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Sezione I 
misure generali relative a tutte le ZSC, comprese le riserve naturali provinciali ed i biotopi di interesse provinciale, con 
esclusione delle ZSC site all’interno dei parchi naturali provinciali 
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Misure generali di conservazione degli habitat e delle specie 
 
Le presenti misure generali di conservazione sono indirizzate esclusivamente agli habitat e alle specie di particolare interesse 
europeo (Direttiva 92/43/CEE e  della Direttiva Uccelli 2009/147/CE – ex Direttiva 79/409/CEE) e censiti nelle Zone Speciali di 
conservazione della Provincia autonoma di Trento.  
Le azioni proposte mirano a garantire lo “stato di conservazione soddisfacente” di tali habitat e s pecie anche in considerazione del 
fatto che essi sono in collegamento funzionale con il territorio. 
Piani, progetti ed attività che possono avere un’incidenza significativa nei siti sono comunque sottoposti alla procedura di valutazione 
di incidenza secondo la normativa vigente (L.P. 11/2007). 
Le presenti misure generali valgono per tutte le ZSC, comprese le riserve naturali provinciali ed i biotopi di interesse provinciale, con 
esclusione delle ZSC site all’interno dei parchi naturali provinciali. 
 
1.1 Misure generali di conservazione degli habitat  
Habitat e specie sono stati raggruppati in categorie omogenee di salvaguardia. 
Per ciascuna categoria le misure di salvaguardia generale sono orientate a:  
- evitare fenomeni o processi di sicuro degrado e/o disturbo in atto;  
- ridurre processi di possibile degrado e/o disturbo in atto; 
Gli habitat/specie prioritarie sono stati indicati con asterisco. 
 
Gli habitat considerati sono stati raggruppati in sei grandi categorie: acque non marine, macchie, praterie, foreste, torbiere e paludi, 
e rocce, ghiaioni e sabbie dell’entroterra.  
 
ACQUE NON MARINE 
 
Questa categoria è rappresentata da nove tipi di habitat, quattro dei quali legati ad acque ferme  
 3130 Acque ferme oligomesotrofiche con vegetazione di Littorellatea e/o Isoeto-Nanojuncetea (che comprende i sottotipi 3131 
Acque ol igotrofe d ell’Europa cen trale e perialpina con ve getazione dell’ordine Littorellatea e 3 132 Acqu e o ligotrofe d ell’Europa 
centrale e perialpina con vegetazione annuale della classe Isoeto-Nanojunceteae) 
 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara 
 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 
 3160 Laghi e stagni distrofici naturali 
 
Queste formazioni sono assai vulnerabili e meritano un’attenzione particolare. In generale si devono prevedere le seguenti misure di 
salvaguardia: 

- Pagina 4 -



 Evitare le manomissioni del regime idrico naturale (bonifiche, canalizzazioni, trasformazioni di laghi in bacini per 
l’approvvigionamento idrico, captazioni non a scopo potabile). 
 Evitare le manomissioni / trasformazioni delle sponde lacuali. 
 Evitare l’apporto di azoto e di altri minerali per lo più derivanti dall’agricoltura o pastorizia intensive o da scarichi fognari/reflui. 
 
Cinque formazioni di questa categoria appartengono alle acque fluenti e alla vegetazione dei loro greti e sponde  
 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea (che comprende i sottotipi 3221 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 
(Epilobietum fleisheri) e 3222 Fiumi collinari e montani e loro vegetazione riparia erbacea (Calamagrostis pseudophragmites) 
 3230 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Myricaria germanica 
 3240 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Salix elaeagnos 
 3260 Vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani e delle pianure 
 3270 Chenopodietum rubri dei fiumi submontani  
 
Questi habitat, ad eccezione del tipo a  Myricaria germanica (cod. 3230), rarissimo, che deve e ssere rigoro samente conservato, si 
possono co nsiderare meno vu lnerabili ri spetto alle a cque f erme per la lo ro capacit à di rip resa ad es empio in segu ito ad eve nti 
alluvionali. 
In generale si devono prevedere le seguenti misure di salvaguardia: 
 
 attuare una regimazione delle aste fluviali fluviali mediante interventi di bioingegneria, contenendoil prelievo di sabbie e ghiaie. 
Sono in ogni caso consentiti gli interventi volti alla sicurezza del territorio 
 
MACCHIE  
 
Questa categoria comprende sei tipi di habitat che in provincia di Trento, ad eccezione della rarissima formazione a bosso (5110), si 
presentano quasi sempre in formazioni stabili, poco vulnerabili, spesso in espansione a causa della riduzione delle attività 
agrosilvopastorali.  
 
Tre di questi habitat afferiscono al gruppo delle brughiere, importanti dal punto di vista faunistico: 
 4030 Lande secche (tutti i sottotipi)  
 4060 Lande alpine e subalpine  
 4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. 
 5110 Formazioni xerotermofile stabili con Buxus sempervirens su pendii rocciosi (Berberidion p.) 
 5130 Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei 
 
Il sesto tipo di habitat è rappresentato dalle mughete: 
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 *4070 Perticaie di Pinus mugo e di Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhodoretum hirsuti) 
Si tratta di una cenosi considerata di importanza prioritaria a livello europeo ma che in provincia di Trento è molto ben rappresentata 
e in espansione in alcune aree a scapito di formazioni aperte di elevato pregio naturalistico.  
 
Data la fre quente vulnerabilità f isica dei substrati verrà prestato particolare attenzione alle attiv ità che po ssono indurre fe nomeni 
erosivi e di instabilità.  
 
In partico lare per gli habitat 5110 e 5130: evitare le pratiche d i intensivizzazione dell’attiv ità agricole (fresature, concimazioni e 
cambio di coltura)  
 
 
PRATERIE 
 
Questa cat egoria et erogenea con tiene di eci habit at di versi legati  sia a con dizioni p rossimo-naturali sia a c ontesti s emi-naturali 
condizionati nel tempo dall’azione antropica. 
 
Due tipologie appartengono alle praterie primarie prossimo-naturali di alta quota: 
 
 6150 Formazioni erbose boreo-alpine 
 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine (con i sottotipi 6171 Praterie alpine chiuse calciofile, 6172 Terreni erbosi su 
creste ventose e 6173 Praterie a zolle discontinue) 
 
In generale si devono prevedere le seguenti misure di salvaguardia: 
 
 Limitare il disturbo d a calpe stio nelle aree  con maggior pre senza turist ica incanalando gli escu rsionisti e i  biker s u p ercorsi 
stabiliti. 
 È consentito il pascolamento solo di tipo tradizionale ed equilibrato per la tipologia di habitat. 
 Assicurare che la raccolta dei rifiuti sia attuata in modo differenziato, conformemente alle disposizioni di legge. 
 
Otto tipologie legate ai contesti semi-naturali appartengono ai prati e pascoli. Si tratta di situazioni molto diversificate che si possono 
suddividere ulteriormente in base alle specifiche esigenze ecologiche. 
 
Prati falciabili produttivi: 
 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
 6520 Praterie montane da fieno (tipo britannico di Geranium sylvaticum]  
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si devono prevedere le seguenti misure di salvaguardia: 
 Non sono ammesse le trasemine con specie foraggere non autoctone. 
 eccessiva i ntensivizzazione delle colture qu ali fo rti o squilibrate concimaz ioni (sia mi nerali che o rganiche) che po rterebbero a 
variazioni nella composizione specifica. 
 Gli sfa lci si ano equilibrati pe r la tipologia d i habi tat e di tipo tradizionale (indicativamente due s falci/anno per il 6 510 e uno 
sfalcio per il 6520). 
 
Nardeti: 
 *6230 Formazioni erbose di Nardo, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane 
 
Habitat di tipo prioritario per il quale di devono prevedere le seguenti misure di salvaguardia: 
 Non sono ammesse le trasemine con specie foraggere non autoctone. 
 Sono ammesse pratiche che non comportino l’eccessiva intensivizzazione delle colture quali forti o squilibrate concimazioni. 
 Ridurre il disturbo da calpestio nelle aree con maggior presenza turistica incanalando gli escursionisti e i biker su percorsi stabiliti. 
 Monitorare lo sfalcio / pascolamento affichè siano equilibrati e di tipo tradizionale. 
 Vanno contenute / eliminate le associazioni vegetali antropocore. 
 
Prati aridi: 
Habitat prioritari, poco frequenti e a rischio. 
 
 *6110 Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi) 
 *6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies cespugliate su substrato calcareo (Festuco Brometalia) (* stupenda fioritura 
di orchidee) 
 *6240 Formazioni erbose steppiche subpannoniche 
 
si devono prevedere le seguenti misure di salvaguardia: 
 Non sono ammesse le trasemine con specie foraggere non autoctone. 
 Non è ammessa l’intensivizzazione delle colture (ad esempio con forti o squilibrate concimazioni). 
 Eliminare il disturbo d a calp estio nelle aree  con maggior pre senza turis tica incanalando gli escu rsionisti e i  bike r su p ercorsi 
stabiliti. 
 Monitorare il pascolamento e lo sfalcio affichè siano equilibrati per la tipologia di habitat e di tipo tradizionale. 
 
