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La Sarca, un elemento imprescindibile
per l’economia dei suoi territori
Mario Tonina
Vicepresidente e
Assessore all’Urbanistica,
Ambiente e Cooperazione
della Provincia Autonoma
di Trento

La Sarca è stata ed è la linfa vitale di tutti i centri abitati sorti lungo il corso d’acqua, al
punto che le è stato riconosciuto un articolo femminile, “la Sarca”, proprio per rimarcare
quel ruolo, sempre posseduto, di madre di tutte le comunità nate e prosperate lungo il
fiume.
Le grandi opere idrauliche di derivazione delle acque, realizzate negli anni Cinquanta
del secolo scorso, stravolsero la vita della Sarca, prelevando più volte le sue acque dal
letto naturale e allentando quel legame intenso tra le genti e il loro fiume. La Sarca così
divenne torrente, talvolta con portate esigue e il suo ruolo andò scemando, quasi esiliato
dalla vita delle sue comunità.
Solo in anni recenti si è assistito a un progressivo riavvicinamento al fiume, complici
i cambiamenti climatici che stanno mutando l’intero pianeta e una conseguente presa
di coscienza dell’intera società. L’acqua, da risorsa scontata e inesauribile, è divenuta
per tutti bene prezioso da salvaguardare. È maturata una “cultura dell’acqua” che ha
educato i cittadini ad essere sensibili all’ambiente e li ha resi soggetti attivi e responsabili
nella gestione delle risorse idriche.
La Provincia autonoma di Trento ha messo in campo nel corso degli anni numerose
iniziative per la gestione corretta delle acque di fiumi e laghi posti sul suo territorio,
così come Comuni, enti ed associazioni hanno fatto maturare nei cittadini una loro
consapevolezza. Un percorso partecipato che per la Sarca si è tradotto prima nel
coinvolgimento di tutti i portatori di interesse e ha portato poi alla nascita di due Reti di
Riserve legate all’alto e al basso corso del fiume, gettando le basi per la gestione unitaria
di un solo Parco Fluviale della Sarca.
A dieci anni di distanza i risultati di una maggiore consapevolezza della risorsa
rappresentata dal fiume sono sotto gli occhi di tutti: non solo dal punto di vista del
risparmio idrico, basti pensare alla riconversione degli impianti di irrigazione, ma anche
sotto il profilo della tutela dell’ambiente fluviale, pensiamo ad esempio alla realizzazione
delle scale di rimonta lungo il basso corso della Sarca per ripristinare la connettività
ecologica lungo il fiume.
La tutela dell’ambiente è senz’altro il risultato più importante di queste azioni e, grazie
ad essa, la Sarca è oggi un elemento imprescindibile nell’economia turistica dei suoi
territori, fruibile attraverso le piste ciclabili, le apprezzate spiagge e i diversi luoghi di
incontro realizzati lungo i suoi argini.
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Un grande progetto condiviso,
con al centro il fiume
Ing. Gianfranco Pederzolli
Presidente del Parco
Fluviale della Sarca

Il Parco Fluviale comincia con la Sarca, con i suoi affluenti e con gli straordinari territori
naturali che attraversa e determina al suo passaggio.
Poi va considerata la volontà di alcuni piccoli Comuni di costruire qualcosa di unico e
originale intorno all’amore per il proprio fiume. Il piccolo progetto muove passioni, e
con la partecipazione di persone e associazioni moltiplica l’interesse, crea attenzione e
nuove cure, fino a diventare ciò che è oggi: un grande progetto, condiviso, di tutela e
valorizzazione del territorio.
Questo è il Parco Fluviale della Sarca: un laboratorio straordinario di idee e progetti
sul fiume, per il fiume, portato avanti da sindaci e amministrazioni di vallate diverse, che
lavorando insieme contribuiscono alla salvaguardia dell’ambiente fluviale, alla diffusione
della sua conoscenza, allo sviluppo sostenibile dei propri territori, al mantenimento,
infine, della montagna abitata.
Tutto ciò lo si è fatto e lo si fa mettendo insieme progetti che hanno al centro il fiume
Sarca e lavorando sull’integrazione fra valorizzazione e conservazione, un tema sviluppato
anche in campo nazionale con i Contratti di fiume.
La legge provinciale 11/2007 che consente la nascita delle Reti di Riserve fissa un
principio importante: è opportuno che siano i territori a decidere del proprio ambiente
e del proprio sviluppo. In questi territori, dal basso, nel massimo coinvolgimento di tutti
i portatori di interesse, con piccoli ma spediti e determinati passi, abbiamo inizialmente
dato vita – un anno dopo l’altro – a due Reti legate all’alto e al basso corso, e in seguito
creato le condizioni per la gestione unitaria di un solo Parco Fluviale della Sarca.
Per quanto complessa, questa alchimia ha prodotto e produce risultati importanti
nel campo della tutela attiva dell’ambiente, dell’educazione ambientale alle giovani
generazioni, dello sviluppo integrato sostenibile che mette insieme tanti settori economici
per fare sistema: agricoltura di qualità, turismo, sport, piccole imprese artigiane.
Puntare a migliorarsi è sempre un obbligo, ma è con orgoglio che possiamo presentare
in queste pagine quanto realizzato negli anni. Ringrazio gli enti e ogni singolo
amministratore per la preziosa collaborazione, così come le persone che all’interno della
struttura mi hanno affiancato e aiutato.
Il Parco Fluviale è un grande progetto collettivo, che può crescere e migliorare solo con
il contributo di tutti. Non facciamolo mancare!
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Una scommessa vinta

Luisa Ferrazza
Segretario consorziale BIM
Sarca Mincio Garda
Ente Capofila Reti Riserve
Alto e Basso Sarca

