici). Fra queste si ricordano 

taxa di rilievo conservazionistico come averla piccola e stiaccino, e numerosi altri di assoluto 

interesse ecologico come gli insetti impollinatori e quelli ausiliari in agricoltura che sono utilizzati 

nella lotta biologica grazie alla loro attività di predazione e parassitismo a carico di altri invertebrati 

patogeni. 
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Lo sfalcio meccanizzato condotto precocemente ad inizio estate ha pesanti ripercussioni sulla 

presenza di specie strettamente legate ai prati: spiccano per importanza specie come il re di quaglie, 

di comparsa rara e irregolare, e l'allodola praticamente scomparsa dalle aree prative di fondovalle 

della Val di Sole. Questo tipo di conduzione agricola dei prati causa l'allontanamento degli adulti o 

peggio ancora l'eliminazione della nidiata o dell'intero gruppo familiare portando queste specie 

inevitabilmente verso un trend negativo. 

Un'altra importante minaccia per le specie legate alle aree prative è costituita dai cambi colturali 

con trasformazione da prati in frutteti intensivi. Questo fenomeno avrebbe delle ricadute negative 

non solo a livello di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario, ma anche sul piano 

paesaggistico e del valore estetico dell'intera area. 

Per quanto riguarda la frutticoltura, che però interessa molto limitatamente l'area protetta, pesa un 

ricorrente utilizzo di presidi fitosanitari. Il piano varietale di Melinda non prevede il ricorso a 

cultivar resistenti alla ticchiolatura e questo costringe a numerosi trattamenti con agrofarmaci in 

quanto le condizioni microclimatiche dell'area sono favorevoli allo sviluppo della patologia 

fungina. Inoltre vengono eseguiti diserbo chimico e trattamenti contro insetti primari quali 

carpocapsa, ricamatori, afidi e psille. La confusione sessuale alla carpocapsa è applicata solamente 

su circa un quarto della superficie a frutteto della Val di Sole. 

In merito allo sfruttamento irriguo non emergono criticità in quanto non esistono più emungimenti 

del Noce a monte dell'abitato di Malé: l'irrigazione dei frutteti della bassa Val di Sole utilizza gli 

acquedotti consorziati alimentati dal torrente Rabbies. 

 

 

2.3.2.3. ACQUACOLTURA 

 

Immediatamente a monte della ZSC è presente un grossa pescicoltura inattiva però da alcuni anni 

per questioni economiche fallimentari. Non è possibile al momento fare previsioni sui tempi di 

riapertura dell'impianto in quanto ciò dipenderà dall'esito della gara d'asta. 

 

2.3.2.3.1. Influenze dell'inquinamento e dell'acquacoltura sullo stato di 

conservazione del sito 

 

Un importante fattore di pressione e minaccia per l'intera biocenosi acquatica del rio Plaucesa e del 

Noce immediatamente a valle è rappresentato dall'accumulo di sedimenti organici indecomposti 

provenienti dagli scarichi della pescicoltura situata poco a monte, che però al momento è chiusa. 

Una sua riapertura con le stesse modalità gestionali del passato avrebbe pesanti ripercussioni 

negative sulla qualità ambientale del corso d'acqua. Il materiale indecomposto derivante da 

mangimi inutilizzati e dalle deiezioni dei pesci allevati si deposita su tutto il fondale del corso 

d'acqua, creando un tappeto "soffocante" che va a peggiorare pesantemente la qualità delle acque e 

ad alimentare l'attività dei batteri solfito riduttori che producono acido solfidrico estremamente 

tossico per la fauna ittica. 

La stessa sostanza organica e i farmaci, che vengono spesso dati per limitare le malattie nelle 

ittiocolture, possono alterare pesantemente gli equilibri delle comunità di macroinvertebrati 

bentonici favorendo quindi alcuni taxa a discapito di altri. 

Il popolamento ittico autoctono risente negativamente anche della presenza di esemplari di specie 

aliene (trota iridea e salmerino di fonte) probabilmente provenienti anche da alcune vasche ancora 

attive della pescicoltura di Monclassico. 

Nell'area protetta non si registrano significativi impatti derivanti da inquinamenti fognari. Eventi di 

limitata entità e del tutto episodici si verificano in sinistra orografica per tracimazione di alcuni 

scolmatori del collettore intercomunale in occasione di forti precipitazioni. Il problema riguarda 

soprattutto i due scolmatori di Monclassico scaricanti all’interno dell’ontaneta. 
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2.3.2.4. USO IDROELETTRICO DELLE ACQUE 

 

Lo sfruttamento a scopo idroelettrico delle acque del torrente Noce fa capo a Hydro Dolomiti-Enel.  

Questa società gestisce la centrale di Cogolo con la sovrastante centrale di Malga Mare attraverso i 

bacini di accumulo di Pian Palù e del Careser alimentati rispettivamente dal Noce Nero e dal Noce 

Bianco. Lo sfruttamento riguarda gli affluenti in sinistra idrografica del Noce Nero, a valle del 

bacino di Pian Palù, mediante derivazioni in quota dei rivi ed altrettanto per i rivi in destra 

idrografica del Noce Bianco. 

La recente rimodulazione dei deflussi minimi vitali ha portato ad un accordo tra Hydro Dolomiti-

Enel e l’Associazione pescatori locale cui è stato affidato il controllo del rispetto dell’entità del 

rilascio da queste derivazioni.  

Quasi tutti gli affluenti maggiori e minori del Noce sono sfruttati a scopo idroelettrico da centraline 

di proprietà privata e/o pubblica.  

 

2.3.2.4.1. Influenze dello sfruttamento idroelettrico dei corsi d'acqua sullo stato 

di conservazione del sito 
 

Lo sfruttamento idroelettrico delle acque del torrente Noce e di molti suoi affluenti influenza 

negativamente l'intera biocenosi acquatica presente nell'area protetta. Il rilascio dei deflussi minimi 

vitali nei tratti a monte della ZSC, secondo la normativa nazionale e provinciale, e i consistenti 

apporti idrici dei suoi affluenti garantiscono al corso d'acqua ottime condizioni di portata. A tal 

proposito, il rispetto delle portate da rilasciare a valle delle opere di presa è confermato dai controlli 

regolari effettuati dall'associazione pescatori locale grazie ad un recente accordo con Hydro 

Dolomiti-Enel. Tuttavia le derivazioni idroelettriche provocano una modificazione del regime 

idrologico naturale del torrente generando il fenomeno dell'hydropeacking in cui si hanno 

quotidiane e repentine variazioni del livello idrico: queste sono fonte di alterazione dell'habitat della 

fauna ittica, in particolare dello scazzone, e vanno ad influenzare negativamente la funzionalità 

ecologica del corso d'acqua. Infatti, le brusche variazioni di portata insieme all'eccessiva 

regolarizzazione/regolamentazione dei deflussi minimi vitali nei periodi primaverili/autunnali sono 

una fonte di minaccia e di pressione per i macroinvertebrati bentonici. In considerazione di queste 

problematiche ambientali vanno analizzate in modo critico future richieste di derivazione per scopi 

idroelettrici. 

Un altro fattore di pressione e minaccia per i popolamenti ittici dell'area protetta è la derivazione 

delle acque di un affluente in destra orografica, che sfocia poco a valle del ponte di Croviana, per 

alimentare la roggia dei Molini che scorre parallela al Noce per raggiungere la segheria situata in 

località Molini di Malè. Le brusche e incontrollate variazioni di portata in questo affluente, in 

particolare nel periodo tardo-autunnale, peggiorano soprattutto l'ambiente di frega della trota 

marmorata ostacolandone la riproduzione. 

Di modesta rilevanza è invece l'impatto su flora e fauna del sito Natura 2000 dello svaso annuale 

del sedimento dal bacino di Malga Mare. 
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2.3.2.5. TURISMO E ATTIVITÀ SPORTIVE 

 

Lungo il margine in sinistra orografica dell'area protetta corre la pista ciclabile percorsa da turisti e 

residenti in bicicletta e appassionati di trekking. Il torrente Noce lungo un tratto di circa 30 km a 

valle di Cusiano è sfruttato turisticamente dalla navigazione di tipo canoistico. Questa attività 

consiste nelle pratica del rafting, della canoa kayak che, oltre all'hydrospeed, viene svolta da metà 

aprile a metà ottobre ed è organizzata e gestita da 4-6 compagnie di navigazione che dispongono di 

numerosi istruttori, di un ampia flotta di natanti e di attrezzatura canoistica. In riferimento ai dati del 

2004 (Panizza et al., 2012) per tutta l'attività si stimano complessivamente 15000 discese persona 

all'anno organizzate in gommone dalle società, di cui oltre 400 giornaliere in alta stagione. Le 

discese non organizzate dalle compagnie sono  da considerare trascurabili. Per quanto riguarda i 

canoisti si contano circa 2000 discese all'anno. Relativamente agli orari in cui è consentito 

l'esercizio di tutti gli sport acquatici nei corsi d'acqua della Val di Sole è stato raggiunto un accordo 

sottoscritto fra Comunità della Valle di Sole, Associazione Sportiva Pescatori Solandri, Centri 

Rafting e Associazioni Sportive Dilettantistiche sancito con DGP 1179 del 3 giugno 2011. 

 

2.3.2.5.1. Influenze delle attività sportive sullo stato di conservazione del sito 

 

Un fattore legato allo sfruttamento turistico dell'area protetta che può incidere negativamente sulla 

fauna è la pratica di alcune discipline sportive acquatiche (rafting, canoa-kayak e hydrospeed) sul 

torrente Noce. Le specie che si possono considerare penalizzate da queste attività sono alcuni 

uccelli strettamente legati ai corsi d'acqua. In effetti, la navigazione turistica di tipo canoistico porta 

a un peggioramento della qualità dell'habitat riproduttivo del piro piro piccolo e merlo acquaiolo. Il 

frequente disturbo provocato dai numerosi passaggi di navigatori con natanti limita queste specie 

nello sfruttamento degli spazi vitali con possibili ricadute negative sul successo riproduttivo e sul 

numero delle presenze.  

 

 

2.3.2.6. PESCA E CACCIA 

 

La fauna ittica e l'attività alieutica nelle acque di tutta la Val di Sole sono gestite dall'Associazione 

Sportiva Pescatori Solandri secondo le prescrizioni e indicazioni dei Piani di gestione della pesca, 

approvati con D.G.P. n. 2637 del 7 dicembre 2012, previsti dalla Carta ittica (D.G.P. n. 2432, 21 

settembre 2001). Il sito Natura 2000 ricade nell'unità di gestione (zona B) rappresentata dal tratto di 

torrente Noce e relativi affluenti compreso fra la confluenza con il torrente Vermigliana, a Ossana, e 

la confluenza del torrente Rabbies nei pressi di Malè. L'immissione di "pronta pesca", ossia di 

esemplari di taglia superiore alla minima legale cresciuti in pescicoltura, non è consentita. In queste 

acque vengono effettuati ripopolamenti mediante immissione di uova embrionate, avannotti e 

trotelle nei primi mesi di sviluppo di trota fario e trota marmorata provenienti dall'incubatoio di 

Cavizzana, dove dal 2002 l’Associazione ha iniziato l’allevamento in cattività degli avannotti di 

marmorata fino allo stadio di trotella, superando gli ostacoli che fino a poco tempo fa impedivano la 

delicata fase dello svezzamento. Infatti, al fine di garantire la salvaguardia della trota marmorata 

nelle acque in concessione, l’Associazione produce annualmente presso il proprio incubatoio uno 

stock di trotelle ottenute da uova di riproduttori selvatici catturati in acque solandre al momento 

della frega naturale. Il prelievo di riproduttori di trota marmorata da utilizzare nell'incubatoio 

avviene nelle zone di bandita di pesca. In particolare solo una minima percentuale viene catturata 

nell'area protetta (roggia Molini a valle del ponte di Croviana e parte alta del Rio Plaucesa): il 90% 

dei prelievi riguarda infatti il Rio Caldo a valle dell'incubatoio. 
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L'esercizio della pesca sportiva viene praticato lungo tutto il tratto del torrente Noce (Tabella 31) ad 

esclusione delle rogge affluenti vincolate a "bandita di pesca", molti delle quali sono invece 

utilizzate come ruscelli vivaio per la trota fario e, in alcune annate, trota marmorata dove avviene 

l'accrescimento naturale del pesce immesso. Più precisamente, ogni anno a primavera, in questi 

ruscelli vengono immessi avannotti a sacco vitellino quasi completamente riassorbito; raggiunto lo 

stadio di accrescimento di trotella (6-9 cm), gli esemplari vengono recuperati tramite elettropesca 

per ripopolare l'asta del Noce prima di effettuare la successiva semina di avannotti (Tabella  5). Le 

trotelle di trota marmorata (4-6 cm) utilizzate per i ripopolamenti vengono in gran parte allevate in 

cattività nelle vasche di accrescimento dell'incubatoio.  

 

Anno Trota marmorata Trota fario 
Ibrido trota 

marmorata x fario 
Trota iridea Salmerino di fonte 

2011 197 1516 263 64 39 

2012 249 2265 284 96 9 
Tab.4: Elenco delle catture effettuate nel 2011 e 2012 nel tratto di Noce fra la confluenza con il torrente Vermigliana e 

la confluenza del torrente Rabbies. 

 

 

Specie Stadio accrescimento numero Sito 

Trota marmorata Trotelle (4-6 cm) 21500 Torrente Noce Ossana _Terzolas 

Trota fario Trotelle (6-9 cm) 25000 Torrente Noce Ossana _Terzolas 

Trota fario Avannotti 20000 Rio Plaucesa - Monclassico 

Trota fario Avannotti 10000 Rio Vecchio Alveo - Monclassico 

Trota fario Avannotti 9000 Roggia di Croviana 

Trota fario Avannotti 1000 Roggia di Croviana Alveo Noce 

Trota fario Avannotti 10000 Roggia Molini di Malè 
Tab. 5: Elenco delle semine di materiale ittico (trotelle e avannotti) effettuato nel 2012 

 

Sito prelievo N. ind. Sito immissione 

Rio Plaucesa 570 Torrente Noce a Monclassico e torrente Meledrio  zona F/1 

Rio Vecchio Alveo 180 Torrente Noce a Monclassico 

Rogge di Croviana 220 Torrente Noce a Croviana-Malé 
Tab 6: Dati dei prelievi preventivi di trota fario e trota marmorata effettuati, nella primavera del 2012, negli affluenti 

ricadenti nel sito Natura 2000 e propedeutici all'immissione di avannotti di trota fario. 

 

Nell'area in cui ricade la ZSC l'attività venatoria è gestita dall'Associazione Cacciatori Trentini, 

come prevede l'articolo 15 della L.P. n. 24 del 9 dicembre 1991, con le sezioni di Croviana e 

Monclassico. Nell'area protetta e nel territorio limitrofo l'esercizio della caccia è del tutto 

trascurabile in quanto è condizionato da divieti normativi per la presenza della pista ciclabile e di 

strade aperte al pubblico transito lungo tutto il perimetro del sito Natura 2000. 

 

 

2.3.2.6.1. Influenze di pesca e caccia sullo stato di conservazione del sito 
 

Riguardo l'esercizio della pesca sportiva sul torrente Noce non emergono particolari pressioni o 

minacce future a carico della fauna ittica. Alcune considerazioni vanno invece espresse in merito a 

possibili impatti sulla popolazione di scazzone derivanti dagli attuali criteri di coltivazione ittica 

messi in atto all'interno del sito Natura 2000. Infatti, la gestione ittica nei corsi d'acqua è rivolta 

esclusivamente al popolamento salmonicolo e di fatto tende a favorire la trota marmorata e anche la 

trota fario. In particolare, nei ruscelli avviene l'accrescimento naturale di avannotti di trota fario e, 

in alcune annate, di trota marmorata che in primavera vengono seminati in grande quantità con 
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densità vicine ai 10 ind./m
2
, decisamente al di sopra di quelle prescritte dalla Carta ittica. Gli 

esemplari sopravvissuti che hanno raggiunto lo stadio di trotella (6-9 cm) vengono poi recuperati 

tramite elettropesca per ripopolare l'asta del Noce, garantendo quindi materiale ittico da 

ripopolamento con elevata vitalità e qualità. 

All'interno dei ruscelli vivaio la semina di avannotti è preceduta dal prelievo di tutto il pesce 

presente tramite elettropesca che viene poi trasferito (tranne lo scazzone) nel Noce. Questa tipologia 

di gestione potrebbe costituire una minaccia per il mantenimento di popolazioni vitali di scazzone. 

Va certamente constatata la scarsità di letteratura inerente la struttura e le dinamiche di popolazione 

dello scazzone e le interazioni con altre specie, in particolare con la trota fario; tuttavia alcuni studi 

(Tensi, 2012; Franchi et al., 2011 e 2012) hanno evidenziato che la presenza di elevate densità di 

trota fario può incidere negativamente sui popolamenti di scazzone in quanto tende a deprimere 

numerosità e condizioni fisiche degli esemplari di questa specie di interesse comunitario. 

Nonostante le due specie abbiano nicchie ecologiche diverse e occupino ambienti distinti a livello di 

mesohabitat, si può ragionevolmente pensare che la ripetuta immissione di trote, anche se negli 

stadi giovanili, inneschi dei fenomeni di forte competizione per risorse vitali che finiscono per 

sfavorire lo scazzone. Inoltre, l’uso dell'elettrostorditore in periodo di riproduzione dello scazzone è 

assolutamente da evitare. Infatti oltre al disturbo dei soggetti riproduttori arrecato con la corrente 

elettrica è possibile il danneggiamento dei nidi di scazzone per il calpestio del fondo delle rogge da 

parte degli operatori. Nella ZSC, infatti, lo scazzone mostra una distribuzione discontinua e una 

difficoltà a colonizzare alcuni affluenti di risorgiva con condizioni ambientali idonee. 

