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ALLEGATO C) 
 
 

DOCUMENTO TECNICO  
 
Per la redazione del presente documento tecnico si è fatto specifico riferimento al Piano di gestione 
della Rete di riserve Alpi Ledrensi, in corso di approvazione. 

Inquadramento ambientale  
Il territorio delle Alpi Ledrensi, amministrativamente ricompreso tra i Comuni di Ledro, Storo, 
Bondone, Riva del Garda e Tenno, si caratterizza per l’elevata diversità e continuità di habitat e per 
la presenza di flora e fauna caratterizzate da specie di elevato valore naturalistico ed interesse 
conservazionistico comprese negli Allegati delle Direttive Europee “Habitat” e “Uccelli”. Queste 
presenze sono il frutto di vari fattori tra cui la posizione geografica, le vicende della storia naturale, 
le interazioni tra l’uomo e l’ambiente naturale.  
In particolare, l’elevato numero di endemismi floristici, con valori di biodiversità ai massimi livelli 
sia rispetto al territorio provinciale sia a livello alpino, e la presenza del più importante flusso 
migratorio post-riproduttivo di avifauna delle Alpi, rendono assolutamente straordinaria la valenza 
naturalistica del territorio della Rete. Il valore dell’area è testimoniato sia dalle molte ricerche e 
studi condotti sulla flora e sulla fauna, sia dalle molte scoperte e ricerche preistoriche, che hanno 
portato all’individuazione di alcuni siti della Rete Natura 2000 e motivato la presenza del Museo 
delle Palafitte di Ledro e di un Centro dedicato alla natura e storia di questi luoghi, realizzato 
dall’ex-comune di Tiarno di Sotto con il sostegno di PAT. Anche per questo l’area è riconosciuta e 
protetta a livello internazionale e nazionale, caratterizzandosi per la presenza di otto siti di interesse 
europeo, nonché di un sito di rilevanza provinciale e uno di rilevanza locale. Nel 2015, il territorio 
della Rete di riserve Alpi Ledrensi, assieme alla Rete di riserve Sarca medio e alto corso, hanno 
ottenuto il riconoscimento di “Riserva della Biosfera” nell’ambito del programma MAB 
dell’UNESCO. 
 

Zonizzazione della Rete di riserve  
La zonizzazione comprende: 

• Aree Protette (AAPP), a vario livello di qualificazione legislativa; 
• Ambiti di Integrazione Ecologica (AIE), ovvero aree comprendenti il tessuto connettivo 

che lega tra loro le AAPP, costituiti dalle aree caratterizzate dai valori naturalistici di 
particolare interesse cui associare interventi di tutela attiva; 

• Superfici esterne alla Rete di riserve comprese nei territori dei Comuni coinvolti. Il Piano di gestione propone la zonizzazione nei termini che seguono. 
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Aree protette 

Le AAPP incluse sono riportate nella tabella che segue: 

Area protetta Tipo 
Superficie 
totale (ha) 

Comuni 
interessati 

Area tutelata 
per Comune 
(ha) 

%  

Ledro 3.938 71 Monti Tremalzo e 
Tombea 

ZSC 5.529 
Storo 1.590 29 

Lago d’Ampola 

ZSC, 
Riserva 
Naturale 
Provinciale 

24 Ledro 24 100 

Bocca di Caset ZSC, ZPS 50 Ledro 50 100 
Bondone 657 87 Alpe di Storo e 

Bondone 
ZSC, ZPS 759 

Storo 102 13 
Ledro 409 41 
Riva del 
Garda 

410 41 
Crinale Pichea 
Rocchetta 

ZSC, ZPS 1.009 

Tenno 190 19 

Laghetti  
Riserva 
locale 

1 Tenno 1 100 

Fonte - sito http://www.areeprotette.provincia.tn.it 
 
Ambiti di Integrazione Ecologica 
Sono comprese interamente le aree della Rete proposte dal Progetto di attuazione, la cui definizione 
(precedente a quella delle AIE) era basata sulla presenza di una serie di habitat di valenza 
naturalistica (principalmente praterie e arbusteti d’alta quota, compreso un buffer di 100 m di quota 
al sotto degli stessi, rocce e ghiaioni di alta quota, pascoli attivi e abbandonati). In particolare si 
evidenziano sia la valenza floristica dei crinali di Ledro, basata sulla presenza di numerosi 
endemismi, sia la valenza faunistica, documentata dalla presenza di un’avifauna di pregio, come i 
tetraonidi e la coturnice, nonché dell’orso bruno, specie di rilevanza comunitaria ai sensi delle 
Direttive “Habitat” e “Uccelli”. 
Nella sostanza le AIE comprendono i crinali delle montagne a nord e a sud di Ledro per 
un’estensione definita sulla base degli habitat presenti, e una serie di aree marginali all’area di 
Tremalzo e Ampola lungo il fondovalle. Per volere degli stessi proprietari, e non per minor qualità 
ambientale, sono invece escluse le superfici di proprietà di ASUC Prè e ASUC Ville del Monte. 
Oltre a queste, la zonizzazione comprende l’inclusione delle seguenti altre AIE: 

• le praterie a meridione del sito Alpo di Bondone, AIE giustificata dalla valenza naturalistica 
di spazi a prateria inclusi in bosco, situate ai margini della Rete; 

• le aree interessate dal rimboschimento naturale circostanti l’abitato di Bondone, per la loro 
potenziale valenza naturalistica una volta ripristinati a prato da sfalcio, ai margini della Rete; 

• gli ex-prati falciati circostanti l’abitato di Pregasina, per la loro potenziale valenza 
naturalistica una volta ripristinati a prato, internamente alla Rete. 

Un naturale collegamento con le diverse aree protette è poi garantito da altri ambienti, quali quelli 
forestali, che per il loro livello di sviluppo e gestione sono potenziali aree di collegamento Non si 
ritiene di includere altre aree di collegamento tra AAPP (come ad esempio i tratti di bosco) poiché 
sufficientemente permeabili ai flussi delle componenti naturali. 
Il fondovalle della Valle di Ledro è stato volutamente escluso dalla Rete di riserve nel primo 
triennio, durante il quale è stata però rilevata l’esigenza di intervenire anche nelle zone di 
fondovalle non comprese nei “confini” della Rete. Nel corso del triennio 2018-21 si provvederà 
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quindi ad individuare le aree di intervento (hotspot) in fondovalle e pianificare le azioni concrete di 
conservazione e tutela attiva da svolgere in esse. Lo studio e la pianificazione andranno ad integrare 
la bozza del Piano di Gestione elaborata nel primo triennio della Rete di riserve. 
La definizione della zonizzazione è riportata nella cartografia di sintesi che segue. 
I dati di estensione dell’area sono:  

• Superfici AAPP (fonte PAT): 7.372 ha 
• Superfici AIE (fonte GIS): 5.214 ha 
• Totale superficie Rete di riserve (fonte GIS): 12.595 ha  
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Piano di Gestione della Rete di riserve Alpi Ledrensi 
Il Piano di gestione è uno strumento di adozione obbligatoria, previsto ai sensi dell'art. 47 della L.P. 
11/2007. È elaborato con lo scopo di dare concretezza alle finalità istitutive della Rete di riserve 
Alpi Ledrensi, che sono in sintesi: 

1. gestire il territorio con preminente riguardo alle esigenze di valorizzazione e di 
riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse, con particolare 
riferimento alla tutela delle specie e degli habitat di interesse comunitario;  

2. favorire lo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili con le esigenze di 
conservazione. 

Il Piano di gestione della Rete di riserve Alpi Ledrensi, in corso di integrazione ai fini 
dell’approvazione, è costituito da un documento principale, da due allegati e dalla cartografia. 

Descrizione delle azioni prioritarie per la durata di validità dell’Accordo  
Le attività della Rete prevedono interventi  di conservazione attiva di specie e habitat; attività di 
formazione destinate a differenti target, attività di sensibilizzazione e divulgazione per il tempo 
libero destinate a adulti e bambini, attività di comunicazione; progetti speciali di valorizzazione 
territoriale; studi e ricerche per monitorare la situazione ambientale attuale e pianificare gli 
interventi gestionali futuri; progetti di sviluppo sostenibile. 
Sono qui elencate le azioni prioritarie per il periodo di validità dell’Accordo; per la parte finanziaria 
si veda l’Allegato C “Programma finanziario”, a cui le diverse voci di spesa fanno riferimento e che 
sono coerenti con il Piano di Gestione. 
Con riferimento al Piano di Gestione, si evidenzia che gli obiettivi che l’istituzione della Rete di 
riserve Alpi Ledrensi si prefigge di raggiungere sono molteplici e assai diversificati. Essi 
discendono direttamente dagli scopi istitutivi della Rete, così come elencati nel Documento 
principale dell’Accordo, e vengono presentati nel seguente quadro riassuntivo articolandoli nei tre 
ambiti della “conservazione della natura”, “sviluppo sostenibile” e “governance”. 