L’esperienza del Parco Fluviale della Sarca, anzi, per ora ancora delle Reti di Riserve
alto e basso Sarca, è stata per il Consorzio BIM Sarca Mincio Garda – Ente capofila di
entrambi gli Accordi di Programma sottoscritti nel 2012 e nel 2013 - una scommessa
vinta, da quasi tutti i punti di vista.
Dico quasi perché non sempre tutto è andato come si desiderava, le attività e le novità sono
state molte e gli uffici dell’Ente, organizzati per un altro tipo di gestione istituzionale,
hanno dovuto adeguarsi ed attrezzarsi, dimostrando grande impegno, collaborazione e
massima disponibilità.
Tutta la struttura è stata sostenuta quotidianamente dalla passione del Presidente e
dall’incoraggiamento degli Amministratori nonché dal fondamentale apporto della
Coordinatrice, anima del progetto.
Lo staff delle Reti, costituito nel 2013 per entrambi gli Accordi di Programma e mano
a mano implementato con le risorse umane e le professionalità che ci hanno affiancato
per la gestione della Riserva Biosfera Unesco Alpi Ledrensi e Judicaria – istituita nel
2016 e di cui il BIM è stato parimenti designato quale Segretariato Permanente/Ente
capofila – è cresciuto e abbiamo imparato ad apprezzare e lavorare per tutelare un tema
meraviglioso come quello dell’ambiente che ci circonda.
Alla luce di quanto è stato fatto in questi anni, ben illustrato in questa bellissima e utile
raccolta di dati e informazioni, sono ancora più convinta che quella delle Reti di Riserve
(e del MAB) sia una grande opportunità per il nostro territorio e sono riconoscente,
anche da cittadina, agli Amministratori che si sono spesi in questo impegnativo ma
eccellente progetto, che consentirà sia di coinvolgere nuove figure professionali nelle
tantissime e diversificate attività, sia di rendere ancor più consapevoli le nuove generazioni
delle ricchezze naturali e ambientali che ci circondano e della necessità di tutelarle e
valorizzarle con l’impegno di tutti.
Il lavoro avviato e l’obiettivo dell’istituzione del Parco Fluviale della Sarca, ormai
imminente, comporterà nuovi e sempre più importanti traguardi, che auspico siano
raggiunti con la stessa volontà con cui sono stati perseguiti fino ad oggi.
Anche dal punto di vista organizzativo, sempre più articolato e gravoso, sarà dunque
necessario valutare la miglior modalità di gestione possibile, eventualmente riconoscendo
allo staff la possibilità di dotarsi di nuove professionalità altamente specializzate e un
ruolo stabile.
Questo anche in vista dei nuovi progetti e delle tante attività previste dal nuovo Accordo
di Programma della unificata “Rete di Riserve della Sarca” 2019/2021 già in fase di
approvazione da parte di tutti i soggetti che hanno dato avvio, dando concretezza alla
normativa provinciale (L.P. 11/2007) a questa nuova e bellissima esperienza.
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Rendersi conto per rendere conto
Ogni anno abbiamo presentato rendicontazioni puntuali dell’andamento delle nostre attività
alle Conferenze delle Reti di Riserve della Sarca e alla Provincia Autonoma di Trento.
Oltre a questi momenti istituzionali, abbiamo promosso altre occasioni aperte a un pubblico
più ampio, ma non siamo riusciti a raggiungere tutti quelli che avremmo voluto. Dopo sette
anni dall’istituzione della prima Rete di Riserve della Sarca, quest’anno stiamo affrontando
un cambiamento rilevante: l’unione delle due Reti in un’unica grande Rete di Riserve, che
ambisce ad ottenere formalmente il nome di Parco Fluviale della Sarca.
Con questa pubblicazione, per la prima volta in Trentino per una Rete di Riserve, abbiamo
provato a produrre il bilancio sociale dal 2012 al 2019. Una forma di rendicontazione
innovativa, esito di un processo di attenta analisi del lavoro di questi anni, con il quale
rendiamo conto pubblicamente della nostra missione, delle scelte, delle risorse impiegate,
delle attività svolte e dei risultati conseguiti.
“Rendersi conto per rendere conto” è l’approccio che abbiamo seguito, con l’intento di
fornire un contributo utile alla collettività, istituzionale e non, per far conoscere in modo
trasparente, verificabile e comprensibile a tutti l’esperienza delle due Reti di Riserve della
Sarca e per promuovere una cultura della responsabilità sociale e della sostenibilità.
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Il nostro bilancio sociale
Presentare il nostro bilancio sociale significa:
• verificare la coerenza di scelte e attività con le proprie finalità istituzionali;
• rendere conto in modo trasparente dell’efficienza e dell’attenzione nell’uso delle risorse;
• ispirare la propria cultura organizzativa alla verifica continua e partecipata degli effetti
dell’azione;
• valutare la performance e accrescere la condivisione e il dialogo costruttivo all’interno
delle Reti e con i propri stakeholder.
Il bilancio è articolato in 2 macro sezioni:

I

O
M
A
SI Presentiamo

la nostra identità e le
finalità, nel solco della L.P.
11 /2007 e del sistema Trentino
delle aree protette; illustriamo la
nostra governance e l’organizzazione,
incardinata nel Consorzio Bim Sarca
Mincio Garda; le risorse che abbiamo
gestito in questi anni e gli ambiti di
attività.

CH
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A ABBIA
S
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ATTO
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M

Rappresenta
il cuore del bilancio
sociale e descrive le
iniziative, i progetti e i servizi
promossi e sviluppati in ciascuno
dei 5 ambiti di attività delle Reti di
Riserve della Sarca attraverso alcuni
sintetici indicatori con cui diamo conto
dei risultati conseguiti.

Parte 1

CHI SIAMO
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Il sistema delle Aree protette
2019: Percorso di approvazione del Piano di Gestione Unitario
per ottenere la denominazione di Parco Fluviale della
Sarca
2015: Riconoscimento della Biosfera UNESCO “Alpi
Ledrensi e Judicaria”

2013: Istituzione della Rete di Riserve della
Sarca - alto corso

2012: Istituzione della Rete di Riserve della Sarca basso corso

2007: Con la L.P. 11/07 la Provincia Autonoma di Trento
introduce lo strumento delle Reti di Riserve

1988: Istituzione del Parco Naturale Adamello Brenta e del
Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino

1935: Istituzione del Parco Nazionale
dello Stelvio

Il Parco Fluviale della Sarca è parte
di un sistema di Aree protette
molto vasto e articolato, che copre
un terzo del territorio provinciale.
A partire dal 2007, questo sistema
si è progressivamente strutturato
attraverso la nascita di 10 Reti di
Riserve.
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Cosa sono le Reti di Riserve
Natura 2000 è una rete di siti di interesse comunitario (SIC) e di zone di protezione speciale
(ZPS) creata dall’Unione europea per la protezione e la conservazione degli habitat e delle
specie, animali e vegetali, identificati come prioritari dagli Stati membri. Contestualmente
alla nascita di Natura 2000, l’Unione europea ci ricorda che “gran parte della biodiversità si
trova al di fuori di questi siti. (…)”.
In Trentino tale approccio può contare sull’apporto
della LP 11/2007 “Governo del territorio
forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree
protette”, che ha introdotto le Reti di Riserve:
un istituto innovativo per la gestione delle piccole
aree protette e dei siti di Natura 2000 inserite in
“sistemi territoriali” con “valori naturali, scientifici,
storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse,
o per le interconnessioni funzionali tra essi” che si
prestano “ad una gestione unitaria”.
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È un accordo
volontario tra enti
locali e territoriali

Dura tre anni, con
possibilità
di rinnovo

Con un programma
condiviso di azioni
da realizzare

Con una
compartecipazione
finanziaria degli enti
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Il territorio: lungo il fiume, oltre il fiume
Il fiume Sarca nasce dai ghiacciai
dell’Adamello e conclude il suo corso
nel Lago di Garda, come principale
immissario.
Tra la sorgente e la foce si trovano
preziosi corridoi ecologici, scrigni unici
di biodiversità, dove l’acqua è un filo
conduttore che unisce territori molto
diversi e suggestivi, da sempre valli di
passaggio.
La Sarca è stata forza motrice naturale per
numerose attività artigianali sorte durante
la rivoluzione industriale. Lungo la Sarca,
dal XIX secolo sono nate importanti vie
di comunicazione e sono state costruite le
grandi centrali idroelettriche.
Diversamente dai parchi naturali, che
hanno confini precisi entro cui applicare
norme e tutele specifiche, l’individuazione
del “sistema territoriale” che costituisce la
Rete di Riserve è una questione complessa.
Questo si presenta infatti con forme fluide,
anche non compatte o contigue, da gestire
senza introdurre nuovi vincoli o norme,
con “preminente riguardo alle esigenze di
valorizzazione e di riqualificazione degli
ambienti naturali e seminaturali e delle loro
risorse - nonché allo sviluppo delle attività
umane ed economiche compatibili con le
esigenze di conservazione”.

75 km

1.291 km²

l’asta del fiume Sarca

il bacino idrografico

10

19

i Siti Natura 2000
per una superficie di

le Riserve Locali
per una superficie di

1.181,62 ha

87,71 ha

12.760,86 ha

3.342,74 ha

la superficie delle
Aree di Integrazione Ecologica

le aree di protezione fluviale
e degli ambiti fluviali
di interesse ecologico

182

113

le specie faunistiche tra anfibi,
mammiferi, uccelli, rettili e
invertebrati

le specie floristiche di interesse,
di cui 14 nella Lista Rossa
delle specie minacciate

81.203
gli abitanti nei comuni del Parco
(dati 2017)

circa

1,5 milioni
gli arrivi

e circa

8 milioni le presenze
turistiche annue
(dati 2014)
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Per fare il Parco Fluviale...
settembre

2012
dal

2015
a oggi

ottobre

2013

Istituzione della
Rete di Riserve della
Sarca – alto corso

2019

Istituzione di una
sola Rete di Riserve
della Sarca avente la
denominazione PARCO
FLUVIALE SARCA.