In definitiva, la presenza di elevate densità di trota fario e l'uso dell'elettrostorditore in periodo 

riproduttivo dello scazzone, può avere un duplice effetto negativo sullo scazzone, ossia: 

1. effetto di significativo contenimento dei popolamenti di scazzone ancora presenti, con 

abbassamento della densità e del successo riproduttivo, e conseguente diminuzione della 

probabilità che alcuni nuovi individui si spostino a colonizzare nuovi ruscelli. La presenza 

maggioritaria di scazzoni con taglia elevata può significare che esiste una pressione di 

predazione che elimina selettivamente gli esemplari più piccoli come studi hanno dimostrato; 

2. effetto limitante nelle dinamiche di colonizzazione di aree potenzialmente idonee. Individui di 

scazzone in dispersione, in cerca di un nuovo ambiente adatto da colonizzare, in presenza di 

elevate densità di fario possono avere problemi ad insediarsi e costituire un nuovo popolamento.  

Mancherebbe quindi un equilibrio tra processi di estinzione e di colonizzazione. 

 

L'immissione di trota fario, anche negli stadi giovanili, costituisce un fattore di pressione e minaccia 

anche per la trota marmorata in quanto può favorire l'ibridazione fra le due specie: questo può 

avvenire nel momento in cui le ripetute semine comportino nel tempo un aumento di densità di fario 

adulte nel Noce e nelle zone di frega e quindi una maggiore probabilità di incrocio con le trote 

marmorate. Il fenomeno di inquinamento genetico non va sottovalutato poiché può ridurre i benefici 

del programma di ripopolamento e salvaguardia di questa importante specie endemica portato 

avanti con successo dall'Associazione Sportiva Pescatori Solandri. Negli ultimi anni, grazie 

all'incessante sforzo di ripopolamento della trota marmorata, si è registrato un miglioramento 

qualitativo della comunità ittica del Noce con presenze di questo salmonide sensibilmente 

aumentate. Tuttavia se si considerano anche i dati del pescato la trota fario appare ancora dominante 

e gli esemplari fenotipicamente ibridi sono ancora numerosi: nella valutazione della presenza di 

individui ibridi va però tenuto conto anche dei regolamenti sulle taglie minime degli esemplari 

pescati, che spingono a catturare gli ibridi e le fario risparmiando invece le trote marmorate fino a 

grandi dimensioni. 
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3. OBIETTIVI DEL PIANO DI GESTIONE 
 

Gli obiettivi di conservazione nei siti Natura 2000 devono garantire uno stato di conservazione 

soddisfacente o favorevole degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 

d’interesse comunitario, per i quali i diversi siti sono stati individuati, contribuendo in modo 

significativo alla coerenza di Rete Natura 2000 nella regione biogeografica alpina. 

 

Il principale obiettivo gestionale dell'Ontaneta di Croviana (IT3120117) è quello di conservare e 

migliorare dove possibile la funzionalità della delicata (e spesso compromessa) ontaneta residua di 

fondovalle e preservare gli ambienti umidi di risorgiva. 

 

Dall'analisi delle criticità emerse nell'area protetta oggetto del presente piano di gestione sono stati 

definiti otto obiettivi gestionali, di cui sei relativi alla conservazione degli habitat, degli habitat di 

specie e delle specie degli allegati della Direttiva Habitat (92/43/CEE) e della Direttiva Uccelli 

(2009/147/CE) e due non direttamente connessi con Natura 2000.Tali obiettivi sono di seguito 

sintetizzati in tabella. 

Per gli obiettivi di conservazione viene riportata la priorità considerando il grado di conservazione, 

le minacce e le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie per i quali quell'obiettivo è stato 

definito. 

 

 

Obiettivi di conservazione Priorità 

Tutelare i popolamenti forestali ripari e alluvionali per la loro rarità, 

qualità ambientale e pregio naturalistico 
Alta 

Conservare e ripristinare gli ambienti acquatici, evitando processi che 

possano inquinarli e banalizzarli, in quanto sono veri e propri scrigni di 

biodiversità 

Alta 

Tutelare i prati da fieno in modo da favorire la ricchezza floristica e le 

specie faunistiche esclusive degli ambienti prativi 
Alta 

Gestire il sito Natura 2000 con un approccio di rete ecologica che 

coinvolga le altre aree protette lungo il torrente Noce e i territori limitrofi 
Alta 

Preservare gli arbusti, le siepi, le zone tampone e le fasce ecotonali a 

tutela delle specie ad esse legate 
Alta 

Approfondire le conoscenze scientifiche sull'area protetta in particolare 

per quanto riguarda le specie e gli habitat di interesse comunitario e 

locale 

Media 

 

Obiettivi di promozione socio-economica e di fruizione sociale 

Promuovere una fruizione didattica e turistica orientata alla sostenibilità che valorizzi il patrimonio 

naturalistico e storico-culturale 

Gestire in modo unitario e coordinato le aree protette sviluppando forme di confronto e di 

collaborazione tra i vari attori istituzionali e le diverse organizzazioni che operano sul territorio 
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3.1. OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE 
 

Sono di seguito esplicitati quali sono gli obiettivi di conservazione previsti per gli habitat e le specie 

di cui si hanno dati di presenza certa nel sito Natura 2000. Per ognuno, la presentazione è 

accompagnata dalla descrizione in forma sintetica dello stato di conservazione e delle eventuali 

pressioni e minacce in atto. Ogni obiettivo è stato individuato in modo da includere più habitat e 

specie. Facendo riferimento ad un singolo sito Natura 2000 va precisato che nella valutazione delle 

condizioni di un habitat e di una specie va usata l'espressione "grado di conservazione". Si ricorda 

infatti che nell’ambito della revisione dei Formulari standard avvenuta nel 2011, il termine “stato di 

conservazione” è stato sostituito con “grado di conservazione” proprio al fine di ridurre l’eventuale 

confusione indotta dai termini. In generale, quindi si raccomanda di non utilizzare l’espressione 

“stato di conservazione” in riferimento ad un singolo sito (Genovesi et al., 2012). Tale espressione 

va invece riferita alla valutazione relativa ad una regione biogeografica terrestre o marina ai sensi 

dell’art. 17 della Direttiva Habitat. 

Nella valutazione del grado di conservazione di habitat e specie nell'area protetta vengono utilizzate 

le stesse categorie adottate nelle matrici di valutazione previste dalla Comunità Europea per la 

compilazione dei Rapporti Nazionali. 

Le opzioni sono: Favorevole, Inadeguato, Cattivo, Sconosciuto. 
 

 

 

3.1.1 HABITAT 

 

Acque fluenti con vegetazione riparia erbacea (3220) 

Il grado di conservazione è favorevole, anche se l'estensione di questo habitat è limitata a causa 

della regimazione delle acque. 

Obiettivi: 

- Conservare e ripristinare gli ambienti acquatici, evitando processi che possano inquinarli e 

banalizzarli, in quanto sono veri e propri scrigni di biodiversità. 

- Gestire il sito Natura 2000 con un approccio di rete ecologica che coinvolga le altre aree protette 

lungo il torrente Noce e i territori limitrofi. 

- Approfondire le conoscenze scientifiche sull'area protetta in particolare per quanto riguarda le 

specie e gli habitat di interesse comunitario e locale. 

 

 

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos (3240) 

Il grado di conservazione è favorevole e non sono presenti fattori di pressione. 

Obiettivi: 

- Conservare e ripristinare gli ambienti acquatici, evitando processi che possano inquinarli e 

banalizzarli, in quanto sono veri e propri scrigni di biodiversità. 

- Gestire il sito Natura 2000 con un approccio di rete ecologica che coinvolga le altre aree protette 

lungo il torrente Noce e i territori limitrofi. 

 - Approfondire le conoscenze scientifiche sull'area protetta in particolare per quanto riguarda le 

specie e gli habitat di interesse comunitario e locale. 
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Corsi d’acqua planiziali-montani con vegetazione di Ranunculion fluitantis e Callitricho-

Batrachion (3260) 

Il grado di conservazione è favorevole ma è presente un fattore di minaccia (inquinamento diffuso 

delle acque superficiali per riapertura pescicoltura sovradimensionata con le stesse modalità 

gestionali del passato). 

Obiettivi: 

- Conservare e ripristinare gli ambienti acquatici, evitando processi che possano inquinarli e 

banalizzarli, in quanto sono veri e propri scrigni di biodiversità. 

- Gestire il sito Natura 2000 con un approccio di rete ecologica che coinvolga le altre aree protette 

lungo il torrente Noce e i territori limitrofi. 

 - Approfondire le conoscenze scientifiche sull'area protetta in particolare per quanto riguarda le 

specie e gli habitat di interesse comunitario e locale. 

 

 

Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile (6430) 
Il grado di conservazione è inadeguato e sono presenti vari fattori di pressione (abbassamento falda 

idrica per regimazione acque che non possono divagare nel fondovalle; imboschimento naturale 

radure). 

Obiettivi:  
- Conservare e ripristinare gli ambienti acquatici, evitando processi che possano inquinarli e 

banalizzarli, in quanto sono veri e propri scrigni di biodiversità. 

- Gestire il sito Natura 2000 con un approccio di rete ecologica che coinvolga le altre aree protette 

lungo il torrente Noce e i territori limitrofi. 

- Approfondire le conoscenze scientifiche sull'area protetta in particolare per quanto riguarda le 

specie e gli habitat di interesse comunitario e locale. 

 

 

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

(6510) 
Il grado di conservazione è inadeguato e ci sono vari fattori di pressione (intensificazione agricola; 

cambi colturali; fertilizzazione). 

Obiettivi:  
- Tutelare i prati da fieno in modo da favorire la ricchezza floristica e le specie faunistiche esclusive 

degli ambienti prativi. 

- Gestire il sito Natura 2000 con un approccio di rete ecologica che coinvolga le altre aree protette 

lungo il torrente Noce e i territori limitrofi. 

- Approfondire le conoscenze scientifiche sull'area protetta in particolare per quanto riguarda le 

specie e gli habitat di interesse comunitario e locale. 

 

 

Praterie montane da fieno (6520) 
Il grado di conservazione è inadeguato e ci sono vari fattori di pressione (intensificazione agricola; 

cambi colturali; fertilizzazione). 

Obiettivi:  
- Tutelare i prati da fieno in modo da favorire la ricchezza floristica e le specie faunistiche esclusive 

degli ambienti prativi. 

- Gestire il sito Natura 2000 con un approccio di rete ecologica che coinvolga le altre aree protette 

lungo il torrente Noce e i territori limitrofi. 

- Approfondire le conoscenze scientifiche sull'area protetta in particolare per quanto riguarda le 

specie e gli habitat di interesse comunitario e locale. 
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Torbiere basse alcaline (7230) 
La presenza di questo habitat nell'area protetta è trascurabile. Si possono comunque citare vari 

fattori di pressione (abbassamento falda idrica per regimazione acque che non possono divagare nel 

fondovalle; imboschimento naturale radure). 

Obiettivi:  
- Conservare e ripristinare gli ambienti acquatici, evitando processi che possano inquinarli e 

banalizzarli, in quanto sono veri e propri scrigni di biodiversità. 

 

 

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) (91E0*) 
Il grado di conservazione è inadeguato e sono presenti vari fattori di pressione (abbassamento falda 

idrica e competizione con altre latifoglie; attacchi parassitari che accelerano la sostituzione 

dell’ontano; difficoltà nella rigenerazione agamica da ceppaie). 

Obiettivi:  
- Tutelare i popolamenti forestali ripari e alluvionali per la loro rarità, qualità ambientale e pregio 

naturalistico. 

- Gestire il sito Natura 2000 con un approccio di rete ecologica che coinvolga le altre aree protette 

lungo il torrente Noce e i territori limitrofi. 

- Approfondire le conoscenze scientifiche sull'area protetta in particolare per quanto riguarda le 

specie e gli habitat di interesse comunitario e locale. 

 

 

 

 

3.1.2. SPECIE FLORISTICHE 

 

Per quanto riguarda la flora nell'area protetta non risultano presenti specie di interesse comunitario. 
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3.1.3. SPECIE FAUNISTICHE 

 

INVERTEBRATI  (Specie focali) 

 

Plecotteri Perlidi (Perla grandis)  

Il grado di conservazione di questo plecottero è favorevole nonostante i fattori di pressione 

(frequenti ed improvvise variazioni di portata; modificazione e banalizzazione dell’habitat). 

Obiettivi:  
- Conservare gli ambienti acquatici, evitando processi che possano inquinarli e banalizzarli, in 

quanto sono veri e propri scrigni di biodiversità. 

- Gestire il sito Natura 2000 con un approccio di rete ecologica che coinvolga le altre aree protette 

lungo il torrente Noce e i territori limitrofi. 

- Approfondire le conoscenze scientifiche sull'area protetta in particolare sulla consistenza della 

popolazione di questa specie e sulla caratterizzazione dei microhabitat. 

 

Lepidotteri Ropaloceri (Pieris mannii, Cupido osiris, Polyommatus coridon, Poligonia c-album, 

Brenthis daphne, Nymphalis antiopa, Apatura iris) 

Il grado di conservazione di questi Lepidotteri è favorevole, ma sono necessarie ulteriori indagini 

quantitative per approfondire le conoscenze sulla consistenza delle popolazioni; ci sono vari fattori 

di pressione e minaccia (intensificazione agricola; cambi colturali; fertilizzazione, tagli in periodo 

vegetativo). 

Obiettivi: 

- Tutelare i popolamenti forestali ripari e alluvionali per la loro rarità, qualità ambientale e pregio 

naturalistico. 

- Tutelare i prati da fieno in modo da favorire la ricchezza floristica e le specie faunistiche esclusive 

degli ambienti prativi. 

- Preservare gli arbusti, le siepi, le zone tampone e le fasce ecotonali a tutela delle specie ad esse 

legate. 

- Gestire il sito Natura 2000 con un approccio di rete ecologica che coinvolga le altre aree protette 

lungo il torrente Noce e i territori limitrofi. 

- Approfondire le conoscenze scientifiche sull'area protetta in particolare per quanto riguarda le 

specie e gli habitat di interesse comunitario e locale. 

 

 

Cychrus italicus 

Il grado di conservazione è inadeguato e il principale fattore di pressione è determinato 

dall’abbassamento della falda idrica. 

Obiettivi:  
- Tutelare i popolamenti forestali ripari e alluvionali per la loro rarità, qualità ambientale e pregio 

naturalistico. 

- Gestire il sito Natura 2000 con un approccio di rete ecologica che coinvolga le altre aree protette 

lungo il torrente Noce e i territori limitrofi. 

- Approfondire le conoscenze scientifiche sull'area protetta in particolare per quanto riguarda le 

specie e gli habitat di interesse comunitario e locale. 
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VERTEBRATI  

Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

 

Salmo (trutta) marmoratus 
Il grado di conservazione è inadeguato in miglioramento e ci sono vari fattori di pressione 

(fluttuazioni di portata per prelievi idroelettrici; inquinamento delle acque; ibridazione per 

immissioni di trota fario). 

Obiettivi:  
- Conservare e ripristinare gli ambienti acquatici, evitando processi che possano inquinarli e 

banalizzarli, in quanto sono veri e propri scrigni di biodiversità. 

- Gestire il sito Natura 2000 con un approccio di rete ecologica che coinvolga le altre aree protette 

lungo il torrente Noce e i territori limitrofi. 

- Approfondire le conoscenze scientifiche sull'area protetta in particolare per quanto riguarda le 

specie e gli habitat di interesse comunitario e locale. 

 

Cottus gobio 
Il grado di conservazione è inadeguato a causa di vari fattori di pressione (fluttuazioni di portata per 

prelievi idroelettrici; inquinamento delle acque; immissioni di trota fario). 

Obiettivi:  
- Conservare e ripristinare gli ambienti acquatici, evitando processi che possano inquinarli e 

banalizzarli, in quanto sono veri e propri scrigni di biodiversità. 

- Gestire il sito Natura 2000 con un approccio di rete ecologica che coinvolga le altre aree protette 

lungo il torrente Noce e i territori limitrofi. 

- Approfondire le conoscenze scientifiche sull'area protetta in particolare per quanto riguarda le 

specie e gli habitat di interesse comunitario e locale. 

 

Allegati IV e V  della Direttiva 92/43/CEE 

 

Rana temporaria 
Il grado di conservazione è favorevole, ma è presente un fattore di pressione (scarsità di corpi idrici 

utilizzati per la riproduzione).  

Obiettivi:  
- Conservare e ripristinare gli ambienti acquatici, evitando processi che possano inquinarli e 

banalizzarli, in quanto sono veri e propri scrigni di biodiversità. 

- Gestire il sito Natura 2000 con un approccio di rete ecologica che coinvolga le altre aree protette 

lungo il torrente Noce e i territori limitrofi. 

- Approfondire le conoscenze scientifiche sull'area protetta in particolare per quanto riguarda le 

specie e gli habitat di interesse comunitario e locale. 

 

Podarcis muralis 
Il grado di conservazione è favorevole, anche se potrebbe risentire negativamente di un incremento 

delle attività agricole intensive con riduzione degli spazi aperti. 

Obiettivi: 
- Tutelare i prati da fieno in modo da favorire la ricchezza floristica e le specie faunistiche esclusive 

degli ambienti prativi. 

- Preservare gli arbusti, le siepi, le zone tampone e le fasce ecotonali a tutela delle specie ad esse 

legate. 

- Gestire il sito Natura 2000 con un approccio di rete ecologica che coinvolga le altre aree protette 

lungo il torrente Noce e i territori limitrofi. 

- Approfondire le conoscenze scientifiche sull'area protetta in particolare per quanto riguarda le 

specie e gli habitat di interesse comunitario e locale. 
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Allegato I della Direttiva 2009/147/CE 

 

Crex crex 
La specie compare irregolarmente nei prati al di fuori dell'area protetta. Il grado di conservazione è 

cattivo ed è presente un importante fattore pressione (sfruttamento intensivo delle aree prative). 

Obiettivi:  
- Tutelare i prati da fieno in modo da favorire la ricchezza floristica e le specie faunistiche esclusive 

degli ambienti prativi. 

- Preservare gli arbusti, le siepi, le zone tampone e le fasce ecotonali a tutela delle specie ad esse 

legate. 

- Gestire il sito Natura 2000 con un approccio di rete ecologica che coinvolga le altre aree protette 

lungo il torrente Noce e i territori limitrofi. 

- Approfondire le conoscenze scientifiche sull'area protetta in particolare per quanto riguarda le 

specie e gli habitat di interesse comunitario e locale. 

