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RIASSUNTO 

 

• COS’E’ UNA RETE DELLE RISERVE: un insieme di aree protette (Zone Speciali di Conservazione 
e/o Zone di Protezione Speciale e/o Riserve naturali provinciali e/o Riserve locali) che possono 
essere collegate tra di loro da “corridoi ecologici” e che sono gestite in maniera unitaria dai 
Comuni amministrativi territorialmente competenti e/o dalla Comunità di valle. 

• CHE FINALITÀ HA: tutelare specie animali e vegetali e habitat e nel contempo favorire uno 
sviluppo socio-economico delle comunità locali che sia in linea con tale obiettivo e sostenibile 
nel tempo. 

• COME SI COSTITUISCE: tramite la realizzazione di un Progetto di attuazione (documento 
tecnico) che supporta uno specifico Accordo di programma (documento politico) il quale viene 
stipulato tra i soggetti che prenderanno in carico la gestione della Rete (Comuni amministrativi 
territorialmente competente, eventualmente affiancati da A.S.U.C., e/o Comunità di valle) e la 
Provincia autonoma di Trento. Il Progetto di attuazione rappresenta un documento preliminare 
che ha il compito di guidare la gestione della Rete fino alla redazione di uno specifico Piano di 
gestione. 

• QUALI VANTAGGI CONSEGUONO ALLA SUA ISTITUZIONE:  

� i Comuni amministrativi possono assumersi direttamente la gestione delle aree protette 
presenti sul proprio territorio; 

� è possibile accedere a fondi stanziati ad hoc per la gestione delle Reti; 

� gli Enti pubblici ma anche i privati cittadini che chiedono di accedere a finanziamenti 
provinciali per la realizzazione di attività e misure che siano in linea con le finalità istitutive 
della Rete possono godere di una “corsia preferenziale” che si traduce in punteggi più alti 
nelle graduatorie e/o nella concessione dei contributi nelle percentuali più elevate qualora 
la legge preveda una percentuale di contribuzione variabile. 
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Premessa 

 
Le politiche più recenti nel campo della conservazione della natura prevedono che la tutela delle specie 
faunistiche e floristiche e la tutela degli habitat che ad esse danno rifugio, sappia coniugarsi con una crescita 
economica e sociale delle comunità locali che sia sostenibile nel tempo.  
Tale visione strategica è stata fatta propria negli scorsi anni anche dal legislatore provinciale con la Legge 
Provinciale n. 11/2007 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette”. È in 
particolare il titolo V della Legge Provinciale in parola che introduce una maniera innovativa di attuare la 
conservazione e il miglioramento dei sistemi ecologici di maggior pregio presenti sul territorio trentino 
attraverso processi di collaborazione e di condivisione delle responsabilità tra l’amministrazione provinciale e le 
comunità locali. 
“Reti delle riserve” è la denominazione di questo strumento tramite il quale i Comuni e le Comunità di Valle 
possono, una possibilità quindi non un obbligo, attuare in prima persona la gestione delle aree protette presenti 
sul proprio territorio in collaborazione con l’Amministrazione provinciale. 
 
 

La Legge Provinciale 11/2007 e le “Reti di Riserve” 

 
La strategia di tutela della natura attuata in Trentino si basa sull’esistenza di una pluralità di aree protette: 

A) Rete ecologica europea Natura 2000 (formata dai Siti di Interesse Comunitario 1 e dalle Zone di 
Protezione Speciale) 2; 

B) Settore trentino del Parco nazionale dello Stelvio; 

C) Parchi naturali provinciali (Adamello-Brenta, Paneveggio-Pale di S. Martino); 

D) Riserve naturali provinciali (ex Biotopi e 4 ex Riserve Demaniali); 

E) Riserve locali (ex Biotopi comunali); 

F) Aree di protezione fluviale (disciplinate dal P.U.P. e P.G.U.A.P.). 