Istituzione della
Rete di Riserve della
Sarca – basso corso

Percorso unitario per
costituire
il Parco Fluviale
della Sarca.

PARCO NATURALE
ADAMELLO BRENTA
AMBITO PARCO
FLUVIALE DELLA SARCA
AREE PROTETTE
ZSC = Zona Speciale di Conservazione
RL = Riserva Locale

Parco Naturale
Adamello-Brenta

Parco Naturale
Adamello-Brenta

ZSC Valle
Flaginech
RL Caderzone

RL Ches

RL Iscla

Lago di
S. Massenza

Forra del
Limarò

ZSC
ZSC
Lago
Toblino
Lago
didi
Toblino

ZSC Tione
Villa Rendena
RL Blano
AeB
ZSC Le Sole

Lago di
Cavedine

ZSC Fiavé

ZSC Monte Brento

ZSC Torbiera
Lomasona

ZSC
Marocche di Dro

RL Ischia
di Sopra
RL Le Gere

RL Pozza del prete

ZSC
Bus del Diaol
Bosco Caproni

ZSC
Monte Brione

Lago di Garda

Un

RL Val di Gola

PARCOfluvialeSARCA_ita_r3.indd
2
A5_ita_3.indd 2

04/03/1711:07
15:15
06/03/17
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L’unione fa la forza
L’idea di un Parco Fluviale della Sarca nasce da lontano, da soli 4 comuni: Arco, Riva del
Garda, Dro, Nago Torbole. Era l’anno 2009. Al tempo, con un largo coinvolgimento delle
comunità locali era cresciuta la speranza di realizzare un grande parco lungo tutto il fiume.
A piccoli passi e con un costante impegno nel far crescere la fiducia di tutti, quell’idea
utopistica si sta realizzando!

I nostri Accordi (di programma)
RR
2012

BS

RR

AS

2013

1 Accordo
Rete
Riserve
Basso
Sarca

2015

1 Accordo
Rete
Riserve
Alto Sarca

2016

2017

2018

Proroga
Proroga
Proroga

2019

Termine
validità
Accordi
delle due
Reti

2022

Avvio sottoscrizione
nuovo Accordo triennale
Parco Fluviale

Siamo in tanti a sostenere il Parco Fluviale
Le due Reti di Riserve della Sarca, nel percorso comune verso un unico Parco Fluviale,
sono la più grande Rete di tutto il Trentino. Una straordinaria opportunità per un progetto
comune di ampio valore, la cui complessità va gestita con grande cura.

Enti sottoscrittori

Provincia Autonoma
di Trento

Comunità
delle Giudicarie

Enti finanziatori

27
Comunità Alto Garda
e Ledro

Comuni

Carisolo, Pinzolo,
Massimeno, Giustino,
Caderzone Terme,
Bocenago, Strembo,
Spiazzo, Pelugo,
Porte di Rendena,
Tione di Trento,
Sella Giudicarie,
Borgo Lares, Tre Ville,
Stenico, San Lorenzo
Dorsino, Comano
Terme, Bleggio
Superiore, Fiavé,
Madruzzo, Vallelaghi,
Cavedine, Drena, Dro,
Arco, Riva del Garda,
Nago Torbole

16
ASUC

(dal 2019)

Dasindo, Fiavé, Saone,
Verdesina, Fisto,
Borzago, Mortaso,
Javrè, Darè, Villa
Rendena, Stenico,
Comano, Stumiaga,
Ballino, Favrio, Laguna
Mustè.
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Il valore di fare sistema
Quando un territorio vuole attivare una Rete di Riserve, la legge provinciale prevede che vi sia un impegno al
cofinanziamento. Ogni ente decide volontariamente le risorse da mettere a disposizione. Sino ad ora le nostre
Reti sono state sostenute da cinque enti finanziatori sovralocali mentre l’adesione dei comuni è stata a “costo
zero”. Per la realizzazione di specifici progetti e attività di ricerca si è ricorso anche alla collaborazione con i
servizi provinciali e a bandi.

4.143.202 €
per il territorio
2.291.040 €

834.538 €

818.600 €

199.024 €

Risorse dirette
delle Reti di Riserve Sarca

Programma
Sviluppo Rurale

Servizi
PAT

Fondo Europeo
di Sviluppo
Regionale

824.000 €
PAT

689.462 €
BIM Sarca

266.000 €

Comunità
delle Giudicarie

211.578 €

Comunità
Valle dei Laghi

300.000 €

Comunità Alto
Garda e Ledro
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Per raggiungere grandi obiettivi è
importante che tutti siano coinvolti
attivamente. Per questo, negli
Accordi delle due Reti di Riserve
della Sarca è prevista una
governance articolata dove la
voce di ogni rappresentante dei
territori viene valorizzata. Se
partecipare agli incontri periodici
può rappresentare a volte un
impegno gravoso, è grazie allo
scambio di idee che maturano le
decisioni comuni.
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Chi siamo

La nostra organizzazione
Quando si attiva una Rete di Riserve, la L.P. 11/2007 non prevede la nascita di un
nuovo ente: tra i sottoscrittori va individuato l’ente che svolge le funzioni di capofila.
Per entrambe le Reti di Riserve della Sarca la funzione di Ente Capofila è stata affidata
al Consorzio dei Comuni del B.I.M. Sarca Mincio Garda con sede a Tione di Trento, i
cui uffici forniscono il supporto necessario per l’espletamento degli atti amministrativi
e finanziari.
La struttura gestionale delle due Reti di Riserve della Sarca è leggera e comune,
incentrata sulla figura di un unico coordinatore, di un amministrativo e di un tecnico,
che seguono in prima persona la realizzazione delle attività e degli interventi, nonché
la crescita e il consolidamento del network territoriale.

Il nostro impegno
In questi anni le nostre modalità gestionali sono
state orientate a dare piena attuazione ai principi
fondanti su cui nascono le Reti di Riserve:
partecipazione, sussidiarietà responsabile e
integrazione tra politiche di conservazione e
sviluppo locale sostenibile.
In concreto, si è trattato di praticare una gestione
attiva, di governance collaborativa, tramite cui
ricercare equilibri fra istanze e interessi anche
molto diversi tra loro.
Abbiamo provato a sperimentare la dimensione
corale della gestione del territorio, cercando
soluzioni innovative capaci di dare vita a
progettualità sociali connesse ai beni ambientali,
coinvolgendo soggetti pubblici e privati.

Lo staff delle due Reti di Riserve
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Promuovere la collaborazione
Mettere al centro il territorio significa per noi creare legami di fiducia e collaborazione con le diverse realtà che
lo vivono e lo animano. Sono poche le attività che realizziamo da soli mentre sono tante quelle che progettiamo
e realizziamo insieme ad altri. Tutto questo, va da sé, comporta oneri e responsabilità, richiede un forte impiego
di tempo e di competenze formate allo scopo. Le relazioni collaborative sono il vero cuore del Parco Fluviale.