AMBITO DELLA CONSERVAZIONE DI HABITAT E SPECIE E MI GLIORAMENTO 
DELLA CONNETTIVITÀ ECOLOGICA (azioni B, F) 

La presenza di habitat e di specie di interesse comunitario, nella fattispecie con valenze eccezionali 
per la presenza di numerosi endemismi floristici, è il motivo fondante e giustificante l’istituzione 
della Rete. Questi caratteri naturalistici sono tuttavia il frutto di vari fattori, tra cui la posizione 
geografica, la storia naturale e, non ultimo, l’interazione della biosfera con le tradizionali e storiche 
attività antropiche di utilizzo delle risorse primarie.  
Su queste basi i principali obiettivi generali della conservazione sono: 

• mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat dei siti Natura 
2000 e delle aree di integrazione ecologica tramite tutela diretta o miglioramento 
dell’esistente, sulla base delle Direttive UE e, in dettaglio, dei vari documenti specifici 
elaborati dal progetto Life+ T.E.N. (Azione A6 “Linee guida per la gestione degli Habitat di 
interesse comunitario presenti in Trentino”, Azione A8 “Action Plans per la gestione di 
specie focali presenti in Trentino”); 

• monitorare lo stato degli stessi habitat e specie a livello generale e successivamente alla 
realizzazione di interventi di tutela, sulla base delle metodologie standard elaborate a livello 
provinciale dal documento Azione A5 del progetto Life+ T.E.N.; 

• migliorare il livello di connettività ecologica internamente alla Rete e tra il territorio della 
Rete e altre aree esterne, siano esse costituite da altre aree protette provinciali o extra 
provinciali o da territori non vincolati in tal senso; 

• attuare politiche di conservazione attiva, volte a valorizzare e favorire il ripristino o il 
mantenimento di pratiche agricole e zootecniche tradizionali, quali strumenti di tutela per il 
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mantenimento di alcune specie e di alcuni habitat alle diverse quote, riconoscendone la 
valenza storica e causale nell’articolazione del paesaggio e della biodiversità presenti; 

• riconoscere il ruolo della selvicoltura in atto e proporre alcune indicazioni per migliorarne le 
ricadute in termini di funzionalità naturalistica. 

AMBITO DELLA PROMOZIONE e DELLO SVILUPPO SOSTENIBIL E (azioni C, D, E) 

La gestione della Rete è fortemente orientata alla promozione dello sviluppo socioeconomico 
sostenibile, ovvero alla proposta di processi di cambiamento tali per cui lo sfruttamento delle 
risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento delle scelte istituzionali siano coerenti con i 
bisogni futuri oltre che con gli attuali. La sostenibilità ha tre componenti fondamentali: sostenibilità 
economica, intesa come capacità di generare reddito e lavoro per il sostentamento della 
popolazione; sostenibilità sociale, intesa come capacità di garantire a tutti condizioni di benessere 
umano e sostenibilità ambientale. Quest’ultima è intesa come la capacità di mantenere qualità e 
riproducibilità delle risorse naturali e costituisce il “pilastro” che sostiene l’idea stessa di Rete; essa 
non solo condiziona strettamente anche le componenti economica e sociale dello sviluppo 
sostenibile, ma cerca in esse sostegno e sinergie per affermarsi pienamente e in maniera duratura. In 
termini generali, la Rete mira alla prosecuzione delle tradizionali attività che fanno riferimento 
all’uso civico, alla selvicoltura, all’allevamento zootecnico, al pascolo, all’agricoltura di montagna, 
al taglio del fieno, alla raccolta del legnatico, alla caccia, alla pesca, alla raccolta dei funghi e dei 
frutti del bosco e all’apicoltura, nonché alle attività ricreative, turistiche e sportive compatibili, 
come elementi costitutivi fondamentali per la presenza antropica nelle aree di montagna. 
Gli elementi cardine dello sviluppo socioeconomico sostenibile della Rete sono di seguito riassunti. 

• Contribuire alla valorizzazione dei prodotti locali e segnatamente incentivare quelle 
produzioni territoriali che derivano da attività produttive aventi interferenze positive sul 
mantenimento degli habitat di interesse conservazionistico. Esempi di tali attività sono 
l’agricoltura e l’allevamento sostenibili, la castanicoltura e l’apicoltura. 

• Promuovere e sostenere il complesso delle attività di agricoltura e zootecnia di montagna, 
attuando una strategia di valorizzazione che evidenzi il ruolo fondamentale delle buone 
pratiche nella qualificazione degli aspetti paesaggistici e naturalistici delle Alpi Ledrensi e 
associando così il prodotto all'immagine di integrità e salubrità del territorio.  

• Qualificare e diversificare l'offerta turistica sostenibile riconoscendo il territorio e i beni 
ambientali come primi fattori di attrattiva. La Rete intende incentivare il turismo sostenibile, 
appoggiando e promuovendo i progetti, i piani e le attività turistiche che rispettano e 
preservano nel lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuiscono al 
conseguimento del benessere comune. Un passo fondamentale in questa strategia è costituito 
dall’ottenimento, nell’anno 2017, della CETS (Carta europea per il turismo sostenibile) da 
parte delle Reti di riserve del Trentino. Altrettanto importante risultano le indicazioni del 
progetto TURNAT Turismo/Natura, utili a costruire una strategia di valorizzazione dell’area 
protetta garantendo un uso consapevole delle risorse territoriali attraverso l’ideazione di 
progetti e interventi sostenibili da un punto di vista economico, ambientale e sociale.  

• Attivare e mantenere nel tempo un programma di informazione ambientale e di educazione 
alla sostenibilità (con particolare attenzione ai temi della biodiversità), mirato a diffondere la 
conoscenza dell’ambiente e a promuoverne il rispetto. Tale programma è rivolto sia ai 
residenti che agli ospiti, dal mondo scolastico a quello degli adulti. Si articola in un 
complesso di attività e realizzazioni di vario tipo, tra cui ad esempio campagne di 
sensibilizzazione, eventi estemporanei, attività didattiche mirate, percorsi didattici attrezzati, 
mostre e centri visitatori, punti informativi, materiali informativi cartacei, spazi web. 

AMBITO DELLA GOVERNANCE (azioni A) 

Nell’ambito dell’attività di governance, la strategia di gestione attuata dalla Rete è incentrata sui 
principi di indirizzo di seguito riassunti: 
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• La gestione della Rete, pur operando in un contesto ambientale e socioeconomico peculiare 
e del tutto unico, si svilupperà tenendo sempre conto dell’esistenza di una strategia di 
conservazione complessiva riguardante l’intero ambito provinciale, a sua volta incardinata 
in una visione strategica sovraregionale. La Rete di riserve Alpi Ledrensi è quindi anche un 
tassello di un più ampio mosaico che tratteggia la conservazione della natura sulle Alpi e a 
livello europeo. Questa consapevolezza impone che la Rete si consideri sempre un ”nodo 
della rete” del Sistema delle Aree protette del Trentino, agendo di conseguenza e 
mantenendosi in costante collegamento con il Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette. 
In particolare è necessario “dialogare” con le altre Reti di Riserve, in primis con quelle 
territorialmente più vicine, in modo da avere sempre il quadro aggiornato delle reciproche 
attività e creare sinergie volte a rendere più efficaci le azioni proposte, nonché con la 
Riserva della Biosfera UNESCO “Alpi Ledrensi e Judicaria, dalle Dolomiti al Garda”, entro 
la quale ricade. 

• La Rete promuove la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse ai processi 
decisionali; si attiva per garantire la costante informazione sulle attività svolte e in 
programma tramite forme fruibili anche a non tecnici. 