                                                 
1 In tutta Europa sono state individuate delle aree ai sensi della Direttiva europea n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 

relativa alla “conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, per semplicità definita 
Direttiva “Habitat”, allo scopo di tutelare habitat e specie di interesse comunitario. Tali aree costituiscono la cosiddetta rete 

“Natura 2000” assieme con quelle individuate per la tutela delle specie di Uccelli (vedi nota successiva) e in origine erano 

chiamate “Siti di Interesse Comunitario” (S.I.C.) mentre ora hanno assunto la nuova denominazione definitiva di “Zone Speciali di 
Conservazione” (= Z.S.C.). 
2 Si tratta di aree destinare alla conservazione dell’avifauna, denominate “Zone di Protezione Speciale” (Z.P.S.), istituite ai sensi 

della Direttiva europea n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla “conservazione degli uccelli selvatici”, per 
semplicità definita Direttiva “Uccelli” e concorrono assieme con i S.I:C./Z.S.C. a formare la rete “Natura 2000”. 
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La L.P. 11/2007, Titolo V, art. 34 e seguenti, prevede che aree protette facenti parte della Rete europea “Natura 
2000”, Riserve naturali provinciali, Riserve locali, Aree di protezione fluviale che si prestano a una gestione 
unitaria e coordinata, purché situate al di fuori dei Parchi (Adamello-Brenta, Paneveggio-Pale di S.Martino, 
Stelvio), possano essere organizzate secondo una “Rete delle riserve” affidata alla gestione diretta e unitaria dei 
Comuni e/o della Comunità di Valle e governate secondo un “Piano di gestione” approvato dalla Giunta 
provinciale nell’ambito di un “Accordo di programma” tra Comuni interessati/Comunità e Provincia. 
Va sottolineato ancora una volta come le Reti delle riserve vengano attivate su base volontaria secondo una 
procedura che si può definire “bottom up”. 
La Legge prevede inoltre che, accanto alle imprescindibili esigenze di tutela e, ove necessario, riqualificazione 
degli ambienti naturali e seminaturali e delle specie in essi infeudate, un particolare riguardo venga posto allo 
sviluppo delle attività sociali ed economiche compatibili con le esigenze di conservazione e più in generale 
sostenibili 3. 
Un passo successivo rispetto alla costituzione di una Rete delle riserve è rappresentato dall’attribuzione alla 
medesima della denominazione di “Parco naturale locale” qualora vi sia una volontà in questo senso da parte 
dei Comuni o della Comunità di Valle che la costituiscono e qualora nel “Piano di gestione” sia dimostrato il 
soddisfacimento dei requisiti sia territoriali che naturali minimi indicati dalla Giunta provinciale stessa. Il 
territorio del Monte Baldo, assieme con quelli del Monte Bondone, di Cadria-Tenno-Misone, dei fiumi Avisio, 
Sarca e Chiese, risponde già ora ai requisiti territoriali precitati ( art. 48 della L.P. 11/2007 ). 
 
Riassumendo, la Rete delle riserve: 

-) è costituita dalle aree protette fuori parco, eventualmente collegate spazialmente tra di loro da “corridoi 
ecologici” 4, le quali nel loro insieme rappresentano sistemi territoriali di particolare interesse i quali si prestano 
a una gestione unitaria (art. 34); 

-) pone particolare riguardo alle esigenze di valorizzazione e riqualificazione degli ambienti naturali e 
seminaturali e delle loro risorse assieme con lo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili con le 
esigenze di conservazione nel rispetto delle tradizioni e della montagna; 

-) è attivata su base volontaria attraverso un Accordo di Programma tra la Provincia e i Comuni interessati (art. 
35); I Comuni sono liberi di entrare o proseguire nell’Accordo di programma, una volta arrivato a scadenza di 
rinnovo, proprio perché esso è su base volontaria; 

                                                 
3 sostenibile è un processo o uno stato che si può conservare a tempo indefinito in quanto nell’ambito della sua attuazione non si 

determina l’esaurimento delle risorse che lo alimentano. 
4 Nell’ambito delle Reti delle riserve i “corridoi ecologici” sono superfici di forma lineare, con buone caratteristiche di naturalità 

che hanno la funzione di permettere il collegamento reciproco tra due o più aree protette, consentendo lo spostamento tra di esse 

di animali ma anche di piante, in quanto mettono a disposizione di queste ultime un ambiente adatto alla dispersione e 
all’attecchimento di semi e propaguli. 
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-) tramite l’Accordo di Programma il soggetto responsabile della conservazione e della gestione delle Riserve è 
individuato nei Comuni o in loro forme associative o ancora nelle Comunità (art. 47); i Comuni/Comunità 
esercitano la gestione diretta e unitaria delle aree protette che compongono la Rete; 

-) una Rete delle riserve è governata tramite un Piano di Gestione sviluppato dal soggetto responsabile e 
approvato dalla Giunta Provinciale; nel Piano sono obbligatoriamente comprese le misure di conservazione per 
“Natura 2000” (art. 47). 

