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Tione di Trento-Arco, 23 febbraio 2018

Report tavolo Monte Brione 22.02.2018
a cura del PARCO FLUVIALE SARCA
PRESENTI
Micaela Deriu – PFSarca
Giuliana Pincelli – PFSarca
Ezio Berteotti– CFP
Lisa Betta – Custode Forestale
Alessia Prosser – funzionario ufficio ambientale comune di Riva del Garda
Ezio Viglietti – comitato sviluppo sostenibile\CdV Alto Garda e Ledro
Angioletta Maino – coordinamento ambientalista AGL \ CdV Alto Garda e Ledro
Carla del Marco – WWF
Paolo Matteotti
Diego Tonetta – ANA S.Alessandro e Torbole
Giorgio Mancabelli - ANA S.Alessandro e Torbole
Alessandro Riccadonna – MAG
Alessandro Cavagna – tecnico incaricato interventi naturalistici
In data 22.02.2018 si è svolto l’incontro del tavolo di lavoro sul Monte Brione presso la sala conferenze
Rocca a Riva del Garda, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. aggiornamento dei lavori in corso
2. condivisione e approvazione bozza nuovo depliant
3. attività ed iniziative

AGGIORNAMENTO LAVORI IN CORSO
Problematica transito bici: si concorda che il metodo utilizzato per interdire il passaggio delle bici al di fuori
dei percorsi autorizzati – consistente nella creazione di barriere con ramaglie e materiale reperito sul postoè efficace, anche se in alcuni casi gli ostacoli vengono comunque aggirati. Si ravvisa la necessità di
manutentare costantemente gli interventi. Rimane ancora da completare un tratto di percorso (dalle
antenne in poi).
Si decide: di continuare e intensificare tali interventi. Stante la disponibilità del Servizio AAPP a prestare
manodopera, si resta in attesa di indicazioni dallo stesso Servizio per programmare l’intervento. In
alternativa, la RRBS può proporre l’inserimento di tali lavori nel programma “manutenzioni aree/sentieri
2018”
Viene riproposta da Paolo Matteotti la problematica delle emissioni elettromagnetiche nella zona delle
antenne. Vengono prospettate diverse soluzioni da sottoporre a valutazione: segnalazione del rischio con
cartelli, recinzione dell’area con conseguente interdizione al passaggio pedonale, interramento dei cavi. I
Si decide: il Comune di Riva procederà nelle verifiche di fattibilità delle diverse proposte.
Paolo Matteotti segnala nuovamente la presenza di un tratto di asfalto deteriorato nella parte terminale
della strada carrozzabile che entra nella ZSC, proponendo il rifacimento della pavimentazione con materiale
adeguato che minimizzi l’impatto visivo e che assicuri stabilità nel tempo.. Viene segnalata anche la
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presenza di alcuni spuntoni metallici che sporgono pericolosamente dal terreno e che dovranno essere
livellati. Si segnala nuovamente inoltre che il tratto dedicato al rientro delle bici in direzione S.Alessandro
necessita di manutenzione del fondo, in quanto presenta tratti particolarmente rischiosi, come già rilevato
nel corso dei precedenti sopralluoghi congiunti.
Si decide: Il comune di Riva del Garda e la RRBS congiuntamente procederanno alle verifiche di fattibilità e
costi.
Portabici presso forte Batteria di Mezzo: i due portabici acquistati dalla Rete di Riserve sono pronti,
saranno posati a breve dal Comune di Riva.
Interventi a scopo naturalistico affidati dalla Rete di Riserve ad A. Cavagna, che illustra lo stato di
avanzamento dei lavori.
•

Prati aridi: la RRBS à intervenuta su 2 piccole aree, aperte circa 7-8 anni fa e in via di chiusura da
parte dei ricacci arbustivi, individuate congiuntamente alla Forestale sulla base di segnalazione
floristiche di particolare importanza. Altre aree sono manutentate annualmente dalle squadre della
Forestale. Viene sottolineato come la parte più onerosa dell’intervento sia il taglio dei ricacci
arbustivi e non lo sfalcio del cotico erboso: si suggerisce perciò di programmare interventi frequenti
nel corso della stessa stagione vegetativa per esaurire le ceppaie nel giro di un paio d’anni,
evitando così di proseguire per un tempo indeterminato con i tagli.