 6410 Praterie in cui è presente la Molinia su terreni calcarei e argillosi (Eu-Molinion) 
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 6430 Bord ure p laniziali, mont ane e alp ine di megafo rbie ig rofile (compres i i sottotip i 643 1 Prat erie umid e di megaf orbie 
eutrofiche dei margini dei corsi d'acqua e di foreste e 6432 Praterie alpine e subalpine di megaforbie eutrofiche) 
 
si devono prevedere le seguenti misure di salvaguardia: 
 
 Non sono ammessi gli interventi di bonifica e drenaggio. 
 Non sono ammesse le trasemine con specie foraggere non autoctone. 
 Eliminare l’eccessiva intensivizzazione delle colture (ad es. per migliorare la produttività di prati e pascoli). 
 Ridurre le emissioni di inquinanti derivanti principalmente da concimazioni artificiali. 
 Evitare la captazione idrica a monte. 
 Il disturbo da calpestio nelle aree con maggior presenza turistica incanalando gli escursionisti e i b iker su percorsi stabiliti non è 
ammesso. 
 Il pascolamento e lo s falcio dovranno e ssere equi librati e compa tibili con la conse rvazione della tipologia di habit at e di tip o 
tradizionale. 
 
In generale per l’intera categoria si richiama l’importanza di un controllo capillare delle situazioni di innesco erosivo 
 
FORESTE 
 
Questa categoria, che raggruppa svariate tipologie di habitat forestali, può essere suddivisa per praticità in  boschi a latifoglie (12 
tipologie), foreste di conifere (2 tipologie), e foreste/boscaglie su terreni alluvionali e molto umidi (2 tipologie) 
 
I boschi di latifoglie sono rappresentati da 
 
- faggete:  
9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum - 9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum - 9 140 Faggete medioeuropee subalpine con Acer e Rumex 
arifolius -  9150 Faggeti cal cicoli dell’Europa centrale ( Cephalenthero-Fagion) - 9 1K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-
Fagion) 
 
- querceti: 
9160 Foreste subatlantiche e medio-europee di querce o  querce e carpino b ianco de l Carpinion Betuli - 91 70 Foreste  di querce e 
carpino bianco del Galio-Carpinetum - *91H0 Bo schi p annonici co n Quercus pubescens - 93 40 Fore ste di Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia – 91L0 Foreste illiriche di querce e carpino bianco (Erythronio-Carpinion) 
 
- altre latifoglie  
9260 Castagneti,- *9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion  
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le foreste di conifere sono rappresentate da 
- peccete 
9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea) (con i sottotipi 9411 Foreste subalpine di Abete rosso sulle Alpi - 
9412 Foreste montane di Abete rosso delle Alpi interne)  
 
- larici cembrete 
9420 Foreste alpine di larice e/o pino cembro (con i sottotipi - 9 421 Foreste di larici e Pinus cembra delle Alpi Orientali su terreno  
siliceo - 9422 Foreste di Larici e Pinus cembra delle Alpi Orientali su terreno calcareo)  
 
le foreste di terreni umidi sono sostanzialmente:  
- foreste riparali: 
*91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  
- torbiere boscose: 
 *91D0 Torbiere boscose 
 
La vulnerabilità dell’intera categoria foreste è assai variabile a seconda del tipo di habitat.  
In generale si prevedono le seguenti misure di salvaguardia, valevoli per tutte le tipologie sopra elencate: 
 La selvicoltura deve essere compatibile con la conservazione degli habitat ed il mantenimento di una diversità ambientale il più 
possibile elevata, s ia per q uanto conce rne la compos izione specifica che la c omplessità strutturale. Va cont enuta il più possibile 
l’invasione di specie alloctone (Robinia, Ailanto ecc.).  
 Non è am messa la ri nnovazione artific iale se non pe r spec ifiche esig enze di ricost ituzione/rinaturalizzazione della co mpagine 
arborea. 
 Non sono ammesse fertilizzazioni artificiali o lavorazione dei suoli. 
 Da evitare l’eccesso di calpestio e di frequentazione che potrebbero generare degrado ad esempio con ingresso di specie nitrofile 
banali. 
 Prevenire laddove possibile, eventuali processi erosivi e rischio d’incendio. 
 Per il pascolo valgono  le prescriz ioni di massima e pulizia fo restale e q uanto stabi lito mediante g li st rumenti di p ianificazione 
forestale approvati (piani di assestamento, piano generale forestale ecc.). 
 
In particolare, per alcuni habitat si prevedono misure di salvaguardia specifiche di sotto elencate: 
 
faggete 

Laddove presente va rispettata la rinnovazione di Ab ete bianco, Tasso, Agrifoglio. Nelle faggete mesofile  (91 10-9130-9140) si 
applicherà il governo ad alto fusto o la conversione ad esso. 
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9160 Foreste su batlantiche e medio-europee di q uerce o q uerce e c arpino b ianco de l Carpinion Betuli: sono f ormazioni di 
fondovalle/ambienti riparali divenute molto rare, spesso rappresentate da relitti, in equilibrio molto delicato.  
 L’abbassamento artificiale della falda non è consentito.  
 Si applicherà il governo ad alto fusto o la conversione ad esso 
9170 Querceti di Galio-Carpinetum 

Si applicherà preferibilmente il governo ad altofusto o la conversione ad esso. E’ ammessa comunque la pratica del ceduo, 
qualora il soprassuolo non abbia superato l’età media di 40 anni. 

 (91H0) Boschi pannonici a roverella 
E’ ovunque ammesso il governo a ceduo, con una idonea matricinatura, eseguita preferibilmente a gruppi. La conversione ad 
altofusto viene consigliata solo per le zone di maggiore fertilità.  
 
*9180 Fo reste di v ersanti, ghia ioni e va lloni del Tilio-Acerion: Gli ambienti di forra d el Tilio-Acerion han no una gra nde valenza  
naturalistica.  
 Captazioni idriche e aperture eccessive della compagine arborea che favorirebbero l’ingresso di altre specie non sono ammesse.  
Si applicherà preferibilmente il governo ad altofusto o la conversione ad esso. 
E’ ammessa comunque la pratica del ceduo, qualora il soprassuolo non abbia superato l’età media di 40 anni. 
  
*91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  
*91D0 Torbiere boscose.  
Le torbiere boscose e le foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae sono allo s tato attuale da con siderare tra gli habit at 
più vulnerabili delle foreste. Per esse si rimanda alle stesse indicazioni valevoli per torbiere per le torbiere e le paludi. Inoltre: 
 in *91D0 Tor biere boscos e non è conse ntito il taglio delle pi ante a rboree, se  no n p er comprovati mot ivi di ma ntenimento 
dell’habitat in buono stato di conservazione. 
 in *91E0 Fo reste alluv ionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior non è am messo il ta glio du rante la st agione primave rile (1  
marzo - 30 giugno), che coincide con le fasi riproduttive delle specie sensibili.  
 

9260 Castagneti  
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia  

Si applicherà preferibilmente il governo ad altofusto o la conversione ad esso. 
E’ ammessa comunque la pratica del ceduo, qualora il soprassuolo non abbia superato l’età media di 30 anni. 
 
TORBIERE E PALUDI 
 
Questa categoria raggruppa sette fra gli habitat più vulnerabili e complessivamente rari dell’intero arco alpino 
 
- *7110 Torbiere alte attive  
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- *7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 
- *7220 Sorgenti pietrificanti con formazione di tufo (Cratoneurion)  
- 7230 Torbiere basse alcaline  
- 7140 Torbiere di transizione e instabili  
- 7150 Depressioni su substrati torbosi (Rhynchosporion)  
- *7240 Comunità pioniere delle balze rocciose. Spesso essi sono rappresentati solo da frammenti con superficie generalmente esigua.  
In generale si devono prevedere le seguenti misure di salvaguardia: 
 
 Captazioni idriche, bonifiche, drenaggi, canalizzazione intubamenti e in generale qualsiasi altro intervento di semplificazione del 
reticolo idrico potenzialmente in grado di modificare la sede della falda non sono ammesse. 
 Evitare o comunque contenere l’apporto di azoto in modo da contrastare eventuali fenomeni di eutrofizzazione e evitare l’apporto 
di inquinamenti per lo più derivanti dall’agricoltura intensiva. 
 Va sospeso il calpestio e il pascolamento in genere in presenza di effetti dannosi. 
 È fatto divieto di asporto di materiale torboso. 
 
ROCCE, GHIAIONI E SABBIE DELL’ENTROTERRA 
 
Questa categoria include undici habitat legati a situazioni ecologiche molto diverse.  
Si passa infatti dai versanti detritici con tre tipi di ghiaione  
- 8110 Ghiaioni silicei  
- 8120 Ghiaioni eutrici  
- 8130: Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 
alle tre tipologie di pareti rocciose e ai pavimenti calcarei  
- 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica  
- 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica  
- 8230 Prati pionieri su cime rocciose  
- *8240 Pavimenti calcarei 
fino ad arrivare ai ghiacciai e grotte 
- 8340 Ghiacciai permanenti 
- 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
 
In generale si devono prevedere le seguenti misure di salvaguardia: 
 Non sono ammessi le captazioni idriche a monte che rendon o l'ambiente di grotta più  secco e gli  inquinamenti alla falda e alle 
acque di percolazione. 
 Limitare il disturbo antropico nelle grotte, in particolare quelle che formano sede di colonie di chirotteri. 
 Non sono ammesse le raccolte di specie endemiche, protette o inserite in lista rossa, tipiche degli ambienti detritici e di roccia. 
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1.2 Misure generali di conservazione delle specie 
 

Per quanto riguarda le specie animali e vegetali non espressamente evidenziate nelle misure di conservazione specifiche valgono le 
seguenti considerazioni: 
 
• Per le specie vegetali e 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” in vigore. 
 