Le Azioni 
In questo Capitolo sono esposte ed esaminate tutte le misure e le azioni da realizzarsi per attuare 
una corretta gestione della Rete di riserve Alpi Ledrensi e raggiungere i propri obiettivi di 
conservazione e sviluppo, con riferimento al Piano finanziario Allegato C dell’Accordo di 
programma.  
Per “Azione continuativa” si intende un’azione necessaria al funzionamento ordinario della Rete, 
nello specifico: spese di coordinamento e conduzione, comunicazione e promozione, attività di 
educazione ambientale e sensibilizzazione. 
 
VOCE DI SPESA A – COORDINAMENTO E CONDUZIONE DELLA RETE 
Le attività relative al funzionamento della Rete sono principalmente quelle riconducibili al 
Coordinamento della Rete stessa, quindi alla figura del Coordinatore e/o ad altre professionalità che 
si occupino stabilmente degli aspetti correlati al funzionamento della Rete, in particolare quelli 
legati all’ambito amministrativo e burocratico, alla comunicazione, alla promozione dell’attività, al 
confronto territoriale. 

A1 Spese di coordinamento e conduzione della Rete 

Cosa fare:  
- affidare ad un tecnico professionista o a un altro Ente pubblico, attraverso la sottoscrizione 

di apposita convenzione, l’incarico per il ruolo di coordinatore tecnico della Rete di riserve;  

- affiancare al Coordinatore tecnico una figura amministrativa assunta ad hoc dall’Ente 
capofila. Azione continuativa. 

Perché farlo: il coordinamento di una realtà complessa come una Rete di riserve non può essere 
positivamente implementato con personale in servizio all’interno degli Enti sottoscrittori l’Accordo, 
già impegnato a tempo pieno nei propri adempimenti ordinari.  
Come farlo:  

- tramite l’assunzione con un contratto ad hoc di un coordinatore tecnico in possesso di 
specifiche professionalità o tramite la convenzione con un altro Ente pubblico, come 
disciplinato dall’art. 12 dell’Accordo;  

- tramite l’assunzione di una figura amministrativa ad hoc dall’Ente capofila. 
Quanto costa farlo: Il costo per gli incarichi è stimato in complessivi euro 145.00,00 ovvero pari a 
euro 48.333,33 annui.  
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Finanziamenti: euro 73.950,00 PAT + euro 26.900,00 Comunità Alto Garda e Ledro + euro 
25.150,00 B.I.M. Sarca + euro 14.000,00 BIM Chiese + euro 1.000,00 Comune di Ledro + euro 
1.000,00 Comune di Bondone + euro 1.000,00 Comune di Riva del Garda + euro 1.000,00 Comune 
di Storo + euro 1.000,00 Comune di Tenno. 

A2 Partecipazione a progetti di sistema proposti dalla PAT 

Cosa fare: contribuire alla realizzazione di progetti comuni nel sistema provinciale delle aree 
protette; favorire lo scambio di esperienze e la riproposizione su ampia scala di esperienze positive. 

Azione continuativa. 
Perché farlo: le Aree Protette, in particolare le Reti di Riserve, grazie al coordinamento del Servizio 
Sviluppo sostenibile e Aree protette hanno iniziato un percorso di forte collaborazione per 
l’ideazione di progetti comuni.  
Come farlo: sottoscrivere Protocolli d’intesa con le altre Reti per ripartire gli oneri finanziari per 
l’implementazione del personale a servizio dei progetti di sistema o per incarichi esterni.  
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 6.000,00. 
Finanziamenti: euro 5.400,00 PAT + euro 600,00 Comunità Alto Garda e Ledro. 
 

VOCE DI SPESA B – STUDI, MONITORAGGI E PIANI 

La pianificazione a lungo termine, il focus sull’esistente e il monitoraggio delle specie presenti sul 
territorio al fine di un piano di conservazione sono tra gli obiettivi primari di un’area protetta. È 
necessario altresì creare occasioni di verifica delle azioni di conservazione attiva implementate, 
nell’ottica di stabilirne la bontà, l’efficacia, l’opportunità e le modalità gestionali in termini di 
mantenimento. 
Per rispondere concretamente alle esigenze sopra riportate, la Rete ha attivato nel 2017, grazie al 
contributo finanziario del programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Operazione 7.6.1, monitoraggi 
faunistici e floristici, affidati rispettivamente al MUSE - Museo delle Scienze e alla Fondazione 
Museo Civico di Rovereto. Entrambi gli incarichi proseguiranno anche nell’anno 2018. Tali studi 
coinvolgono le specie identificate dal MUSE all’interno del progetto Life+ T.E.N. e seguono le 
metodologie concordate a livello provinciale per la costruzione di un database coerente e 
confrontabile.  
Nel caso specifico della Rete, in aggiunta a quanto previsto dal protocollo citato, annualmente il 
MUSE – Museo delle Scienze svolge presso la Stazione di inanellamento di Bocca Casèt attività di 
monitoraggio dell’avifauna migratoria. 

B1 Studio sulla sostenibilità zootecnica delle Alpi Ledrensi 

Cosa fare: definizione di progetti di sviluppo dell’attività zootecnica sostenibili a livello ambientale 
che si affianchino a quelli presenti ora sul territorio. 
Perché farlo: l’attività zootecnica è ampiamente diffusa nel territorio delle Alpi Ledrensi e 
caratterizza soprattutto il fondovalle di Ledro. L’elevata concentrazione di bestiame nell’area di 
Ledro favorisce un’elevata produzione di reflui zootecnici che, se collocati nei prati esistenti, 
provocano fenomeni di iperconcimazione azotata e conseguente riduzione della biodiversità 
floristica ed impoverimento di vari habitat di prato falciato. L’aspetto è tanto più marcato in 
presenza di prati ricchi di specie. L’azione ha lo scopo di individuare progetti di sviluppo 
sostenibile per l’attività zootecnica che favoriscano la conservazione e l’aumento della biodiversità 
dei prati nonché di habitat di elevato valore naturalistico; la collaborazione tra le aziende agricole; 
l’aumento della qualità dei prodotti agricoli locali.   
Come farlo: affidando un incarico a un professionista o un ente e prevedendo il coinvolgimento 
degli allevatori locali.  
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 5.000,00. 
Finanziamenti: euro 4.500,00 PAT + euro 500,00 Comunità Alto Garda e Ledro.  
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B2 Studio e ricerca fauna e habitat, 2019-2020 

Cosa fare: studi e ricerche da effettuare sul territorio della Rete secondo le metodologie individuate 
nell’ambito del progetto LIFE+T.E.N. dal MUSE. 
Perché farlo: per avere il controllo sulla consistenza delle specie presenti nel Rete, sulla condizione 
degli habitat che le ospitano e sugli interventi svolti. 
Come farlo: affidando un incarico a tecnici e ricercatori, indicando loro di attenersi alle 
metodologie di campionamento e di restituzione del dato, nonché alle tempistiche definite a livello 
provinciale.  
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 15.000,00. 
Finanziamenti: euro 13.500,00 PSR Operazione 7.6.1 + euro 1.500,00 Comunità Alto Garda e 
Ledro.  

B3 Attività di studio della migrazione 

Cosa fare: Prosecuzione delle attività di cattura e inanellamento ormai in atto da molti anni, 
secondo le modalità consolidate e standardizzate. Lo studio della migrazione, secondo tecniche di 
inanellamento scientifico e che segue protocolli ben collaudati ed ampiamente in uso, prevede 
un’analisi di sintesi sui tempi e i trend dei migratori in transito al fine di comprendere lo stato di 
conservazione degli stessi a scala europea. I dati rilevati georeferenziati andranno ad integrare il 
webGis PAT e della Rete di riserve, seguendo i protocolli dell’azione A1 Life+ T.E.N. Azione 
continuativa. 
Perché farlo: La presenza di un’importante direttrice migratoria per l’avifauna è uno degli elementi 
di pregio assoluto in senso naturalistico della Rete di riserve, a livello internazionale. Lo studio di 
dettaglio delle caratteristiche della migrazione autunnale è elemento basilare per la conoscenza 
dello stato di salute di interi gruppi di specie e dei territori da esse utilizzati (a nord e a sud delle 
Alpi). 
Come farlo: azione svolta annualmente in attuazione diretta da parte del MUSE - Museo delle 
Scienze.  
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 30.000,00. 
Finanziamenti: euro 30.000,00 MUSE – Museo delle Scienze, in attuazione diretta.  