 

Lanius collurio 
Il grado di conservazione è favorevole, tuttavia sono presenti fattori di pressione (rimozione arbusti 

in aree aperte; banalizzazione delle fasce ecotonali per sfruttamento agricolo intensivo). 

Obiettivi:  
- Tutelare i prati da fieno in modo da favorire la ricchezza floristica e le specie faunistiche esclusive 

degli ambienti prativi. 

- Preservare gli arbusti, le siepi, le zone tampone e le fasce ecotonali a tutela delle specie ad esse 

legate. 

- Gestire il sito Natura 2000 con un approccio di rete ecologica che coinvolga le altre aree protette 

lungo il torrente Noce e i territori limitrofi. 

- Approfondire le conoscenze scientifiche sull'area protetta in particolare per quanto riguarda le 

specie e gli habitat di interesse comunitario e locale. 
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3.2. OBIETTIVI DI VALORIZZAZIONE 
Un obiettivo fondamentale di un piano di gestione è quello di elaborare strategie di valorizzazione 

di un'area in grado di integrare e coniugare le necessità di conservazione del patrimonio ambientale 

con quelle dello sviluppo e della fruizione economico-sociale del territorio. È importante ricordare 

che la tutela delle peculiarità naturalistiche promuove un'immagine di qualità di un territorio che va 

ad esercitare un forte richiamo attrattivo con ricadute positive a livello socio-economico. 

In considerazione di ciò nel presente piano di gestione vengono perseguiti due importanti obbiettivi 

di fruizione sociale e di promozione socio-economica. 

Il primo mira a sviluppare iniziative di formazione, educazione, informazione e promozione 

ambientale, che coinvolgano le scuole, gli operatori turistici, i visitatori e la popolazione residente 

in modo da favorire una fruizione più consapevole e informata dei valori ambientali presenti nel sito 

Natura 2000 ed anche nel territorio circostante. A sostegno di tali attività dovranno essere realizzati 

materiali promozionali (brochures, posters e guide) e un sito web dedicato per comunicare 

efficacemente ad alunni, residenti e turisti le caratteristiche naturali dell'area protetta e la sensibilità  

degli habitat e delle specie presenti. Per tali finalità si dovranno individuare degli itinerari 

sentieristici che, sostenuti da segnaletica e cartellonistica, potranno sviluppare temi ambientali e di 

carattere culturale su attività tradizionali tipiche del territorio, recenti e passate. 

Il secondo obiettivo è quello di gestire in modo unitario e coordinato le aree protette sparse sul 

territorio sviluppando forme di confronto e di collaborazione tra i vari attori istituzionali e le diverse 

organizzazioni che operano in valle. Lo scopo è quello di un lavoro coordinato in rete per favorire 

una migliore fruizione delle risorse e valorizzazione del patrimonio ambientale con benefici anche 

socio-economici per, ad esempio, un più facile accesso a finanziamenti. 
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4. STRATEGIA DI GESTIONE 
 

4.1. MISURE DI CONSERVAZIONE 
 

4.1.1. Revisione e integrazione delle Misure di Conservazione in vigore 
 

Di seguito viene fatta una revisione e un approfondimento delle misure di conservazione per la ZSC 

che sono state aggiornate e riordinate dalla  DGP del 12 aprile 2013, n. 632. In alcuni casi vengono 

proposte nuove misure di conservazione. Oltre a quelle specifiche per l'Ontaneta di Croviana 

(IT3120117) si riportano anche le misure di conservazione generali riguardanti le ZSC esterne e non 

limitrofe al territorio dei Parchi. 

Tutte le misure di conservazione delle ZSC del Trentino sono elencate nell'allegato B della stessa 

Delibera di Giunta Provinciale. 

Si ricorda che le misure di conservazione generali sono indirizzate esclusivamente agli habitat e alle 

specie di particolare interesse europeo censiti nei Siti di Importanza Comunitaria del territorio 

provinciale. Tali misure di salvaguardia generale sono orientate a evitare fenomeni o processi di 

degrado e/o disturbo in atto o potenziali. 

Accanto alle misure viene riportata la tipologia di appartenenza: (GA) Gestione attiva; (RE) 

Regolamentazione; (IN) Incentivazione; (MR) Piano di monitoraggio e/o ricerca. 

 

Le misure di conservazione sono distinte in due tipologie sulla base dei vari fattori di pressione e 

minaccia presenti e in relazione alle esigenze ecologiche delle specie e degli habitat più a rischio. 

 

- misure di conservazione passiva (con la X viene contrassegnato l’habitat/la specie che beneficia 

direttamente della conservazione generale) 

 

- misure di conservazione attiva (in grassetto). In questo caso sono indicati due livelli di priorità 

allo scopo di orientare l’ordine degli interventi all’interno dell'area protetta; 

A = elevato, nel caso di azioni ritenute necessarie per il raggiungimento del principale obiettivo di 

conservazione o di azioni finalizzate a eliminare o mitigare fenomeni o processi di degrado e/o 

disturbo che si ritiene minaccino nel breve tempo la sopravvivenza di specie e/o habitat in Direttiva. 

 

B = basso, nel caso di azioni ritenute importanti ma non fondamentali per il raggiungimento del 

principale obiettivo di conservazione o di azioni finalizzate a eliminare o mitigare fenomeni o 

processi di degrado e/o disturbo che si ritiene non minaccino nel breve tempo la sopravvivenza di 

specie e/o habitat in Direttiva. 

 

L'elenco delle specie di interesse comunitario (evidenziate in grassetto) alle quali sono rivolte le 

misure di conservazione è stato integrato con le specie di interesse locale (lista rossa del Trentino e 

focali). 

Per gli Habitat/ specie non riportati in tabella valgono le misure di conservazione generali. 

Per comprendere la fattibilità delle varie azioni proposte è fornita la proprietà dei territori interessati 

dai diversi raggruppamenti di habitat, secondo il seguente schema e gradazione di colore: 

 

PROPRIETÀ 

PUBBLICA 

PROPRIETÀ 

PUBBLICA E 

PRIVATA 

PROPRIETÀ 

PRIVATA 

DATO 

MANCANTE 
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4.1.1.1. MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI 

 

HABITAT 

 
Acque fluenti con vegetazione riparia erbacea (3220); Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos (3240); Corsi d’acqua planiziali-montani con 

vegetazione di Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion (3260); Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p. (3270) 

Misure di conservazione generali previste dalla DGP 632/2013 all. B 
Evitare le trasformazioni degli argini fluviali, il prelievo di sabbie e ghiaie, il deposito di materiali di qualsiasi tipo. (RE) 

Evitare la semplificazione del reticolo idrico attraverso canalizzazioni, intubamenti ecc. (RE) 

Evitare l’apporto di azoto e di altri elementi inquinanti per lo più derivanti dall’agricoltura o pastorizia intensive o da scarichi fognari/reflui. (RE) 

Sono in ogni caso consentiti gli interventi volti alla sicurezza del territorio.  

 

Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile (6430) con elementi di transizione a torbiere basse alcaline (7230) 

Misure di conservazione generali previste dalla DGP 632/2013 all. B 

Non sono ammessi gli interventi di bonifica e drenaggio. (RE) 

Non sono ammesse le trasemine con specie foraggere non autoctone. (RE) 

Eliminare l’eccessiva intensivizzazione delle colture (ad es. per migliorare la produttività di prati e pascoli). (RE) 

Ridurre le emissioni di inquinanti derivanti principalmente da concimazioni artificiali. (RE) 

Evitare la captazione idrica a monte. (RE) 

Evitare il disturbo da calpestio nelle aree con maggior presenza turistica incanalando gli escursionisti e i bikers su percorsi stabiliti. (RE) 

Il pascolamento e lo sfalcio dovranno essere equilibrati e compatibili con la conservazione della tipologia di habitat e di tipo tradizionale. (RE) 

E' fatto divieto di asporto di materiale torboso. (RE) 

 

Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510); Praterie montane da fieno (6520) 
Misure di conservazione generali previste dalla DGP 632/2013 all. B 

Non sono ammesse le trasemine con specie foraggere non autoctone. (RE) 

Evitare l'eccessiva intensivizzazione delle colture quali forti o squilibrate concimazioni (sia minerali che organiche) che porterebbero a variazioni nella composizione specifica. 

(RE) 

Gli sfalci siano equilibrati per la tipologia di habitat e di tipo tradizionale (indicativamente due sfalci/anno per il 6510 e uno sfalcio per il 6520). (RE) 

 

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*) 

Misure di conservazione generali previste dalla DGP 632/2013 all. B 

La selvicoltura deve essere compatibile con la conservazione degli habitat ed il mantenimento di una diversità ambientale il più possibile elevata, sia per quanto concerne la 

composizione specifica che la complessità strutturale. Va contenuta il più possibile l’invasione di specie alloctone (Robinia, Ailanto ecc.). (RE, GA) 

Non è ammessa la rinnovazione artificiale se non per specifiche esigenze di ricostituzione/rinaturalizzazione della compagine arborea. (RE) 
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Non sono ammesse fertilizzazioni artificiali o lavorazione dei suoli. (RE) 

Da evitare l’eccesso di calpestio e di frequentazione che potrebbero generare degrado ad esempio con ingresso di specie nitrofile banali. (RE) 

Prevenire laddove possibile, eventuali processi erosivi e rischio d’incendio. (RE) 

Per il pascolo valgono le prescrizioni di massima e pulizia forestale e quanto stabilito mediante gli strumenti di pianificazione forestale approvati (piani di assestamento, piano 

generale forestale ecc.). (RE) 

Non è ammesso il taglio durante la stagione primaverile (1 marzo - 31 luglio), che coincide con le fasi riproduttive delle specie sensibili. (RE) 

Si rimanda alle stesse indicazioni valevoli per le torbiere e le paludi. (RE) 

 

SPECIE FLORISTICHE 

 

Per quanto riguarda le specie vegetali nell'area protetta non esistono entità floristiche di interesse comunitario. È evidente comunque che le misure 

di conservazione generali e specifiche degli habitat favoriscono la salvaguardia anche di altre specie di interesse locale (lista rossa del Trentino).  

 

 

SPECIE FAUNISTICHE 

 

Salmo (trutta) marmoratus; Cottus gobio 
Misure di conservazione generali previste dalla DGP 632/2013 all. B 

Vanno limitate all’indispensabile le operazioni di edificazione di opere idrauliche longitudinali sulle sponde fluviali, rimozione o alterazione delle fasce vegetate riparie fluviali e 

lacustri, la costruzione di sbarramenti fluviali invalicabili. (RE) 

Vanno evitate le bonifica agrarie delle aree umide perifluviali. (RE) 

Vanno regolamentate le immissioni di pesci adulti, le immissioni di specie estranee ai popolamenti ittici teorici, le esche vive e le immissioni di quantitativi superiori alla capacità 

portante dell’ambiente. Vanno ridotti al minimo gli interventi artificiali di ripopolamento anche con specie autoctone. (RE) 

Vanno rimossi il più possibile, compatibilmente con le esigenze di sicurezza umana, gli ostacoli artificiali che impediscono la continuità fisica longitudinale dell’alveo. (GA) 

Vanno pianificati gli svasi dei bacini idroelettrici e ridotte le oscillazioni artificiali dei livelli idrometrici lacustri/ delle portate fluviali. (RE) 

Va ridotto il calpestio sulle rive nei periodi di riproduzione. (RE) 

Va programmato un adeguato schema di monitoraggio per controllare lo stato: dei siti di insediamento e riproduzione delle specie del popolamento ittico autoctono, del prelievo 

alieutico, della qualità delle acque e delle portate fluviali (assicurando un Deflusso Minimo Vitale). (MR) 

 

Rana temporaria; Podarcis muralis 
Misure di conservazione generali previste dalla DGP 632/2013 all. B 

Non è ammessa la raccolta o la distruzione di uova e la cattura od uccisione di girini. (RE) 

Va regolamentata la raccolta di individui adulti di tutte le specie di anfibi. (RE) 

Le manomissioni del regime idrico naturale e degli argini fluviali e lacuali vanno accuratamente valutate e vietate dove non indispensabili. (RE) 

Vanno mantenute e, dove opportuno, ricreate piccole zone umide come pozze, fontane, sorgenti, fossati, stagni, torbiere e paludi. (RE) e (GA) 

Va ridotto al massimo il disturbo derivante da attività antropiche, di tipo ludico-culturale od altro. (RE) 

Va monitorato l’apporto di azoto e di altri minerali per lo più derivanti dall’agricoltura intensiva. (MR) 
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4.1.1.2. MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE 

 

HABITAT  E SPECIE 

 

Per quanto riguarda le specie animali non espressamente evidenziate nelle misure di conservazione specifiche per la ZSC Ontaneta di Croviana  (IT3120117) valgono le seguenti considerazioni: 

• Per le specie di anfibi rettili e invertebrati di cui agli allegati II, IV e V della direttiva europea “Habitat”si applicano le misure di protezione di cui al DPP n°23-25/Leg d.d. 26.10.2009 Regolamento di attuazione del titolo 

IV, capo II (tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n°11 

• Per le specie di pesci di cui agli allegati II, IV e V si applicano le misure di protezione di cui alla legge provinciale n. 60 del 12 dicembre 1978 e conseguente “Carta ittica” approvata con delibera della Giunta Provinciale 

n. 2432 dd. 21 settembre 2001. 

• Per le specie di mammiferi di cui agli allegati II, IV e V e di uccelli di cui all'allegato I della direttiva "Uccelli" si applicano le misure di protezione di cui alla legge provinciale n. 24 dd. 09 dicembre 1991 “Norme per la 

protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia” ed al “Piano faunistico provinciale” approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 1987 dd.11 agosto 2003. 

Le misure di conservazione delle singole specie si completano con la tutela dei loro spazi vitali/habitat. 
 
 

HABITAT e SPECIE  

INTERESSATI 
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PRESSIONI E MINACCE / MOTIVAZIONI 

MISURE 

DI SALVAGUARDIA 

E CONSERVAZIONE 

NOTE 

                

L'approfondimento dell’alveo  del Noce 

sottoposto a regimazione è causa di un 

abbassamento della falda idrica e di una 

separazione delle aree umide dal torrente 

principale, portando di conseguenza ad un 

prosciugamento  dei terreni limitrofi al corso 

d’acqua. Questo fenomeno è una delle cause del 

progressivo deperimento dell’ontaneta matura, 

anche se probabilmente diversi fattori agiscono 

sinergicamente. 

Il sito Natura 2000 è un importante area di 

riproduzione naturale della trota marmorata e 

uno dei pochi siti di presenza dello scazzone. 

Sono noti problemi di portata in uno dei ruscelli 

dove avviene la risalita di trote marmorate in 

riproduzione a causa di una derivazione. Risulta 

inoltre una scarsa disponibilità di acque lentiche 

idonee alla riproduzione degli anfibi. 

Non sono concesse le captazioni idriche, le 

bonifiche, i drenaggi e qualsiasi altro 

intervento potenzialmente in grado di 

semplificare il reticolo idrico e modificare il 

livello della falda. 

Cfr. AZIONE 2 

Cfr. AZIONE 10 
X X  X X X X X X  X X X  X  

I processi che portano ad una banalizzazione 

degli ambienti ripari e dell'alveo bagnato 

deprimono la diversità biologica e le capacità 

autodepurative dei corsi d'acqua nei confronti 

degli inquinanti. 

Non sono concesse ulteriori trasformazioni 

degli argini fluviali, quali ad esempio 

canalizzazioni, il prelievo di sabbie e ghiaie, 

il deposito di materiali di qualsiasi tipo. 

 

X X  X X X X     X X    

L'area protetta ha una limitata estensione e 

un'eventuale modificazione antropica delle 

sponde del Noce a danno della vegetazione può 

limitare seriamente le funzioni connettive e di 

ecofiltro della fascia riparia.  

Evitare l’ampliamento degli impianti sportivi, 

del parcheggio, della pista di ciclabile di altre 

infrastrutture. 

 

X X  X X X X          

Le pratiche agricole intensive condotte nei prati 

dentro e fuori l'area protetta prevedono un 

numero elevato di sfalci e forti concimazioni 

con liquami o ammendanti organici non ben 

Evitare l’intensivizzazione delle colture in cui 

si migliora la produttività dei prati attraverso 

forti concimazioni o si effettuano cambi 

colturali con trasformazione dei prati in 

Cfr. AZIONE 4 

Cfr. AZIONE 11 
 X X   X    X     X X 
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compostati. A ciò si aggiungono un elevato uso 

di agrofarmaci nei frutteti confinanti e la scarsa 

presenza di siepi. Tutto questo determina un 

impoverimento del corteggio floristico dei prati 

e delle zoocenosi legate agli ambienti rurali. 

frutteti intensivi. È importante preservare 

arbusti e siepi, oltre a contenere le 

concimazioni mantenendo l'apporto di azoto 

entro livelli massimi corrispondenti a 2 

UBA/ha. 

L'eventuale riapertura della pescicoltura situata 

poco a monte dell'area protetta con gli stessi 

criteri gestionali del passato costituisce una 

minaccia per le biocenosi acquatiche presenti a 

valle. Questo a causa di accumuli in alveo di 

sedimenti organici indecomposti, provenienti 

dagli scarichi dell'impianto sovradimensionato, 

che portano a condizioni di ipossia inadatte alla 

vita di molte specie acquatiche. 

L'eventuale riapertura dell'attività di 

itticoltura è subordinata all'adozione di un 

sistema efficace di filtraggio delle acque in 

uscita dall'impianto, che eviti l’apporto di 

elementi inquinanti nei corpi idrici a valle.  

Vanno quindi utilizzati nell'impianto i 

microfiltri più idonei e creato un 

lagunaggio immediatamente a valle. 

Inoltre, è  auspicabile una conduzione 

dell'impianto di itticoltura secondo metodi 

biologici. 

Cfr. AZIONE 9 A A   A   A A   B A    

Le attuali condizioni evolutive della vegetazione 

ostacolano la rinnovazione naturale dell'ontano 

bianco che è praticamente assente a causa della 

forte competizione delle specie meno igrofile, 

dell’età avanzata delle ceppaie e della loro 

stessa condizione sanitaria. 