Parco Naturale Adamello Brenta
Biosfera UNESCO “Alpi Ledrensi e Judicaria”
Aziende agricole locali
Aziende agroalimentari locali
Cooperative locali
Consorzi forestali

Sezioni SAT
Associazioni locali
Comitati territoriali
Pro Loco
Gruppi di acquisto solidale
Vigili del Fuoco

27 Comuni
Comunità delle Giudicarie
Comunità della Valle dei Laghi
Comunità Alto Garda e Ledro
ASUC

APT Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena
APT Comano Terme
Consorzio Turistico Giudicarie Centrali
APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
APT Garda Trentino

Ecomuseo della Judicaria
Ecomuseo della Valle dei Laghi
Servizio Aree protette della PAT
Reti di Riserve del Trentino
Servizio per il Sostegno Occupazionale
e la Valorizzazione Ambientale
Servizio Bacini Montani
Agenzia Provinciale
per la Protezione dell’Ambiente

Scuole primarie
Scuole secondarie
Università di Trento
Università della Terza Età

Trentino School of Management
Fondazione Mach
MUSE – Museo delle Scienze
Fondazione Museo Civico di Rovereto

Reti di Riserve alto e basso Sarca
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Essere parte di un sistema
Il nostro ambiente e le nostre aree protette compongono un sistema di assoluto valore, non
solo per le straordinarietà naturalistiche e paesaggistiche che lo caratterizzano, ma anche per
la gestione attenta, responsabile e innovativa che lo hanno sempre contraddistinto.
Attivare una Rete di Riserve significa nel concreto prendersi un impegno e farsi parte
attiva nella gestione e valorizzazione delle Aree protette della Rete Natura 2000 presenti
sul proprio territorio, agendo all’interno di un sistema provinciale nel quale si inseriscono
anche i Parchi Naturali.
Attraverso un coordinamento mensile tra tutte le Reti di Riserve e i Parchi Naturali
del Trentino abbiamo progettato e realizzato molte azioni di sistema coordinate dalla
Provincia Autonoma di Trento. Si tratta di progetti di natura strategica, quali ad esempio:

FESTIVAL
DELLA
BIODIVERSITÀ

CARTA
EUROPEA
DEL TURSIMO
SOSTENIBILE

COMUNICAZIONE
COORDINATA

GIORNATA
DELLE AREE
PROTETTE

FORMAZIONE
COORDINATORI
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Festival della biodiversità
Una manifestazione di tre giorni, o meglio una festa per
celebrare e comunicare la biodiversità del Trentino,
grazie a un ricco programma di iniziative tra convegni,
incontri, spettacoli ed escursioni, organizzate in luoghi
diversi del territorio provinciale.

Giornate delle aree protette
Una ricorrenza annuale rivolta ad operatori del
settore ma aperta a chiunque sia interessato. Viene
ospitata a rotazione presso una sede delle Reti di
Riserve o dei tre Parchi Naturali, con l’obiettivo di
condividere successi e sfide e rafforzare meccanismi
di collaborazione.

Carta Europea del Turismo Sostenibile
Nel 2017 il sistema delle Reti di Riserve trentine
ha ottenuto il riconoscimento della Carta Europea
del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS)
da parte di Federazione Europarc. Il percorso
per l’ottenimento della Carta ha visto un profondo
coinvolgimento degli attori del territorio, pubblici e
privati.

Formazioni dei coordinatori
Per rafforzare le competenze trasversali sono stati
attivati diversi percorsi formativi sui metodi di
coinvolgimento del territorio, lo studio di buone
pratiche nazionali e il Sistema di Rete Natura 2000.
Tali attività hanno concorso a creare un gruppo coeso
di professionalità di coordinamento delle Reti, unico
nel panorama nazionale.

Comunicazione coordinata
Tutte le Reti istituite in Trentino utilizzano il
medesimo stile grafico per realizzare pannelli
illustrativi, dépliant, brochure, siti web.
Comunicazione coordinata, in senso più ampio, è
anche l’adesione ai progetti di sistema che prevedono
l’utilizzo di mezzi radiotelevisivi e stampa, di cui ogni
Rete fornisce contenuti e contributi specifici.

Parte 2

COSA
ABBIAMO
FATTO
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Il valore di una governance
collaborativa
Micaela Deriu
Coordinatrice del Parco
Fluviale della Sarca

Nel corso degli anni, la gestione delle Reti di Riserve della Sarca, ispirata al miglioramento
della propria capacità istituzionale, ha posto agli amministratori, ai professionisti e agli
attori economico-sociali la richiesta di far propri due principi determinanti: quello della
leale collaborazione e quello dell’appropriatezza. Dal momento infatti che il Parco
Fluviale della Sarca non è un nuovo ente, bensì uno strumento gestionale (e in quanto
tale appartiene alle comunità locali), è compito e responsabilità di tutti imparare a
utilizzarlo, per renderlo sempre più efficace ed efficiente.
Con la nascita del Parco Fluviale della Sarca abbiamo un’importante occasione per
migliorare l’azione della nostra governance collaborativa, accettando la sfida e provando
a migliorare la capacità collettiva di:
1) individuare obiettivi e progetti comuni di valore;
2) rispettare i reciproci impegni e le funzioni condivise;
3) ricercare l’azione pertinente in base alle diverse situazioni, basandosi su una
interpretazione attenta di fatti, valori e ruoli;
4) ridefinire ogni volta attori e interessi implicati, ampliando il ventaglio dei soggetti
coinvolti grazie ad adeguate pratiche inclusive;
5) assumere la dimensione adattiva che incorpora l’esperienza e l’apprendimento per
tentativi ed errori.
Con il contributo attivo di ognuno, potremo rendere il Parco Fluviale della Sarca
un’occasione utile ad affrontare alcune delle urgenze contemporanee - cambiamenti
climatici, perdita di biodiversità, consumo di suolo, fragilità dei sistemi economici locali
– e promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio e la salvaguardia delle nostre
risorse naturali.

Reti di Riserve alto e basso Sarca
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Di cosa ci occupiamo
Studi, piani
e monitoraggi
Comunicazione
e formazione
Sviluppo
locale sostenibile
Interventi
per la valorizzazione
e la fruizione
Interventi
per la conservazione
e la tutela attiva

Studi, piani
e monitoraggi

Conoscere per
progettare il futuro

Le Reti di Riserve della Sarca hanno promosso e coordinato l’elaborazione
di studi scientifici con lo scopo di monitorare lo stato di conservazione degli
habitat, della flora e della fauna delle aree protette; studiare e monitorare
l’evoluzione dei fenomeni più rilevanti a livello europeo e a livello locale
per la conservazione della biodiversità e per la qualità ambientale; infine,
verificare l’efficacia degli interventi messi in atto di volta in volta. La
raccolta di dati e informazioni è sempre stata funzionale ad ampliare le
conoscenze per poter agire in maniera attiva con proposte di intervento
in grado di tutelare il territorio e salvaguardare la biodiversità.

12

studi sul territorio

220.789,00 € investiti
122.459,00 €
Reti di Riserve
della Sarca

98.330,00 €
Programma Sviluppo
Rurale
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Studio sulle aree protette
Indaga lo stato di conservazione di habitat e specie
delle aree protette delle Reti di Riserve della Sarca e
propone spunti di riflessioni e azioni specifiche per
salvaguardare queste aree senza rinunciare anche alla
loro valorizzazione.

Studi su habitat e specie
In collaborazione con il MUSE – Museo delle Scienze
e la Fondazione Museo Civico di Rovereto, sono
stati effettuati degli studi per analizzare il grado di
conservazione di habitat e specie animali e vegetali
delle due Reti di Riserva della Sarca considerati
prioritari, nonché per aggiornare i dati sullo stato dei
chirotteri della grotta Bus del Diaol (Arco). Tali studi
sono funzionali a valutare l’efficacia delle azioni di
tutela attiva messe in campo.