-) una Rete delle riserve mira a coniugare e integrare l'economia delle comunità locali coniugando la tutela delle 
risorse naturali, ma anche culturali, con le potenzialità di crescita economica e sociale sostenibile, favorendo di 
fatto interventi di finanziamento previsti dal Piano di Sviluppo Rurale, dal “Progettone” o finanziati 
direttamente su specifici capitoli di bilancio sintetizzati nell’Accordo di Programma e descritti nel Piano di 
gestione. 

Nell’ambito delle Reti di riserve è dunque possibile sperimentare interventi di gestione e di utilizzazione delle 
risorse attraverso le filiere tipiche della tradizionale economia di montagna (turismo, valorizzazione dei prodotti 
della terra, del bosco, della zootecnia ecc.) nell’ambito di un sistema integrato che persegua il raggiungimento 
di una virtuosa condizione di equilibrio e di compatibilità tra le esigenze dello sviluppo economico della società e 
quelle della conservazione naturalistico-ambientale. 
In conclusione cogliere l’opportunità data dalla legislazione provinciale significa conferire in un certo senso 
sistematicità a scelte già operate in passato, vuol dire pure cogliere la sussidiarietà come valore e significa anche 
riconoscere la validità dell’apporto che le istituzioni locali, in primo luogo i Comuni, possono dare all’attuazione 
delle politiche provinciali di sviluppo e tutela del territorio. Ma vuol dire anche cimentarsi in forme di 
collaborazione fra Comuni e fra Comuni e Provincia finora mai sperimentate finalizzate a un proficuo 
allargamento delle opportunità di realizzazione degli obiettivi provinciali di gestione diretta e partecipata del 
territorio e delle sue risorse, con una maggiore attenzione a tutte le potenzialità, comprese quelle legate a nuovi 
trasferimenti finanziari e all’occupazione.  
Una Rete delle riserve può conseguirne inoltre un più intenso radicamento degli interventi sul territorio e una 
crescita di orgoglio identitario. Indispensabile e fondamentale è il coinvolgimento e la condivisione infatti del 
progetto con la gente che sul territorio vive ed opera nonché l’instaurazione di forme di partecipazione alla 
gestione della Rete delle riserve da parte non solo dei Comuni interessati ma pure degli Enti e delle Associazioni 
rappresentativi delle realtà economiche, sociali e ambientali, dei vari portatori di interesse ecc. 
 
 

Le opportunità legate a una Rete delle riserve 

 
Le opportunità legate all’istituzione di una Rete delle riserve potenzialmente sono numerose e spaziano in molti 
campi. Così come è stato più volte sottolineato sopra, la Rete delle riserve ha due “mission” principali: la 
conservazione della natura e lo sviluppo socio-economico sostenibile del territorio sul quale la Rete stessa si 
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sviluppa. Ovviamente tutto ciò deve essere attuato in sintonia sia con gli strumenti strategici che i Comuni si 
sono già dati (p. es. Patti territoriali e altri) sia con quelli più generali della Provincia. 
Per quanto riguarda lo sviluppo socio-economico ma con ricadute anche nel campo culturale, identitario ecc., si 
può rammentare: 

- la promozione di un turismo dolce ma nel contempo di forte “appeal” che punti sulle aree naturali (habitat, 
boschi di pregio, piante monumentali, percorsi d’emozione, sentieri naturalistici ecc) e sui siti di valenza 
culturale; 

- il recupero di strutture da adibire a usi connessi alla valorizzazione dei siti; 

- l’attivazione di sinergie fra ospitalità locale e istituzioni scientifiche e formative a tutti i livelli per poter 
svolgere attività ludiche e didattiche; 

- la realizzazione di strutture informativo/didattiche ecc. in collaborazione con i soggetti istituzionali provinciali 
e di valle che già operano sul territorio; 

- l’utilizzo di manufatti edilizi montani (malghe, baite, i rifugi dei pastori ecc) per uso turistico/ricreativo ed 
escursionistico, secondo la logica di dare sostegno logistico a un turismo verde, culturale, di svago, pianificato e 
organizzato secondo la logica del risparmio energetico e del “km zero”; 

- la promozione e la manutenzione dei sentieri esistenti, dei parcheggi, delle aree panoramiche, dei “luoghi 
d’emozione” ecc.; 