• Per le specie di mammiferi di cui agli allegati II, IV e V 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” in vigore. 
 
Le misure di conservazione delle singole specie si completano con la tutela dei loro spazi vitali/habitat  

- Pagina 12 -



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Sezione II
Misure generali destinate esclusivamente alle ZSC ricadenti nei parchi naturali provinciali�
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MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DEI PARCHI NATURALI PROVINCIALI
   AZIONI POSITIVE AZIONI NEGATIVE COMPATIBILI MONITORAGGI 

      si tratta di attività che comportano 
benefici all'habitat sotto il profilo 
della sua conservazione; come tali - 
di norma - non necessitano di 
autorizzazione specifica ed anzi 
potranno essere oggetto di 
incentivazione 

sono azioni che comportano 
incidenza negativa o 
peggioramento dello stato di 
conservazione dell'habitat; come 
tali - di norma - devono essere 
evitate o limitate al minimo, 
assoggettandole a valutazione di 
incidenza ai sensi della normativa 
vigente 

sono azioni compartibili con un 
soddisfacente stato di 
conservazione dell'habitat e che 
possono risultare positive se 
eseguite secondo le buone norme 
di settore e rispettando le 
condizioni sinteticamente 
richiamate per ognuna di esse 

  

• lotta alle specie alloctone 
invasive, vegetali e animali, 
invertebrate e vertebrate;  

• utilizzo di specie alloctone o 
azioni che le favoriscano anche in 
via indiretta 

• definizione di piani di 
monitoraggio mirati 
all’individuazione di variazioni, 
anche piccole, nella presenza di 
specie alloctone vegetali e 
animali;  

• interventi volti a mantenere 
l'equilibrio tra le diverse 
componenti 
dell'ecosistema(vegetazione, fauna, 
suolo ecc.) favorendone la 
funzionalità  

• utilizzo di materiali estranei alla 
stazione (ad esempio impiengo di 
legante calcareo su strade 
forestali in biotopi su substrato 
silicatico) 

• verifica periodica (decennale) 
della cartografia degli habitat, 
volta soprattutto a evidenziare 
variazioni negli habitat 
intrinsecamente soggetti a veloci 
dinamiche evolutive (praterie 
antropogene o seminaturali, 
arbusteti in invasione, boschi 
igrofili ecc.) 

MISURE GENERALI PER TUTTI GLI HABITAT 
  
  
  

    

• Vedi singoli habitat 

• monitoraggio di aree campione 
permanenti con microcartografie 
di dettaglio e transetti 

• Salvaguardia o creazione di fasce 
tampone con vegetazione arborea, 
arbustiva, o di canneto, cariceto, 
ecc. 

• pascolamento intensivo delle 
sponde 

recupero dei bacini quasi 
completamente interrati qualora 
non comporti la distruzione di 
habiitat di pregio 

• monitoraggio quantitativo e 
qualitativo delle acque   

• ripristino delle comunità ittiche 
originarie con esemplari provenienti 
da stock il più vicini possibile a 
quelli autoctoni  

• nuovi siti di utilizzo turistico 
intensivo delle sponde 

• sfalci e decespugliamenti 
finalizzati al controllo delle 
dinamiche di vegetazione nella 
fascia spondale, soprattutto in 
presenza di canneti e/o arbusteti 
di invasione  

  

  • escavazione di ghiaie e sabbie  • opere di regimazione idraulica, 
laddove indispensabili e qualora 
realizzate compromettendo nel 
minor modo possibile le 
caratteristiche ecologiche 
funzionali dell’ecosistema idrico  

  

ACQUE LENTICHE (ferme) 3130, 3140, 3150, 3160 e 
LOTICHE (correnti) 3220, 3240 
  
  
  

  • manomissioni del regime idrico 
naturale (bonifiche, 
canalizzazioni, trasformazioni di 
laghi in bacini per 
l’approvvigionamento idrico, 
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 captazioni ecc.) 

• abbandono all’evoluzione naturale 
in stazioni primitive a naturalmente 
stabili 

• decespugliamento (per fini 
pastorali, turistici, faunistici ecc.) 
eseguito con modalità non 
rispettose dell’habitat o delle 
specie presenti (es: tagli a raso su 
ampie superfici, sradicamento) 

• pascolamento estensivo • monitoraggio di aree campione 
permanenti con microcartografie 
di dettaglio e transetti 

• adozione di piani di pascolo nelle 
aree soggette ad utilizzazioni 
pastorali 

• decespugliamento a carico di 
formazioni in invasione su habitat 
di pregio in termini vegetazionali, 
floristici o faunistici (nardeti, prati 
aridi, prati umidi, rocce con flora 
casmofitica pregiata o altri 
ambienti erbacei rari a scala 
locale, ad esempio in un contesto 
quasi completamente boscato e/o 
con significativo valore faunistico, 
ad esempio per la presenza di 
galliformi) 

  

ARBUSTETI  - lande acidofile subalpine 4060, mughete 
calcicole 4070*, saliceti subartici 4080 
  
  

  

  
  

• interventi di tipo selvicolturale 
secondo criteri strettamente 
naturalistici 

  

  BOSCAGLIE SUBARTICHE DI SALIX SPP.   4080    • decespugliamento     

• apertura nuove strade o sentieri 
o vie di arrampicata attrezzate 

• pascolamento di tipo ovicaprino 
molto leggero o localizzato  

  

VEGETAZIONE DI ROCCE E DETRITI  -  6110*, 8110, 8120, 
8160*, 8210, 8220, 8230, 8240* 
  
  

• libera evoluzione, salvo casi molto 
particolari e di limitata estensione 
in cui sia da evitare l’aumento 
dell’ombreggiamento sfavorevole a 
specie di pregio 
  

• attività estrattive      

 • transito fuori sentiero o via 
segnalata 

  • monitoraggio di aree campione 
permanenti con microcartografie 
di dettaglio e transetti 

 • apertura piste di esbosco o 
esecuzione di esbosco a strascico  

    

 

GHIAIONI E MACERETI TERMOFILI  8160*  
  
  

  
  
  

• rimboschimento      

 

RUPI   8210, 8220  

  • In ambienti particolari come 
forre, placche o nicchie 
sottoroccia attività che 
comportano danno diretto o 
disturbo a specie rupicole in 
particolare nelle loro fasi di 
riproduzione (attività sportive o di 
fotografia naturalistica e 
collezionismo) 

• attività di arrampicata su vie già 
esistenti, provvedendo dove sia 
accertata la presenza di siti di 
nidificazione di specie di pregio a 
regolamentare l’accesso nei 
periodi critici 
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 • pascolamento estensivo o sfalcio 
delle aree prative di contatto, per 
evitare/rallentare l’invasione 
arbustiva/arborea e la conseguente 
chiusura degli spazi aperti,  e nel 
contempo favorire localmente il 
mantenimento di situazioni 
primitive.  

• eccesso di pressione turistica 
(danni da calpestio, transito fuori 
sentiero o vie segnalate) 

  • monitoraggio di aree campione 
permanenti con microcartografie 
di dettaglio e transetti 

  

ROCCE CON VEGETAZIONE PIONIERA A CRASSULACEE 
- 6110*, 8230  - PAVIMENTI CALCAREI   8240*  
  
  

• prosecuzione delle attività 
agricole tradizionali, a garanzia del 
mantenimento del paesaggio aperto 

• usi agro-pastorali intensivi, 
oppure estesi cambi d’uso e 
intensificazione colturale in aree 
adiacenti: spargimento di 
fertilizzanti, pesticidi ecc.  

    

• libera evoluzione salvo in zone 
tradizionalmente soggette a sfalcio 
o a pascolamento estensivo 

• pascolo intensivo, anche 
localizzato, causa di 
banalizzazione della composizione 
floristica, ingresso di specie 
nitrofile e innesco di processi 
erosivi 

• prosecuzione/ripresa del 
pascolamento estensivo laddove 
tradizionalmente praticato, a 
garanzia della conservazione della 
biodiversità ad esso associata e/o 
della permanenza dell’habitat 
stesso in aree subalpine. 
Opportuna l'adozione di piani di 
pascolo.  

• monitoraggio di aree campione 
permanenti con microcartografie 
di dettaglio e transetti 

• conservazione delle ultime aree di 
prateria soggette a sfalcio 

  • moderata concimazione organica 
per mantenere la produttività dei 
pascoli  

  

PRATERIE ALPINE -  6150, 6170  
  
  
  

    • controllo, in aree pascolate o 
falciate, dell’invasione arborea 
/arbustiva, astenendosi da 
tecniche che causino un 
danneggiamento del suolo e/o del 
cotico erboso (per es. 
sradicamento, debbio, 
decespugliamento intensivo) 

  

• pascolamento estensivo 
(prosecuzione o ripresa) in aree 
tradizionalmente pascolate, ovvero 
sfalcio (prosecuzione/ripresa) in 
aree tradizionalmente falciate; nei 
limiti del possibile è bene 
mantenere costanti le modalità 
d’uso; è normale un leggero 
pascolamento autunnale dei prati. 