B4 Studi e ricerche archeologiche ed etnografiche 

Cosa fare: Indagare le attività artigianali tradizionali e scomparse legate all’uso delle risorse 
primarie (carbone, pece, minerali, ecc.) approfondendo la conoscenza di una serie di attività umane 
strettamente legate al territorio naturale; inserire i risultati in attività educative e di divulgazione; 
utilizzare la valenza storica e culturale nei programmi di sensibilizzazione e promozione territoriale. 
Perché farlo: approfondire la conoscenza della storia e della cultura del territorio, in particolare 
delle attività tradizionali che, nel corso dei secoli, hanno svolto un ruolo fondamentale nella 
costruzione del paesaggio odierno e che possono rivestire tutt’ora una funzione importante 
nell’ambito della tutela attiva. 
Come farlo: proseguimento delle attività di ricerca archeologica ed etnografica sviluppate negli 
ultimi anni dal Museo delle Palafitte di Ledro (sede territoriale del MUSE – Museo delle Scienze).  
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 12.000,00. 
Finanziamenti: euro 4.000,00 Comunità Alto Garda e Ledro + euro 4.000,00 BIM Sarca + euro 
4.000,00 BIM Chiese.  

B5 Attività di studio della connettività 

Cosa fare: attività di studio e monitoraggio nell’ambito della connettività finalizzate nello specifico 
a verificare la funzionalità dei dispositivi per la migrazione degli anfibi installati nel corso del 
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precedente triennio della Rete; monitoraggio degli impatti da elettrocuzione sull’avifauna stanziale 
e migratrice. 
Perché farlo: facilitare l’attraversamento primaverile (durante le migrazioni) di anfibi e più in 
generale di animali terricoli di piccola taglia, verificando l’efficienza dei dispositivi già in opera; 
tutelare l’avifauna stanziale e migratrice. 
Come farlo: affidamento incarico per il monitoraggio della funzionalità dei dispositivi per la 
migrazione degli anfibi e l’indicazione di eventuali migliorie da mettere in atto; affidamento 
incarico per il monitoraggio degli impatti da elettrocuzione sull’avifauna stanziale e migratrice, in 
continuità con quanto già svolto sul territorio dal MUSE – Museo delle Scienze. 
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 3.500,00. 
Finanziamenti: euro 3.150,00 PAT + euro 350,00 BIM Sarca.  

B6 Alpi Ledrensi a ritmo lento: studio e progettazione dei percorsi 

Cosa fare: individuare in accordo con i Consorzi turistici del territorio nuovi percorsi trekking e 
itinerari MTB a lunga percorrenza e a basso impatto ambientale che permettano di esplorare il 
territorio scoprendone i valori naturalistici, storico-culturali e paesaggistici; individuare e progettare 
percorsi meno impegnativi o tematici o dedicati a particolari target che valorizzino gli aspetti 
paesaggistici del territorio, i numerosi ambienti che si sviluppano dal contesto mediterraneo del 
Garda fino alle alte quote, le malghe, le baite e le attività legate all’alpeggio, le filiere agricole, gli 
aspetti etnografici; progettare itinerari sperimentali di approccio innovativo, sensoriale e artistico al 
patrimonio naturalistico e culturale es. barefoot (a piedi nudi), arte effimera (Ledro Land Art) ecc.; 

progettare la messa in rete di orti botanici e giardini presenti nel territorio della Rete di riserve 
(Giardini in Rete). 
Perché farlo: valorizzare il patrimonio naturalistico, culturale e paesaggistico ripristinando percorsi 
esistenti e realizzando percorsi turistici a tema; destagionalizzare l’offerta turistica; potenziare il 
turismo outdoor sostenibile dal punto di vista ambientale. 
Come farlo: affidando un incarico a tecnici progettisti per una pianificazione generale e per la 
progettazione dei singoli percorsi.  
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 10.000,00. 
Finanziamenti: euro 5.500,00 Comunità Alto Garda e Ledro + euro 4.500,00 BIM Sarca. 

B7 Pianificazione di interventi sugli hotspot di fondovalle 

Cosa fare: individuazione degli hotspot naturalistici presenti nelle zone di fondovalle del territorio 
delle Alpi Ledrensi e pianificazione generale, a integrazione del Piano di Gestione finora elaborato, 
degli interventi concreti di conservazione e tutela attiva da realizzare per la loro salvaguardia. 
Perché farlo: le azioni concrete di conservazione e tutela attiva della Rete di riserve Alpi Ledrensi 
sono concentrate entro i “confini” della Rete e coinvolgono soprattutto aree in quota escludendo il 
fondovalle e la porzione mediana dei versanti. Durante il primo triennio della Rete si è rilevata 
l’esigenza di intervenire anche nelle zone di fondovalle non comprese nei “confini” della Rete. 
L’azione è finalizzata a individuare le aree di intervento (hotspot) e pianificare le azioni concrete di 
conservazione e tutela attiva da svolgere in esse. Lo studio e la pianificazione andranno ad integrare 
la bozza del Piano di Gestione elaborata nel primo triennio della Rete di riserve. 
Come farlo: affidando un incarico a un professionista per l’individuazione delle aree caratterizzate 
da hotspot e una pianificazione generale degli interventi.  
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 10.000,00. 
Finanziamenti: euro 10.000,00 PAT. 

B8 Indagine su specie alloctone invasive - zanzara tigre (Aedes albopictus) 

Cosa fare: monitorare e controllare la presenza della specie alloctona zanzara tigre nel territorio dei 
Comuni di Tenno e di Ledro, nell’ambito del più ampio “Piano zanzara tigre” portato avanti dalla 
Comunità Alto Garda e Ledro. 
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Perché farlo: la presenza di specie alloctone sta diventando col tempo sempre più invasiva e in forte 
concorrenza con l’esistenza di altre specie e habitat autoctoni. In termini di fauna il problema si 
pone soprattutto in fondovalle lungo i corsi d’acqua. Il problema deve essere studiato in maniera 
approfondita in termini di localizzazioni, stato, possibilità di contenimento della minaccia. 
Come farlo: affidando un incarico a un ente per il monitoraggio annuale della zanzara tigre e il 
controllo con larvicida biologico nei territori dei Comuni di Tenno e Ledro.  
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 7.726,20. 
Finanziamenti: euro 2.500,00 Comunità Alto Garda e Ledro + euro 1.363,10 BIM Sarca + euro 
2.287,50 Comune di Ledro + euro 1.575,60 Comune di Tenno. 
 

 

VOCE DI SPESA C - COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE E FORMA ZIONE 

Con l’obiettivo di promuovere la formazione di cittadini, agricoltori, operatori della Rete e operatori 
turistici a beneficio della biodiversità e della connettività ecologica, ma anche a vantaggio della 
promozione e trasmissione dei valori culturali legati alla Rete vengono proposte attività specifiche. 
Tra gli interventi di comunicazione e sensibilizzazione si annoverano tutti quegli interventi 
realizzati direttamente dalla Rete o in collaborazione con altri soggetti per le attività di educazione 
ambientale, di animazione territoriale, di organizzazione di eventi, di sensibilizzazione, di 
formazione. Tra gli stessi rientrano anche gli appuntamenti formativi dedicati ai cittadini della Rete, 
agli operatori economici per far crescere la coscienza ambientale del territorio e la messa a punto 
degli strumenti digitali di comunicazione che stanno assumendo un ruolo sempre maggiore. Alcuni 
di questi sono già avviati e trovano sostegno economico per una loro corretta e opportuna 
prosecuzione.  

C1 Attività formativa per gruppi di operatori 

Cosa fare: realizzare corsi di formazione per gli operatori turistici (strutture ricettive, ristorative 
ecc.) ed aziende agricole proseguendo e prendendo spunto da quanto emerso dall’attività formativa 
del primo triennio della Rete. 
Perché farlo: per favorire la conoscenza dei valori su cui è basata la Rete di riserve e la 
consapevolezza circa questi valori in termini di potenzialità per lo sviluppo locale e modalità 
gestionale. 
Come farlo: affidando incarichi per l’organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione ad es. 
valori del territorio, costruzione di muretti a secco, turismo sostenibile, ruolo e impatto ambientale 
delle aziende agricole e turistiche, buone pratiche della gestione degli alpeggi (pascolamento, 
produzioni di qualità, vendita e accoglienza) e delle produzioni del fondovalle (gestione del 
liquame, filiere agricole locali, caseificazione). 
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 10.000,00. 
Finanziamenti: euro 9.000,00 PAT  + euro 1.000,00 BIM Sarca. 