Studi su corpi idrici e lacustri
In collaborazione con l’Università di Trento e la
Fondazione Mach, sono stati realizzati masterplan,
ricerche e analisi finalizzati a costruire un quadro
conoscitivo interdisciplinare della qualità e della
funzionalità fluviale e lacustre nell’area delle due Reti
di Riserva della Sarca, nonché a definire proposte
e indicazioni di strategia gestionale per interventi
concreti di riqualificazione, nella prospettiva di
migliorare il sistema ecologico di questi ambienti.
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Tutti gli studi hanno trovato la loro piena valorizzazione nella predisposizione
del Piano di Gestione Unitario delle Reti di Riserve della Sarca.
Il Piano di Gestione è lo strumento previsto dalla L.P. 11/2017 con il quale le Reti di Riserve si occupano
della gestione delle aree protette e dello sviluppo sostenibile del territorio di loro competenza, definendo
una prospettiva integrata tra esigenze di tutela e di valorizzazione. Con l’adozione del Piano di Gestione
Unitario le Reti di Riserve della Sarca, basso corso e alto corso, intendono valorizzare le sinergie già esistenti
per promuovere una gestione unitaria del fiume e delle aree ecologiche ad esso connesse e definire una
strategia comune.
Il Piano di Gestione Unitario viene approvato da tutti gli enti coinvolti per competenza territoriale ed è
sottoposto alle osservazioni secondo quanto prevede l’iter normativo. È redatto in coerenza con norme, piani
e vincoli già esistenti e i suoi contenuti non hanno valore urbanistico e non introducono nuove prescrizioni.

Quadro
conoscitivo

Fornisce gli elementi di inquadramento territoriale,
la caratterizzazione ambientale anche ai sensi delle
Direttive Europee, le analisi socio-economiche, la
sintesi di piani programmi normative di riferimento.
Si conclude con la verifica dei requisiti stabiliti da
normativa per l’ottenimento della denominazione di
parco fluviale.

PARTE
SECONDA

Strategie
gestionali e
azioni di tutela
attiva

Descrive gli obiettivi e le strategie gestionali in
riferimento ai 5 ambiti di azione: conservazione e
tutela attiva della biodiversità e dei corpi idrici; piani
studi e monitoraggi; comunicazione e formazione;
sviluppo locale sostenibile; fruizione e valorizzazione.
Dettaglia le azioni di tutela attiva per specie e habitat
ai sensi di Rete Natura 2000. Assolve alle previsioni
della normativa rispetto a Valutazione Ambientale
strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale.

CATALOGO
DELLE IDEE

Azioni per studi,
comunicazione,
sviluppo,
valorizzazione

Contiene la raccolta delle proposte di azioni
elaborate con le attività di ascolto del territorio. Dal
catalogo vengono individuate le azioni finanziate
con gli Accordi di Programma. Il catalogo viene
aggiornato ogni 3 anni.

CARTOGRAFIE

Territorio di
competenza PFS

5 tavole che definiscono l’assetto amministrativo,
l’asta fluviale, gli elementi ambientali di analisi, la
Carta tecnica del Parco, la Carta di sintesi del Parco.

ALLEGATI

Studi e
cartografie

Presentano gli studi scientifici tematici di
riferimento per la stesura del Piano e le cartografie
di analisi tematica.

PARTE
PRIMA
Validità
anni 12

Aggiornamento
periodico

Un documento

di valore stra
te

gico

Il Piano di
Gestione Un
itario è
un documen
to unico, ca
pace di
fornire un’an
alisi approfo
un territorio
ndita di
molto vasto,
risultato di s
conoscenze tr
tudi e
asversali a m
olteplici amb
Il suo valore
iti.
e le sue po
tenzialità so
a disposizion
no
e di tutti,
soprattutto
amministrazio
d
e
ll
e
ni che han
no necessit
pianificare l’u
à
d
so del propri
i
o territorio e
qui possono tr
c
h
e
ovare dati e in
formazioni uti
supporto dell
li, a
e valutazioni
strategiche.

Comunicazione
e formazione

Seminare cultura
della sostenibilità

Promuovere la conoscenza della biodiversità locale e favorire la crescita di competenze legate alla gestione e
allo sviluppo sostenibile del territorio sono i nostri obiettivi strategici.
Per rendere i territori protagonisti nella costruzione del proprio futuro, si è puntato sul coinvolgimento attivo
di cittadini, amministratori, enti, associazioni e aziende locali.
Riconoscendo il valore strategico delle giovani generazioni per la diffusione di una cultura della sostenibilità,
ogni anno offriamo attività formative gratuite alle scuole, in classe e sul territorio. Abbiamo inoltre scelto di
differenziare i nostri strumenti e canali di comunicazione, dal tradizionale opuscolo cartaceo ai più innovativi
social media, passando per l’organizzazione di uscite ed iniziative gratuite che favoriscono l’incontro tra
persone, avvalendoci di professionisti competenti nella divulgazione ambientale e nella conoscenza delle
relazioni uomo-natura.

10

progetti

417.898 € investiti
332.898€
Risorse dirette Reti
di Riserve Sarca

44.000€
PSR

25.000€
FESR

15.000€
SERVIZI PAT
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Maniflu: manifesto delle iniziative coordinate
Per la creazione del programma ogni anno si svolge un workshop di progettazione partecipata a cui prendono parte le
associazioni locali con lo scopo di condividere idee e proposte. Le attività selezionate vengono finanziate tramite un apposito
bando, uno strumento che vuole mettere a valore le competenze e i saperi delle realtà locali, nonché creare o rafforzare reti e
partnership.

6

222

edizioni

iniziative

7.200

141

partecipanti

associazioni coinvolte

9

workshop di co-progettazione

4

82.000 €

mostre fotografiche e 1 rassegna (“Fiume a castello”)

Formazione per le scuole
Attività gratuite per scuole primarie e secondarie,
alternando momenti in classe ed escursioni in
natura, per far conoscere agli studenti gli aspetti
peculiari delle aree protette delle Reti di Riserve.
In collaborazione con APPA e Parco Naturale
Adamello Brenta.

alle associazioni dei territorio

Formazione extrascolastica
Incontri con l’Università della Terza età
Attività di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e di
conoscenza delle aree protette, in aula e sul territorio.

11

240

incontri

partecipanti

Formazione operatori comunali
Attività formative (in corso) sulle modalità pratiche di intervento in
ambiente volte ad aumentare il grado di consapevolezza ambientale dei
tecnici e degli operatori comunali che si occupano di manutenzione e
cura del paesaggio.

7

incontri formativi

105

classi elementari
e medie

1.890

bambini coinvolti

1.680

ore di formazione

9

classi scuole superiori

200

studenti coinvolti

5

progetti speciali

144

ore di formazione

6

5

incontri sul campo

gruppi di lavoro
interprovinciale

Formazione alle aziende agricole
Percorso rivolto alle aziende agricole in collaborazione con la Fondazione
Mach, volto a rafforzare le competenze in tema di gestione sostenibile
della vegetazione degli ambiti fluviali della Sarca e a valorizzare il ruolo e
l’azione di manutenzione del territorio degli agricoltori.

23

1

aziende agricole partecipanti

12

ore di formazione
teorica

cantiere di formazione

12

ore di formazione
pratica

1

uscita al Parco del
Mincio
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Pubblicazioni

Momenti informativi
Incontri informativi e dibattiti pubblici rivolti a tutta la
popolazione ma anche momenti di condivisione e confronto
con portatori di interesse specifici.

Sono stati realizzati opuscoli in lingua italiana, inglese e
tedesca per una diffusione capillare, tra la comunità dei locali
e tra gli ospiti in visita, di informazioni inerenti il territorio e
gli ambiti di competenza delle due Reti di Riserve.

3 collane

6 opuscoli
sulle Aree protette
2 opuscoli
su habitat e specie
3 opuscoli sul territorio

Parco
Fluviale

SARCA
C96/M63/Y31/K17

C85/M40/Y0/K10
C71/M20/Y0/K0
C50/M5/Y0/K0
C100/M30/Y0/K50

a
Torbievré
ia
di F

1

opuscolo su produttori
e prodotti tipici

LE
SPECIA
E
ZONA
AZION
NSERV
DI CO

1

45

carta del Parco Fluviale

1.800

incontri

partecipanti

Festival e fiere
È andata consolidandosi la partecipazione a festival e
fiere che consentono di intercettare un pubblico nuovo,
diversificato e interessato ai temi cari alle Reti di Riserve.