• libera evoluzione, salvo in casi di 
stazioni primitive a evoluzione 
naturalmente bloccata 

• pascolo libero, non 
regolamentato, in alternativa al 
completo abbandono.  

• Indagini sull’effettivo valore 
floristico e biocenotico, volte a 
pianificare e ad indirizzare gli 
interventi di conservazione nelle 
situazioni realmente prioritarie 

PRATERIE SEMI-NATURALI MAGRE - prati aridi 6210* e 
nardeti 6230*  
  
  
  

• adozione di piani di pascolamento 
(per definire il “giusto” carico e il 
sistema di conduzione/rotazione del 
pascolamento)  

• rottura del cotico erboso e 
risemina o anche trasemina con 
specie diverse da quelle spontanee 

  • sperimentazione comparativa e 
relativi monitoraggi di sfalci e/o 
pascolamento (in alcuni casi 
anche sistemi combinati) 
finalizzati a contrastare le 
dinamiche vegetazionali che 
minacciano la conservazione 
dell’habitat 
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• controllo, in aree pascolate o 
falciate, dell’invasione erbacea 
(deschampsia e  infestanti nitrofile), 
arborea o arbustiva, astenendosi da 
tecniche che causino un 
danneggiamento del suolo e/o del 
cotico erboso 

• concimazione chimica o uso 
intensivo di liquami freschi  

  • monitoraggio di aree campione 
permanenti con microcartografie 
di dettaglio e transetti 

• adozione di piani e modalità di 
concimazione tali da mantenere 
l'habitat evitando locali eccessi di 
concimazione 

• pascolamento intensivo e 
prolungato con animali supportati 
da elevate integrazioni alimentari 

    

 

  • intensa pressione turistica, 
passaggio di mountain-bike o 
mezzi motorizzati ecc. (danni da 
calpestio)  

    

PRATERIE MESOIGROFILE E FORMAZIONI ERBACEE A 
MEGAFORBIE SEMINATURALI – 6410, 6430 

  • qualsiasi intervento in grado di 
causare diminuzioni della risorsa 
idrica del suolo (drenaggi, 
captazioni idriche, interventi che 
comportano un’alterazione del 
livello di falda, ecc 

• pascolamento estensivo o 
sfalcio, eventualmente 
risparmiando fasce tampone 
marginali o isole di rifugio non 
utilizzate, in localizzazioni 
variabili di anno in anno  

• monitoraggio di aree campione 
permanenti con microcartografie 
di dettaglio e transetti 

 • sfalcio annuale o saltuario, 
manuale o con mezzi leggeri, in 
modo da non impattare sul suolo 

• concimazione chimica o uso 
intensivo di liquami freschi  

• pascolamento di tipo estensivo e 
saltuario, nel caso rappresenti 
l’unica alternativa all’abbandono  

  

 

PRATERIE CON MOLINIA   6410  
  
  • contenimento dell’invasione 

arbiorea-arbustiva in aree in semi-
abbandono  

      

  

FORMAZIONI ERBACEE A MEGAFORBIE   6430  

  • Interventi di pulizia o riordino 
della vegetazione di sponda o 
margini di aree antropizzate 

    

• prosecuzione o ripresa degli sfalci, 
asportando l’erba o il fieno ottenuti  

• rottura del cotico erboso e 
risemina o anche trasemina con 
specie diverse da quelle spontanee 

• contenuti interventi di 
ricostruzione del cotico erboso con 
specie autoctone o livellamento o 
ricomposizioni fondiarie, a 
vantaggio della funzionalità del 
sistema foraggero 

• monitoraggio di aree campione 
permanenti con microcartografie 
di dettaglio e transetti 

• contenimento dell’invasione 
arbiorea-arbustiva in aree in semi-
abbandono 

• concimazioni eccessive o 
squilibrate, in particolare uso di 
liquami freschi o intensa 
concimazione azotata  

• pascolo del ricaccio post-sfalcio 
(un turno di pascolo in tarda 
estate-autunno per 6520 o in tardo 
autunno per 6510)  

  

• concimazione organica (in 
particolare letamazione)  

• intensivizzazione degli sfalci; ad 
esempio epoca troppo precoce, in 
particolare in situazioni di 
accertata presenza di specie 
faunistiche nidificanti a terra  

    

PRATERIE MESOFILE POLIFITE ANTROPOGENE DA FIENO - 
6510, 6520  
  
  
  

• adozione di piani e modalità di 
concimazione tali da mantenere 
l'habitat evitando locali eccessi di 
concimazione 

• sfalcio meccanizzato veloce ed 
eseguito con modalità che non 
consentono la fuga alla fauna 
vertebrata 

    

SORGENTI PIETRIFICANTI CON FORMAZIONI DI TRAVERTINO - 
7220*  

• libera evoluzione • captazioni, alterazioni quantità 
o qualità delle acque 

  • monitoraggio quantitativo e 
qualitativo delle acque   
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• di norma libera evoluzione, salvo 
interventi saltuari in caso di 
dinamiche regressive 

• deterioramento della risorsa 
idrica sotto l’aspetto quantitativo 
e qualitativo (drenaggi, 
captazioni, immissioni ecc.) 

• controllo dell’invasione arborea-
arbustiva. Solamente dove 
necessario (situazioni in veloce 
dinamismo) potranno prevedersi 
interventi di contenimento. Le 
piante arboree da eliminare sono 
esclusivamente quelle che 
manifestano maggior vigore 
(giovani individui in fase di 
affermazione o alberi vigorosi con 
lunghe frecce di accrescimento e 
chioma densa). Sono viceversa da 
rispettare gli individui nani 
(“bonsai”), deboli, in cattive 
condizioni vegetative e con 
accrescimenti molto limitati e 
chioma rada che ben 
caratterizzano alcune porzioni di 
torbiera boscata. Tutti gli 
interventi dovranno essere 
effettuati con la massima 
gradualità e delicatezza, evitando 
di danneggiare il cotico erboso e 
asportando i materiali di risulta.  

• monitoraggio quantitativo e 
qualitativo delle acque, ivi 
compresi valori di pH e 
conducibilità elettrica in siti 
specifici 

• in aree critiche per la vicinanza ad 
aree pascolive, regolamentazione 
dell' accesso alle zone umide da 
parte del bestiame 

• gestione delle aree limitrofe che 
comporta l'alterazione dei livelli di 
falda o l'immissione in torbiera di 
azoto, nutrienti ecc. 

• pascolamento purchè molto 
estensivo, con carichi 
confrontabili a quelli potenziali 
degli ungulati selvatici 

• sperimentazione comparativa e 
relativi monitoraggi di sfalci e/o 
pascolamento (in alcuni casi 
anche sistemi combinati) 
finalizzati a contrastare le 
dinamiche vegetazionali che 
minacciano la conservazione 
dell’habitat 

• azioni di livellamento, sfalcio o 
decespugliamento generalizzato 

• interventi di rimodellamento del 
profilo per la creazione di spazi 
d'acqua libera 

• monitoraggio di aree campione 
permanenti con microcartografie 
di dettaglio e transetti 

• calpestio e transito fuori 
sentiero 

    

TORBIERE   -   7110*, 7140, 7150, 7230, 7240*, 91D0* 
  
  

  
  
  

• asporto torba     

   • pascolo     

  
TORBIERE ALTE E BOSCATE   7110*, 7150, 7240*, 
91D0*  
  
  

  • utilizzazioni forestali, sia per 
azione diretta su torbiere boscate, 
sia in via indiretta per danni da 
esbosco legati a interventi su aree 
limitrofe 

    

GROTTE   8310  
  
  
  

• favorire la continuità della 
copertura vegetale nelle aree 
adiacenti 

• disturbo antropico con apertura 
alla pubblica fruizione  

• utilizzo da parte di gruppi 
speleologici per fini di ricerca, 
adeguato alla capacità ricettiva 
della grotta 

• monitoraggio chirotteri 
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• in presenza di minacce chiusura 
della grotta tramite cancellate a 
sbarre orizzontali adatte al 
passaggio dei chirotteri 

• modificazioni fisiche 
all’ambiente sotterraneo 
(allargamento di strettoie, 
deviazioni dei flussi idrici ecc.) 