C2 Attività formativa di Alta formazione 

Cosa fare: corsi di formazione per insegnanti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado e 
momenti formativi con facoltà universitarie di varia provenienza e corso di studi incentrati 
soprattutto sulla conoscenza dei valori naturalistici e paesaggistici su cui è istituita la Rete. Azione 
continuativa. 
Perché farlo: favorire la conoscenza dei valori su cui è basata la Rete di riserve, la consapevolezza 
circa questi valori in termini di potenzialità per lo sviluppo locale e globale sostenibile, la tutela 
attiva della biodiversità e la trasmissione alle nuove generazioni. 
Come farlo: incarico per l’organizzazione e lo svolgimento di un corso annuale per docenti 
indicativamente di 12 ore comprensivo di lezioni in aula, escursioni sul territorio e attività 
laboratoriali; incarico per l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività formativa di Summer 
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School, in continuità con quanto iniziato nel primo triennio dal Museo delle Palafitte di Ledro 
(MUSE). 
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 15.000,00. 
Finanziamenti: euro 13.500,00 PAT + euro 1.500,00 Comunità Alto Garda e Ledro. 

C3 Attività didattiche annuali 

Cosa fare: garantire lo svolgimento delle attività educative del Curricolo locale relativo alla 
conoscenza del territorio e in particolare all’educazione ambientale dalla scuola dell’infanzia al 
termine della scuola secondaria di primo grado a cura del MUSE-Museo delle Scienze. Azione 
continuativa. 
Perché farlo: favorire la conoscenza dei valori naturalistici e culturali del territorio delle Alpi 
Ledrensi e della Rete di riserve e la consapevolezza circa questi valori in termini di potenzialità per 
lo sviluppo locale.  
Come farlo: il MUSE si occupa da anni di garantire lo svolgimento delle attività di educazione 
ambientale sul territorio di Ledro tramite la programmazione con le scuole del territorio e 
l’erogazione delle attività. 
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 15.000,00. 
Finanziamenti: euro 12.000,00 PAT + euro 3.000,00 Comune di Ledro per l’attuazione da parte del 
MUSE del Curricolo locale nell’ambito dell’ “Accordo per attività di promozione e gestione della 
Rete museale Ledro-RELED tra Comune di Ledro e MUSE-Museo delle Scienze”. 

C4 Iniziative della Rete Museale Ledro RELED 

Cosa fare: gestione, organizzazione di visite guidate e attività divulgative e laboratoriali per un 
pubblico vasto, promozione in rete dei punti di interesse di valenza naturalistica, storica e culturale 
presenti nel Comune di Ledro (Museo delle Palafitte, Centro visitatori del Lago d’Ampola, Centro 
Visitatori di Tremalzo, Museo Farmaceutico “A. Foletto”, percorso etnografico Ledro, Museo 
garibaldino e della Grande Guerra, Colle Ossario,). Azione continuativa. 
Perché farlo: promuovere attività di conoscenza del territorio basata su valori naturalistici, storici, 
culturali e paesaggistici.  
Come farlo: il Museo delle Palafitte di Ledro (MUSE) si occupa da anni di garantire lo svolgimento 
delle attività divulgative e laboratoriali sul territorio di Ledro tramite la programmazione e 
l’erogazione delle attività.  
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 75.000,00. 
Finanziamenti: euro 24.000,00 Comune di Ledro per l’attuazione da parte del MUSE delle 
iniziative per il pubblico nell’ambito dell’ “Accordo per attività di promozione e gestione della Rete 
museale Ledro-RELED tra Comune di Ledro e MUSE-Museo delle Scienze” + euro 51.000,00 
attuazione diretta da parte del MUSE (costi relativi al personale). 

C5 Attività di comunicazione dei valori della Rete 

Cosa fare: attuazione del Piano della comunicazione della Rete, compreso nel Piano di Gestione, in 
accordo con i Consorzi del Turismo e le APT locali. Nello specifico: mantenere aggiornato il sito 
web http://www.reteriservealpiledrensi.tn.it/ e la app della Rete; aggiornamento e ristampa dei 
materiali divulgativi già esistenti e/o creazione di altro materiale ad hoc.  Azione continuativa. 

Perché farlo: favorire la conoscenza del territorio e la sensibilizzazione sui valori e gli obiettivi 
della Rete presso un pubblico il più vasto possibile.  
Come farlo: mantenendo e sviluppando i canali digitali (sito web, pagina Facebook e altri social 
network, LedroNatura e altri progetti di Citizen Science, APP della Rete), il mantenimento dovrà 
essere curato da tecnici con competenze rispettivamente nel  campo della divulgazione e del 
webdesign, ma anche del marketing on line e della creazione di percorsi georeferenziati; 
predisponendo la stampa e la ristampa aggiornata di depliant e opuscoli inerenti la Rete e alcuni 
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aspetti specifici in italiano, tedesco e inglese; predisponendo articoli e pubblicazioni inerenti la Rete 
e i valori ad essa connessi. 
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 11.900,00. 
Finanziamenti: euro 10.000,00 PAT + euro 1.900,00 Comunità Alto Garda e Ledro. 

C6 Borsa di studio della Rete di riserve 

Cosa fare: istituzione di un Premio annuale o triennale per giovani tra 18 e i 30 anni, da attribuirsi 
al miglior studio o progetto riguardante il territorio della Rete di riserve Alpi Ledrensi nell’ambito 
della tutela attiva, della valorizzazione del territorio e dello sviluppo sostenibile. Al vincitore sarà 
attribuito un premio in denaro e l’inserimento del progetto nel programma della Rete di riserve. 
Perché farlo: promuovere attività di conoscenza del territorio; stimolare la ricerca locale e la 
progettazione nell’ambito dello sviluppo sostenibile, favorendo giovani studenti e professionisti.  
Come farlo: attivando un bando finalizzato al premio.  
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 3.000,00. 
Finanziamenti: euro 1.000,00 Comunità Alto Garda e Ledro + euro 1.000,00 BIM Sarca + euro 
1.000,00 BIM Chiese. 

C7 Progetti di sensibilizzazione e citizen science 

Cosa fare: attivare progetti speciali di sensibilizzazione (es. su chirotteri, grandi mammiferi, 
avifauna ecc.) e di Citizen Science rivolti alla comunità locale e non che invoglino la partecipazione 
alla tutela attiva e allo sviluppo sostenibile del territorio. Attuazione di momenti di formazione, 
informazione e sensibilizzazione rivolti a vari gruppi sociali: studenti di diverse fasce d’età, 
insegnanti, cittadini ecc. 
Perché farlo: sensibilizzare la comunità locale e il turismo riguardo ai valori della Rete e alla 
partecipazione alla tutela attiva e allo sviluppo sostenibile del territorio.  
Come farlo: incarico per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività, in continuità con quanto 
iniziato nel primo triennio dalla Rete in collaborazione con il MUSE – Museo delle Scienze e 
nell’ambito del progetto Biodiversità partecipata.  
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 17.000,00. 
Finanziamenti: euro 15.300,00 PAT + euro 1.700,00 Comunità Alto Garda e Ledro. 

 

VOCE DI SPESA D - SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE 

La Rete si pone l’obiettivo, nell’ambito della Carta Europea del turismo Sostenibile nelle aree 
protette e del progetto Turnat, di promuovere attività alternative legate alla produzione primaria, 
ampliare l’offerta di prodotti di qualità in connessione con interventi di tutela attiva, sostenere le 
filiere agricole locali, attivare la collaborazione tra il settore agricolo e quello turistico nell’ottica 
del turismo e dello sviluppo sostenibile, supportare attività di turismo sostenibile 

D1 Sostegno alle azioni CETS, alle attività agricole di qualità e alle attività di turismo sostenibile 

Cosa fare: promuovere attività alternative legate alla produzione primaria; ampliare l’offerta di 
prodotti di qualità in connessione con interventi di tutela attiva; sostenere le filiere agricole locali; 
attivare la collaborazione tra il settore agricolo e quello turistico nell’ottica del turismo e dello 
sviluppo sostenibile; supportare finanziariamente e concretamente le azioni appartenenti al Piano 
d’azione della CETS. 
Perché farlo: rientra negli obiettivi della Rete sviluppare le attività di turismo sostenibile e 
promuovere le attività tradizionali e agricole di qualità che contribuiscano alla tutela attiva del 
territorio, anche in riferimento alle modalità ed ai contenuti delle iniziative contenute nei 
programmi CETS e TURNAT ed ai progetti raccolti attraverso il processo partecipativo (LIFE+ 
T.E.N. azione C19). 
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Come farlo: affidamento di incarichi ad hoc per il conseguimento degli obiettivi e finanziamento di 
specifici progetti del Piano d’azione CETS.  
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 40.000,00. 
Finanziamenti: euro 20.000,00 PAT + euro 10.000,00 Comunità Alto Garda e Ledro + euro 
10.000,00 BIM Sarca. 