- la creazione di una rete di strutture ricettive sulla base di un protocollo e di una successiva certificazione 
ecologica (= bar, ristoranti, agritur, appartamenti ad uso turistico ecc.) organizzati per la promozione del 
turismo verde e per le attività didattiche e ricreative pianificate; 

- il sostegno alla realizzazione di uno specifico e riconoscibile marchio di qualità ecologica per determinati 
prodotti; 

- la realizzazione di “fattorie didattiche” con il contestuale sostegno ad agricoltori e allevatori; 

- l’attività di educazione ambientale con il coinvolgimento delle Scuole, delle Associazioni territoriali (pescatori, 
cacciatori, ambientalisti…) e di altri soggetti. 

- la valorizzazione culturale, didattica, turistica e socio-economica in generale; 

- in sintesi l’incentivazione di tutte quelle iniziative imprenditoriali che possano generare economia ed 
occupazione, in particolare giovanile e femminile, il reinsediamento sul territorio ecc. e che sono legate alla 
valorizzazione della Rete. 

Tra le opportunità legate invece in maniera prevalente alla conservazione delle specie e degli habitat, a titolo 
esemplificativo si possono ricordare: 

- la conservazione delle specie floristiche e faunistiche con particolare attenzione per quelle di interesse 
comunitario e/o incluse nelle cosiddette “Liste Rosse” (= elenchi di specie a rischio di estinzione); 
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- la conservazione degli habitat vitali per il mantenimento delle specie nel tempo; 

- la gestione del territorio in armonia con le tradizionali attività agro-silvo-pastorali (= sfalcio, taglio del 
bosco, pascolo, caccia, pesca, raccolta dei prodotti del sottobosco, dei funghi ecc.); 

- il miglioramento delle condizioni al fine di favorire la diffusione delle specie floristiche e faunistiche (attuato 
per esempio attraverso la salvaguardia dei prati dall’invasione ad opera del bosco, la creazione di piccole aree 
con colture a perdere per l’alimentazione della fauna, l’impianto di specie vegetali quali cespugli bacciferi, meli 
selvatici ecc. allo scopo di favorire l’alimentazione degli uccelli e di altri animali selvatici frugivori ecc.); 

- la promozione di “buone pratiche” per la gestione di aree di elevato valore ambientale e il sostegno a quelle 
già esistenti; 

 

 

Come procedere? 

 

Va sottolineato anzitutto che la redazione dei documenti previsti per le Reti delle riserve dev’essere preceduta da 
momenti di incontro e di confronto con amministratori pubblici, categorie economiche, sociali, culturali, 
“portatori di interesse” a vario titolo e con la popolazione in generale. Lo spirito della L.P. 11/2007 è proprio 
quello infatti di far nascere “dal basso”, dalle comunità locali le Reti delle riserve e di conseguenza tale fase di 
“ascolto” è assolutamente ineludibile. Nel corso di tali incontri si dovrà curare con particolare attenzione il 
processo di informazione e di condivisione del progetto, anche allo scopo vincere timori e opposizioni che molto 
spesso non hanno ragion d’essere, e nel contempo trovarsi pronti a raccogliere suggerimenti e consigli ma anche 
eventuali critiche costruttive. 
I tre documenti di riferimento per la costituzione e la successiva gestione di una Rete delle riserve sono il 
Progetto di attuazione, l’Accordo di Programma e il successivo Piano di Gestione. 
 
• Il Progetto di attuazione è citato nel capoverso a) del comma 5. dell’art. 47 e viene indicato come il 

documento che comprende “le analisi territoriali, gli obiettivi da raggiungere, gli indirizzi del programma di 
gestione e delle norme d'attuazione”. Si tratta quindi di un elaborato tecnico che ha il compito di 
sostanziare l’Accordo di programma il quale invece ha una connotazione più spiccatamente politica; 

 
 
• L’Accordo di programma, come sopra ricordato, è un documento con forte valenza politica. La L.P. 