Si decide: la RRBS procederà a raccogliere gli shape file – anche dalla Forestale - delle aree oggetto di
intervento, così da costruire un date base comune ai diversi enti che intervengono e lavorare in modo
coordinato. La Forestale, previa verifica interna, si rende disponibile a mettere a disposizione le proprie
squadre per collaborare agli interventi annuali di manutenzione su tutte le aree.
•

Contenimento ailanto: la presenza sul Brione di questa specie alloctona invasiva è ormai massiccia
e diffusa: si ravvisa però la necessità di tentare un contenimento almeno all’interno della ZSC. A
questo proposito è stata individuata una fascia sommitale in cui sono iniziati tagli mirati a carico di
giovani piante di ailanto. La presenza nell’area di numerose piante adulte aumenta il rischio di
diffusione nel versante est, ripido e inaccessibile. Qualche nuova piantina infatti ha già attecchito,
insinuandosi tra le fessure della roccia e nella scarpata sottostante. Dopo un confronto costruttivo
con i presenti, si propone di procedere con la sperimentazione di diversi metodi di lotta
ecocompatibili: taglio ripetuto ricacci (4-5 volte durante la stagione vegetativa), defogliazione di
giovani piantine (tramite passaggio manuale), taglio “alto” (ovvero taglio ripetuto delle giovani
piante a una certa altezza dal suolo per stimolare la crescita verticale e inibire la diffusione
sotterranea), taglio di esemplari arborei a seme. Un’ulteriore metodologia proposta, l’uso del telo
pacciamante per inibire la crescita, verrà approfondita in seguito per valutarne i costi e individuare
un’eventuale area idonea con la Forestale/Custodi. L’ass. Alpini propone di sensibilizzare i privati
sulla problematica ailanto attraverso lo strumento di comunicazione IASMA notizie.

Si decide: di procedere con la sperimentazione delle tre tipologie di intervento, realizzate a cura della RRBS
con la disponibilità della Forestale, previo verifica interna, di mettere a disposizione le proprie squadre per
collaborare all’esecuzione degli interventi di taglio. Si prevede a breve un sopralluogo congiunto per
quantificare il lavoro.
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CONDIVISIONE E APPROVAZIONE BOZZA NUOVO DEPLIANT
Viene presentato il depliant realizzato dalla RRBS in stretta collaborazione con il Tavolo che ottiene un
diffuso e generale apprezzamento. Si raccoglie l’osservazione di inserire nella mappa dei percorsi
autorizzati i segnali di divieto accesso agli autoveicoli. Paolo Matteotti rileva la necessità di predisporre una
copia in lingua tedesca. A questo proposito si ricorda che la RRBS come da decisioni degli scorsi incontri,
provvederà a realizzare il depliant in italiano e inglese, mentre Garda Trentino s.p.a provvederà ad altre
eventuali traduzioni. La bozza viene approvata da tutti i presenti. Si ricorda che il file di stampa verrà messo
a disposizione di enti e istituzioni (Comune, MAG, Garda Trentino s.p.a ecc.) affinchè possano provvedere a
stamparne ulteriori copie.
Si decide: di approvare il depliant, di provvedere alle integrazioni richieste, inclusa quella segnalata da
Garda Trentino, di procedere con l’impaginazione definitiva e la stampa delle due versioni, italiano e inglese
e la trasmissione die file a tutti gli interessati (per stampa e pubblicazione on line).
ATTIVITA’ ED INIZIATIVE
Si condividono alcune proposte:
• Escursione di mezza giornata con bikers e con deviazioni a tappe mirate per illustrare gli ambienti
principali del Brione (prati aridi con orchidee, lecceta, olivaia) e problematiche specifiche (erosione
dovuta a transito bike) con il coinvolgimento di figure professionali diverse. Periodo possibile: aprile
2018.
• Escursione e attività in notturna nei giorni 25-26 agosto in occasione dell’evento internazionale
“bat night” volta alla conoscenza dei forti quale ambiente di vita dei chirotteri. Con la
partecipazione di naturalista e guida storica.
• Giornata ecologica di pulizia dei sentieri e aree dai rifiuti. Da attivare in collaborazione con le
scuole del comune di Riva e con l’Ass. Alpini. Raccolta la disponibilità di entrambi, anche sulla base
dell’esperienza didattica degli anni precedenti con i Custodi Forestali, si procederà a organizzare
per settembre/ottobre 2018 l’iniziativa.
• Il MAG segnala che i forti sono attualmente chiusi per restauro con l’apertura della Batteria di
Mezzo il 22 aprile.
Si decide: le iniziative sono approvate, e si procederà ad individuare le date e verificare la disponibilità
degli esperti; di promuovere una comunicazione congiunta delle iniziative in coordinamento con MAG e
Garda Trentino, all’interno del calendario 2018.

Rete di Riserve alto e basso Sarca
Dott.ssa Micaela Deriu
Dott.ssa Giuliana Pincelli
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