 

VOCE DI SPESA E - AZIONI CONCRETE DI FRUIZIONE E VA LORIZZAZIONE 

Tra le azioni concrete di fruizione e valorizzazione si annoverano tutti quegli interventi realizzati 
direttamente dalla Rete o in collaborazione con altri soggetti (es. Servizio per il Sostegno 
Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della PAT) per l’implementazione, la manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e dei percorsi inerenti la Rete di riserve, nonché la 
realizzazione di nuovi percorsi e infrastrutture. Tali interventi sono finalizzati alla fruizione del 
territorio della Rete da parte del pubblico in forme di turismo sostenibile, che permettano di 
approfondirne la conoscenza e i valori, e allo sviluppo sostenibile del territorio. 

 

E1 Implementazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture e infrastrutture pertinenti 
la Rete di riserve 

Cosa fare: mantenere in efficienza la rete di strutture infrastrutture già presenti (centri visitatori, 
luoghi attrezzati, sentieri, percorsi) quale elemento basilare per la fruizione del territorio in modo 
sostenibile; migliorare le infrastrutture didattiche ed educative attraverso il rinnovamento degli 
allestimenti esistenti ed altri interventi di miglioramento complessivo. 
Perché farlo: permettere la fruizione del territorio della Rete e l’approfondimento della conoscenza 
della Rete e dei suoi valori da parte del pubblico in forme sostenibili dal punto di vista ambientale. 
Come farlo: incarichi ad hoc per interventi di implementazione, manutenzione ordinaria e 
straordinaria presso i Centri visita e i percorsi di visita (Tremalzo, Bocca Casèt, Castello di 
Bondone), Ledro Land Art, Plò di Ledro, Alpiedi – Ledro Alps Trek e collaborazione con il 
Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della PaT. 
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 49.136,90. 
Finanziamenti: euro 19.500,00 Comunità Alto Garda e Ledro + 16.636,90 BIM Sarca + 9.000,00 
Comuni della Rete. 

E2 Alpi Ledrensi a ritmo lento: realizzazione progetti di cui a B6 

Cosa fare: Comprende gli interventi per la realizzazione concreta dei progetti derivanti da B6 (Alpi 
Ledrensi a ritmo lento: studio e progettazione dei percorsi), nello specifico: segnaletica e 
cartellonistica lungo gli itinerari; realizzazione dei percorsi o manutenzione straordinaria, se già 
esistenti; promozione attraverso i canali previsti dal Piano della comunicazione (cartacei, web, APP 
ecc.) e in coordinamento con Consorzi turistici e APT; manutenzione straordinaria di piccole 
infrastrutture di ristoro e appoggio attrezzate (es. infrastrutture ricreative quali panchine e tavoli, 
bivacchi); organizzazione di pacchetti turistici in accordo con Consorzi turistici e APT. 
Perché farlo: valorizzare il patrimonio naturalistico, culturale e paesaggistico ripristinando percorsi 
esistenti e realizzando percorsi turistici a tema; sensibilizzare il pubblico sui valori della Rete; 
destagionalizzare l’offerta turistica; potenziare il turismo outdoor sostenibile dal punto di vista 
ambientale. 
Come farlo: affidando incarichi per la progettazione dei singoli percorsi e collaborando con il 
Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della PaT 
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 50.000,00. 
Finanziamenti: euro 27.600,00 Comunità Alto Garda e Ledro + 5.000,00 Comunità Giudicarie + 
13.400,00 BIM Sarca + 4.000,00 BIM Chiese. 
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E3 Gestione e manutenzione della riserva naturale provinciale del Lago d’Ampola 

Cosa fare: il Centro Visitatori della Riserva Naturale Provinciale dell’Ampola, di proprietà della 
Provincia di Trento, con apposito atto separato da stipularsi entro tre mesi dall’entrata in vigore 
dell’Accordo, verrà concesso in uso a titolo gratuito al Comune Capofila della Rete di riserve, per la 
durata dell’Accordo. Il concessionario provvederà a garantire l’apertura del Centro visitatori 
mediante l’assegnazione di apposito personale assunto nell’ambito di progetti di lavori socialmente 
utili; alla gestione, anche attraverso soggetti terzi, delle attività di informazione ai turisti e le attività 
didattiche finalizzate alla valorizzazione del sito protetto; alla manutenzione ordinaria del Centro 
Visitatori. Le spese relative alle attività di divulgazione e alla manutenzione straordinaria trovano 
copertura nel Programma finanziario della Rete, nello specifico quelle per la manutenzione 
ordinaria con copertura finanziaria della Provincia. Le spese per le utenze del Centro Visitatori e la 
manutenzione ordinaria della Riserva naturale provinciale del Lago d’Ampola, escluso il Centro 
Visitatori, rimangono in capo alla Provincia. Nel provvedimento di concessione di cui sopra 
verranno regolate le modalità per l’effettuazione di eventuali interventi di manutenzione 
straordinaria che potranno essere eseguiti direttamente dalla Provincia con la relativa copertura 
finanziaria o dalla Rete con l’integrazione del Programma finanziario tramite copertura finanziaria 
della Provincia. Azione continuativa. 
Perché farlo: permettere la fruizione e l’approfondimento della conoscenza della Riserva naturale 
provinciale del Lago d’Ampola da parte del pubblico. 
Come farlo: incarichi ad hoc o convenzioni con altri Enti per le attività e gli interventi previsti. 
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 6.000,00. 
Finanziamenti: euro 6.000,00 PAT. 

 

VOCE DI SPESA F – MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE ATTIVA 

L’obiettivo primario della Rete è la tutela attiva di habitat e specie. Tale obiettivo, attuato nelle 
azioni elencate e adeguatamente illustrate nel Piano di gestione, viene concretizzato con risorse 
finanziarie del Programma di Sviluppo Rurale, delle Comunità di Valle, BIM e dal SOVA.  

F1 Gestione aree a canneto presso il Lago d'Ampola 

Cosa fare: sfalcio prato e canneto e smaltimento del materiale falciato, l’azione è prevista tra le 
misure di conservazione della Rete Natura 2000 per la ZSC del Lago d’Ampola. 
Perché farlo: La tutela dell’area umida dalle dinamiche di affermazione della vegetazione e dal 
progressivo interramento è di primaria importanza per la conservazione della fauna legata a questi 
ambienti peculiari, con particolare riferimento all’avifauna stanziale e migratrice di interesse 
comunitario ai sensi della Direttiva “Uccelli” e non. Lo sfalcio del canneto ha lo scopo di 
conservare habitat favorevoli all’avifauna, contenendo lo sviluppo eccessivo di popolamenti 
invadenti come il canneto appunto. L’eliminazione della biomassa inoltre ha lo scopo di limitare 
l’apporto organico e quindi l’ulteriore sviluppo di vegetazione nitrofila. 
Come farlo: incarichi per la progettazione e lo svolgimento dell’intervento. 
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 3.600,00. 
Finanziamenti: euro 3.600,00 PaT. 

F2 Ripristino stagno presso il Lago d'Ampola 

Cosa fare: sistemazione del “mini-biotopo” (ampliamento fondo dello scavo, reimpianto, 
rimodellamento bordo stagno); movimentazione della sezione del rio affluente. 
Perché farlo: La tutela dell’area umida dalle dinamiche di affermazione della vegetazione e dal 
progressivo interramento è di primaria importanza per la conservazione della fauna legata a questi 
ambienti peculiari, con particolare riferimento all’avifauna stanziale e migratrice di interesse 
comunitario ai sensi della Direttiva “Uccelli” e non. Oltre al contenimento della vegetazione si pone 
la possibilità di articolare la varietà degli habitat in torbiera (acque libere, diverse profondità, varietà 



15 
 

vegetazione) e di garantire elementi di naturalità nel rio affluente, oggetto in passato di interventi di 
manomissione. 
Come farlo: incarichi per la progettazione e lo svolgimento dell’intervento. 
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 13.000,00. 
Finanziamenti: euro 13.000,00 PaT. 