  • monitoraggio quantitativo e 
qualitativo delle acque   

• strategie di tutela dei chirotteri 
allargate agli ambienti circostanti, 
anche se antropizzati  

• alterazioni quantitative o 
qualitative delle acque circolanti  

    

 

• eventuale ripulitura di siti da 
materiali di discarica 

• usi del suolo che possano 
inquinare le acque nelle aree 
circostanti collegate 
idrogeologicamente alle grotte, o 
che accelerino i deflussi 
superficiali e alterino la 
permeabilità dei suoli 

    

• realizzazione di nuovi sentieri, 
piste ed impianti di risalita  

  • monitorare i fenomeni di ritiro 
glaciale 

• movimentazione di ghiaccio o 
neve 

    GHIACCIAI   8340 

  
  
  

• uso di motoslitte     

BOSCHI 9XXX  (escluso 91D0) 
  
  

• modalità selvicolturali improntate 
all'uso sostenibile delle risorse 
forestali e rivolte alla ricostituzione 
ed al miglioramento della 
funzionalità ecosistemica 

• semplificazione dell'articolazione 
compositiva e strutturale dei 
popolamenti 

 - In generale, a prescindere dal tipo 
di bosco, la selvicoltura naturalistica 
è un’attività compatibile. 
Si possono considerare di validità 
generale ai fini di una tutela e 
valorizzazione degli aspetti 
naturalistici delle formazioni 
forestali, le seguenti indicazioni 
gestionali: 
- rispetto delle dinamiche naturali 
della vegetazione forestale 
nell'utilizzo della foresta e nella sua 
rinnovazione 
- ove necessario procedere a 
rimboschimenti artificiali occorre 
impiegare specie in sintonia con i 
processi naturali, accertando la 
provenienza del materiale impiegato 
- valorizzazione dell’articolazione 
compositiva e/o strutturale del bosco 
per evitare gli effetti di 
uniformazione e/o semplificazione, e 
in ogni caso perseguendo modelli 
conformi al tipo forestale di 
riferimento 
- valorizzazione della funzionalità 
ecosistemica del bosco attraverso il 
rilascio di: 
    •piante vecchie e di grande 
diametro  
    •legno morto, sia in piedi che a 
terra  
    •piante con cavità nido  
    •arbusti da bacca e da frutto  
    •specie rare o minoritarie  

• monitoraggio di aree campione 
permanenti con microcartografie 
di dettaglio e transetti 
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    - riduzione al minimo delle 
potenziali fonti di disturbo 
all’avifauna del bosco rispettando 
i periodi critici come specificato 
nelle misure di conservazione 
faunistiche 

  

• interventi volti a mantenere un 
corretto equilibrio trale componenti 
vegetazionali e faunistiche 
dell'ecosistema 

• diffusione anche a seguito di 
azioni indirette di specie alloctone 
invasive (Robinia pseudoacacia, 
Ailanthus altissima ecc.) 

  • monitoraggio rapporto boschi - 
ungulati 

      • censimento alberi monumentali 
o rari ecc. 

 

• abbandono all’evoluzione naturale 
di aree tradizionalmente non gestite 
o di specifiche aree con funzione di 
studio e conservazione 

    • monitoraggio di riserve forestali 
ed aree ad evoluzione naturale 
scelte in modo da rappresentare 
le principali tipologie forestali 
della zona 

 • controllo della percentuale di 
abete rosso, specialmente in 
stazioni ad impronta esalpica e/o 
alle quote minori, o comunque 
laddove la specie tenda a dominare  

  • di norma gestione ad alto fusto, 
ma possibili anche gestioni 
composite o governo a ceduo nei 
tratti di faggeta meno feritile, su 
superfici localizzate 

  

 

BOSCHI CON FAGGIO  -  faggete, abieti/piceo-faggete, 
abieteti   -  9110, 9130, 9140, 9150, 91K0  
  

• tutela specifica delle associazioni 
di abieteto con sottobosco ad 
ericacee dominanti.  

      

  

FAGGETE E/O ABIETETI SU SUOLI MESICI (sia 
silicicoli che calcicoli)   9130  

• valorizzazione delle consociazioni 
di sottobosco a tasso e/o agrifoglio 
e dei nuclei di latifoglie nobili 
eventualmente presenti 

      

   

FAGGETA CON CARPINO NERO (FA8)   9150 – 
91K0  

• gestione selvicolturale attenta alla 
conservazione/valorizzazione del 
pregevole mosaico tessiturale e 
compositivo caratteristico di queste 
formazioni, sinonimo di elevata 
biodiversità.  

• tagli estesi e di forte intensità, 
favorevoli all’affermazione di 
specie eliofile/termofile a 
discapito del faggio (Fraxinus 
ornus, Ostrya carpinifolia, 
Quercus pubescens, Sorbus aria, 
Pinus sylvestris) o che fanno 
talvolta regredire il popolamento 
verso stadi a rovi  

 gestione selvicolturale di tipo 
naturalistico con governo 
differenziato a seconda della 
composizione prevalente, 
rilasciando a ceduo le zone 
maggiormente predisposte per 
l'ostryeto ed alternandole con 
nuclei più o meno ampi di 
altofusto laddove le condizioni 
stazionali (edafiche) lo 
permettano.  

  

        

 • rilascio all’evoluzione naturale, in 
particolare nelle localizzazioni 
caratteristiche di forra 

• ceduazioni nelle formazioni di 
forra o su pendici a grandi blocchi;  

• di norma gestione ad alto fusto, 
ma possibili anche gestioni 
composite o ceduazioni nelle aree 
submontane più magre (ad es. 
aceri-tiglieti a carpino nero) 
evitando comunque tagli troppo 
estesi 

  

 

ACERO-TIGLIETI, ACERO-FRASSINETI E ALTRE 
FORMAZIONI RICCHE IN LATIFOGLIE NOBILI   9180* 

• controllo della percentuale di 
abete rosso 

• interventi che riducono 
direttamente o indirettamente la 
disponibilità idrica della stazione 
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 • abbandono all’evoluzione naturale 
in presenza di dinamiche fluviali in 
grado di rigenerare periodicamente 
l'habitat 

• selvicoltura poco attenta 
all’ingresso di specie sostitutive 
(rilascio della rinnovazione di 
abete rosso nelle utilizzazioni)  

• in aree soggette a dinamiche 
verso formazioni di conifere 
esecuzione di tagli selettivi a 
favore dell'ontano, anche 
attraverso modalità di gestione a 
ceduo su piccole superfici o 
composte 

  

 • avviamento all'alto fusto per 
gruppi (gestione composita) in 
presenza di popolamenti misti con 
con frassino maggiore o ontano nero 
o altre latifoglie pregiate 

• interventi che riducono 
direttamente o indirettamente la 
disponibilità idrica della stazione 

• opere di regimazione idraulica, 
laddove indispensabili e qualora 
realizzate compromettendo nel 
minor modo possibile le 
caratteristiche ecologiche 
funzionali dell’ecosistema idrico  

  

 

FORMAZIONI RIPARIE E IGROFILE   91E0 

  • ceduazioni a raso delle 
formazioni lineari riparie (fasce 
tampone alberate) che 
comportano la scopertura di tratti 
di sponda di lunghezza superiore a 
qualche decina di metri 

    

 BOSCHI DI CONIFERE  -  lariceti / cembrete, peccete  
-  9410, 9420 

• rilascio all'evoluzione naturale 
delle formazioni di maggior quota 

      

  

PECCETE MONTANE, ALTIMONATNE E 
SUBALPINE   9410 

rilascio all'evoluzione naturale delle 
formazioni azonali 

  • esercizio del pascolo estensivo, 
in formazioni caratterizzate da 
bassa densità ed elevata 
articolazione strutturale, di norma 
appartenenti all'orizzonte 
altitudinale altimontano o 
subalpino. In queste condizioni il 
pascolo contribuisce a mantenere 
una significativa aliquota di larice, 
senza eccessivo danno alla 
rinnovazione. 

  

  • valorizzazione delle formazioni e 
della rinnovazione di cembro 

  • esercizio del pascolo estensivo, 
in formazioni caratterizzate da 
bassa densità ed elevata 
articolazione strutturale, di norma 
appartenenti all'orizzonte 
altitudinale altimontano o 
subalpino. In queste condizioni il 
pascolo contribuisce a rallentare i 
processi di successione naturale 
verso la pecceta. 

  

  

LARICETI, CEMBRETE E LARICI-CEMBRETE 
9420 

• conservazione degli esemplari più 
vetusti di larice e cembro in 
relazione al loro ruolo di preziosi 
archivi storici (per l’effettuazione di 
ricerche climatiche su base 
dendrocronologica), biologico e 
paesaggistico 

  • contrasto alle dinamiche verso la 
pecceta in stazioni di quota 
relativamente bassa, laddove il 
lariceto sia poco diffuso 
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MISURE DI CONSERVAZIONE PER LE SPECIE DEI PARCHI NATURALI PROVINCIALI  
 
Considerazioni generali: 
I principali tipi di impatto che interferiscono in generale con la salute e la vita delle specie 
sia animali che vegetali sono i seguenti: 

 Perdita di habitat (riduzione di superficie, frammentazione degli ecosistemi, modifica 
della loro struttura; 

 Inquinamento (varie forme di accumulo di sostanze tossiche e di avvelenamento 
ambientale o diretto, diffusione di agenti patogeni; 

 Impatto provocato dalla presenza d’infrastrutture (urti, investimenti, elettrocuzione, 
ecc.) e da alcuni comportamenti e attività umane; 

 Cattura e commercio di specie; 
 Introduzione di specie esotiche. 
È quindi importante ridurre e controllare alla fonte tali forme di disturbo. 
 

Vengono di seguito elencate per gruppi le specie animali e vegetali che appartengono agli 
allegati 2,4 e 5 della direttiva europea Habitat presenti nel territorio provinciale. Per ogni 
gruppo vengono descritte le misure di salvaguardia/conservazione più appropriate. 
 