11/2007al suo articolo 47, comma 5 specifica quali debba essere la sua articolazione. Tali adempimenti sono 
elencati nella tabella alla pagina seguente. 
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L’Accordo di programma  

ai sensi dell’art. 47 comma 5 della L.P. 11/2007 contiene 

a) il progetto d'attuazione della Rete delle riserve, comprendente le analisi territoriali, gli obiettivi da 
raggiungere, gli indirizzi del programma di gestione e delle norme d'attuazione; 

b) l'individuazione di eventuali corridoi ecologici finalizzati ad assicurare l'integrazione funzionale tra i 
siti e le riserve che costituiscono la rete; 

c) il programma finanziario, suddiviso per priorità d'intervento e per settori operativi; 

d) i tempi di redazione e d'attuazione della pianificazione particolareggiata o di aggiornamento di quella 
esistente; 

e) le risorse finanziarie necessarie per il successivo triennio all'attuazione e alla gestione, e le modalità di 
reperimento delle restanti risorse eventualmente necessarie; 

f) le unità di personale necessarie per la gestione; 

g) le indicazioni programmatiche relative ai contenuti del piano di gestione; 

h) le forme di partecipazione alla gestione della Rete delle riserve da parte delle comunità e dei comuni 
interessati, nonché degli enti e delle associazioni rappresentative delle realtà economiche, sociali ed 
ambientali; 

i) l'individuazione degli organi di gestione della Rete delle riserve; 

j) i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi previsti dal piano di gestione. 
 
Un punto importante dell’Accordo di programma è quello che riguarda “l'individuazione degli organi di gestione 
della Rete delle riserve” cioè quella che con un anglicismo ormai di moda viene definita la governance. 
Soprattutto nel caso di Reti delle riserve composte da una pluralità di soggetti va infatti preventivamente 
impostata una buona architettura di governo la quale soddisfi l’esigenza di realizzare una gestione che sia 
“snella” ed economicamente sostenibile nel tempo ma nel contempo anche valida ed efficace, che sia capace di 
dialogare attivamente e positivamente sia con le strutture provinciali che con i censiti per tutelare le aree 
protette di propria pertinenza ma nel contempo anche per sfruttare tutte le opportunità che una Rete delle 
riserve può offrire. 
 
 
• Il Piano di Gestione infine da un lato “fotografa” in maniera particolareggiata l’assetto ambientale e 

socio-economico dell’area sulla quale sorge una Rete delle riserve e dall’altro lato definisce puntualmente, 
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anche da un punto di vista economico, gli interventi necessari alla conservazione e alla valorizzazione delle 
aree protette e allo sviluppo socio-economico sostenibile del territorio che tali aree include. 
Il Piano di Gestione è un documento pubblico che prima della sua adozione va sottoposto all’iter previsto dal 
Regolamento di attuazione della L.P. 11/07 (esposizione all’Albo Pretorio, raccolta delle eventuali 
osservazioni, trasmissione alla Giunta Provinciale ecc.). Naturalmente esso dev’essere realizzato in sintonia 
con la Provincia, partner firmatario dell’Accordo di Programma. 
Il Regolamento di attuazione della L.P. 11/2007 specifica quali debbano essere i contenuti del Piano di 
Gestione, essi sono sintetizzati nella tabella alla pagina seguente. 

 
 

Il Piano di gestione 

Ai sensi del Regolamento di attuazione della L.P. 11/2007 deve comprendere 

a) la descrizione di: 
- caratteristiche fisiche dell’area, 
- caratteristiche biologiche dell’area, 
- valori culturali, 
- valori paesaggistici, 
- valori socio-economici riferibili all’area, 
- valori socio-economici riferibili agli ambiti territoriali circostanti; 

b) la cartografia di base riportante almeno i seguenti tematismi: 
- uso del suolo,  
- assetto vegetazionale, 
- emergenze faunistiche, 
- emergenze vegetali, 
- distribuzione della proprietà fondiaria; 

c) la definizione di: 
- obiettivi di conservazione, 
- misure attive, 
- priorità d’intervento, 
- criteri di esecuzione; 

d) l’armonizzazione delle eventuali proposte di valorizzazione didattico-culturale con gli obiettivi di 
gestione; 

e) l’individuazione degli indicatori più idonei a: 
- descrivere lo stato di conservazione, 
- attuare le strategie di monitoraggio; 
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f) la definizione delle eventuali misure di conservazione specifiche; 

g) la durata del piano. 

 
Appare evidente come in considerazione della sua complessità, la realizzazione del Piano di gestione richieda 
un arco di tempo decisamente più lungo e un conseguente costo più impegnativo, rispetto al più semplice e 
schematico Progetto di attuazione. Tali motivi rendono opportuno una sua “costruzione” meditata e 
posticipata rispetto alla stipula dell’Accordo di programma. Nelle more della realizzazione e della successiva 
adozione del Piano di gestione il governo della Rete delle riserve è affidato alle indicazioni contenute nel 
Progetto di attuazione. 