F3 Ripristino/realizzazione pozze naturalistiche e pozze d'alpeggio 

Cosa fare: ripristino e/o realizzazione di almeno 2 pozze naturalistiche e 3 pozze d’alpeggio, 
quest’ultime in zone che presentano scarsità d’acqua e ove l’intervento risulti necessario in 
relazione all’attività di pascolamento. 
Perché farlo: Le pozze naturalistiche e d’alpeggio rappresentano un habitat strategico per numerose 
specie di invertebrati, in primis Idroadefagi e Odonati, che ad esse sono legate così come gli Anfibi, 
rane rosse e ululone dal ventre giallo, specie di interesse comunitario; inoltre esse costituiscono 
habitat per numerose specie di piante acquatiche, aree di caccia per i pipistrelli, elementi di 
differenziazione ambientale per l’avifauna (migratori compresi) e fonte preziosa di acqua per la 
fauna in generale. Infine la presenza della pozza per il pascolo è elemento che rafforza la presenza 
dell’alpeggio e quindi garantisce la manutenzione degli habitat aperti in quota, ambiente di sosta per 
l’avifauna migratrice. 
Come farlo: incarico per la progettazione e la direzione degli interventi a carico della Rete, cui 
seguirà la domanda di finanziamento su bando PSR per l’importo relativo ai lavori da parte dei 
singoli Comuni interessati, che, qualora l’esito sia positivo, provvederanno all’incarico per la 
realizzazione. Gli interventi si svolgeranno in continuità con la programmazione definita nel primo 
triennio della Rete. 
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 142.000,00. 
Finanziamenti: euro 126.000,00 PSR Operazione 4.4.1 + euro 12.000,00 Comunità Alto Garda e 
Ledro + euro 2.000,00 BIM Sarca + euro 2.000,00 BIM Chiese. 

F4 Interventi sugli hotspot di fondovalle pianificati con B7 

Cosa fare: Realizzazione di alcuni degli interventi concreti di conservazione attiva sugli hotspot di 
fondovalle pianificati con B7 (Pianificazione di interventi sugli hotspot di fondovalle). 

Perché farlo: le azioni concrete di conservazione e tutela attiva della Rete di riserve Alpi Ledrensi 
sono concentrate entro i “confini” della Rete e coinvolgono soprattutto aree in quota escludendo il 
fondovalle e la porzione mediana dei versanti. Durante il primo triennio della Rete si è rilevata 
l’esigenza di intervenire anche nelle zone di fondovalle caratterizzate da hotspot naturalistici non 
compresi nei “confini” della Rete.  
Come farlo: incarichi per la progettazione e lo svolgimento dei singoli interventi. 
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 19.000,00. 
Finanziamenti: euro 19.000,00 PAT. 

F5 Ripristino pascoli 

Cosa fare: taglio della vegetazione invasiva (arborea, arbustiva, erbacea infestante); sgombero del 
materiale tagliato; fresatura (ceppaie, arbusti) in modo da favorire un più rapido avvio dei processi 
di marcescenza; livellamento del terreno; semina pacciamata dell’intera area di intervento; 
previsione di modalità di mantenimento dell’intervento. 
Perché farlo: conservazione del tradizionale paesaggio rurale e della diversità di habitat e specie ad 
esso associata; aumento disponibilità trofiche e habitat vitali per diverse specie (nidificazione, 
riproduzione, svernamento); funzione di riqualificare gli habitat di sosta per l’avifauna migratrice in 
quota 
Come farlo: incarico per la progettazione e la direzione degli interventi (circa 20 ettari) a carico 
della Rete, cui seguirà la domanda di finanziamento su bando PSR per l’importo relativo ai lavori 
da parte dei singoli Comuni interessati, che, qualora l’esito sia positivo, provvederanno all’incarico 
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per la realizzazione. Gli interventi si svolgeranno in continuità con la programmazione definita nel 
primo triennio della Rete. 
Quanto costa farlo: Il costo è pari a euro 112.000,00. 
Finanziamenti: euro 100.000,00 PSR Operazione 4.4.1 + euro 12.000,00 Comunità Alto Garda e 
Ledro. 

F6 Ripristino prati di fondovalle 

Cosa fare: taglio di tutta la vegetazione arborea e arbustiva presente, con un’intensità del 100% 
della copertura. Il taglio dovrà essere effettuato il più possibile vicino alla superficie del terreno. Gli 
alberi saranno sramati e depezzati; gli interventi potranno essere effettuati con impiego di motosega 
e decespugliatore; sgombero del materiale tagliato; fresatura delle ceppaie in modo da favorire il 
livellamento al terreno e un più rapido avvio dei processi di marcescenza; semina pacciamata 
dell’intera area di intervento; previsione di modalità di mantenimento dell’intervento. 
Perché farlo: conservazione del tradizionale paesaggio rurale e, contestualmente, incremento 
habitat di elevato valore naturalistico. 
Come farlo: incarichi per la progettazione e lo svolgimento degli interventi (circa 5 ettari), 
organizzazione di momenti partecipativi qualora gli interventi coinvolgano proprietari privati. 
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 30.000,00. 
Finanziamenti: euro 30.000,00 PAT. 

F7 Ripristino prati rimoschiti in quota  

Cosa fare: taglio di tutta la vegetazione arborea e arbustiva presente, con un’intensità del 100% 
della copertura. Il taglio dovrà essere effettuato il più possibile vicino alla superficie del terreno. Gli 
alberi saranno sramati e depezzati; gli interventi potranno essere effettuati con impiego di motosega 
e decespugliatore; sgombero del materiale tagliato; fresatura delle ceppaie in modo da favorire il 
livellamento al terreno e un più rapido avvio dei processi di marcescenza; semina pacciamata 
dell’intera area di intervento. 
Perché farlo: conservazione del tradizionale paesaggio rurale e contestualmente incremento di 
habitat con elevato valore naturalistico. Insieme l’azione ha anche funzione di riqualificare gli 
habitat di sosta per l’avifauna migratrice in quota. 
Come farlo: incarico per la progettazione e la direzione degli interventi (circa 3 ettari) a carico della 
Rete, cui seguirà la domanda di finanziamento su bando PSR per l’importo relativo ai lavori da 
parte dei singoli Comuni interessati, che, qualora l’esito sia positivo, provvederanno all’incarico per 
la realizzazione. 
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 67.500,00. 
Finanziamenti: euro 60.000,00 PSR Operazione 4.4.3 + euro 7.500,00 BIM Sarca. 

F8  Miglioramento ambientale habitat galliformi 

Cosa fare: taglio degli arbusti, partendo dal recupero di spazi aperti ancora esistenti con interventi a 
scacchiera o a mosaico, inclusi eventuali alberi sparsi; se necessario è possibile prevedere interventi 
di ripristino di potenziali arene di canto. 
Perché farlo: l’intervento favorisce lo sviluppo di specie erbacee e dei cespugli bassi fruttiferi, 
importanti per l’alimentazione dei galliformi, nonché il ripristino del mosaico fra aree arbustive e 
praterie; ha anche funzione di riqualificare gli habitat di sosta per l’avifauna migratrice in quota. 
Come farlo: incarico per la progettazione e la direzione lavori degli interventi (circa 12 ettari) a 
carico della Rete, cui seguirà la domanda di finanziamento su bando PSR per l’importo relativo ai 
lavori da parte dei singoli Comuni interessati, che, qualora l’esito sia positivo, provvederanno 
all’incarico per la realizzazione. 
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 67.500,00. 
Finanziamenti: euro 60.000,00 PSR Operazione 8.5.1 + euro 6.500,00 Comunità Alto Garda e 
Ledro + euro 1.000,00 BIM Sarca. 
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F9  Messa in sicurezza delle linee elettriche per la tutela dell'avifauna 

Cosa fare: la fase di studio (B5) definirà il dettaglio della fase di intervento. In linea generale si 
prevedono: progettazione di soluzioni tecniche in accordo con il gestore della rete elettrica; 
interramento delle linee che attraversano aree ad alto valore naturalistico; messa in opera di 
protezioni lungo pali e tralicci. 
Perché farlo: Tutela dell’avifauna stanziale e migratrice di interesse comunitario ai sensi della 
Direttiva “Uccelli” e non. L’impatto sull’avifauna delle linee elettriche causa ogni anno la morte di 
migliaia di uccelli. Il rischio di mortalità è legato alla collisione contro i conduttori e le funi di 
guardia delle linee dell’alta tensione e alla elettrocuzione o folgorazione per “effetto ponte” tra il 
sostegno a terra e gli elementi in tensione delle linee. I danni da elettrocuzione sembrano essere 
prevalenti rispetto a quelli da collisione. Fra le specie più sensibili a questa minaccia figurano i 
rapaci di dimensioni medio-grandi, i quali utilizzano in tralicci come posatoi di caccia. In 
particolare le linee di media tensione (linea di media tensione di fondovalle) possono rappresentare 
dei posatoi e quindi essere causa di folgorazione. 
Come farlo: incarichi per la progettazione e la realizzazione dell’intervento. 
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 50.000,00. 
Finanziamenti: euro 50.000,00 PSR Operazione 4.4.3. 

