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UN GIOIELLO DA TUTELARE 
La “Val Gola” (3,84 ettari) è situata nel comune di Riva del Garda e 
coincide con l’ultimo tratto di riva lacustre occidentale compresa nel 
territorio del Trentino. Si tratta di una “Riserva locale”, categoria 
nella quale rientrano le aree protette di minor estensione tra quel-
le comprese nel Parco Fluviale della Sarca. Sarebbe però un errore 
considerarla di importanza trascurabile rispetto alle Riserve naturali 
provinciali e alle Zone Speciali di Conservazione, perché nel Parco 
ogni ambito tutelato svolge un ruolo rilevante nella conservazione 
della biodiversità. La “Val Gola” è l’unica area specificamente de-
stinata alla salvaguardia e miglioramento di quel particolarissimo e 
delicato habitat costituito dalla riva del lago, dalle sue piante e dai 
suoi animali. 

RIVA D/G

SARCHETRENTO

ROVERETO

A22

TRENTINO

UN AREA A TUTELA INTEGRALE

La Riserva locale “Val Gola” è un ambito naturale molto delicato: per 
non comprometterne gli equilibri sono state fissate delle rigorose re-
gole di rispetto.
L’accesso è consentito ai soli autorizzati. Esiste un sentierino che dalla 
Gardesana Occidentale scende sulla riva del lago, ma di fatto l’acces-
sibilità all’area è stata drasticamente ridotta grazie al divieto di sosta 
per i veicoli e alla “chiusura” dei piccoli spazi di parcheggio un tempo 
esistenti a fianco della strada. Un cordone galleggiante con boe, visibile 
anche da lontano, delimita l’area protetta sulla superficie del lago e in 
questo spazio è stato istituito un divieto di navigazione.
Le condizioni di tranquillità garantite in questo modo all’area protetta 
fanno sì che essa possa esprimere al meglio le proprie qualità di salva-
guardia dell’habitat lacustre e delle rive, migliorando nel tempo il suo 
assetto naturale in favore delle specie della flora e della fauna. 

VAL GOLA

Il Parco Fluviale della Sarca è una forma di 
gestione partecipata del territorio e delle 
aree protette in particolare, a cui hanno ade-
rito tutti i 27 comuni interessati dal corso del 
fiume Sarca, 3 Comunità di Valle e 16 ASUC 
(Amministrazioni Separate Usi Civici), il BIM 
(Consorzio del Bacino Imbrifero Montano Sar-
ca Mincio Garda) che riveste il ruolo di Ente 
Capofila, la Provincia Autonoma di Trento.

Fanno parte del Parco fluviale Sarca i seguenti comuni: Arco, Bleggio Superiore, Bocenago, Borgo Lares, Caderzone Terme, Carisolo, Cavedine,
Comano Terme, Drena, Dro, Fiavé, Giustino, Madruzzo, Massimeno, Nago-Torbole, Pelugo, Pinzolo, Porte di Rendena, Riva del Garda,
San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo, Stenico, Strembo, Tione di Trento, Tre Ville, Valle Laghi

Per saperne di più:
www.parcofluvialesarca.tn.it
Contatti: reteriserve@bimsarca.tn.it
Uffici amministrativi BIM Sarca-Mincio Garda:
info@bimsarca.tn.it - tel. 0465 321210

A cura di: S. Zanghellini / Albatros Srl. Foto: S. Zanghellini, 
M. Visintainer (foto da drone), A. Rossi, J. Peruzzo.
Coordinamento: PFS. Grafica e stampa: Grafica 5 - Arco

UNA RETE DI AREE PROTETTE
Il Parco fluviale è formato da una rete 
di aree di grande importanza ambientale: 
10 Zone Speciali di Conservazione
 tutelate dall’Unione europea
5 Riserve naturali provinciali
18 Riserve locali
75 Km di Fiume Sarca
6 laghi: Lagolo, Cavedine, S. Massenza,
 Toblino, Bagattoli, Laghisol

Per conoscere meglio questo sorprendente territorio, 
scarica la app gratuita parcofluvialesarca
e vinci i prodotti del territorio! 
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IL LAGO
DI GARDA

Foce della Sarca

Il Lago di Garda è quasi un “piccolo mare” 
incastonato tra i monti delle Alpi e la Pianura 
padana. È il maggiore per estensione tra i la-
ghi d’Italia (370 kmq, dei quali il 4% in territorio 
trentino) e le sue acque raggiungono la profondi-
tà di ben 356 metri. La Sarca è l’immissario principale, il Mincio 
l’emissario. Il lago occupa una grande depressione coincidente con 
una linea di frattura della crosta terrestre, successivamente scavata 
dagli antichi ghiacciai che l’hanno sbarrata a sud con i loro deposi-
ti morenici. Il lago ha un’eccezionale importanza naturalistica e 
scientifica; la porzione trentina, molto diversificata, racchiude una 
tal varietà di elementi di pregio da poter essere considerata uno dei 
contesti ambientali più significativi a livello dell’intero Continente. 