 
 

Una domanda cruciale 

 
La domanda principale che sorge parlando di Reti delle riserve riguarda la diversità che esiste tra di esse e i 
Parchi veri e propri. Qual è dunque la differenza tra una Rete delle riserve e un Parco (e in particolare un Parco 
naturale provinciale)? 
 
L’esistenza dei Parchi naturali provinciali è stabilita dal Piano Urbanistico Provinciale (P.U.P.), 
ulteriori aree a parco rispetto a quelle attualmente in essere e non previste dal P.U.P., possono essere 
eventualmente istituite solo con un’apposita legge provinciale a seguito di specifici patti territoriali e il loro 
ordinamento è disciplinato dal capo III del Titolo V della L.P. 11/2007. Inoltre i Parchi naturali provinciali: 

-) hanno finalità di protezione della natura e dell'ambiente, nonché di uso culturale e ricreativo, tenuto conto 
dello sviluppo sostenibile delle attività agro-silvo-pastorali e delle altre attività tradizionali.... omissis; 

-) sono organizzati in modo unitario e funzionano come Enti strumentali della Provincia (articolo 33, comma 2, 
L.P. 3/2006, “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”); 

-) uno specifico regolamento prevede i loro organi di gestione mentre la tutela è perseguita attraverso lo 
strumento del Piano del Parco, che dev’essere approvato dalla Giunta Provinciale, il quale determina la 
suddivisione e la perimetrazione di Riserve integrali, Riserve guidate, eventuali Riserve speciali ecc. (art. 43); 

-) le prescrizioni del Piano e delle sue norme d'attuazione sono vincolanti per i soggetti pubblici e privati; 

-) la caccia è esercitata dagli aventi diritto nel rispetto della normativa provinciale in materia di fauna selvatica, 
delle previsioni del Piano del Parco e del Piano Faunistico Provinciale, compatibilmente con la conservazione 
delle specie, fatto salvo che nelle Riserve integrali dove l'esercizio della caccia è consentito solo per la selezione 
degli Ungulati diretta al controllo delle popolazioni o per esigenze zoosanitarie e nelle Riserve speciali dove il 
Piano del Parco può disporre il divieto assoluto oppure limitazioni specifiche all'esercizio della caccia. I 
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programmi di prelievo delle specie cacciabili e le prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia devono tener 
conto delle prescrizioni contenute nel Piano del Parco e in tutto il territorio dei Parchi è inoltre vietato esercitare 
la caccia con il segugio; 

-) la pesca è vietata nelle Riserve integrali mentre nelle Riserve speciali il Piano può disporre il divieto di pesca o 
specifiche limitazioni al suo esercizio. 

 
Nel caso delle Reti delle riserve la loro esistenza non è stabilita dal P.U.P. ma attivata su base volontaria 
attraverso un Accordo di Programma tra la Provincia e i Comuni/Comunità interessati (art. 35). Inoltre le Reti 
delle riserve: 

-) si prestano a una gestione unitaria; 

-) nel loro ambito viene posta attenzione alle esigenze di valorizzazione e di riqualificazione degli ambienti 
naturali e seminaturali e delle loro risorse ma anche allo sviluppo delle attività umane ed economiche 
compatibili con le esigenze di conservazione; 

-) vengono attuate mediante un Progetto di attuazione e un Accordo di programma generalmente di durata 
triennale, fra Comuni e Provincia Autonoma di Trento, e un successivo Piano di gestione sviluppato in stretta 
collaborazione con il Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della Provincia; 

-) le Amministrazioni Comunali sono libere di entrare o proseguire nell’Accordo di programma una volta 
arrivato a scadenza di rinnovo, proprio perché esso è su base volontaria; 

-) le Amministrazioni Comunali esercitano la gestione diretta e unitaria della Rete quindi delle aree protette che 
la compongono e degli eventuali corridoi ecologici (= collegamento fra i vari “nodi” della rete), nel rispetto 
degli adempimenti di Legge e in particolare delle prescrizioni della Direttiva “Habitat” per quanto riguarda 
S.I.C./Z.S.C. e Z.P.S.,; 