Comunicazione online
Nel tempo il Parco ha rafforzato la sua presenza online
diversificando gli strumenti e allineandosi con la
comunicazione coordinata del sistema delle Reti di Riserve.

1

App

Apple

Android

Scaricala tramite il QR Code
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1

giornate

Arco Eco Day

1

5

edizioni fiera Caccia Pesca e Ambiente a Riva del Garda

4

edizioni Ecofiera
di Montagna di Tione

4

edizioni Festival
della Biodiversità

sito del Parco Fluviale della Sarca

3

canali social: Facebook, Instagram, YouTube

Sviluppo locale
sostenibile

La creazione di una
strategia di sistema

Il territorio delle Reti di Riserve della Sarca è attrattivo perché legato a
ecosistemi solidi, comunità coese e paesaggi di qualità.
In questo campo, dunque, il primo obiettivo è stato quello di sostenere
le attività economiche capaci di preservare nel tempo le risorse naturali
e sociali. Nel confronto aperto e costante con le comunità, si è cercato
di mettere a valore il sistema territorio, promuovendo buone pratiche,
esperienze virtuose e progetti che aderissero a una logica di sistema e a
una fruizione lenta del territorio.
Ci siamo concentrati su:
• Biodiversità a piedi: il turismo dei cammini lungo percorsi di
fondovalle e media montagna come occasione di sviluppo e di
collaborazione per le realtà ricettive e gli operatori economici locali.
• Biodiversità in bici: il potenziamento dell’offerta di servizi connessi
alla bicicletta per favorire la diffusione di mobilità alternativa.
• Biodiversità a tavola: la valorizzazione delle piccole produzioni
agroalimentari di qualità come strumento per sostenere la micro
economia locale e il ruolo dell’agricoltura di montagna.

8

progetti

254.109,46 € investiti
201.500,00 €

Risorse dirette
Reti di Riserve Sarca

52.609,46 €
PSR
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Geocaching: conoscere il territorio diventa un gioco
Il geocaching è una sorta di caccia al
tesoro alla quale si accede attraverso
la App del Parco. Per costruirla
sono stati individuati alcuni siti di
interesse naturalistico e culturale;
il visitatore che cattura i QR code
connessi a ognuno di questi luoghi
ottiene informazioni sul territorio e
accumula punti grazie ai quali può
vincere dei premi da ritirare presso
le aziende e gli operatori economici
locali che aderiscono al progetto.

47

punti di geocaching

26

operatori locali aderenti
al progetto

43

premi messi a
disposizione

Dalla terra alla tavola

Cammino di lunga percorrenza di San Vili

Progetto di valorizzazione delle produzioni locali e
della filiera corta che ha consentito la mappatura di
prodotti e produttori attenti ai temi della sostenibilità e la
sperimentazione di laboratori e attività aperte al pubblico.
Obiettivi: favorire le sinergie tra produttori, sensibilizzare
sui temi della produzione biologica e biodinamica e del
legame tra cibo e qualità ambientale. In collaborazione
con Amici della Sarca, APT Dolomiti di Brenta-Terme
di Comano, Associazione di Produttori “DeGes”
Associazione Rotte Inverse, Azienda Agricola Gino
Pedrotti, Azienda Agricola Il Ritorno, Rete di Riserve Alta
val di Cembra-Avisio, Studio Associato Tangram.

Un progetto di valorizzazione del cammino creato
dalla SAT per aumentarne le potenzialità e le ricadute
economiche. A questo scopo è stata istituita una cabina di
regia composta da rappresentanti istituzionali dei territori e
si sono avviate collaborazioni con operatori dell’ospitalità,
accompagnatori di media montagna, Amministrazioni
locali e Apt/Consorzi Turistici. Insieme alla SAT sono stati
fatti interventi di manutenzione e di aggiornamento della
cartellonistica.

5

tappe per un totale di 106 km di cammino

6

18

29

incontri tra produttori

iniziative pubbliche

operatori locali coinvolti

39

24

10.000

aziende censite

1

opuscolo informativo sui
produttori locali

aziende aderenti

1

sito web dedicato:
www.dallaterraallatavola.com

copie di opuscoli informativi

1

sito web dedicato:
www.camminosanvili.it

1

cammino di lancio

1

educational tour gratuito per
accompagnatori e guide

3

cammini promossi tramite
agenzie specializzate
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BiciBus Trek: dalle Dolomiti al Garda
“BiciBus Trek” è un servizio che consente a turisti e
residenti di godere delle ciclabili e dei moltissimi percorsi
del Trentino Occidentale. Dalla val di Sole alle Terme
di Comano, dalla Paganella al Garda, da Ledro alla val
del Chiese, con ben 5 linee tutte in coincidenza tra loro.
Il servizio funziona con numerose corse giornaliere estive. La
complessa organizzazione è resa possibile grazie alla proficua
collaborazione con numerosi enti pubblici, Apt e Consorzi
turistici, le Comunità e i Comuni delle fermate interessate.

La Carta Europea del Turismo Sostenibile
Una certificazione di risalto internazionale. Uno strumento
di governance partecipata con l’obiettivo di migliorare
l’offerta turistica nelle Aree protette dell’Unione Europea.
Nel 2017 le Reti di Riserve del Trentino hanno ottenuto
questo riconoscimento grazie a un percorso comune che ha
portato alla definizione di programmi di iniziative e azioni
da sviluppare entro il 2021.

8

workshop partecipativi nel territorio del Parco

28

3

edizioni

11.000

passeggeri

5

35

linee

fermate

7

APT coinvolte

Progetto Evvai
Servizio di noleggio di biciclette a pedalata assistita in val
di Ledro. Dunque un sostegno all’utilizzo della e-bike per
consentire una percorrenza complessiva delle due Reti di
Riserve della Sarca, integrando un servizio già presente nel
territorio della Comunità delle Giudicarie. In collaborazione
con la Comunità di Valle Alto Garda e Ledro e dell’Apt Valle
di Ledro.

3 (+15)

rental point

14 (+32)
e-bike

attori locali proponenti tra operatori privati, enti, Apt,
Consorzi turistici e associazioni
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azioni sottoscritte

27

progetti avviati

IN FASE DI AVVIO
Sarca Green Network

Un percorso formativo per rafforzare la conoscenza
collettiva dell’ambiente fluviale e delle sue esigenze di
tutela ambientale, per garantire pratiche di uso ricreativo/
sportivo del fiume (pesca, river trekking, canoa e
canyoning/torrentismo) in accordo con le esigenze di tutela
dell’habitat fluviale e delle sue specie.

Trame di natura

Il progetto si propone di fornire agli operatori locali dei
diversi ambiti – turistico, agricolo, economico – esempi di
best practice e occasioni di confronto con esperti in contesti
di apprendimento innovativi e coinvolgenti. Le attività
proposte vogliono offrire strumenti concreti per qualificare
l’azione imprenditoriale attraverso la consapevolezza dei
valori ambientali da tutelare.

Interventi concreti
per un fiume
da vivere

Valorizzazione
e fruizione

Ci siamo impegnati per migliorare la fruizione dei luoghi legati al fiume,
ai laghi e alle aree protette, garantendo il rispetto delle peculiarità naturali
di ciascun ambiente. Abbiamo dato priorità alle opere che completano
l’esistente o lo migliorano e che favoriscono modalità sostenibili di
utilizzo del territorio.
Gli interventi realizzati sono frutto di sinergie nell’uso di competenze,
risorse e responsabilità nella cura del territorio. Alcuni progetti hanno
beneficiato della speciale collaborazione del Servizio per il Sostegno
Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia
Autonoma di Trento.