A ciò si aggiungono, soprattutto a monte 

dell'area protetta, una scarsa contiguità delle 

fasce arboree riparie e di conseguenza una loro 

limitata funzionalità connettiva. 

e conservare le latifoglie, in 

particolare l’ontano e le latifoglie nobili, 

migliorandone la funzionalità. Va favorita 

la connettività tra le aree di pregio 

naturalistico presenti a monte e a valle del 

sito. In nessun caso è concessa la creazione 

di aree prative a spese del bosco ripariale. 

Cfr. AZIONE 1 

Cfr. AZIONE 6 
   A   A       B A  

La presenza di alcune neofite invasive 

all'interno della ZSC rappresenta una concreta 

minaccia per la conservazione delle fitocenosi 

locali, in quanto sono molto competitive in 

termini di occupazione di spazi vitali. 

Contenere e dove possibile eradicare le 

specie alloctone invasive. In particolare va 

evitato il propagarsi di  

Impatiens glandulifera, Parthenocissus 

quinquefolia, Reynoutria japonica e Solidago 

gigantea. 

Nuova misura di 

conservazione 

Cfr. AZIONE 3 

B B  B A A A          

Le attuali dinamiche vegetazionali stanno 

determinando l'ingresso di conifere in alcuni 

settori di boschi ripari. 

Ridurre progressivamente le specie 

sostitutive (Picea, Larix) favorendo lo 

sviluppo di latifoglie nobili. 

Cfr. AZIONE 1 B B  B B B B          

Le ripide scarpate sabbiose offrono potenziali 

siti di nidificazione per il martin pescatore. 

Conservare le residue sponde sabbiose o 

argillose potenzialmente adatte ad ospitare i 

nidi della specie. 

Misura condivisibile, 

anche se le 

caratteristiche 

ambientali della ZSC 

con acque torrentizie  

non offrono un habitat 

ottimale al martin 

pescatore. 

           X     

L'immissione di trota fario costituisce una 

minaccia per la trota marmorata perché 

favorisce il fenomeno dell'ibridazione fra i due 

taxa con seri problemi di inquinamento 

genetico. Le stesse immissioni possono essere 

fonte di impatto anche sullo scazzone in quanto 

causa di una forte competizione per risorse 

vitali. 

Evitare l'immissione di trota fario nelle acque 

dove avviene la riproduzione naturale della 

fauna ittica di interesse comunitario e nel 

tratto di Noce sotteso. 

Nuova misura di 

conservazione. 

Cfr. AZIONE 5 

       X X        
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4.2. AZIONI DI GESTIONE ATTINENTI LA RETE NATURA 2000 
 

Per raggiungere gli obiettivi preposti sono state individuate una serie di azioni elaborate dal gruppo 

di lavoro alla fine del percorso delle consultazioni con gli attori/portatori di interesse. 

Per rendere il documento più fruibile si è cercato di individuare delle azioni articolate, atte a 

soddisfare anche più obiettivi. Non sono riproposte invece azioni di regolamentazione nei casi in 

cui le limitazioni siano già incluse e chiare nelle misure di conservazione. 

Gli interventi proposti sono qui di seguito presentati in schede delle azioni. Nel caso di azioni di 

gestione attiva gli interventi sono stati cartografati in GIS e riportati sulla Mappa delle azioni di 

gestione in allegato. 

Le Azioni di conservazione sono distinte in: 

- azioni necessarie ai fini del raggiungimento dei principali obiettivi di conservazione di specie e 

habitat di interesse comunitario e locale; 

- azioni importanti per migliorare il pregio naturalistico dell'area: esse riguardano il territorio 

esterno all'area protetta. 

La stima dei costi è solo di massima e dovrà essere verificata al momento della progettazione 

esecutiva. Nelle fonti di finanziamento viene indicato genericamente il nuovo PSR 2014-2020 in 

attesa che vengano definite le misure.  L'efficacia di ciascuna azione sarà verificata grazie agli 

indicatori proposti e al piano di monitoraggio. 

 

 

4.2.1. AZIONI NECESSARIE AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEI PRINCIPALI 

OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE DI SPECIE E HABITAT DI INTERESSE 

COMUNITARIO E LOCALE 

 

 

SCHEDA AZIONE N. 1 

EFFETTUARE TAGLI MIRATI NELL'ONTANETA PER VERIFICARNE LA RIGENERAZIONE ED ESEGUIRE 

LA RINNOVAZIONE ARTIFICIALE 

Obiettivo Tutelare i popolamenti forestali ripari e alluvionali per la loro rarità, 

qualità ambientale e pregio naturalistico 

Tipologia azione   Gestione attiva (GA) 

 Regolamentazione (RE) 

 Incentivazione (IN) 

 Programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

 Programma didattico (PD) 

Ambito  Sito Natura 2000 

 Territori limitrofi 

Applicazione  generale 

 localizzata 

Descrizione dello stato 

attuale e contesto 

dell’azione nel Piano di 

Gestione 

I boschi ripari nella ZSC sono rappresentati da consorzi di latifoglie 

meso(igro)file e abete rosso nelle quali l'ontaneta ad ontano bianco si sta  

progressivamente indebolendo. Queste dinamiche sono tipiche di 

situazioni ambientali piuttosto stabili determinate dalla regimazione 

idraulica che impedisce il divagare del Noce nella piana e ostacola la 

formazione di ampi terreni alluvionali su cui normalmente si sviluppano 

gli ontani.  

L'ontaneta presente all'interno dell'area protetta è matura e sta 

regredendo, in mancanza delle condizioni ecologiche ideali 

(alluvionamento ripetuto, abbondanza di luce, terreni poveri dove la 
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capacità azotofissatrice migliora la competizione). Abbastanza evidente 

è anche la difficoltà di rigenerazione agamica delle ceppaie, forse dovuta 

allo stadio senile, alla competizione della vegetazione erbacea e delle 

altre specie arboree/arbustive successionali e/o all’eventuale presenza di 

patogeni (ad es. Phythophtora alni). 

Indicatori di 

monitoraggio 

Stato di conservazione dell'habitat foreste alluvionali di Alnus glutinosa 

e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

(91E0*). 

Finalità dell’azione Sperimentare metodologie gestionali che aiutino la rinnovazione e la 

conservazione dell’ontano bianco presente nei boschi ripari. 

Predisporre un protocollo metodologico per i tagli in attesa dei risultati 

della sperimentazione. 

Descrizione dell’azione e 

programma operativo 

L'azione prevede: 

- interventi selvicolturali ad hoc, in particolare nel bosco più maturo 

situato lungo il rio Plaucesa e nelle aree demaniali. Eventuali 

interventi potranno essere sperimentati anche nei boschi ripari 

esterni all'area protetta; 

- effettuare la piantumazione di ontani generati con seme locale. Tale 

intervento potrebbe interessare sia aree ancore spoglie di vegetazione 

arborea sia aree predisposte ad hoc con tagli preventivi delle specie 

competitrici dell'ontano bianco. 

Descrizione risultati 

attesi 

Attraverso questo intervento ci si attende una comprensione delle 

dinamiche di rinnovazione e propagazione dell’ontano bianco e un 

conseguente affinamento delle tecniche gestionali per queste tipologie di 

boschi ripari. 

Portatori di interesse Proprietari dei boschi e Servizio Bacini montani. 

Soggetti competenti per 

l’attuazione 

Distretto forestale di Malé in collaborazione con il servizio vigilanza 

boschiva dei Comuni di Croviana e Monclassico. 

Soggetti beneficiari / 

Priorità dell’azione Elevata 

Stima dei costi I costi per la piantumazione di ontani sono stimabili in 2.000 € + IVA 

Linee di finanziamento Contributi del nuovo PSR 2014-2020 (Misura 4: Operazione 4.4.3 - 

Investimenti non produttivi per potenziare la connettività ecologica e per 

il recupero degli habitat Natura 2000 e degli habitat agricoli ad alto 

valore naturalistico). 
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SCHEDA AZIONE N. 2 

CREARE SPECCHI D'ACQUA PER LA RIPRODUZIONE DI ANFIBI E LIBELLULE 

Obiettivo Conservare e ripristinare gli ambienti acquatici, evitando processi che 

possano inquinarli e banalizzarli, in quanto sono veri e propri scrigni di 

biodiversità 

Tipologia azione  Gestione attiva (GA) 

 Regolamentazione (RE) 

 Incentivazione (IN) 

 Programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

 Programma didattico (PD) 

Ambito  Sito Natura 2000 

 Territori limitrofi 

Applicazione   generale 

 localizzata 

Descrizione dello stato 

attuale e contesto 

dell’azione nel Piano di 

Gestione 

Le popolazioni di anfibi anuri presenti nel sito Natura 2000 e nel 

territorio circostante risultano numericamente ridotte mostrando uno 

stato di sofferenza. La specie più minacciata è il rospo comune a causa 

della limitata disponibilità di siti riproduttivi. Questo anfibio, come la 

rana temporaria, per riprodursi necessita di specchi d'acqua stagnante 

scarsamente presenti nell'area in esame, a differenza delle acque 

torrentizie che però non offrono condizioni idonee per la deposizione dei 

gameti. Alla luce delle esigue presenze e della limitata capacità 

dispersiva della specie emerge quindi la necessità di creare dei siti con 

acque lentiche adatte alla riproduzione. Questo porterebbe dei benefici 

non solo agli anfibi ma anche alla comunità di libellule presente nel 

fondovalle, che come ha evidenziato l'indagine risulta scarsamente 

rappresentata. 

Indicatori di 

monitoraggio 

Consistenza e distribuzione delle popolazioni di rana temporaria, rospo 

comune, diversi taxa di Odonati.  

Finalità dell’azione L'azione intende incrementare il numero dei siti riproduttivi e migliorare 

la qualità degli habitat legati agli ambienti acquatici dell'area protetta, 

creando raccolte d'acqua idonee ad anfibi e libellule. 

La realizzazione di stagni assume un ruolo fondamentale per ripristinare 

e mantenere popolazioni vitali. 

Descrizione dell’azione e 

programma operativo 

Questa azione prevede: 

- creazione di uno stagno in località Molino subito a valle del centro 

rafting; il bacino destinato a favorire in particolare rospo comune, rana 

temporaria e libellule dovrebbe avere circa 10 m di diametro e una 

profondità di 1 m. Per favorire la colonizzazione del corpo idrico da 

parte delle libellule e una migliore crescita della vegetazione acquatica 

e ripariale è opportuna la scelta di un sito con scarso ombreggiamento.   

Per prevenire eventuali problemi di alimentazione di falda si propone 

di sfruttare le acque del rio che scorre adiacente. Da valutare 

un'eventuale impermeabilizzazione del fondo dello stagno posando in 

successione: 

1. rete antiroditori; 

2. uno strato di cocco e/o tessuto-non tessuto da 500 o 800 g/m
2
,     

quest'ultima grammatura vale in caso di rinvenimento di roccia 

durante gli scavi che potrebbe rompere il telo in PVC; 
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3. telo impermeabile in PVC; 

4. substrato di 15 cm di terra di scavo. 

Descrizione risultati 

attesi 

Colonizzazione del nuovo corpo idrico ad opera di anfibi e libellule con  

miglioramento della consistenza numerica dei loro popolamenti.  

Portatori di interesse Abbinata a opere di valorizzazione questa azione favorirebbe la 

fruizione turistica delle aree interessate dagli interventi. 

Soggetti competenti per 

l’attuazione 

Comuni di Croviana e Monclassico, Servizio Bacini montani PAT. 

 

Soggetti beneficiari Turisti, scolaresche, popolazione locale, operatori turistici. 

Priorità dell’azione Elevata 

Stima dei costi I costi sono stimabili in 8.000 € + IVA 

Linee di finanziamento Gli interventi sono finanziabili con: 

- misure del nuovo PSR 2014-2020 e finanziamenti erogati dal Bando 

FESR; 

- fondi di "canone ambientale" destinati a Comuni e Comunità di valle 

come previsto dal comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della legge 

provinciale n. 4/1998; 

- fondi provinciali; 

- fondi comunali. 
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SCHEDA AZIONE N. 3 

EVITARE LA COLONIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI RIPARI DA PARTE DI SPECIE VEGETALI ESOTICHE 

INVASIVE 

Obiettivo Conservare e ripristinare gli ambienti acquatici, evitando processi che 

possano inquinarli e banalizzarli, in quanto sono veri e propri scrigni di 

biodiversità 

Tipologia azione  Gestione attiva (GA) 

 Regolamentazione (RE) 

 Incentivazione (IN) 

 Programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

 Programma didattico (PD) 

Ambito  Sito Natura 2000 

 Territori limitrofi 

Applicazione  generale 

 localizzata 

Descrizione dello stato 

attuale e contesto 

dell’azione nel Piano di 

Gestione 

Negli ambienti ripari dell'area protetta si registra la presenza piuttosto 

diffusa, anche se non ancora massiccia, di numerose specie esotiche 

vegetali, alcune delle quali molto aggressive in fatto di occupazione 

della superficie. La loro comparsa rappresenta una concreta minaccia per 

la conservazione delle fitocenosi locali. Tra le specie più invasive che si 

sviluppano a spese di specie indigene si segnalano Impatiens 

glandulifera, Parthenocissus quinquefolia, Reynoutria japonica e 

Solidago gigantea. 

È quindi opportuna l'adozione di interventi tesi a contenere la 

propagazione di queste specie nelle fasce riparie. 

Indicatori di 

monitoraggio 

Misurazione della superficie complessiva occupata dalle specie esotiche 

invasive. 

Finalità dell’azione Frenare la colonizzazione delle fasce riparie da parte delle specie 

esotiche invasive per la conservazione della vegetazione indigena lungo 

i corsi d'acqua, in particolare degli habitat 3260 e 7230. 

Descrizione dell’azione e 

programma operativo 

L'intervento prevede il contenimento della vegetazione aliena più 

invasiva attraverso tagli da eseguire poco prima della fioritura per 

evitare la disseminazione e con particolare cura per evitare danni alla 

vegetazione indigena. Per Impatiens glandulifera è anche possibile lo 

sradicamento delle piante. 

Alcune di queste neofite invasive sono rizomatose, e quindi sono in 

grado di propagarsi efficacemente per via vegetativa. Sono quindi 

necessari tagli ripetuti, anche all'inizio della stagione vegetativa, per 

indebolire i rizomi. È fondamentale non diffondere frammenti di rizomi 

che possono generare nuovi individui: tutte le parti rimosse della pianta 

devono quindi essere asportate in modo scrupoloso ed eliminate con la 

massima attenzione. Va evitato il compostaggio soprattutto per evitare la 

disseminazione delle specie in caso di tagli dopo la fioritura. 

Fondamentale per la buona riuscita dell'azione è che il personale addetto 

al taglio sia adeguatamente preparato per il riconoscimento delle specie 

da contenere. A tal proposito sarebbe auspicabile un corso pratico di 

riconoscimento delle specie esotiche che invadono spazi in diverse aree 

protette. 

Gli interventi dovrebbero essere eseguiti anche in aree limitrofe al sito 
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Natura 2000 per eliminare o contenere focolai di infestazione. 

Descrizione risultati 

attesi 

Con la realizzazione di questo intervento ci si attende l'eradicazione o 

una diminuzione dei popolamenti di specie esotiche con l'arresto della 

loro diffusione ad altri settori. 

Portatori di interesse Eventuali cooperative di lavoro nel verde. 

Soggetti competenti per 

l’attuazione 

Provincia di Trento e Comuni di Croviana e Monclassico attraverso il 

personale dei lavori socialmente utili. 

Soggetti beneficiari Popolazione. 

Priorità dell’azione Elevata 

Stima dei costi I costi per i primi anni di intervento possono essere stimati in circa 1.500 

€ + IVA. 

Linee di finanziamento Fondi provinciali. 
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SCHEDA AZIONE N. 4 

INCENTIVARE FORME ESTENSIVE DI UTILIZZAZIONE DEI PRATI DA SFALCIO 

Obiettivo Tutelare i prati da fieno in modo da favorire la ricchezza floristica e le 

specie faunistiche esclusive degli ambienti prativi 

Tipologia azione  Gestione attiva (GA) 

 Regolamentazione (RE) 

 Incentivazione (IN) 

 Programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

 Programma didattico (PD) 

Ambito  Sito Natura 2000 

 Territori limitrofi 

Applicazione  generale 

 localizzata 

Descrizione dello stato 

attuale e contesto 

dell’azione nel Piano di 

Gestione 

I prati da fieno del fondovalle situati dentro e fuori l'area protetta sono 

ambienti di pregio naturalistico e importanti elementi del paesaggio di 

fondovalle della Val di Sole. Una adeguata gestione consente il 

mantenimento di importanti zoocenosi dominate da invertebrati e in 

particolare dall'entomofauna. Fra i vertebrati spicca per importanza la 

presenza del re di quaglie. La specie, che trova l'habitat elettivo negli 

arrenatereti e triseteti in condizioni meso(igro)file, in Val di Sole è 

molto rara e irregolare. Il taglio intensivo dei prati di questo territorio, 

condotto precocemente (già da fine maggio) e in modo meccanizzato, 

rappresenta il principale fattore di pressione e minaccia di questo 

Rallide. Le poche presenze nei prati limitrofi all'area protetta sono molto 

probabilmente ascrivibili a soggetti allontanati da aree primarie in 

seguito a sfalci precoci. Lo sfruttamento intensivo dei prati crea di fatto 

un ambiente inospitale per la specie, che ne ostacola la riproduzione 

impedendo la cova o l'allevamento della prole. Inoltre, l'esecuzione dello 

sfalcio in modo accerchiante per gli animali senza lasciare fasce di 

rifugio può causare l'eliminazione della nidiata o dell'intero gruppo 

familiare. 

L'alta frequenza di sfalci e le forti concimazioni per l'uso di liquami o di 

ammendanti organici non ben compostati semplifica inoltre il corteggio 

floristico. Le elevate concimazioni selezionano un ridotto numero di 

specie floristiche adattate ad alti contenuti di azoto, mentre i tagli 

ravvicinati e precoci non permettono alla piante nutrici di numerosi 

insetti di portare a compimento il loro ciclo annuale. Ne consegue un 

impoverimento delle zoocenosi e in particolare della comunità di insetti 

che svolgono l'importante ruolo ecologico di impollinatori. 