F10  Posa annuale delle barriere di protezione delle migrazioni anfibi e manutenzione dei dispositivi 

Cosa fare: proteggere i flussi migratori degli anfibi rispetto alla presenza di infrastrutture viarie 
predisponendo la posa annuale delle barriere, verificare l’efficienza dei dispositivi già in opera, 
provvedere alla loro manutenzione ed eventualmente, se necessario, prevederne la sostituzione. 
Perché farlo: Facilitare l’attraversamento primaverile (durante le migrazioni) di anfibi e più in 
generale di animali terricoli di piccola taglia. 
Come farlo: Collocazione barriere/teli di protezione a monte della strada statale per indirizzare i 
flussi migratori di anfibi verso i sottopassi, in continuità con quanto già realizzato in questi anni. 
Fondamentale il periodo di posa, antecedente il verificarsi dei flussi (compresi tra inizio marzo e 
metà aprile), come pure la rimozione dei teli entro inizio maggio per non ostacolarne il rientro. 
Controllo, pulizia e manutenzione dei dispositivi per l’attraversamento. 
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 12.000,00. 
Finanziamenti: euro 10.800,00 PAT + euro 1.200,00 Comunità Alto Garda e Ledro. 

F11  Miglioramento castagneti estensivi 

Cosa fare: dirado con taglio del materiale infestante e con trinciatura localizzata sulle aree di 
incidenza; potatura di risanamento e/o ringiovanimento di esemplari adulti di castagno; innesto di 
giovani piante nate da seme o da polloni di castagno con varietà da frutto locale pregiata; acquisto e 
messa a dimora di piante di castagno innestato con varietà locali di almeno 2 anni di età ed 
allevamento in vaso, con palo. 
Perché farlo: l’intervento favorisce il ripristino ed il mantenimento dei castagneti da frutto quali 
habitat di interesse naturalistico (alberi di grandi dimensioni, presenza di habitat per avifauna), 
diffusamente presenti in alcune zone e soggetti ad abbandono colturale negli ultimi decenni. 
Come farlo: incarico per la progettazione e la direzione lavori degli interventi (circa 6 ettari) a 
carico della Rete, cui seguirà la domanda di finanziamento su bando PSR per l’importo relativo ai 
lavori da parte dei singoli Comuni interessati, che, qualora l’esito sia positivo, provvederanno 
all’incarico per la realizzazione. 
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 34.000,00. 
Finanziamenti: euro 30.000,00 PSR Operazione 8.5.1 + euro 2.650,00 Comunità Alto Garda e 
Ledro + euro 1.350,00 BIM Sarca. 

F12 Interventi a favore dei prati ricchi di specie 
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Cosa fare: Lo spargimento su prati e pascoli dei liquami derivati dall’attività zootecnica, pur se 
praticato nel rispetto delle normative, può nel tempo modificare l’assetto vegetazionale 
impoverendo la biodiversità (numero di specie / unità di superficie) e favorendo l’espansione delle 
specie nitrofile meno pregiate, a discapito delle associazioni floristiche più ricche, naturali e rare. E’ 
noto che l’alta acidità dei liquami non fermentati riduce la ricchezza delle specie prative.  
Numerosi sono gli studi scientifici che evidenziano la correlazione tra la quantità di azoto in arrivo 
al terreno conseguentemente allo spargimento di liquami e la biodiversità, con possibili 
ripercussioni su: qualità del suolo; qualità del fieno raccolto; qualità dei prodotti caseari ricavati; 
apicoltura (diminuzione dei fiori e quindi delle api); assetto faunistico dei prati con conseguente 
effetto su tutta la rete alimentare; percezione sensoriale (vista ed olfatto); bellezza e  valore estetico 
del paesaggio che: “abbiamo in prestito dalle generazioni future”. 
Risulta quindi evidente che un alleggerimento della quantità di liquame in arrivo ai suoli ledrensi 
produrrebbe fin da subito un effetto positivo su tutto il sistema ambientale collegato ai terreni 
agricoli. Completamente dissimile risulta essere la situazione agricola nella confinante Valle del 
Chiese, dove lo sbilanciamento agricolo è esposto fortemente a favore della coltivazione di vegetali. 
In particolare, molto rilevante risulta essere la coltivazione del mais storese, varietà tipica e pregiata 
che necessita di supplementi di azoto per potere compiere una forte crescita in un ristretto lasso di 
tempo. I terreni agricoli nei pressi di Storo hanno quindi esigenza di un importante apporto di azoto 
che però, vista la mancanza di aziende di allevamento in zona, è di difficile reperimento in loco. 
In questo quadro emerge essere un’importante opportunità il progetto di gestione delle deiezioni 
zootecniche che vede il trasferimento dei liquami zootecnici da Ledro a Storo. Il liquame di cui la 
Valle di Ledro dispone potrà andare a beneficio delle produzioni tipiche della limitrofa valle del 
Chiese. Ciò consentirebbe di rispondere alle necessità delle due valli adiacenti, con un conseguente 
riequilibrio delle criticità esposte, in modo appropriato, complementare e sostenibile. Si prevede un 
rapido miglioramento agronomico ed ambientale generale in entrambe le direzioni. Il progetto è 
stato approfondito nel corso del precedente triennio della Rete attraverso una perizia agronomica. 
Perché farlo: conservazione e aumento della biodiversità dei prati; collaborazione tra le aziende 
agricole; aumento della qualità dei prodotti agricoli locali. L’elevata concentrazione di bestiame 
nell’area di Ledro favorisce un’elevata produzione di reflui zootecnici che, se collocati nei prati 
esistenti, provocano fenomeni di iperconcimazione azotata e conseguente riduzione della 
biodiversità floristica ed impoverimento di vari habitat di prato falciato. L’aspetto è tanto più 
marcato in presenza di prati ricchi di specie. La conservazione di habitat di elevato valore 
naturalistico è quindi l’obiettivo principale di questa azione. 
Come farlo: effettuazione, sulla base della perizia agronomica predisposta nel precedente triennio 
della Rete, della raccolta di parte dei liquami prodotti nel territorio del Comune di Ledro e 
smaltimento in altre aree agricole del limitrofo Comune di Storo; attivazione di momenti formativi 
per le aziende zootecniche. 
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 33.000,00. 
Finanziamenti: euro 10.800,00 PAT + euro 16.450,00 Comunità Alto Garda e Ledro + euro 
1.750,00 BIM Sarca + euro 4.000,00 BIM Chiese. 

F13  Eradicazione specie alloctone invasive - Impatiens glandulifera 

Cosa fare: eradicazione del popolamento della specie alloctona Impatiens glandulifera presso la 
ZSC del Lago d’Ampola (come da misure di Conservazione Rete Natura 2000 per la ZSC Lago 
d’Ampola). 
Perché farlo: La presenza di specie alloctone sta diventando col tempo sempre più invasiva e in 
forte concorrenza con l’esistenza di altre specie ed habitat autoctoni. In termini di flora alloctona, 
alcuni ambiti in particolare sono più colpiti: margini stradali, sponde di torrenti, aree agricole, 
margini di bosco sul fondovalle. Questo aspetto ha impatti anche sul paesaggio.  
Come farlo: incarichi per la progettazione e la realizzazione dell’intervento. 
Quanto costa farlo: Il costo è stimato in complessivi euro 20.000,00. 
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Finanziamenti: euro 18.000,00 PSR Operazione 4.4.3 + euro 2.000,00 Comunità Alto Garda e 
Ledro 

 

 

NOTA: durante il corso di validità dell’Accordo verranno completate o avviate azioni e Misure 
finanziate sul PSR 2014-2020 per le quali la concessione di contributo è stata ottenuta nel corso di 
validità del primo Accordo di programma. 
 