16

interventi
13 completati

3 in corso di
completamento

1.333.044,01 € investiti
551.206,00 €
Risorse dirette Reti
di Riserve Sarca

214.714,01 €
PSR

174.024,00 €
FESR

393.100,00 €
Servizi PAT

Reti di Riserve alto e basso Sarca
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INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE GENERALE

Questa tipologia di opere include quelle la cui realizzazione coinvolge o ha ricadute su tutto il nostro territorio.
Di norma sono il frutto di progetti articolati che necessitano di complessi iter autorizzativi nonostante l’apparente
semplicità delle opere.

Porte Parco
Una rete di info point
all’aperto:
strutture
informative installate
in luoghi strategici
che forniscono una
preferenziale chiave
di accesso alle aree
protette, ai luoghi di
interesse a ai percorsi
tematici delle due Reti
di Riserve della Sarca.

1.3 Dettagli grafici delle strutture
1.3.1 Dispositivo 1

Nel dispositivo 1 le immagini grafiche, realizzate anche co

10

del percorso del fiume Sarca e più in generale, del fluir

Porte Parco realizzate

attraversano tutto il prospetto del dispositivo collegan

9

raccontano alcuni prodotti\utilizzi della risorsa idrica, rap

in fase di realizzazione

per il PFSarca, quali biodiversità, agricoltura e itticoltura, e

Riprende l'idea dell'acqua anche l'infografica che verrà inta

Percorsi tematici

Finestre sul Parco

pannello sarà posizionato in alto sopra allo schermo

Selezione, sistemazione e manutenzione di peculiari
percorsi, arricchiti da pannelli illustrativi che consentono
di conoscere le caratteristiche ambientali, storico-culturali
e paesaggistiche.

17

percorsi realizzati

9

in fase di realizzazione

accattivante
di profondità.
Particolari totem
interattivi, di varie forme e dimensioni,
da collocare all’interno di strutture ad alto tasso di
frequentazione,
per
potenziare
conoscenza 1del parco
Alcune viste di
esempio
delladispositivo
fluviale e dell’offerta di attività.

10

totem informativi previsti
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INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE LOCALI

Si tratta di opere puntuali, spesso espressione di proposte dei Comuni, che realizziamo di concerto con le
amministrazioni locali, coinvolgendole attivamente nella progettazione e nella realizzazione. Con accordi
specifici tra le due Reti di Riserva della Sarca ed Enti locali coinvolti, rafforziamo le sinergie e le responsabilità.

Area giochi lungo Sarca, Arco

Bagni pubblici lungo Sarca,
loc. Moletta ad Arco

Area cani lungo Sarca, Arco

Pontile al Lago di Cavedine

Sentiero circumlacuale
al Lago di Santa Massenza

Manutenzione della passerella
del Lago di Toblino

Area Bosco Caproni

Riserva Monte Brione

Sentiero didattico
alle Marocche di Dro

PROGETTAZIONI PRELIMINARI
• Foce della Sarca: in fase di definizione. Zona dove è presente un’importante area di nidificazione. Obiettivo
dell’intervento: riqualificare la vegetazione fluviale in corrispondenza dell’area e recuperare l’accessibilità
pedonale.
• Lungo lago di Cavedine: progetto finanziato e sospeso per indisponibilità delle aree.
• Lungo Sarca a Pietramurata: progetto finanziato e sospeso per indisponibilità delle aree.

Reti di Riserve alto e basso Sarca
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Conservazione e
tutela attiva della
biodiversità

La salvaguardia di habitat,
specie ed ecosistemi
fluviali e lacustri

Per quanto riguarda la conservazione di habitat e specie, operiamo in accordo con le normative esistenti ai
vari livelli (provinciale, nazionale ed europeo). A partire da queste, pianifichiamo ed effettuiamo azioni di
tutela attiva volte al mantenimento della biodiversità nei siti Natura 2000, nelle Riserve Locali, nelle Aree
di Integrazione Ecologica e negli ambienti dell’ecosistema fluviale e lacustre di sua competenza. Perseguire
questi obiettivi non è compito facile. La proprietà dei terreni è diversificata ed è quindi indispensabile saper
dialogare e trovare intese con tutti i proprietari.
Nel caso dei corpi idrici, si ricerca un equilibrio fra esigenze di utilizzo della risorsa acqua e tutela ambientale,
nel pieno rispetto della sicurezza delle comunità. In generale, il dialogo costruttivo tra il Parco Fluviale, il
Servizio Bacini Montani e l’APPA (Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente) ha permesso che gli
interventi di riqualificazione fluviale venissero svolti con la giusta attenzione agli aspetti ambientali ed ecologici.
Gli interventi di tutela attiva, per essere efficaci, presentano comuni caratteristiche:
• sono ripetuti più volte nel corso dell’anno;
• prevedono una manutenzione pluriennale;
• sono interventi manuali o necessitano di macchinari specializzati;
• sono realizzati in ambienti di non sempre facile accessibilità.

27

1.179.818,91 € investiti
345.434,00 €
Risorse dirette Reti
di Riserve Sarca

interventi
16 completati

5 in corso di
completamento

6 in avvio

424.884,91 €
PSR

409.500,00 €
Servizi PAT

Reti di Riserve alto e basso Sarca
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INTERVENTI DI TUTELA ATTIVA DI HABITAT E SPECIE
Prati aridi
Spazi erbosi poco fertili che ospitano spesso piante rare,
come ad esempio specie di orchidee. Per mantenerli nel
tempo è necessario intervenire periodicamente con un taglio
manuale mirato e attento del cespugliame e dei ricacci degli
alberi. L’intervento è attuato con decespugliatore, ad opera di
personale specializzato; il materiale residuo viene cippato sul
posto, per evitare un impoverimento ulteriore del suolo. Dove
possibile, si interviene anche per ampliare la superficie a prato
arido, con le stesse modalità usate per il loro mantenimento.
Interventi realizzati: Riserva naturale Monte Brione,
Riserva naturale Lago di Toblino, Hot spot Padergnone

Aree umide
Torbiere e prati umidi sono habitat molto particolari dove l’acqua abbonda. Questi ambienti sono indispensabili, in particolare,
per la sopravvivenza degli anfibi ma rischiano di scomparire a causa dell’incuria o di modifiche strutturali del loro ecosistema.
PRATI UMIDI
Per contrastare l’avanzamento di specie erbacee infestanti come
il Migliarino maggiore (Deschampsia cespitosa), gli interventi
prevedono la rottura del manto erboso eseguita con martellante
forestale e successiva semina di fiorume autoctono reperito nei
dintorni.
Intervento in corso: Zona Speciale di Conservazione Le Sole
(Tione di Trento)
TORBIERE
Per contenere l’avanzata del canneto o fragmiteto sono necessari
interventi periodici, che si realizzano tramite tagli primaverili,
da eseguire in sicurezza con mezzi agricoli su terreni impregnati
di acqua.
Interventi realizzati: Torbiera di Fiavè, Torbiera Val Lomasona
AREE UMIDE
Per ripristinare o favorire la presenza e la riproduzione della
microfauna tipica di questi ambienti, si procede alla realizzazione
di piccoli specchi d’acqua con caratteristiche naturali.
Intervento in corso: Riserva val Lomasona
Interventi in avvio: Riserva naturale Fiavè, Territorio agricolo
di Comano
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Oliveto

Castagneto

Con l’obiettivo di salvaguardare la coltura dell’olivo, gli
interventi prevedono il recupero di terreno in contrasto
con l’avanzamento del bosco attraverso il taglio di alberi
e cespugli, la potatura e il risanamento delle piante di
olivo, il mantenimento della coltivazione nel tempo tramite
l’utilizzo di tecniche ecosostenibili.
Intervento in avvio: Riserva naturale Monte Brione