Indicatori di 

monitoraggio 

Presenza di maschi cantori di re di quaglie. Stato di conservazione delle 

numerose specie focali dell'entomofauna e degli habitat 6510 e 6520. 

Finalità dell’azione L’azione mira al miglioramento delle pratiche colturali nei prati da 

fieno, elemento imprescindibile del paesaggio rurale, per assicurare un 

habitat idoneo all’insediamento e alla riproduzione del re di quaglie e di 

numerose altre specie vertebrate e invertebrate. 

Descrizione dell’azione e 

programma operativo 

L'azione prevede l'incentivazione di un cambio di gestione in alcuni 

settori dei prati da fieno, in particolare nella ZSC ma anche nei territori 

limitrofi. Con questo tipo di conduzione agricola degli ambienti prativi, 
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attenta alle esigenze della fauna, è richiesto: 

- rilascio di fasce o isole prative non tagliate fino a stagione estiva 

inoltrata nei settori più adatti al re di quaglie e lungo le siepi 

eventualmente realizzate, seguito da taglio eseguito in ogni caso con 

mezzi provvisti di barre d’involo e con una procedura che non 

accerchi gli animali. Per ridurre i rischi di mortalità e favorire il 

successo riproduttivo del re di quaglie, come anche di altre specie 

che si riproducono in ambienti prativi (lepre europea, capriolo ecc.), 

la macchina operatrice deve procedere sempre dall’interno verso 

l’esterno dell’appezzamento in modo da consentire la fuga degli 

animali presenti nel prato; 

- la riduzione dello spargimento degli effluenti zootecnici nei prati 

attraverso un programma di gestione delle deiezioni in allevamento, 

finalizzato alla produzione di letame di qualità, secondo il protocollo 

di maturazione controllata con la tecnica del cumulo rivoltato redatto 

dalla Fondazione Edmund Mach. Nel periodo di maturazione 

(almeno 3 mesi) il protocollo prevede la copertura del letame con teli 

in geotessile permeabili ai gas e periodiche movimentazioni del 

cumulo per garantire condizioni di aerobiosi necessarie ai processi di 

umificazione e mineralizzazione della sostanza organica. Tale 

procedimento richiede l'utilizzo di adeguate superfici 

(preferibilmente platee impermeabili) per l'accumulo del letame da 

maturare e di un idoneo quantitativo di paglia come lettiera (almeno 

4 kg/capo al giorno) per innalzare il contenuto di sostanza secca 

nella biomassa da trattare. Il prodotto finito avrebbe buone capacità 

ammendanti e fertilizzanti con concrete possibilità di utilizzo in 

frutticoltura e quindi di creare degli utili economici. 

Va sottolineata anche la possibilità di utilizzo delle deiezioni 

zootecniche per la produzione di energia. In tal caso lo schema di 

trattamento dei reflui potrebbe essere il seguente: 

1. Realizzazione di impianti di trattamento dei reflui zootecnici per la 

produzione di biogas (digestione anaerobica). 

2. Separazione della frazione solida da quella liquida del materiale 

risultante dalla digestione anaerobica.  

3. Destinazione della frazione solida al compostaggio. Per ovviare 

alla carenza di sostanza secca necessaria per questo tipo di 

processo è possibile utilizzare la paglia eventualmente prodotta 

nelle fasce prative non tagliate fino a tarda estate. Da questo 

trattamento verrebbe prodotto un compost con buone proprietà 

ammendanti utilizzabile anche nel comparto frutticolo e vinicolo.  

4. Conferimento della frazione liquida ai depuratori. 

5. Incremento dei volumi di stoccaggio delle deiezioni per 

pianificare al meglio la distribuzione negli appezzamenti. 

Va attentamente valutata la soluzione più vantaggiosa ed efficace in 

merito all'applicabilità dell'intervento ad un contesto pluriaziendale o 

monoaziendale. 

Descrizione risultati 

attesi 

Miglioramento dello stato di conservazione degli habitat dei prati da 

fieno (6510 e 6520) e delle specie faunistiche ad essi legate. 

Portatori di interesse Allevatori e gestori dei prati da sfalcio. 

Soggetti competenti per 

l’attuazione 

Provincia di Trento. 
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Soggetti beneficiari Conduttore del fondo agricolo. 

Priorità dell’azione Elevata 

Stima dei costi I costi previsti sono gli eventuali contributi erogati per la produzione di 

letame di qualità  e per l'applicazione delle forme estensive di 

utilizzazione dei prati sopra descritte, che saranno quantificate anche in 

base alle misure del nuovo PSR. 

Linee di finanziamento Possibili linee di finanziamento sono: 

- contributi del nuovo PSR 2014-2020, (Misura 10: Operazione 

10.1.1. - Gestione dei prati: miglioramento della biodiversità dei 

prati da sfalcio tramite l'estensivizzazione degli allevamenti e Misura 

16: Operazione 16.5.1 - Progetti collettivi a finalità ambientali). 
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SCHEDA AZIONE N. 5 

TUTELARE I POPOLAMENTI DELLE SPECIE ITTICHE DI INTERESSE COMUNITARIO 

Obiettivo Gestire il sito Natura 2000 con un approccio di rete ecologica che 

coinvolga le altre aree protette lungo il torrente Noce e i territori 

limitrofi 

Tipologia azione  Gestione attiva (GA) 

 Regolamentazione (RE) 

 Incentivazione (IN) 

 Programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

 Programma didattico (PD) 

Ambito  Sito Natura 2000 

 Territori limitrofi 

Applicazione   generale 

 localizzata 

Descrizione dello stato 

attuale e contesto 

dell’azione nel Piano di 

Gestione 

Gli affluenti del Noce presenti nell'area protetta sono utilizzati come 

ruscelli vivaio per la trota fario, e in alcune annate anche per la trota 

marmorata, dove avviene l'accrescimento naturale degli avannotti 

seminati in densità molto elevate ogni anno in primavera. Tale tipologia 

di gestione ittica determina delle pressioni più o meno significative sui 

popolamenti di scazzone. Come alcuni studi hanno evidenziato, lo 

scazzone subisce la forte competizione esercitata dalla trota fario 

presente in elevate densità. La trota marmorata tende a subire 

inquinamento genetico per ibridazione con la trota fario, un fatto questo 

che mina gli stessi risultati del programma di ripopolamento e di 

salvaguardia di questa importante specie endemica. 

Analizzando la situazione della comunità ittica nell'area protetta, lo 

scazzone mostra una distribuzione discontinua e una difficoltà a 

colonizzare alcuni affluenti di risorgiva con condizioni ambientali 

idonee, mentre gli esemplari di trota marmorata fenotipicamente ibridi 

sono ancora numerosi e la trota fario appare ancora dominante. 

Va rilevata inoltre la difficoltà della fauna ittica di risalire il rio che 

sfocia a valle del ponte di Croviana in sinistra idrografica (fuori dalla 

ZSC e nel comune di Malé) per la presenza, alla confluenza con il Noce, 

di un salto difficilmente superabile in corrispondenza della condotta 

sotto la pista ciclabile. 

Altra criticità per la trota marmorata è la derivazione delle acque di un 

affluente in destra orografica che sfocia poco a valle del ponte di 

Croviana, per alimentare il rio della segheria Molini di Malè. Ciò 

determina variazioni di portata che nel periodo tardo-autunnale 

peggiorano soprattutto l'ambiente di frega di questa importante specie 

endemica. Questa stessa roggia necessiterebbe anche di una 

manutenzione dell’alveo per favorire i siti di frega. 

Alla luce di queste considerazioni sono auspicabili azioni di 

conservazione tese a migliorare la connettività lungo il reticolo fluviale e 

ridurre gli impatti su queste due specie di interesse comunitario. 

Indicatori di 

monitoraggio 

Consistenza e distribuzione delle popolazioni di trota marmorata e 

scazzone. Stato di conservazione degli habitat dei corsi d'acqua di 

risorgiva. 
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Finalità dell’azione L'azione intende migliorare lo stato di conservazione di trota marmorata 

e scazzone garantendo i loro spostamenti e limitando i fattori di 

pressione e minaccia che agiscono lungo il reticolo idrografico. 

Descrizione dell’azione e 

programma operativo 

L'azione intende proporre delle linee di indirizzo in merito alle modalità 

di gestione della fauna ittica nelle acque dell'area protetta, dando 

priorità alle specie di interesse comunitario, così come richiesto dalla 

Direttiva Habitat nelle aree Natura 2000. Fatta salva la necessità di 

accordarsi con l'Associazione Sportiva Pescatori Solandri, in particolare 

si prevede di adottare due differenti tipologie gestionali delle rogge 

ricadenti all'interno della ZSC, ossia: 

1) rogge a tutela integrale = gestione a completa naturalità e quindi con 

totale assenza di semine e prelievi di qualsiasi specie, e uso 

dell'elettropesca solo in occasione di eventuali monitoraggi 

scientifici. Il corso d'acqua interessato da questa forma di gestione è 

il rio Vecchio Alveo dove è presente un popolamento di scazzone. 

 

2) rogge gestite come ruscello vivaio = gestione delle acque come 

ruscelli vivaio solo per la trota marmorata. I corsi d'acqua interessati 

da questa forma di gestione sono il rio Plaucesa, la roggia Molini 

(rio che sfocia appena a valle del ponte di Croviana in destra 

idrografica), la roggia di Croviana alveo Noce e altre rogge di 

Croviana). 

 

L'azione interessa anche aspetti di miglioramento ambientale 

proponendo ulteriori interventi che puntano a migliorare l'habitat 

riproduttivo e la connettività lungo il reticolo fluviale, anche al di fuori 

dell'area protetta, in particolare per la trota marmorata. 

Si prevede di: 

- evitare in periodo autunno-invernale la deviazione delle acque del 

rio in destra idrografica che sfocia poco a valle del ponte di 

Croviana, in modo da garantire una portata sufficiente alla risalita 

delle trote marmorate in riproduzione; questo intervento richiede un 

accordo con il comune di Malè e il proprietario dei fondi agricoli 

adiacenti. Oltre a ciò è necessario intervenire in alveo creando una 

successione di pozze per migliorare le condizioni di frega; 

- attivare un confronto con il Servizio Bacini montani della PAT per 

verificare la possibilità di sostituire alcune briglie con rapide 

artificiali nel tratto terminale del torrente Meledrio per favorire la 

risalita della trota marmorata: questo intervento è già stato prescritto 

al comune di Dimaro nell’ambito della procedura di VIA per la 

centrale Meledrio. 

- realizzare un sistema per la risalita della fauna ittica (successione di 

pozze) in corrispondenza della confluenza del rio in sinistra 

idrografica, a valle del ponte di Croviana (fuori dalla ZSC). A tal 

proposito va considerata l'opportunità di eliminare l'attuale condotta 

che passa sotto la pista ciclabile costruendo un ponticello sopra il rio. 

- effettuare una manutenzione straordinaria delle sponde del rio che 

sfocia poca a valle del ponte di Monclassico in sinistra idrografica: 

questo intervento di riqualificazione ambientale mira ad un 

miglioramento delle condizioni idrauliche del rio soggetto a 

interrimento. Nelle operazioni di pulizia, in caso di asportazione di 
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vegetazione sommersa e sedimenti il materiale rimosso dovrebbe 

essere accumulato sui bordi per consentire agli organismi di tornare 

in acqua. 

Descrizione risultati 

attesi 

Incremento degli individui di trota marmorata fenotipicamente puri e 

colonizzazione ad opera dello scazzone dei corsi d'acqua attualmente 

disertati. 

Miglioramento dello stato di conservazione degli habitat dei corsi 

d'acqua di risorgiva con ricadute positive sugli invertebrati acquatici e 

ripariali. 

Portatori di interesse Associazione Sportiva Pescatori Solandri, Provincia di Trento. 

Soggetti competenti per 

l’attuazione 

Servizio Foreste e fauna e Servizio Bacini montani della PAT e 

Associazione Sportiva Pescatori Solandri. 

Soggetti beneficiari Naturalisti, pescatori, popolazione. 

Priorità dell’azione Elevata 

Stima dei costi I costi degli interventi di miglioramento ambientale sulle rogge sono 

quantificabili in 20.000 €. Per una valutazione dei costi dei lavori in 

alveo sulle briglie del torrente Meledrio è indispensabile un'analisi 

dettagliata della fattibilità dell'intervento.  

Linee di finanziamento Gli interventi sono finanziabili con: 

-  fondi di "canone ambientale"  destinati a Comuni e Comunità di valle 

come previsto dal comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della legge 

provinciale n. 4/1998; 

-  fondi del BIM. 
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SCHEDA AZIONE N. 6 

GESTIONE NATURALISTICA DELLA VEGETAZIONE DI SPONDA 

Obiettivo Gestire il sito Natura 2000 con un approccio di rete ecologica che 

coinvolga le altre aree protette lungo il torrente Noce e i territori 

limitrofi 

Tipologia azione  Gestione attiva (GA) 

 Regolamentazione (RE) 

 Incentivazione (IN) 

 Programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

 Programma didattico (PD) 

Ambito  Sito Natura 2000 

 Territori limitrofi 

Applicazione  generale 

 localizzata 

Descrizione dello stato 

attuale e contesto 

dell’azione nel Piano di 

Gestione 

Le fasce arboree riparie sono elementi naturali polifunzionali con 

fondamentali ruoli in ambito ecologico oltre che paesaggistico. Una loro 

importante funzione è sicuramente quella di corridoio ecologico per 

diverse specie che sono in una qualche misura legate agli ambienti 

ripariali. 

Gli interventi di rimozione delle piante arboree lungo gli argini per 

evidenti motivi di sicurezza idraulica sono una possibile fonte di impatto 

per queste specie. Quando questi tagli vengono eseguiti in modo radicale 

si verifica un abbassamento della connettività lungo il corridoio fluviale 

con problemi di isolamento per le specie a limitata capacità di 

dispersione, in particolare invertebrati inetti al volo come nel caso di 

molti Carabidi. 

Le fasce arboree riparie, inoltre, sono anche molto importanti per il 

mantenimento delle capacità autodepurative di un corso d'acqua, grazie 

alla loro efficace attività tampone nei confronti dell'azoto nitrico di 

origine agricola. 

È quindi importante la tutela e il miglioramento della funzionalità 

ecologica della rete di boschi alluvionali e ripari attraverso un'oculata 

tutela delle fasce arboree fluviali, chiaramente nel rispetto delle esigenze 

di manutenzione ai fini idraulici. 

Indicatori Valutazione di eventuali interventi di gestione naturalistica delle fasce 

arboree fluviali attraverso indici di qualità ambientale legati 

all'entomofauna dei boschi ripari. 

Finalità dell’azione Verificare la possibilità di gestire con un approccio di tipo naturalistico i 

boschi ripari nei tratti a più basso rischio idraulico. 

Descrizione dell’azione e 

programma operativo 

Gli interventi previsti fanno riferimento agli indirizzi gestionali generali 

e specifici sviluppati nelle linee guida (azione A7 del progetto Life 

TEN) e alle quali si rimanda per i dettagli. 

Le modalità gestionali previste possono essere così riassunte: 

- minimizzare l'estensione e la drasticità dei tagli grazie ad un 

monitoraggio periodico per individuare criticità e intervenire in 

modo selettivo su specie a portamento arboreo; 

- rilasciare in piedi  gli esemplari deperienti e instabili o a terra come 

legname morto qualora non costituiscano un pericolo idraulico; 

- rispettare le piante con cavità nido scavate da picchi qualora non 
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costituiscano un pericolo idraulico; 

- favorire l'insediamento di una fascia riparia continua con specie a 

portamento arbustivo nei tratti più prossimi al canale attivo; 

- favorire la connessione tra fasce continue di vegetazione riparia e il 

bosco circostante. 

Descrizione risultati 

attesi 

Gestione dei boschi ripari nel rispetto delle esigenze di sicurezza 

idraulica e di mantenimento della funzionalità connettiva dei corsi 

d'acqua. 

Portatori di interesse Provincia di Trento 

Soggetti competenti per 

l’attuazione 

Provincia di Trento - Servizio Bacini montani, Servizio Sviluppo 

Sostenibile e Aree Protette e Distretto forestale di Malé. 

Soggetti beneficiari Popolazione. 

Priorità dell’azione Media 

Stima dei costi / 

Linee di finanziamento / 
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SCHEDA AZIONE N. 7 

MONITORARE L'HABITAT PRIORITARIO FORESTE ALLUVIONALI DI ALNUS GLUTINOSA E FRAXINUS 

EXCELSIOR (91E0*) 

Obiettivo Approfondire le conoscenze scientifiche sull'area protetta in particolare 

per quanto riguarda le specie e gli habitat di interesse comunitario e 

locale 

Tipologia azione  Gestione attiva (GA) 

 Regolamentazione (RE) 

 Incentivazione (IN) 

 Programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

 Programma didattico (PD) 

Ambito  Sito Natura 2000 

 Territori limitrofi 

Applicazione  generale 

 localizzata 

Descrizione dello stato 

attuale e contesto 

dell’azione nel Piano di 

Gestione 

Nell’ambito della redazione del presente piano di gestione è stata 

valutata la situazione ecologica delle ontanete all'interno dell'area 

protetta.  

Occorre proseguire il monitoraggio in modo da verificare nel tempo 

l'efficacia delle azioni gestionali intraprese e approfondire la conoscenza 

sui problemi di rigenerazione nell'ontano bianco. 

L'ontaneta potrebbe essere minacciata anche dall'attacco di una 

Phytophthora che accentuerebbe il naturale deperimento fisiologico. 

Questo fenomeno merita di essere approfondito per verificare la reale 

patogenicità di questo microrganismo nei confronti dell'ontano bianco. 

Indicatori di 

monitoraggio 

Indicatori sulla rigenerazione dell'ontano bianco (es. numero di polloni) 

da stabilire con apposite linee guida schematiche. 

Finalità dell’azione Tenere monitorato il grado di rigenerazione dell'ontano bianco presente 

nell'area protetta e lungo gli altri tratti fluviali della Val di Sole. 

Valutare la presenza e il grado di incidenza della Phytophthora. 