PESCI/AGNATI 
 
Specie /Nome comune Famiglia Allegato 
Alosa fallax ( Agone) Clupeidae II - V 
Barbus meridionalis (Barbo canino) Cyprinidae II - IV 
Barbus plebejus (Barbo comune) Cyprinidae II - IV 
Chondrostoma genei (Lasca) Cyprinidae II 
Chondrostoma soetta (Savetta) Cyprinidae II 
Cobitis taenia (Cobite) Cobitidae II 
Coregonus lavaretus (Lavarello) Salmonidae V 
Cottus gobio (Scazzone) Cottidae II 
Leuciscus souffia (Vairone) Ciprinidae II 
Rhodeus sericeus amarus (Rodeo amaro) Ciprinidae II 
Rutilis pigus (Pigo) Ciprinidae II 
Sabanejewia larvata(Cobite mascherato) Cobitidae  II 
Salmo marmoratus (Trota marmorata) Salmonidae II 
Thymallus thymallus (Temolo) Salmonidae V 
Lethenteron zanandreai (Lampreda padana) Petromizontidae II - IV 
 
 
Fattori generali di alterazione 
Diretti: 
- Il prelievo alieutica (pesca) tende ad abbassare la taglia e l’età delle popolazioni specie 

di Salmonidi 
- Transfaunazioni e introduzione di taxa ittici esotici o taxa autoctoni al di fuori del loro 

ambiente elettivo 
- Introduzione di pesci provenienti dalla pescicoltura commerciale risultanti da processi 

spinti di selezione genetica finalizzati alla massima produzione in cattività  
Indiretti: 
- Riduzione delle portate fluviali tramite grandi derivazioni. Caso limite è il completo 

prosciugamento dell’alveo. 
- Oscillazione artificiali dei livelli idrometrici lacustri. L’oscillazione repentina delle 

portate dei corsi d’acqua e dei laghi a seguito dell’attività discontinua degli impianti di 
produzione idroelettrica dotati di serbatoio d’invaso. Svaso dei bacini idroelettrici 
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- Inquinamento organico delle acque, che produce fenomeni di eutrofizzazione, e 
inquinamento chimico-industriale;  

 
MISURE DI CONSERVAZIONE: 
 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 

 Vanno evitate le bonifica agrarie delle aree umide perifluviali 
 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. 

 Vanno rimossi il più possibile, compatibilmente con le esigenze di sicurezza umana, 
degli ostacoli artificiali che impediscono la continuità fisica longitudinale dell’alveo. 

 Vanno pianificati gli svasi dei bacini idroelettrici e ridotte le oscillazioni artificiali dei 
livelli idrometrici lacustri/ delle portate fluviali 

 Va ridotto il calpestio sulle rive nei periodi di riproduzione 
 Va programmato un adeguato schema di monitoraggio per controllare lo stato  

1. dei siti di insediamento e riproduzione delle specie del popolamento 
ittico autoctono 

2. del prelievo alieutico 
3. della qualità delle acque 
4. delle portate fluviali (assicurando un Deflusso Minimo Vitale)  

 
MAMMIFERI CHIROTTERI 
 
Specie Nome comune Famiglia Allegato 
Barbastella barbastellus Barbastello comune Vespertilionidae 2,4 
Miniopterus schreibersii Miniottero di Schreiber Miniopteridae 2,4 
Myotis blythii Vespertilio di Blyth Vespertilionidae 2,4 
Rhinolophus euryale Rino lofo eurìale Rhinolophidae 2,4 
Hypsugo savii Pipistrello di Savi Vespertilionidae 4 
Myotis daubentoni Vespertilio di Daubenton Vespertilionidae 4 
Myotis myotis Vespertilio maggiore Vespertilionidae 2 
Myotis nattereri Vespertilio di Natterer Vespertilionidae 4 
Nyctalus leisleri Nottola di Leisler Vespertilionidae 4 
Nyctalus noctula Nottola Vespertilionidae 4 
Pipistrellus kuhli Pipistrello albolimbato Vespertilionidae 4 
Pipistrellus nathusii Pipistrello di Nathusius Vespertilionidae 4 
Pipistrellus pipistrellus Pipistrello nano Vespertilionidae 4 
Pipistrellus pygmaeus Pipistrello soprano Vespertilionidae 4 
Plecotus auritus Orecchione Vespertilionidae 4 
Rhinolophus ferrumequinum Rinolofo maggiore Rhinolophidae 2,4 
Rhinolophus hipposideros Rinolofo minore Rhinolophidae 2,4 
Eptesicus nilssonii Serotino di Nilsson Vespertilionidae  4 
Eptesicus serotinus Serotino comune Vespertilionidae  4 
Myotis bechsteinii Vespertilio di Bechstein Ve spertilionidae 2,4 
Myotis brandtii Vespertilio di Brandt Ve spertilionidae 4 
Myotis capaccinii Vespertilio di Capaccini Ve spertilionidae 2,4 
Myotis emarginatus Vespertilio smarginato Ve spertilionidae 2,4 
Myotis mystacinus Vespertilio mustacchino Ve spertilionidae 4 
Tadarida teniotis Molosso di Cestoni Molossidae 4 
 
MISURE DI CONSERVAZIONE DELLE POPOLAZIONI DI CHIROTTERI 
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 Mantenere una buona articolazione strutturale del bosco (favorire le latifoglie); 

conservare la necromassa vegetale al suolo e in piedi; rilasciare alberi vivi di grandi 
dimensioni (diametro superiore a 50 cm se presenti) e con cavità. 

 Eliminare ogni utilizzo improprio dei rifugi frequentati dai chirotteri (scarico materiali 
e immondizie, accensione di fuochi, otturazione delle cavità, ecc.).  

 Monitorare le ristrutturazioni degli edifici dove è presente una nursery di chirotteri (da 
aprile ad agosto le ristrutturazioni vanno evitate – non si devono eliminare e/o spostare gli 
accessi alla colonia – va conservato il microclima interno– vanno tutelati i siti di riposo) 
 Monitorare le popolazioni tramite censimenti periodici. 
 Ridurre il disturbo antropico, in particolare durante la fase di svernamento; per questo 
motivo è auspicabile la limitazione dell’accesso ai siti (es: grotte, solai di vecchi edifici) 
dove sono presenti colonie  tramite cancellate a sbarre orizzontali adatte al passaggio di 
chirotteri. 
 Contrastare l’ intensivizzazione delle colture, nelle aree limitrofe ai rifugi limitando in 

particolare l’uso di concimazioni artificiali e di pesticidi. 
 
ALTRE SPECIE DI MAMMIFERI 
 
Specie  Famiglia Allegato 
Capra ibex Stambecco delle Alpi Bovidae V 
Dryomys nitedula Driomio Gliridae IV 
Lynx linx Lince Felidae II 
Martes martes Martora Mustelidae V 
Muscardinus avellanarius Moscardino Myoxidae IV 
Rupicapra rupicapra Camoscio delle Alpi Bovidae V 
Ursus arctos Orso bruno Ursidae II 
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ANFIBI E RETTILI 
 
Specie Nome comune Famiglia Allegato 
Bombina variegata Ululone dal 

ventre giallo 
Bombinatoridae 
 

II -IV 

Bufo viridis Rospo 
smeraldino 
 

Bufonidae 
 

IV 

Rana dalmatina Rana agile Ranidae IV 
Rana lessonae e Rana 
klepton esculenta 

Rane verdi 
 

Ranidae 
 

V 

Rana ridibunda Rana verde 
maggiore 

Ranidae 
 

V 

Salamandra atra Salamandra 
alpina 

Salamandridae 
 

IV 

Triturus carnifex Tritone crestato 
italiano 

Salamandridae 
 

II - IV 

    
Hierophis viridiflavus 
(Coluber viridiflavus) 

Biacco Colub ridae  IV 

Elaphe longissima Saettone o 
colubro di 
Esculapio 

Colubridae IV 

Lacerta bilineata Ramarro 
occidentale 

Lacertidae IV 

Natrix tessellata Natrice 
tassellata 

Colubridae IV 

Podarcis muralis Lucertola 
muraiola 

Lacertidae IV 

 
 
MISURE DI CONSERVAZIONE: 
 
I fattori principali di minaccia sono: l’inquinamento chimico delle acque, la scomparsa dei 
siti riproduttivi, la frammentazione e conseguente isolamento degli habitat. 
 
 Non è ammessa la raccolta o la distruzione di uova e la cattura od uccisione di girini. 
 Va regolamentata la raccolta di individui adulti di tutte le specie di anfibi. 
 Le manomissioni del regime idrico naturale e degli argini fluviali e lacuali vanno 

accuratamente valutate e vietate dove non indispensabili. 
 Vanno mantenute e, dove opportuno, ricreate piccole zone umide come pozze, fontane, 

sorgenti, fossati, stagni, torbiere e paludi. 
 Va ridotto al massimo il disturbo derivante da attività antropiche, di tipo ludico-culturale 

od altro. 
 Va monitorato l’apporto di azoto e di altri minerali per lo più derivanti dall’agricoltura 

intensiva. 
 