Ambienti agricoli
Da una parte l’importanza di mantenere
il paesaggio agricolo, dall’altra la
necessità di preservare la biodiversità
di habitat e specie: da qui l’adozione
di pratiche agricole specifiche per
le quali, tramite il Programma di
Sviluppo Rurale, vengono riconosciuti
il mancato reddito o il maggior costo
gestionale.
Interventi in
Bleggio, Fiavè

Il bilancio sociale 2012-2019

avvio:

Comano,

In bilico tra bosco e frutteto, quello dei castagneti è un
habitat prezioso, anche perché alcune specie di uccelli
vi nidificano. Esso richiede interventi di manutenzione
costanti, come potature e nuovi innesti, e una gestione
attenta del sottobosco attraverso ripuliture periodiche. Di
tali azioni beneficiano anche i castanicoltori.
Intervento in corso: Comune di Drena

Reti di Riserve alto e basso Sarca

Impatti antropici
Per ridurre gli effetti negativi che l’uomo ha sull’ambiente,
si agisce per isolare i cavi elettrici sospesi, principale causa
di morte per i grandi rapaci notturni (in particolare per
il gufo reale), e per sostituire gli impianti più obsoleti; si
organizzano azioni di pulizia dei rifiuti abbandonati, anche
attraverso il coinvolgimento della cittadinanza.
Interventi realizzati: 10 impianti nel basso Sarca; Riserva
naturale Lago di Toblino, Riserva naturale Marocche di Dro

Cosa abbiamo fatto

Chirotteri
Per proteggere la specie fortemente minacciata dei
pipistrelli si effettuano monitoraggi periodici per valutare
il loro stato di conservazione, sono stati posati pannelli
informativi per sensibilizzare la popolazione, si attuano
interventi di miglioramento della connettività ecologica a
favore dei siti di nidificazione in ambito agricolo tramite la
collocazione di bat boxes.
Interventi realizzati: Zona Speciale di Conservazione
Bus del Diaol, Riserva naturale Monte Brione, Riserva
naturale Lago di Toblino
Intervento in fase di avvio: Piana delle Sarche
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INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE/LACUSTRE
Gestione ecologica della vegetazione
L’aspetto e la composizione delle fasce ripariali è andata
modificandosi nel tempo, soprattutto in seguito all’espansione
di specie alloctone invasive quali ailanto e robinia, oltre a
lembi di canneto e bambuseto. Per salvaguardare queste
fasce di vegetazione, veri e propri “corridoi ecologici” con un
ruolo fondamentale nella protezione degli ambienti acquatici,
si procede con interventi di taglio selettivo, il contenimento
delle specie vegetali invasive, nuovi impianti di specie
autoctone sia arboree che arbustive.
Interventi realizzati: 3 interventi lungo la Sarca nel comune
di Arco; intervento sperimentale di reintroduzione di
Cladium mariscus nella Riserva naturale Lago di Toblino.

Diversificazione eco-morfologica
Per ricostruire ambienti tipici del corridoio fluviale oggi
assenti, gli interventi mirano ad ampliare l’alveo del
fiume in modo da favorirne la spontanea diversificazione
morfologica ed ecologica.
Interventi realizzati (in collaborazione con Servizio
Bacini Montani): Località Ponte Maso del Gobbo a
Madruzzo, località Moletta di Arco.
In fase di avvio: Località Isolat a Dro (Riserva locale Le
Gere)

Pulizia speciale dai rifiuti
Per ovviare al problema dell’accumulo di rifiuti sul fondo
e sulle rive dei laghi, si interviene periodicamente con
azioni di pulizia rese particolarmente complesse dalla
variabilità del livello idrico dei laghi e dalla necessità di
agire dall’acqua anziché via terra.
Interventi realizzati: Lago di Cavedine (Laghisol);
Riserva Naturale lago di Toblino

Reti di Riserve alto e basso Sarca
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INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELLE SPECIE ALLOCTONE INVASIVE
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Il contenimento delle specie alloctone invasive rappresenta uno degli assi portanti delle politiche europee
di tutela della biodiversità, in particolare lungo le aste fluviali. Se pianificati e attuati in modo errato, gli
interventi per eliminare/contenere queste specie possono generare effetti controproducenti.

Ailanto
Gli interventi sono pluriennali e prevedono varie modalità
integrate tra loro: cercinatura delle piante, sradicamento
manuale, eliminazione delle infiorescenze, taglio piante
adulte, impianto di alberi arbusti competitivi.
Intervento realizzato: Riserva naturale Monte Brione;
lungo Sarca ad Arco

Poligono del Giappone
Una delle cento specie più invasive del mondo. La
sua espansione favorisce l’erosione del suolo e può
compromettere la stabilità degli argini dei corsi d’acqua,
di muri e pavimentazioni. Gli interventi prevedono il
taglio manuale almeno una volta al mese per cinque anni
consecutivi e la copertura con teli (pacciamatura) dell’area
da cui sono state rimosse le piante per almeno quattro anni.
Altre modalità d’intervento sono in via di sperimentazione.
Interventi realizzati: Area Maso del Gobbo, Riserva
locale Caderzone, Riserva naturale Val Lomasona, lungo
Sarca ad Arco

Gambero della Louisiana
La diffusione di questa specie alloctona invasiva rappresenta
un rischio perché può causare l’estinzione di numerose
specie di macroinvertebrati, pesci, anfibi e piante idrofite,
può provocare danni strutturali agli argini e può risultare
pericoloso per la salute dell’uomo se pescato in natura in
condizioni non controllate. L’intervento di contenimento
deve essere ripetuto per diversi anni e prevede un’attività di
monitoraggio della popolazione; la posa di nasse di cattura
per diverse settimane nel corso dell’anno; la schedatura degli
esemplari intrappolati; la soppressione per congelamento e lo
smaltimento in inceneritore.
Intervento realizzato: Lago di Lagolo: fase di
monitoraggio completata, in avvio l’intervento di
eradicazione
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PROGETTI TERRITORIALI COLLETTIVI
A FINALITÀ AMBIENTALE

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il Trentino
prevede i progetti territoriali collettivi, ovvero azioni congiunte
che individuano approcci comuni alle pratiche ambientali
e ai progetti per la mitigazione del cambiamento climatico
e l’adattamento allo stesso. Sono progetti di particolare
complessità, della durata di cinque anni, che si articolano in
due fasi.

FASE A

Si elabora il progetto con l’individuazione delle
aree e degli specifici interventi tramite specifiche
attività di partecipazione e coinvolgimento di tutti i
soggetti potenzialmente interessati. Si conclude con la
sottoscrizione formale del progetto collettivo da parte dei
proprietari delle aree private e pubbliche.

“INCOLTA BIODIVERSITÀ”
Rete Riserve basso Sarca
Interventi per 520.000 € circa (in cinque anni)
“TERRITORI DEI RII CARERA E DAL”
Rete Riserve alto Sarca
Interventi 320.000 € circa (in cinque anni)

FASE B

Si realizzano gli interventi previsti dal progetto collettivo,
attivando il cofinanziamento tramite le domande ai bandi
PSR. Si attiva la gestione del partenariato di progetto e
si avviano le attività di comunicazione e sensibilizzazione.

PLETATA
FASE A - COM
IATA
FASE B - AVV
RITTORI
45 SOTTOSC
RIVATI
PUBBLICI E P

“

In concreto, si è trattato di praticare una
gestione attiva, di governance collaborativa,
tramite cui ricercare equilibri fra istanze
e interessi anche molto diversi tra loro.
Abbiamo provato a sperimentare
la dimensione corale della gestione
del territorio, cercando soluzioni innovative,
capaci di dare vita a progettualità sociali
connesse ai beni ambientali,
coinvolgendo soggetti pubblici e privati.

”