Descrizione dell’azione e 

programma operativo 

Gli interventi proposti possono essere così riassunti: 

- monitorare la rigenerazione dell'ontano bianco in seguito alla 

ceduazione utilizzando indicatori (es. numero di polloni) da stabilire 

con apposite linee guida schematiche; 

-  verificare la presenza di infezioni dovute ad agenti patogeni, in 

particolare a Phytophthora spp., che possono ostacolare la 

conservazione delle ontanete. 

Descrizione risultati 

attesi 

Verifica dello stato di conservazione delle ontanete, individuazione dei 

fattori di impatto e definizione delle linee guida per la loro gestione. 

Portatori di interesse Provincia di Trento, Enti di ricerca. 

Soggetti competenti per 

l’attuazione 

Servizio Foreste e fauna della PAT, Enti di ricerca. 

Soggetti beneficiari Amministratori pubblici, proprietari, popolazione. 

Priorità dell’azione Elevata 

Stima dei costi Si stimano 1 giornata/uomo-anno per i rilievi sulla rinnovazione e 5.000 

€ per campionamenti e analisi della Phytophthora spp. 

Linee di finanziamento Fondi provinciali/PSR 
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SCHEDA AZIONE N. 8 

MONITORARE LE SPECIE FOCALI DELLA FAUNA INVERTEBRATA 

Obiettivo Approfondire le conoscenze scientifiche sull'area protetta in particolare 

per quanto riguarda le specie e gli habitat di interesse comunitario e 

locale 

Tipologia azione  Gestione attiva (GA) 

 Regolamentazione (RE) 

 Incentivazione (IN) 

 Programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

 Programma didattico (PD) 

Ambito  Sito Natura 2000 

 Territori limitrofi 

Applicazione  generale 

 localizzata 

Descrizione dello stato 

attuale e contesto 

dell’azione nel Piano di 

Gestione 

Lo stato di salute delle cenosi di invertebrati sia degli ambienti acquatici 

che terrestri è stato definito nell’ambito della redazione del presente 

piano di gestione. Tuttavia occorre proseguire il monitoraggio in modo 

da verificare nel tempo l'efficacia delle azioni gestionali intraprese. 

Inoltre verrà approfondita la conoscenza sulla distribuzione e 

consistenza dell’unica  specie di interesse comunitario rinvenuta (Perla 

grandis) e delle seguenti specie ritenuti focali dal punto di vista 

conservazionistico:Nimphalis antiopa, Apatura iris, Pieris mannii, 

Cupido osiris, Polyommatus coridon, Poligonia c-album, Brenthis 

daphne e Cychrus italicus. 

Indicatori di 

monitoraggio 

Distribuzione e consistenza delle popolazioni delle specie focali e 

applicazione dei vari indici di qualità ambientale 

Finalità dell’azione Monitorare le popolazioni delle specie di interesse comunitario e quelle 

delle specie focali e la qualità degli habitat prioritari a seguito delle 

azioni gestionali gestionali intraprese. 

Descrizione dell’azione e 

programma operativo 

L’azione prevede il monitoraggio delle popolazioni delle specie 

prioritarie e focali e la raccolta di campioni utili all’applicazione degli 

indici di qualità ambientale sia per gli ambienti acquatici (es. IBE, 

STAR_ICMi) sia terrestri (INV). 

Descrizione risultati 

attesi 

Si prevede che le azioni gestionali intraprese favoriscano il 

mantenimento o il miglioramento delle condizioni di qualità ambientale 

sia degli ambienti acquatici che terrestri. Inoltre si auspica a un 

incremento delle popolazioni relative le specie focali e di interesse 

comunitario. 

Portatori di interesse Provincia di Trento 

Soggetti competenti per 

l’attuazione 

Museo delle Scienze in collaborazione con Servizio Foreste e fauna 

della PAT 

Soggetti beneficiari Naturalisti, biologi e Enti di ricerca. 

Priorità dell’azione Media 

Stima dei costi Il costo stimato per i monitoraggi è di 20000 €. 

Linee di finanziamento Fondi Provinciali 
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4.2.2. AZIONI SVOLTE NEL TERRITORIO LIMITROFO ALL'AREA PROTETTA 

RITENUTE IMPORTANTI PER MIGLIORARE IL PREGIO NATURALISTICO 

DELL'AREA 

 

SCHEDA AZIONE N. 9 

PRESERVARE L'ELEVATA QUALITÀ AMBIENTALE DEL RIO PLAUCESA DEPURANDO LE ACQUE IN 

USCITA DALLA PESCICOLTURA 

Obiettivo Conservare e ripristinare gli ambienti acquatici, evitando processi che 

possano inquinarli e banalizzarli, in quanto sono veri e propri scrigni di 

biodiversità 

Tipologia azione  Gestione attiva (GA) 

 Regolamentazione (RE) 

 Incentivazione (IN) 

 Programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

 Programma didattico (PD) 

Ambito  Sito Natura 2000 

 Territori limitrofi 

Applicazione   generale 

 localizzata 

Descrizione dello stato 

attuale e contesto 

dell’azione nel Piano di 

Gestione 

Gli ecosistemi acquatici presenti nell'Ontaneta di Croviana si 

distinguono per la presenza di rilevanti peculiarità naturalistiche. La loro 

conservazione è vincolata soprattutto alla tutela degli habitat dei corsi 

d'acqua di risorgiva, minacciati dalle sfavorevoli pratiche condotte nelle 

aree agricole circostanti e nel grosso impianto ittiogenico situato poco a 

monte dell'area protetta. Particolari criticità in tal senso sono state 

rilevate nel rio Plaucesa. Nel recente passato le sue acque risultavano 

fortemente inquinate  a causa di una inefficace depurazione dell'acqua in 

uscita dalla pescicoltura carica di composti organici derivanti da 

mangimi e deiezioni dei pesci allevati, oltre che di antibiotici. La 

banalizzazione ambientale di questo rio indotta dall'inquinamento delle 

acque condurrebbe ad alterazioni della funzionalità fluviale con 

conseguenze molto serie: 

-  perdita di biodiversità; 

-  depressione della capacità di resilienza dell'ecosistema acquatico; 

- abbassamento della capacità autodepurativa del corso d'acqua nei 

confronti degli inquinanti; 

-  abbassamento della connettività lungo il reticolo fluviale; 

-  minaccia alla sopravvivenza di specie rare, sia di flora sia di fauna, 

come lo scazzone e la trota marmorata. 

L'impianto ittiogenico, attualmente chiuso, risulta sovradimensionato 

rispetto alla portata del rio Plaucesa con tempi di ricambio piuttosto 

ampi. 

Risulta quanto mai opportuna l'adozione di azioni di conservazione tese 

a prevenire gli impatti legati all'attività ittiogenica su questo affluente e 

anche sul tratto di Noce immediatamente a valle e, nel contempo, a 

migliorare la qualità degli ambienti umidi presenti nell'area protetta. 

Indicatori di 

monitoraggio 

Consistenza e distribuzione delle popolazioni di trota marmorata e 

scazzone (al momento assente). Indici di qualità ambientale e stato 

ecologico delle acque che prendono in considerazione i 

macroinvertebrati. Stato di conservazione ed estensione degli habitat dei 
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corsi d'acqua di risorgiva, in particolare il 3260. 

Finalità dell’azione L'azione intende garantire la tutela e il miglioramento della qualità degli 

habitat legati agli ambienti umidi presenti nell'area protetta, 

incrementando nel contempo il numero di microhabitat per la fauna, la 

funzionalità degli ecotoni ripari e la connettività lungo il reticolo 

fluviale. 

La realizzazione di un sistema a lagunaggio per la depurazione naturale 

delle acque, garantirebbe ulteriori siti riproduttivi per anfibi e libellule: 

inoltre, se sufficientemente esteso, offrirebbe habitat di nidificazione e 

svernamento all'avifauna e punti di sosta utilizzati dagli uccelli in 

migrazione per ripristinare le riserve energetiche necessarie a sostenere 

il volo migratorio. 

Descrizione dell’azione e 

programma operativo 

L'azione prevede: 

- adeguamento della concessione rilasciata dal Servizio Gestione Risorse 

idriche e energetiche e modifica delle prescrizioni contenute 

nell'autorizzazione allo scarico rilasciata dall'APPA (N. 143 del 22 

Maggio 2012) per prevenire l'inquinamento delle acque a valle della 

pescicoltura e soddisfare pienamente i requisiti di qualità richiesti a 

norma di legge; fra le raccomandazioni c'è la dotazione da parte 

dell'allevamento ittico di microfiltri a tamburo rotante con maglie da 

100-150 µ che risultano essere i più efficaci ad abbattere i solidi 

sospesi dalle acque reflue. Per ridurre ulteriormente i rischi di 

inquinamento si raccomanda un funzionamento permanente 

dell'impianto filtrante e non solo durante le operazioni di pulizia delle 

vasche. 

-  creazione di una laguna in terra rinaturalizzando le vasche eccedenti 

dell'impianto sovradimensionato per sfruttare le sue capacità 

autodepuranti. Questo sistema, già adottato per altre aree protette 

provinciali, se dotato di un sufficiente tempo di ricambio idrico depura 

l'acqua attraverso processi che coinvolgono microrganismi e 

macrofite. Oltre al bacino stabilizzatore esso necessita una serie di 

bacini dove all'attività delle macrofite si associa quella batterica, di 

fito e zooplancton, di invertebrati bentonici raccoglitori, trituratori, 

raschiatori ecc. 

Come passo ulteriore in direzione di una migliore conservazione della 

biodiversità dell'area protetta viene proposto un altro intervento. Esso 

consiste nella conversione dell'allevamento ittico dal tipo tradizionale a 

quello biologico. 

L'acquacoltura biologica è un settore in costante espansione che non va 

sottovalutato. Nel luglio 2010 è entrato in vigore il nuovo Regolamento 

europeo 710/2009, che stabilisce i nuovi standard di allevamento con 

tecniche biologiche per una produzione all'insegna della sostenibilità 

ambientale. Con questo tipo di conduzione della pescicoltura  il prodotto 

ittico certificato avrebbe un marchio di alta qualità molto utile a livello 

promozionale e facilmente proponibile in un mercato locale a km zero 

con il coinvolgimento dei GAS. L'investimento in questo campo, 

sostenuto anche da finanziamenti pubblici, prevede l'applicazione di 

diversi principi fra cui:  

1. basse densità di pesce; 

2. divieto d'uso di antibiotici; 

3. vincoli sui mangimi; 
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4. presenza nelle vasche di isole galleggianti di vegetazione acquatica 

per la depurazione dell'acqua e il benessere dei pesci. 

Descrizione risultati 

attesi 

Mantenimento di uno stato di conservazione favorevole dell'habitat 3260 

e degli habitat della fauna vertebrata e invertebrata acquatica. 

Insediamento dello scazzone nel rio Plaucesa. Colonizzazione della 

nuova zona umida ad opera di anfibi, libellule e specie di avifauna tipica 

di ambienti acquatici. 

Portatori di interesse Proprietari dei fondi. 

Soggetti competenti per 

l’attuazione 

Provincia di Trento. 

Soggetti beneficiari Pescatori, popolazione. 

Priorità dell’azione Elevata 

Stima dei costi Per la realizzazione del lagunaggio si stima un costo di 50.000 € + IVA 

Linee di finanziamento Gli interventi sono finanziabili con: 

-  fondi di "canone ambientale"  destinati a Comuni e Comunità di valle 

come previsto dal comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della legge 

provinciale n. 4/1998; 

-  fondi del BIM. 
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SCHEDA AZIONE N. 10 

RIPRISTINARE LE ROGGE DI CROVIANA 

Obiettivo Conservare e ripristinare gli ambienti acquatici, evitando processi che 

possano inquinarli e banalizzarli, in quanto sono veri e propri scrigni di 

biodiversità 

Tipologia azione  Gestione attiva (GA) 

 Regolamentazione (RE) 

 Incentivazione (IN) 

 Programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

 Programma didattico (PD) 

Ambito  Sito Natura 2000 

 Territori limitrofi 

Applicazione   generale 

 localizzata 

Descrizione dello stato 

attuale e contesto 

dell’azione nel Piano di 

Gestione 

Fino in tempi recenti i prati pingui del fondovalle a monte dell'abitato di 

Croviana erano attraversati da due corsi d'acqua di risorgiva: il più 

importante scorreva inizialmente parallelo alla strada statale per poi 

andare a sfociare nel Noce poco a valle del ponte di Croviana, il minore 

attraversava la piana per raggiungere l'area dell'alveo vecchio. Senza una 

loro ordinaria manutenzione con il passare del tempo le attività agricole 

condotte nell'area hanno progressivamente determinato il loro totale 

interramento. Attualmente dei corsi d'acqua rimangono poche tracce e la 

loro mancanza è all'origine dei problemi di ristagno idrico che 

interessano un ampio settore di prateria. Quindi è evidente che la 

scomparsa di questi corpi idrici non provoca solo la perdita di peculiarità 

naturalistiche delle acque di risorgiva, ma anche un vero e proprio danno 

alla gestione agricola. In effetti, i vantaggi legati allo sfruttamento 

agricolo della superficie sottratta al corso d'acqua sono inferiori alle 

perdite di produzione foraggiera dovute alla scomparsa di un efficace 

drenaggio. 

È auspicabile un rapido ripristino delle rogge scomparse, arricchendo in 

tal modo il patrimonio naturalistico del territorio in esame. 

Indicatori di 

monitoraggio 

Presenza di fauna ittica autoctona e di interesse comunitario. Stato di 

conservazione degli habitat dei corsi d'acqua di risorgiva. 

Finalità dell’azione L'azione intende incrementare gli habitat degli ambienti acquatici di 

risorgiva creando nel contempo nuovi spazi vitali per la fauna vertebrata 

e invertebrata ad essi legata. 

Descrizione dell’azione e 

programma operativo 

Questa azione prevede: 

-  ripristino di una o di entrambe le rogge originarie della piana di 

Croviana lungo i vecchi percorsi o alternativi. Questo intervento 

comporta l'acquisizione dell'assenso dei proprietari e dove necessario 

l'esproprio delle superfici che verrebbero rioccupate dai ruscelli. Il 

ripopolamento delle sponde dovrebbe partire anche con impianti di 

carici da impagliatura, es. Carex acutiformis, quale fonte economica 

aggiuntiva. 

- recupero di una parte delle acque dei rii in sinistra orografica di 

Rovini e Val Maora per alimentare i corsi d'acqua eventualmente 

ripristinati. Attualmente le acque di questi rii sono smaltite a 

dispersione o nella rete di acque bianche. Questo intervento, assieme 
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ad altre opere di sistemazione idraulica, risolverebbe molti problemi 

che sono all'origine di ristagni nell'area immediatamente a valle del 

paese di Monclassico in sinistra orografica; 

- attivare un confronto con il Servizio Bacini montani della PAT per 

un'analisi dei problemi tecnici da affrontare e una verifica della 

fattibilità degli interventi proposti. 

Descrizione risultati 

attesi 

Colonizzazione dei nuovi corsi d'acqua ad opera di flora e fauna legata a 

questa tipologia di ambienti umidi. 

Portatori di interesse Proprietari dei fondi. 

Soggetti competenti per 

l’attuazione 

Servizio Bacini montani della PAT. 

Soggetti beneficiari Agricoltori, popolazione. 

Priorità dell’azione Bassa 

Stima dei costi Per una valutazione dei costi è indispensabile un'analisi dettagliata della 

fattibilità degli interventi proposti. 

Linee di finanziamento Gli interventi sono finanziabili con: 

-  fondi di "canone ambientale"  destinati a Comuni e Comunità di valle 

come previsto dal comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della legge 

provinciale n. 4/1998; 

-  fondi del BIM. 
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SCHEDA AZIONE N. 11 

CREARE SIEPI NELLE AREE PRATIVE 

Obiettivo Preservare gli arbusti, le siepi, le zone tampone e le fasce ecotonali a 

tutela delle specie ad esse legate 

Tipologia azione  Gestione attiva (GA) 

 Regolamentazione (RE) 

 Incentivazione (IN) 

 Programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

 Programma didattico (PD) 

Ambito  Sito Natura 2000 

 Territori limitrofi 

Applicazione   generale 

 localizzata 

Descrizione dello stato 

attuale e contesto 

dell’azione nel Piano di 

Gestione 

I prati da fieno che caratterizzano il fondovalle di Croviana e 

Monclassico hanno un ruolo fondamentale nel mantenimento dei valori 

naturalistici e paesaggistici del sito Natura 2000 e del territorio 

limitrofo. Ampi settori di queste aree prative denotano però la scarsa 

presenza di siepi. Questo aspetto è più evidente nel territorio 

amministrativo di Croviana dove sono presenti alberi sparsi, mentre 

sono del tutto assenti le fasce arbustive. In origine, i bordi della strada 

che porta al ponte sul Noce di Croviana erano caratterizzati da siepi 

soprattutto di biancospino. 

Più a monte nel territorio di Monclassico, invece, i prati sono in parte 

costellati da qualche arbusto e offrono un habitat idoneo a specie di 

particolare interesse conservazionistico come l'averla piccola, che infatti 

è presente con una decina di coppie nidificanti. La mancanza di siepi 

non permette la creazione di aree ecotonali e più in generale di 

quell'ecomosaico nel quale molte specie trovano nutrimento, spazi vitali 

e vie preferenziali di dispersione degli individui (aree funzionalmente 

connettive). Fra queste, in particolare, si ricordano numerosi insetti 

impollinatori e invertebrati parassiti e predatori utilizzati come ausiliari 

nella lotta biologica in agricoltura. 

Le fasce arbustive inoltre costituiscono ottimi schermi frangivento e 

lungo il loro perimetro innescano processi ecologici che migliorano la 

qualità dei prati arricchendo il corteggio floristico. 

È pertanto auspicabile la realizzazione di siepi con lo scopo anche di 

creare delle fasce tampone che limitino l'impatto delle attività agricole 

sui corsi d'acqua eventualmente ripristinati (cfr. Azione n. 10). 

Indicatori di 

monitoraggio 

Consistenza e distribuzione delle popolazioni di averla piccola, stiaccino 

e di numerose specie focali dell'entomofauna. Stato di conservazione 

degli habitat dei prati da fieno (6510 e 6520). 