-) le Amministrazioni Comunali curano la realizzazione degli interventi riqualificativi, di recupero, 
miglioramento, valorizzazione di tutti i valori ambientali, storico-architettonici e culturali per la funzione 
sociale e turistica dell'area naturale protetta e per lo sviluppo sociale economico e culturale del territorio 
interessato dalla Rete e più in generale definiscono e realizzano quanto previsto nell’Accordo di Programma; 

-) la caccia e la pesca è esercitata dagli aventi diritto nel rispetto della normativa provinciale in materia di 
fauna selvatica e del Piano Faunistico Provinciale; 

-) usi civici, consuetudini ecc. continuano senza alcuna limitazione così come sono esercitati prima della nascita 
della Rete delle riserve; 

-) le Reti delle Riserve infine in possesso di adeguate caratteristiche possono, e va ben rimarcato che si tratta di 
una possibilità non certo di un automatismo, qualora lo richiedano espressamente i soggetti che li gestiscono 
(Comuni e/o Comunità di Valle), evolvere in Parchi naturali locali i quali però sono entità ben diverse dai Parchi 
naturali provinciali di cui sopra. 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE AREE PROTETTE DEL MONTE BALDO E AREE LIMITROFE 

 

TIPO 

AREA PROTETTA 

S
.I

.C
. 

Z
.P

.S
. 

R
is

e
r
v
a
 SUP. 

(ha) 
CARATTERISTICHE 

Manzano IT3120111     100,491 
Relitto di paesaggio agro-pastorale di tipo tradizionale, in cui spicca soprattutto la vasta distesa di prati arido-steppici, che 
ospitano alcune rarità floristiche di notevole interesse. Alcune entità rare sono legate anche alle colture tradizionali 

Lago di Loppio  IT3120079   63  112,594 

Ambiente di notevolissimo interesse, con resti di vegetazione naturale lungo le rive e vasti fenomeni di colonizzazione delle 
specie pioniere sul fondo (formato da crete lacustri), dell'antico bacino lacustre. Si tratta di un biotopo di vitale importanza 
per la riproduzione di molte specie di anfibi e rettili. Il sito è inoltre di rilevante importanza per la nidificazione, la sosta e/o 
lo svernamento di specie di uccelli protette o in forte regresso, e/o a distribuzione localizzata sulle Alpi. 

Talpina-Brentonico IT3120150      245,128 
Presenza di specie rare legate ad un'agricoltura tradizionale che sta scomparendo. Sito di sosta e riproduzione di uccelli 
migratori a lungo raggio e habitat di riproduzione per specie termofile in regresso sull'arco alpino 

Monte Baldo di Brentonico IT3120103      2061,511 

Il paesaggio vegetale attuale è un felice equilibrio tra naturalità ed attività silvo-pastorali dell'uomo. Eccezionale la presenza 
di specie endemiche in un ambiente paesaggisticamente pregevole. 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 
nonchè per la presenza di invertebrati legati a boschi in buone condizioni di naturalità 

Pasna       1,87 cariceto 

Fobbie-Laghetto della Polsa       1,81 fragmiteto - cariceto 

Bes - Cornapiana IT3120016  - 52,111 
Un discreto contingente di specie endemiche e la notevole variabilità ambientale - unita ad una facile accessibilità - rendono 
l'area del tutto idonea ad un utilizzo di tipo didattico. Area di interesse internazionale per il transito di molte specie migratrici 
a medio e lungo raggio nel periodo tardo estivo e autunnale (migrazione post-riproduttiva). 

Bocca d’Ardole - Corno della 

paura 
IT3120095   178,374 

Alcune rarità floristiche degne di nota. Valico di interesse internazionale per il transito di molte specie migratrici a medio e 
lungo raggio nel periodo tardo estivo e autunnale (migrazione post-riproduttiva). 

Monte Baldo – Cima Valdritta  IT3120104     455,968 

Area notissima fin dal 1500 per l'eccezionale concentrazione di specie endemiche. Dal punto di vista vegetazionale significativa 
l'area di contatto tra mugheta e faggeta. Naturalità dell'area elevata. 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. Presenza di specie forestali di invertebrati comprese nell'allegato II. 
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Nella figura alla pagina seguente viene presentato la localizzazione delle aree protette 

presenti nei Comuni amministrativi di Ala (limitatamente all’area del Monte Baldo), 

di Avio, di Brentonico (con i corridoi ecologici individuati per collegare tra di loro le 

Riserve/S.I.C./Z.P.S.), di Mori e di Nago-Torbole. 
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