INVERTEBRATI 
 
Specie Nome comune Famiglia Allegato 
Austropotamobius 
pallipes 

Gambero d'acqua dolce Astacidae II - V 

Callimorpha (Euplagia) 
quadripunctaria 

Falena dell'Edera  
 

Arctiidae II (prioritaria) 

Cerambyx cerdo Cerambice maggiore o Cerambycidae II - IV 
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cerambice della quercia  
Coenonympha oedippus Ninfa delle torbiere Satyridae 

 
II - IV 

Euphydryas aurinia  Nymphalidae 
 

II 

Leucorrhinia pectoralis Leucorrhinia a grande 
torace 

Libellulidae 
 

II - IV 

Lucanus cervus Cervo volante Lucanidae 
 

II 

Lycaena dispar Licena delle paludi Lycaenidae 
 

II - IV 

Maculinea arion  Lycaenidae 
 

IV 

Osmoderma eremita Eremita odoroso 
 

Cetonidae 
 

II (prioritaria) - IV 

Parnassius apollo Apollo Papilionidae 
 

IV 

Parnassius mnemosyne Mnemosine Papilionidae 
 

IV 

Rosalia alpina Rosalia delle Alpi 
 

Cerambycidae 
 

II (prioritaria) - IV 

Unio elongatulus Unione Unionidae V 
Vertigo geyeri Vertigo di Geyer Vertiginidae II 
Zerynthia polyxena Polissena o Zerinzia Papilionidae 

 
IV 

 
MISURE DI CONSERVAZIONE: 
 Non sono ammessi la cattura, il trasporto ed il commercio di gamberi d'acqua dolce 

(Austrapotamobius pallipes), nè le immissioni di specie alloctone di pesci o di gamberi 
con maggiori capacità riproduttive, di adattabilità di allevamento e con una crescita più 
veloce. Questo al fine di evitare la forte concorrenza che tali specie causano, con la 
possibile insorgenza di numerose malattie che decimano le popolazioni autoctone. 

 Le manomissioni del regime idrico naturale e degli argini fluviali e lacuali vanno 
accuratamente valutate e vietate dove non indispensabili. 

 Programmare e monitorare la reale riduzione di immissioni di sostanze tossiche (erbicidi, 
pesticidi, concimi a base di fosfati e nitrati) e l’inquinamento idrico. 

 Adottare una selvicoltura di tipo naturalistico con mantenimento di legno deperiente in 
bosco ed eventuale rilascio di particelle mature ad evoluzione naturale nei boschi meglio 
conservati. 

 Limitare l’ intensivizzazione delle colture (ad es. per migliorare la produttività di prati e 
pascoli, o per trasformare i prati in frutteti od arativi) 

 Monitorare il pascolamento e lo sfalcio affinchè siano equilibrati per la tipologia di 
habitat e di tipo tradizionale. Reintrodurre le pratiche di sfalcio/pascolamento estensivo 
tradizionale, dove abbandonate e con conseguente incespugliamento degli spazi aperti. 

 favorire l’agricoltura biologica nelle aree limitrofe ai biotopi; 
 incentivare la conservazione e la ricostruzione di siepi e vecchi muri a secco 
 mantenimento/ ripristino dei vecchi canali irrigui come corridoi ecologici; 
 costruzione di canali e/o passaggi per favorire la mobilità di specie di invertebrati 

attere, microttere e pseudoattere; 
 incentivazione della zootecnia tradizionale con la riattivazione delle malghe ora 

dismesse; 
 creazione di aree a scarsa vegetazione per favorire l’insediamento di geoadefagi 

specializzati (cicindele); 
 limitazione degli interventi di bonifica di aree umide anche di picccole dimensioni e 

creazione di piccoli stagni per favorire gli invertebrati idroadefagi; 
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 controllare la cementificazione di strade interpoderali confinanti o attraversanti le aree 
protette per non alterare gli equilibri idrici delle zone umide. 

 
VEGETALI 
 
Specie Nome comune Famiglia Allegato 
Arnica montana Arnica Compositae V 
Artemisia genipi Artemisia genepi 

a spiga 
Compositae V 

Botrychium simplex Botrichio minore Ophioglossaceae II 
Campanula morettiana Campanula di 

Moretti 
Campanulaceae IV 

Cypripedium calceolus Pianella della 
madonna 

Orchidaceae II 

Daphne petraea Dafne minore Thymelaeaceae II 
Dracocephalum 
austriacum 

Melissa austriaca Labiatae II 

Galanthus nivalis Bucaneve Amarillidaceae V 
Gentiana lutea Genziana 

maggiore 
Gentianaceae V 

Liparis loeselii Liparide Orchidaceae II 
Lycopodium annotinum Licopodio 

annotino 
Lycopodiaceae V 

Lycopodium clavatum Licopodio 
clavato 

Lycopodiaceae V 

Physoplexis comosa Raponzolo di 
roccia 

Campanulaceae IV 

Primula glaucescens Primula 
glaucescente 

Primulaceae IV 

Primula spectabilis Primula 
meravigliosa 

Primulaceae IV 

Ruscus aculeatus Pungitopo Liliaceae V 
Saxifraga tombeanensis Sassifraga del M. 

Tombea 
Saxifragaceae II 

 
 Controllare l’appo rto di azoto e  di atri minerali per lo più derivanti dall’agricoltura 

intensiva in grado di favorire fenomeni di eutrofizzazione. 
 Controllare le captazioni idriche, le bonifiche, i drenaggi e qualsiasi altro intervento 

potenzialmente in grado di modificare il livello della falda. 
 Ricreare aree a pascolo estensivo. 
 Mantenere lo sfalcio estensivo e il taglio dei cespugli e della cannuccia di palude. 
 Valutare con attenzione la costruzione di nuovi manufatti ed infrastrutture qualora 

incidano negativamente sulla conservazione delle specie (es: nuove piste da sci, strade, 
parcheggi, nuovi camping, cave, ecc.). 

 Monitorare e contingentare le raccolte a scopo officinale e collezionistico. 
 Ridurre il disturbo da calpestio soprattutto nelle paludi, nelle torbiere e nelle aree con 

maggior presenza turistica, incanalando gli escursionisti e i bikers su percorsi stabiliti. 

- Pagina 28 -



OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE – PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA 

ADAMELLO IT3120005 
 

Stupendo esempio di gruppi montuosi alpini cristallini, vastamente glacializzato, 
da cui si dir amano profonde vallate, tra cui la celebre Val Genova, con tutta la 
tipologia vegetazionale dal limite delle nevi fino al fondovalle. Il sito è di 
rilevante interesse per la  presenza di  specie animali, importanti relitti gla ciali 
tipici delle Alpi, che trovano qui le condizioni idonee alla loro riproduzione. Sono 
presenti specie di invertebrati dell'Allegato II della direttiva europea Habitat 
legate a boschi in buone condizioni di naturalità. 
Il principale obiettivo gestionale è sen z’altro quello del mantenimento dell’alto 
grado di biodiversità e naturalità del sito, intervenendo, dove necess ario, con 
misure attive di contenimento delle tipologie vegetazionali a dinamica più veloce 
e invasiva. Va inoltre redatto un piano di monitoraggio specifico che attraverso il 
rilievo dei parametri stazionali più significativi, possa fornire ulteriori indicazioni 
sulla gestione del territorio nonché elementi utili alla valutazione dei risultati 
degli interventi gestionali. 

MONTE 
SADRON 

IT3120007 
 

Esempio di montagne calcaree con flora alpina ricca di specie rare ed endemiche 
sulle creste ed estese foreste che ricoprono con continuità i versanti. Il sito è di 
rilevante interesse per la  presenza di  specie animali, importanti relitti glaciali 
tipici delle Alpi, che trovano qui le condizioni idonee alla loro riproduzione. 
Il principale obiettivo gestionale è sen z’altro quello del mantenimento dell’alto 
grado di biodiversità e naturalità del sito, intervenendo, dove necessario, con 
misure attive di contenimento delle tipologie vegetazionali a dinamica più veloce 
e invasiva. Va inoltre redatto un piano di monitoraggio specifico che attraverso il 
rilievo dei parametri stazionali più significativi, possa fornire ulteriori indicazioni 
sulla gestione del territorio nonché elementi utili alla valutazione dei risultati 
degli interventi gestionali. 

DOLOMITI DI 
BRENTA 
 

IT3120009 
 

Si tratta di uno dei più maestosi gruppi montuosi dolomitici, con una flora molto 
ricca di spe cie endemiche e una ve getazione differenziata nelle singole vallate, 
tra cui la bellissima Val di  Tovel, nel cui cuore si trova l’omonimo lago, che un 
tempo si arrossava per un fenomeno unico al mondo. Lo stato di conservazione 
dell'ambiente è ottimo alle quote elevate. Il sito è di rilevante interesse 
nazionale e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di specie animali 
in via di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi. Di 
rilievo in oltre la presenza di grotte di una certa importanza (GROTTA DEL 
VALLON, GROTTA DI COLLALTO) per i chirotteri. Presenza di specie di  
invertebrati compre si nell'allegato II della direttiva europea Habitat, fra cui 
specie prioritarie, indicatrici di boschi maturi di latifoglie in buone condizioni di 
naturalità e di corsi d'acqua ad elevata qualità biologica. 
Il principale obiettivo gestionale è senz’altro quello del mantenimento dell’alto 
grado di biodiversità e naturalità del sito, intervenendo, dove necess ario, con 
misure attive di contenimento delle tipologie vegetazionali a dinamica più veloce 
e invasiva. Va inoltre redatto un piano di monitoraggio specifico che attraverso il 
rilievo dei parametri stazionali più significativi, possa fornire ulteriori indicazioni 
sulla gestion e del territorio nonché elementi util i alla valutazione dei risultati 
degli interventi gestionali. 