Finalità dell’azione L'azione intende incentivare la realizzazione di siepi per creare fasce 

tampone a protezione dei corsi d'acqua, arricchire il mosaico agrario e 

creare corridoi ecologici per le specie a bassa vagilità. 

Descrizione dell’azione e 

programma operativo 

- Mantenere gli arbusti esistenti; 

- Incentivare la creazione di siepi lungo le rogge di Croviana 

eventualmente ripristinate o lungo i confini delle proprietà in 

accordo con i gestori dei prati e i proprietari dei fondi.  

Si prevede la realizzazione di fasce arbustive ben articolate, 
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composte da più specie fruticose e baccifere a diverso vigore 

vegetativo e periodo di fioritura, in modo da massimizzare la 

diversificazione strutturale della vegetazione con margini ed altezza 

delle siepi irregolari. Le specie arbustive prescelte devono essere ben 

adattabili alla situazione pedo-climatica del luogo. Esse poi devono 

essere in grado di soddisfare le esigenze ecologiche dell'entomofauna 

impollinatrice, favorendo nel contempo un settore economico 

importante a livello locale come l'apicoltura e delle piante medicinali 

e alimurgiche. In particolare si ricordano Sambucus nigra,  Viburnum 

lantana, Cornus sanguinea, Cornus mas, Viburnum opulus, Prunus 

padus, Frangula alnus e Crataegus monogyna. In alcuni settori è 

opportuno l'utilizzo anche di salici in considerazione della loro 

adattabilità a suoli ad elevato tenore idrico e della loro importanza 

trofica in primavera per l'avifauna migratrice e l'entomofauna. 

Le siepi andrebbero realizzate lungo la ferrovia, la ciclabile, la strada 

che porta al ponte sul Noce di Croviana e in prossimità dei lembi di 

bosco ripariale. Altre siepi potrebbero costituire delle fasce tampone 

lungo le rogge ripristinate della piana di Croviana, per le quali sono 

previsti contributi europei, nonostante questi corsi d'acqua non 

rientrano fra i corpi idrici trentini ai quali si applica lo standard di 

condizionalità 5.2 “Introduzione delle fasce tampone lungo i corsi 

d’acqua” (Allegato III al Reg. Ce 73/2009; DM 27417 del 22 

dicembre 2011; DGP n. 516 del 16 marzo 2012). In base a questa 

regolamentazione le fasce devono essere mantenute sotto copertura 

vegetale permanente di natura erbacea, arbustiva o arborea, senza 

l'uso di fertilizzanti inorganici e lavorazioni, escluse quelle utili al 

mantenimento della capacità filtrante della fascia. 

Descrizione risultati 

attesi 

Miglioramento dello stato di conservazione di specie faunistiche legate 

alle siepi (incremento significativo delle coppie riproduttive), degli 

habitat dei prati da fieno (6510 e 6520) e della qualità ambientale dei 

corsi d'acqua di risorgiva. 

Portatori di interesse Proprietari dei fondi. 

Soggetti competenti per 

l’attuazione 

Agricoltori. 

Soggetti beneficiari Agricoltori, apicoltori e popolazione. 

Priorità dell’azione Media 

Stima dei costi Il costo complessivo è quantificabile in 20.000 € + IVA 

Linee di finanziamento Gli interventi sono finanziabili con: 

- l'impegno di condizionalità 5.2 “Introduzione delle fasce tampone”; 

- contributi del nuovo PSR 2014-2020 (Misura 4: Operazione 4.4.3 - 

Investimenti non produttivi per potenziare la connettività ecologica e 

per il recupero degli habitat Natura 2000 e degli habitat agricoli ad 

alto valore naturalistico). 
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4.3. AZIONI DI PROMOZIONE SOCIO-ECONOMICA 
 

 

SCHEDA AZIONE 12 

ATTIVARE UN TAVOLO DI CONCERTAZIONE TRA ATTORI E PORTATORI DI INTERESSE 

Obiettivo Gestire in modo unitario e coordinato le aree protette sviluppando forme 

di confronto e di collaborazione tra i vari attori istituzionali e le diverse 

organizzazioni che operano sul territorio 

Tipologia azione  Gestione attiva (GA) 

 Regolamentazione (RE) 

 Incentivazione (IN) 

 Programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

 Programma didattico (PD) 

Ambito  Sito Natura 2000 

 Territori limitrofi 

Applicazione   generale 

 localizzata 

Descrizione dello stato 

attuale e contesto 

dell’azione nel Piano di 

Gestione 

Per dare un maggiore impulso all'attività di valorizzazione ai fini 

educativi e turistici del patrimonio ambientale è indispensabile 

un'attività coordinata di programmazione estesa a tutte le aree protette 

distribuite lungo il Noce solandro e più in generale a tutta l'asta fluviale. 

Indicatori Indici di frequentazione delle aree protette e livello di gradimento delle 

iniziative promosse. 

Finalità dell’azione L’azione mira a favorire il coordinamento e la partecipazione fra i 

Comuni per meglio identificare e finalizzare idee, iniziative, e 

soprattutto, di renderle pienamente condivise ai fini dello sviluppo 

turistico sostenibile dell’area. 

Descrizione dell’azione e 

programma operativo 

Si propone di creare un tavolo di concertazione permanente tra gli 

operatori economici e gli attori istituzionali della Val di Sole (APT, 

Comuni, musei ecc.) per promuovere iniziative di valorizzazione 

all'insegna della rete ecologica già in discussione (Parco fluviale). 

Descrizione risultati 

attesi 

Elaborare iniziative condivise attraverso una collaborazione tra i diversi 

attori, operatori e portatori di interesse, in modo da dare anche ascolto 

alla domanda di tutela dell'ambiente, del paesaggio e della qualità della 

vita che porta sicuri benefici anche a livello economico. 

Portatori di interesse Operatori economici e amministrazioni locali. 

 

Soggetti competenti per 

l’attuazione 

Comuni e altre realtà istituzionali. 

Soggetti beneficiari Popolazione locale, operatori economici, amministratori. 

Priorità dell’azione Elevata 

Tempi e stima dei costi Attività senza oneri. 

Linee di finanziamento / 
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SCHEDA AZIONE 13 

ORGANIZZARE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO  

IN MATERIA AMBIENTALE 

Obiettivo Promuovere una fruizione didattica e turistica orientata alla sostenibilità 

che valorizzi il patrimonio naturalistico e storico-culturale 

Tipologia azione  Gestione attiva (GA) 

 Regolamentazione (RE) 

 Incentivazione (IN) 

 Programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

 Programma didattico (PD) 

Ambito  Sito Natura 2000 

 Territori limitrofi 

Applicazione   generale 

 localizzata 

Descrizione dello stato 

attuale e contesto 

dell’azione nel Piano di 

Gestione 

La presenza di un'area protetta ricca di elementi di pregio naturalistico  

offre un'importante occasione di promuovere attività formative e di 

sensibilizzazione in merito a tematiche ambientali. Queste iniziative 

dovrebbero essere rivolte a scolaresche, operatori economici, 

amministratori locali e gruppi associativi di adulti. 

Indicatori Livello di gradimento delle iniziative promosse. 

Finalità dell’azione L’azione ha l'obiettivo di spiegare alla popolazione locale, ai turisti e ai 

diversi portatori di interesse l'importanza e il ruolo del fiume e delle 

diverse specie e habitat presenti nell'area protetta, e quindi favorire una 

fruizione più informata del patrimonio ambientale presente nel territorio. 

Si prevede di sensibilizzare l'opinione pubblica su temi ambientali che 

riguardano tutto il territorio. 

Descrizione dell’azione e 

programma operativo 

L'azione prevede di: 

- organizzare laboratori didattici da abbinare ad escursioni guidate con 

esperti per le scuole e i gruppi giovanili estivi su temi riguardanti 

l'ecologia fluviale, i macroinvertebrati acquatici, la fauna e la flora 

delle zone umide, dei boschi ripari e dei prati; 

- organizzare serate informative e iniziative di sensibilizzazione su 

tematiche ambientali rivolte a turisti e a gruppi associativi 

(associazioni culturali, sportive ecc.) anche nell'ambito della 

manifestazione "Melissa"; 

- produrre materiale didattico–divulgativo, sia cartaceo sia 

multimediale, che permetta ai diversi utenti interessati di ottenere 

informazioni utili alla visita del territorio: questo consiste nella stampa 

di depliants, brochures e guide da distribuire alle scuole e alle diverse 

strutture ricettive e turistiche, in cui sono descritte le peculiarità 

naturalistiche presenti nell'area protetta e nel territorio circostante; 

- realizzare interventi formativi, di aggiornamento e sensibilizzazione 

per operatori turistici e agricoltori per promuovere forme di 

agricoltura integrata con l'ambiente. 

Descrizione risultati 

attesi 

Migliorare la conoscenza nei giovani e negli adulti del patrimonio 

naturalistico del territorio. Creare maggiore sensibilizzazione e 

consapevolezza delle emergenze ambientali presenti sul territorio. 

Portatori di interesse Operatori economici presenti sul territorio. 
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Soggetti competenti per 

l’attuazione 

Amministrazioni comunali. 

Soggetti beneficiari Turisti, visitatori, scolaresche, agricoltori, operatori economici, 

amministratori. 

Priorità dell’azione Media 

Tempi e stima dei costi Stima dei costi circa 15.000 €. 

Linee di finanziamento APT, Provincia di Trento, Fondazione E. Mach, Comuni e Comunità 

della Val di Sole 
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SCHEDA AZIONE 14 

INDIVIDUARE ITINERARI SENTIERISTICI CON POSIZIONAMENTO CARTELLONISTICA 

Obiettivo Promuovere una fruizione didattica e turistica orientata alla sostenibilità 

che valorizzi il patrimonio naturalistico e storico-culturale 

Tipologia azione  Gestione attiva (GA) 

 Regolamentazione (RE) 

 Incentivazione (IN) 

 Programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

 Programma didattico (PD) 

Ambito  Sito Natura 2000 

 Territori limitrofi 

Applicazione   generale 

 localizzata 

Descrizione dello stato 

attuale e contesto 

dell’azione nel Piano di 

Gestione 

La fruizione didattica e turistica dell'area in esame necessita di interventi 

volti alla valorizzazione del suo patrimonio naturale e culturale. Un 

passo fondamentale è costituito dalla predisposizione di opportuna 

segnaletica e cartellonistica inerente le peculiarità naturalistiche del sito. 

Indicatori Livello di gradimento delle iniziative promosse. 

Finalità dell’azione Tale iniziativa mira a creare itinerari tematici volti a promuovere la 

conoscenza e la fruizione turistica del sito Natura 2000 valorizzandone 

gli aspetti naturalistici salienti. 

Descrizione dell’azione e 

programma operativo 

L'azione prevede l'individuazione e l'allestimento di percorsi di visita 

lungo tracciati e accessi già esistenti. Gli itinerari dovranno svilupparsi 

lungo percorsi che permettano di evidenziare e descrivere gli aspetti 

naturalistici più interessanti dell'area protetta, gli usi passati della risorsa 

idrica (mulini) e le attività tradizionali ben radicate sul territorio e 

strettamente legate alla qualità ambientale come l'apicoltura. Per fare ciò 

non è necessario realizzare nuovi sentieri all'interno della ZSC, bensì 

saranno valorizzati percorsi lungo il perimetro dell'area protetta che 

andranno ad interessare anche l'allestimento didattico-informativo 

"Melissa - La casa delle api" realizzato presso l'ex Mulino di Croviana. I 

percorsi dovranno essere allestiti con il posizionamento di specifica 

cartellonistica (linee guida PAT). Essa consiste in cartelli di 

informazione generale e delle norme di comportamento posti nei punti di 

ingresso ai percorsi, di pannelli “a leggio” e verticali finalizzati a 

segnalare e illustrare gli aspetti naturalistici più significativi e progetti di 

conservazione di habitat e specie minacciate. 

Descrizione risultati 

attesi 

Accresciuta consapevolezza e responsabilità della cittadinanza in merito 

alle emergenze ambientali. Valorizzazione delle risorse naturali e 

diffusione del turismo ecosostenibile. 

Portatori di interesse Operatori economici presenti sul territorio e popolazione. 

 

Soggetti competenti per 

l’attuazione 

Comuni. 

Soggetti beneficiari Popolazione locale, turisti e scolaresche. 

Priorità dell’azione Media 

Tempi e stima dei costi Stima dei costi circa 10.000 €. 

Linee di finanziamento Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della PAT. Una possibile 

fonte di finanziamento è costituita dal bando FESR. 
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SCHEDA AZIONE 15 

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ESPERIENZA TURISTICA 

Obiettivo Promuovere una fruizione didattica e turistica orientata alla sostenibilità 

che valorizzi il patrimonio naturalistico e storico-culturale 

Tipologia azione  Gestione attiva (GA) 

 Regolamentazione (RE) 

 Incentivazione (IN) 

 Programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

 Programma didattico (PD) 

Ambito  Sito Natura 2000 

 Territori limitrofi 

Applicazione   generale 

 localizzata 

Descrizione dello stato 

attuale e contesto 

dell’azione nel Piano di 

Gestione 

Per promuovere una fruizione turistica dell'area protetta consapevole 

delle sue importanti peculiarità naturalistiche è necessario un 

miglioramento dell'attività comunicativa che stimoli efficacemente la 

curiosità del visitatore. In particolare è auspicabile un potenziamento 

dell'attività promozionale attraverso lo sfruttamento dei moderni canali 

di informazione che utilizzano mezzi informatici. 

Indicatori Livello di gradimento delle iniziative promosse. 

Finalità dell’azione L’azione intende promuovere il complesso delle risorse ambientali e 

storico-culturali dell’area. 

Descrizione dell’azione e 

programma operativo 

L'azione prevede di creare un sito web dedicato all'area protetta e a tutti 

gli altri siti Natura 2000 e di interesse locale presenti in Val di Sole; per 

migliorare la fruizione turistica dell'intera rete di aree protette della valle 

si propone la realizzazione di un sistema web integrato, che con l'ausilio 

di immagini permetterà la visualizzazione dei tracciati di escursione, le 

aree di interesse naturalistico (comunitario e locale) ed i siti con valenza 

storico-culturale legata alle tradizioni locali. 

Il sistema dovrebbe prevedere la possibilità di scaricare in formato 

digitale i contenuti della cartellonistica (cfr. Azione 14) e di valutare le 

attese dei turisti e del loro grado di soddisfazione. 

Descrizione risultati 

attesi 

Migliorare la fruizione turistica del sito Natura 2000 e delle altre aree 

protette creando nei diversi visitatori maggiore consapevolezza dei  

valori naturalistici e ambientali presenti sul territorio. 

Portatori di interesse Operatori economici presenti sul territorio. 

 

Soggetti competenti per 

l’attuazione 

APT e Comuni. 

Soggetti beneficiari Turisti, popolazione locale, scolaresche, operatori economici e 

amministratori. 

Priorità dell’azione Media 

Tempi e stima dei costi I costi sono valutabili in circa 20.000 € 

Linee di finanziamento APT e Comuni. 
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4.4. PIANO DI MONITORAGGIO 
 

Il seguente piano di monitoraggio è stato predisposto in adempimento a quanto richiesto dalle 

direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e per dare risposta a delle precise istanze che si riassumono nei 

seguenti punti:  

- colmare eventuali lacune conoscitive su specie e habitat; 

- aggiornare le conoscenze su distribuzione e consistenza delle specie e sullo stato di conservazione 

degli habitat; 

- affinare l'analisi degli impatti su specie e habitat legati ai vari fattori di pressione e minaccia; 

- verificare le eventuali variazioni dello stato di conservazione di habitat e di specie; 

- valutare l’efficacia degli interventi gestionali adottati; 

- verificare la necessità di interventi correttivi in caso di mancato o parziale conseguimento degli 

obiettivi prefissati. 

Il monitoraggio, con l'analisi dei suoi risultati, oltre a costituire un supporto per le valutazioni 

dell'impatto di attività sulle specie, sugli habitat e sul sito Natura 2000, deve fornire le corrette 

indicazioni per una precisa identificazione delle priorità di intervento, al fine di raggiungere e 

mantenere uno stato di conservazione "favorevole” della biocenosi nel suo complesso. Con questo 

concetto, che rappresenta l’obiettivo generale da raggiungere nella Rete Natura 2000, si intende la 

condizione di buona prosperità, sia in termini qualitativi sia quantitativi, in cui un habitat o una 

specie viene a trovarsi con buone prospettive di continuare così nel futuro. 

Pertanto, nella valutazione dello stato di conservazione di un habitat o di una specie oltre a 

conoscere lo status del momento (condizioni attuali) è importante possedere una precisa conoscenza 

delle minacce che nel medio e lungo termine possono incidere sulle prospettive di tutela. 

Il monitoraggio deve fornire dati di buona qualità al fine di effettuare una corretta valutazione dei 

parametri richiesti nelle schede standard Natura 2000. Ecco quindi che i dati devono essere raccolti 

anche nel territorio limitrofo all'area protetta per ottenere un quadro conoscitivo esauriente. 

Per un’ottimizzazione dello sforzo di campionamento i rilievi devono essere condotti secondo 

metodologie standardizzate, già sperimentate con successo, che permettono la contemporanea 

raccolta di dati su altri rappresentanti della biocenosi senza il bisogno di pianificare altre uscite sul 

campo. Lo sforzo di monitoraggio deve essere inoltre calibrato, adottando diverse intensità di 

campionamento in relazione a diversi fattori, in primo luogo lo status della specie o dell'habitat e il 

tipo di gestione dell'habitat.  

Il piano di monitoraggio nell'area protetta prevede i seguenti programmi: 

- monitoraggio delle specie animali; 

- monitoraggio delle specie vegetali; 

- monitoraggio degli habitat. 

 

4.4.1. SISTEMA DEGLI INDICATORI 
L'utilizzo di indicatori sta alla base di una valutazione realistica del grado di conseguimento degli 

obiettivi prefissati nel Piano di gestione. La loro scelta deve soddisfare la necessità di comprendere:  

- grado di stabilità degli habitat e delle specie; 

- prospettive future di habitat e specie in base alle previsioni sulla presenza delle condizioni 

necessarie al loro mantenimento a lungo termine. 

Gli indicatori possono fornire un misura diretta o indiretta dello stato di conservazione di habitat, 

habitat di specie e specie. Alcuni infatti valutano direttamente lo stato di conservazione di habitat e 

specie (indicatori di stato), altri invece misurano i fenomeni e le attività socio-economiche che 

influenzano lo stato di protezione del sito (indicatori di pressione), altri ancora valutano l'assetto 

normativo di tutela o il grado di sensibilizzazione della popolazione (indicatori di risposta). 

Nel presente piano di monitoraggio sono stati scelti indicatori di stato in grado di fornire una misura 

diretta del grado di conservazione di habitat, habitat di specie e specie all'interno dell'area protetta. 
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4.4.1.1. Indicatori per il monitoraggio delle specie faunistiche 

Tra le specie che popolano un ambiente ne esistono alcune che sono delle buone indicatrici di 

qualità ambientale, in quanto i siti da esse occupati presentano valori di biodiversità 

significativamente maggiori di quelli riscontrabili in stazioni diverse dello stesso ambiente. Tali 

specie vengono definite "bioindicatori" e assumono un ruolo fondamentale sia come indicatori di 

comunità ricche e diversificate sia nel descrivere lo stato di conservazione e l'evoluzione degli 

ambienti in cui sono presenti. Alcune di queste specie bioindicatrici possono fungere anche come 

"specie ombrello", in quanto i loro territori sono così vasti che per preservarli è necessario 

conservare un'estensione di habitat abbastanza estesa da comprendere le popolazioni di numerose 

altre specie con aree vitali più ristrette. Nei casi in cui non sia possibile trovare delle specie 

ombrello, c'è la possibilità di individuare un gruppo di specie denominate "focali", ossia specie con 

un certo grado di specializzazione ecologica e che mostrano maggiore sensibilità nei confronti di 

processi che limitano la disponibilità di risorse, la possibilità di dispersione e l'estensione degli 

habitat e che quindi nel loro insieme risultano rappresentative di un ambito di esigenze ecologiche 

spaziali e funzionali che comprende quelle di tutte le altre specie presenti nell'area protetta. 

Nel presente piano è stata quindi operata la scelta di specie a maggior valore naturalistico e 

conservazionistico e di quelle aventi un importante ruolo in termini di indicatori di qualità 

ambientale e funzionalità ecosistemica. 

Nella tabella che segue sono elencati gli indicatori proposti per il monitoraggio delle specie animali, 

le metodologie di rilevamento, la loro frequenza e la priorità del monitoraggio. Per alcune specie di 

interesse comunitario non sono state previste delle specifiche azioni di monitoraggio nell'area 

protetta (vedi anche Azioni) in quanto i loro dati di presenza riguardano soprattutto i territori 

limitrofi al sito Natura 2000 (es. averla piccola) e non si ritiene così urgente avviare dei 

monitoraggi. Per le specie di interesse comunitario con buona diffusione e stato di conservazione 

favorevole si propone un aggiornamento sul loro status attraverso la raccolta di dati durante i 

monitoraggi di altre specie. 

 

 

Specie faunistica Metodi di monitoraggio e indici Frequenza Priorità 

Perla grandis 

Censimento semi-quantitativo in 

periodo estivo e autunnale attraverso 

campionamento con retino 

immanicato (per gli stadi larvali) ed 

entomologico (per lo stadio adulto). 

Quinquennale 

Nel 2014 

andrebbe 

approfondito lo 

stato di 

conservazione 

e la 

consistenza 

della specie 

focale Perla 

grandis 

Media 

Cychrus italicus 

Censimento quali-quantitativo 

durante il periodo primavera-estate 

attraverso catture con trappole a 

caduta. 

Quinquennale Media 

Lepidotteri: 

Pieris mannii 

Cupido osiris 

Polyommatus coridon 

Poligonia c-album 

Brenthis daphne 

Raccolta dati di presenza/assenza 

attraverso censimenti lungo transetti 

campione condotti con controllo 

visivo e cattura degli esemplari adulti 

nei periodi di sfarfallamento. 

Quinquennale Media 
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Nymphalis antiopa 

Apatura iris 

Odonati 

Raccolta dati di presenza/assenza 

attraverso censimenti lungo transetti 

campione condotti con controllo 

visivo e cattura degli esemplari adulti 

nei periodi di sfarfallamento 

Quinquennale Media 

Salmo (trutta) marmoratus 

Cottus gobio 

Campionamenti con passaggi ripetuti 

tramite elettropesca nel Noce e negli 

affluenti per la stima della densità di 

individui e dello standing-crop (g/m
2
) 

Annuale Elevata 

 

 

 

 

4.4.1.2. Indicatori per il monitoraggio delle specie floristiche 

La specie vegetale più interessante e minacciata nel sito Natura 2000 è Ranunculus prosseri facente 

parte del complesso Ranunculus auricomus. 

Per questa specie si prevede un monitoraggio con conteggio degli esemplari, delimitazione delle 

aree di crescita e valutazione grado di conservazione. 

 

 

4.4.1.3. Indicatori per il monitoraggio degli habitat 
Gli habitat inseriti nel piano di monitoraggio sono esclusivamente quelli di prioritaria importanza 

conservazionistica censiti nel sito Natura 2000. Sono stati individuati indicatori che permettano di 

compilare il Formulario standard di Natura 2000 in modo diretto: rappresentatività provinciale 

(miglior giudizio di esperti), superficie, stato di conservazione (struttura, funzioni, ripristino). 

 

Cod. 
Cod. (Allegato I della 

Direttiva 92/43/CEE) 
Metodo di monitoraggio e indici Frequenza Priorità 

91E0* 

Foreste alluvionali di Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

Misura della superficie, 

valutazione del grado di 

conservazione, valutazione 

della rappresentatività 

Quinquennale Media 
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4.5. CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI DI GESTIONE ATTINENTI RETE NATURA 2000 E I 

MONITORAGGI 
 

Nella seguente tabella viene proposto un quadro sinottico di tutte le azioni di gestione attinenti Natura 2000 e i monitoraggi, evidenziando per 

ciascuna l'ambito di applicazione (sito Natura 2000 e territori esterni), la priorità e una proposta di cronoprogramma per i prossimi 8 anni (le celle 

colorate in grigio indicano l'anno in cui si propone venga realizzato il singolo intervento). 
 

Azione 

Ambito Priorità Intervento 

Cronoprogramma 

N° 
 

Titolo 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

1 

EFFETTUARE TAGLI MIRATI 

NELL'ONTANETA PER VERIFICARNE LA 

RIGENERAZIONE ED ESEGUIRE LA 

RINNOVAZIONE ARTIFICIALE 

Sito Natura 2000 e 

territori limitrofi 
Elevata 

Ceduazione sperimentale ontaneta 

        

Piantumazione ontani 

2 
CREARE SPECCHI D'ACQUA PER LA 

RIPRODUZIONE DI ANFIBI E LIBELLULE 
Territori limitrofi Elevata Creazione stagno         

3 

EVITARE LA COLONIZZAZIONE DEGLI 

AMBIENTI RIPARI DA PARTE DI SPECIE 

VEGETALI ESOTICHE INVASIVE 

Sito Natura 2000 e 

territori limitrofi 
Elevata 

Contenimento della vegetazione aliena 

più invasiva 
        

4 
INCENTIVARE FORME ESTENSIVE DI 

UTILIZZAZIONE DEI PRATI DA SFALCIO 

Sito Natura 2000 e 

territori limitrofi 
Elevata 

Regolamentazione dello sfalcio 

        
Produzione letame di qualità 

/contenimento delle concimazioni 

5 

TUTELARE I POPOLAMENTI DELLE 

SPECIE ITTICHE DI INTERESSE 

COMUNITARIO 

Sito Natura 2000 e 

territori limitrofi 
Elevata 

Nuova modalità di gestione ittica dei 

ruscelli 

        

Rinaturalizzazione tratto terminale 

torrente Meledrio 

Miglioramento ambientale rivi 

affluenti 

Regolamentazione derivazioni rio 

Molini 
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Azione 

Ambito Priorità Intervento 

Cronoprogramma 

N° 
 

Titolo 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

6 
GESTIONE NATURALISTICA DELLA 

VEGETAZIONE DI SPONDA 

Sito Natura 2000 e 

territori limitrofi 
Media 

Integrare le esigenze di sicurezza 

idraulica con la conservazione della 

funzionalità ecologica dei boschi ripari 

        

7 

MONITORARE L'HABITAT 

PRIORITARIO FORESTE ALLUVIONALI 

DI ALNUS GLUTINOSA E FRAXINUS 

EXCELSIOR (91E0*) 

Sito Natura 2000 e 

territori limitrofi 
Elevata Monitoraggio rigenerazione ontaneta         

8 
MONITORARE LE SPECIE FOCALI 

DELLA FAUNA INVERTEBRATA 

Sito Natura 2000 e 

territori limitrofi 
Media Monitoraggio invertebrati         

9 

PRESERVARE L'ELEVATA QUALITÀ 

AMBIENTALE DEL RIO PLAUCESA 

DEPURANDO LE ACQUE IN USCITA 

DALLA PESCICOLTURA 

Sito Natura 2000 e 

territori limitrofi 
Elevata 

Modifica prescrizioni autorizzazione 

allo scarico acque pescicoltura 
        

Creazione lagunaggio 
        

Promozione dell'acquacoltura biologica 

10 
RIPRISTINARE LE ROGGE DI 

CROVIANA 
Territori limitrofi Bassa  Ripristino vecchie rogge         

11 CREARE SIEPI NELLE AREE PRATIVE Territori limitrofi Media Creazione siepi e fasce tampone         
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4.6. CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI DI PROMOZIONE SOCIO-ECONOMICA E DI FRUIZIONE 

SOCIALE 
 

Nella seguente tabella viene proposto un quadro sinottico di tutte le azioni di promozione socio-economica e di fruizione sociale, evidenziando per 

ciascuna, la priorità e una proposta di cronoprogramma per i prossimi 8 anni (le celle colorate in grigio indicano l'anno in cui si propone venga 

realizzato il singolo intervento). 

 
 

Azione 

Ambito Priorità Intervento 

Cronoprogramma 

N° 
 

Titolo 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

12 

ATTIVARE UN TAVOLO DI 

CONCERTAZIONE TRA ATTORI E 

PORTATORI DI INTERESSE 

Sito Natura 2000 e 

territori limitrofi 
Elevata 

Creazione tavolo di concertazione 

permanente 
        

13 

ORGANIZZARE ATTIVITÀ DI 

FORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E 

AGGIORNAMENTO IN MATERIA 

AMBIENTALE 

Sito Natura 2000 e 

territori limitrofi 
Media 

Organizzazione laboratori didattici e 

visite guidate 

        
Organizzazione serate informative e 

interventi formativi 

Produzione materiale didattico –

divulgativo 

14 

INDIVIDUARE ITINERARI 

SENTIERISTICI CON POSIZIONAMENTO 

CARTELLONISTICA 

Sito Natura 2000 e 

territori limitrofi 
Media 

Individuazione e allestimento di 

percorsi di visita 
        

15 
MIGLIORARE LA QUALITÀ 

DELL’ESPERIENZA TURISTICA 

Sito Natura 2000 e 

territori limitrofi 
Media Creazione sito web         
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4.7. PROSPETTO ECONOMICO DEL PROGRAMMA FINANZIARIO 
 

Nella seguente tabella si riporta per ciascuna azione una stima di massima dei costi che dovrà essere verificata al momento della progettazione 

esecutiva. A livello di indirizzo si propongono anche alcune fonti di finanziamento. Come possibile fonte di finanziamento viene indicato il nuovo 

PSR 2014- 2020 le cui misure sono in via di definizione. 

 
 

Azione 
Stima dei costi 

(IVA esclusa) 
Intervento Possibili fonti di finanziamento 

N° 
 

Titolo 

1 

EFFETTUARE TAGLI MIRATI 

NELL'ONTANETA PER VERIFICARNE 

LA RIGENERAZIONE ED ESEGUIRE LA 

RINNOVAZIONE ARTIFICIALE 

€ 2.000 

Ceduazione sperimentale ontaneta 

Contributi del nuovo PSR 2014-2020 

(Misura 4: Operazione 4.4.3 - Investimenti 

non produttivi per potenziare la 

connettività ecologica e per il recupero 

degli habitat Natura 2000 e degli habitat 

agricoli ad alto valore naturalistico). 

Fondi provinciali. 

Piantumazione ontani 

2 

CREARE SPECCHI D'ACQUA PER LA 

RIPRODUZIONE DI ANFIBI E 

LIBELLULE 

€ 8.000 Creazione stagno 

Contributi del nuovo PSR 2014-2020. 

Fondi di "canone ambientale"  destinati a 

Comuni e Comunità di valle come 

previsto dal comma 15 quater dell'art. 1 

bis 1 della legge provinciale n. 4/1998. 

Fondi provinciali. 

Bando FESR. 

Fondi comunali. 

3 

EVITARE LA COLONIZZAZIONE DEGLI 

AMBIENTI RIPARI DA PARTE DI SPECIE 

VEGETALI ESOTICHE INVASIVE 

€ 1.500 
Contenimento della vegetazione 

aliena più invasiva 
Fondi provinciali 
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Azione 
Stima dei costi 

(IVA esclusa) 
Intervento Possibili fonti di finanziamento 

N° 
 

Titolo 

4 

INCENTIVARE FORME ESTENSIVE DI 

UTILIZZAZIONE DEI PRATI DA 

SFALCIO 

Da valutare 

Regolamentazione dello sfalcio 

Contributi del nuovo PSR 2014-2020, 

(Misura 10: Operazione 10.1.1. - Gestione 

dei prati: miglioramento della biodiversità 

dei prati da sfalcio tramite 

l'estensivizzazione degli allevamenti e 

Misura 16: Operazione 16.5.1 - Progetti 

collettivi a finalità ambientali). 

Produzione letame di qualità 

/contenimento delle concimazioni 

5 

TUTELARE I POPOLAMENTI DELLE 

SPECIE ITTICHE DI INTERESSE 

COMUNITARIO 

€ 20.000; 

da valutare per 

torrente 

Meledrio 

Nuova modalità di gestione ittica dei 

ruscelli 
Fondi di "canone ambientale"  destinati a 

Comuni e Comunità di valle come 

previsto dal comma 15 quater dell'art. 1 

bis 1 della legge provinciale n. 4/1998. 

Fondi del BIM. 

Rinaturalizzazione tratto terminale 

torrente Meledrio 

Miglioramento ambientale rivi 

affluenti 

Regolamentazione derivazioni rio 

Molini 

6 
GESTIONE NATURALISTICA DELLA 

VEGETAZIONE DI SPONDA 
/ 

Integrare le esigenze di sicurezza 

idraulica con la conservazione della 

funzionalità ecologica dei boschi 

ripari 

/ 

7 

MONITORARE L'HABITAT 

PRIORITARIO FORESTE ALLUVIONALI 

DI ALNUS GLUTINOSA E FRAXINUS 

EXCELSIOR (91E0*) 

€ 6.000 
Monitoraggio rigenerazione ontaneta 

e Phythophthora 
Fondi provinciali. 

8 
MONITORARE LE SPECIE FOCALI 

DELLA FAUNA INVERTEBRATA 
€ 16.000 Monitoraggio invertebrati 

Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree 

Protette della PAT 

9 
PRESERVARE L'ELEVATA QUALITÀ 

AMBIENTALE DEL RIO PLAUCESA 

€ 50.000 per il 

lagunaggio 

Modifica prescrizioni autorizzazione 

allo scarico acque pescicoltura 

Fondi di "canone ambientale"  destinati a 

Comuni e Comunità di valle come 
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Azione 
Stima dei costi 

(IVA esclusa) 
Intervento Possibili fonti di finanziamento 

N° 
 

Titolo 

DEPURANDO LE ACQUE IN USCITA 

DALLA PESCICOLTURA 
Creazione lagunaggio previsto dal comma 15 quater dell'art. 1 

bis 1 della legge provinciale n. 4/1998. 

Fondi del BIM. Promuovere l'acquacoltura biologica 

10 
RIPRISTINARE LE ROGGE DI 

CROVIANA 
Da valutare Ripristino vecchie rogge 

Fondi di "canone ambientale"  destinati a 

Comuni e Comunità di valle come 

previsto dal comma 15 quater dell'art. 1 

bis 1 della legge provinciale n. 4/1998. 

Fondi del BIM. 

11 CREARE SIEPI NELLE AREE PRATIVE € 20.000 Creazione siepi e fasce tampone 

Impegno di condizionalità 5.2 

“Introduzione delle fasce tampone” .   

Contributi del nuovo PSR 2014-2020 

(Misura 4: Operazione 4.4.3 - Investimenti 

non produttivi per potenziare la 

connettività ecologica e per il recupero 

degli habitat Natura 2000 e degli habitat 

agricoli ad alto valore naturalistico). 

12 

ATTIVARE UN TAVOLO DI 

CONCERTAZIONE TRA ATTORI E 

PORTATORI DI INTERESSE 

/ 
Creazione tavolo di concertazione 

permanente 
APT e amministrazioni locali. 

13 

ORGANIZZARE ATTIVITÀ DI 

FORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E 

AGGIORNAMENTO IN MATERIA 

AMBIENTALE 

€ 15.000 

Organizzazione laboratori didattici e 

visite guidate 

APT, Provincia di Trento, Comuni e 

Comunità della Val di Sole. 

Organizzazione serate informative e 

interventi formativi 

Produzione materiale didattico –

divulgativo 

14 

INDIVIDUARE ITINERARI 

SENTIERISTICI CON POSIZIONAMENTO 

CARTELLONISTICA 

€ 10.000 
Individuazione e allestimento di 

percorsi di visita 

Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree 

Protette della PAT.  

Bando FESR. 
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Azione 
Stima dei costi 

(IVA esclusa) 
Intervento Possibili fonti di finanziamento 

N° 
 

Titolo 

15 
MIGLIORARE LA QUALITÀ 

DELL’ESPERIENZA TURISTICA 
€ 20.000 Creazione sito web APT e Comuni. 
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