VERMIGLIO 
FOLGARIDA 
 

IT3120006 Il sito si est ende sulle pendici a nord del gruppo montuoso cristallino della 
Presanella, fuori dal confine del parco e comprende una variegata serie  di 
formazioni naturali che vanno dai boschi montani di conifere alle cenosi 
moreniche e  glaciali. Dominano le forme biologiche microterme. Il sito è di  
rilevante interesse per la  presenza di  specie animali, importanti relitti glaciali 
tipici delle Alpi, che trovano qui le condizioni idonee alla loro riproduzione. 
Il principale obiettivo gestionale è senz’altro quello del mantenimento dell’alto 
grado di  biodiversità e naturalità del sito, intervenendo, dove necessario con 
misure attive di contenimento delle tipologie vegetazionali a dinamica più veloce 
e invasiva. Va inoltre redatto un piano di monitoraggio specifico che attraverso il 
rilievo dei parametri stazionali più significativi, possa fornire ulteriori indicazioni 
sulla gestione del territorio nonché elementi util i alla valutazione dei risultati 
degli interventi gestionali. 
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RE DI 
CASTELLO - 
BREGUZZO 
 

IT3120005 
 

Il sito si estende sulle pendici meridionali del massiccio dell’Adamello, al di fuori 
del confine del parco Adamello - Brenta. Il territorio è caratterizzato da una 
variegata strutturazione morfologica e da formazioni naturali assai articolate, sia 
per la flora che per l’aspetto vegetazionale, rappresentando l’elevata 
biodiversità delle regioni del versante sud delle Alpi. Il sito è di rilevante 
interesse per la presenza di specie animali,  importanti relitti glaciali tipici delle 
Alpi, che tro vano qui le condizioni idonee alla loro riproduzione. Sono inoltre 
presenti specie di invertebrati dell'Allegato II della direttiva europea Habitat. 
Il principale obiettivo gestionale è sen z’altro quello del mantenimento dell’alto 
grado di biodiversità e naturalità del sito, intervenendo, dove necess ario, con 
misure attive di contenimento delle tipologie vegetazionali a dinamica più veloce 
e invasiva. Va inoltre redatto un piano di monitoraggio specifico che attraverso il 
rilievo dei parametri stazionali più significativi, possa fornire ulteriori indicazioni 
sulla gestione del territorio nonché elementi util i alla valutazione dei risultati 
degli interventi gestionali. 

TORBIERE 
ALTA VAL 
RENDENA 
 

IT3120005 
 

Il sito si estende su un territorio molto interessante dal  punto di vista 
naturalistico, comprendendo le 4 r iserve provinciali PALUDI DEL DOSSON, PALUDI 
DI BOCENAGO, PALUDI DI DARE’, PIAN DEGLI UCCELLI. È formato da un complesso 
di torbiere sparse in  foreste d i conifere, con specie mo lto rare, in un contesto 
ambientale ancora molto na turale e  d i gr ande bell ezza, che  ricorda i paesaggi 
nordici. Sono rappresentate le più dispar ate forme di torbiera come ad esempio 
l’ ottima torbiera di  pendio a Paludi di Bocenago, con differenti associazioni di  
praterie umide, torbose e palustri; o la torbiera a Pian degli Uccelli di  
eccezionale interesse per la presenza di specie molto rare in tutto l'arco alpino, o 
le torbiere boscate di Paludi di Darè. 
Si tratta di aree di vitale importanza per la riproduzione di molte specie di anfibi 
e rettili, nonché di interesse ornitologico per la presenza di specie tipiche  
dell’avifauna alpina. Il principale obiettivo gestionale è la conservazione 
dell’eccezionale biodiversità prodottasi nel tempo anche attraverso alcune 
misure attive di contenimento delle tipologie vegetazionali a dinamica più rapida 
e invadente.  Molto importante la messa a punto di un adeguato piano di 
monitoraggio che permetta la valutazione dei parametri ambientali più  
significativi 
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OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE – PARCO NATURALE PANEVEGGIO 
PALE DI SAN MARTINO 

 
PALE DI SAN 
MARTINO 
 

IT3120010 
 

Area ricca di elementi endemici e d i specie rare ad areale orientale. Naturalità 
elevata. Classici pae saggi vegetali d olomitici, qui con un' impronta pre alpina 
ancora piuttost o marcata. Il sito è di rilevante interesse per la presenza di 
specie animali, i mportanti relitti glaciali tipici dell e Alp i, che  trovano qui l e 
condizioni idonee alla loro riproduzione. 
Il principale obiettivo gestionale è senz’altro quello del mantenimento dell’alto 
grado d i biodiversità e naturalità del  sito, intervenendo, dove nece ssario con  
misure attive di contenimento delle tipologie vegetazionali a dinamica più 
veloce e invasiva. Va inoltre redatto un piano di monitoraggio specifico che 
attraverso il  rilievo dei parametri stazionali più significativi, possa fornire 
ulteriori indicazioni sulla gestione del territorio nonché elementi utili alla 
valutazione dei risultati degli interventi gestionali. 

VAL VENEGIA IT3120011 
 

Al ricco contingente di  specie endemiche e di rarità floristiche si somma la 
presenza di aspetti vegetazionali di eccezionale pregio (ad es. la comunità delle 
sorgenti glaciali su detrito dolomitico raggiunge qui l'estremo limite sud-
orientale del suo areale alpino). Il sito è di rilevante interesse per la presenza di 
specie animali, importanti relitti glaciali tipici delle Alpi, che  trovano qui l e 
condizioni idonee alla loro riproduzione. 
Il principale obiettivo gestionale è senz’altro quello del mantenimento dell’alto 
grado d i biodiversità e naturalità del  sito, intervenendo, dove nece ssario con  
misure attive di contenimento delle tipologie vegetazionali a dinamica più 
veloce e invasiva. Va inoltre redatto un piano di monitoraggio specifico che 
attraverso il  rilievo dei parametri stazionali più significativi, possa fornire 
ulteriori indicazioni sulla gestione del territorio nonché elementi utili alla 
valutazione dei risultati degli interventi gestionali. 

FORESTA DI 
PANEVEGGIO 
 

IT3120013 
 

Per la sua vastità e per l' ottima qualità del legno che se ne ricava è considerata 
una delle migliori foreste di abete rosso a livello nazionale. La fascia più 
elevata, ch e sfuma nella cembreta, p resenta aspetti di notevole naturalità.  Il 
sito è di rilevante interesse per la presenza di spec ie animali, importanti relitti 
glaciali tipici delle Alpi, che trovano qui le condizioni idonee alla loro 
riproduzione. 
Il principale obiettivo gestionale è senz’altro quello del mantenimento dell’alto 
grado di biodiversità e naturalità del  sit o, intervenendo, dove nece ssario con  
misure attive di contenimento delle tipologie vegetazionali a dinamica più 
veloce e invasiva. Va inoltre redatto un piano di monitoraggio specifico che 
attraverso il  rilievo dei parametri stazionali più significativi, possa fornire 
ulteriori indicazioni sulla gestione del territorio nonché elementi utili alla 
valutazione dei risultati degli interventi gestionali. 

LAGORAI 
ORIENTALE 
 

IT3120014 Il maggior pregio è legato all'elevata naturalità della maggior parte dei settori 
della zona, a tutt'oggi assai poco antropizzata; a ciò si aggiunge un buon numero 
di rarità floristiche e paesaggi vegetali "classici" dell'ambiente alpino su 
substrato siliceo. Il sito è di rilevante intere sse per la presenza di specie 
animali, importanti relitti glaciali tipici delle Alpi, che trovano qui le condizioni 
idonee alla loro riproduzione. Presenza di  invertebrati ind icatori di boschi con 
buone caratteristiche di naturalità. 
Il principale obiettivo gestionale è senz’altro quello del mantenimento dell’alto 
grado d i b iodiversità e  naturalità del  sit o, inte rvenendo, dove necessario, c on 
misure att ive di contenimento delle tipologie vegetazionali a dinamica più 
veloce e invasiva. Va inoltre redatto un piano di monitoraggio specifico c he 
attraverso il  rilievo dei parametri stazionali più significativi, possa fornire 
ulteriori indicazioni sulla gestione del territorio nonché elementi utili alla 
valutazione dei risultati degli interventi gestionali. 

CIMA 
BOCCHELUSIA 
 

IT3120012 
 

Classico ambiente alpino su terreni silicei, in generale poco antropizzato e  
sostanzialmente integro.  A ciò si aggiunge un buon contingente di rarità 
floristiche.Il sito è di rilevante intere sse per la presenza di specie animali, 
importanti relitti glaciali tipici delle Alpi, che trovano qui le condizioni idonee 
alla loro riproduzione. 
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Il principale obiettivo gestionale è senz’altro quello del mantenimento dell’alto 
grado d i b iodiversità e  naturalit à del  sit o, inte rvenendo, dove necessario, c on 
misure attive di contenimento delle tipologie vegetazionali a dinamica più 
veloce e invasiva. Va inoltre red atto un piano di monitoraggio specifico che 
attraverso il  rilievo dei parametri stazionali più significativi, possa fornire 
ulteriori indicazioni sulla gestione del territorio nonché elementi utili alla 
valutazione dei risultati degli interventi gestionali. 
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