Corbezzolo

ACQUE DI 
CRISTALLO

Cavedano

Le acque pulite e cristalline del lago 
sono un bene di valore inestimabile. 
Esse ospitano una sorprendente varietà 
di animali invertebrati e vertebrati, tra cui 
anche una trentina di specie di pesci. Nell’ac-
qua bassa delle rive possono riprodursi il caveda-
no (Squalius cephalus) e l’alborella (Alburnus alborella), più in 
profondità anche il carpione (Salmo carpio), specie endemica del 
Garda nota già in epoca romana. Questi pesci negli ultimi decenni 
hanno subito un progressivo e netto decremento. Il preoccupante 
stato di minaccia impone l’adozione di misure di conservazione e 
miglioramento ambientale; l’istituzione della Riserva locale “Val 
Gola” va proprio in questa direzione.

UCCELLI 
ACQUATICI

Folaga Germano reale

Una riva naturale e non disturbata costitu-
isce senza dubbio l’ambiente ideale per la 
riproduzione di molti uccelli acquatici.
Tra le numerose specie ospiti del Garda, nel-
la Riserva “Val Gola” nidificano con regolarità il 
germano reale (Anas platyrhinchos) e la folaga (Fuli-
ca atra), saltuariamente anche il bellissimo svasso maggiore (Podiceps 
cristatus). Negli ultimi anni si è aggiunta come nidificante anche una 
nuova interessante specie, lo smergo maggiore (Mergus merganster).
Le favorevoli condizioni della Riserva locale si esprimono anche in 
inverno, quando il grande lago diventa una sorta di “paradiso” per 
anatre, oche, gabbiano e altri uccelli acquatici che, dal nord, qui si 
rifugiano per trascorrere la stagione fredda.

Smergo maggiore

PROFUMI 
MEDITERRANEI

Capinera

La flora della Riserva locale riflette la mitezza 
del clima. Il ripido versante è occupato da una 
boscaglia decidua di carpino nero (Ostrya carpi-
nifolia), roverella (Quercus pubescens) e orniello 
(Fraxinus ornus), con esemplari di leccio (Quercus ilex), 
la quercia sempreverde della macchia mediterranea, e di terebinto 
(Pistacia terebinthus), alberello che in Trentino cresce solo nei luoghi 
più caldi. Nell’intricato sottobosco si sviluppano vari arbusti, tra cui 
lo scotano (Cotinus coggygria) e il pero corvino (Amelanchier ovalis). 
Molte voci animali si diffondono nella bella stagione tra i profumi 
mediterranei: i canti dei piccoli uccelli come la capinera (Sylvia atri-
capilla) e il frinito monotono della cicala dell’orniello (Tettigia orni).

Cicala dell’orniello

LE RUPI

Eliantemo degli Appennini

La Riserva locale è “immersa” in un suggesti-
vo scenario di rupi strapiombanti, composte 
da chiare rocce calcaree. L’evidente stratifi-
cazione segnala l’origine sedimentaria di queste 
rocce, nate sul fondo di antichi mari scomparsi.
Pareti verticali, spuntoni, rocce inaccessibili: si tratta di 
ambienti con condizioni “estreme”, abitati da forme di vita molto 
interessanti. Nelle fessure della roccia insinuano le loro lunghissime 
radici rade zolle erbose pioniere e piantine dalle splendide fioriture 
come la vistosa valeriana rossa (Centranthus ruber), gli eliantemi 
(Helianthemum sp.), la fumana (Fumana procumbens) e varie minu-
te piante grasse. Si tratta di piantine capaci di resistere a condizioni 
di aridità e insolazione insopportabili per altre specie. 

Valeriana rossa

La Gardesana Occidentale, che delimita 
verso monte la Riserva locale, è un’opera di 
notevole portata ingegneristica. Il tratto tra 
Gargnano (BS) e Riva del Garda venne inaugurato 
il 18 ottobre 1931 dopo due anni di lavori e la sua co-
stosa realizzazione fu fortemente caldeggiata da Gabriele d’Annun-
zio, che lo ribattezzò “meandro” per via della tortuosità.
Un monumento affacciato sul lago ricorda, con il linguaggio retorico 
del Ventennio, gli operai morti per incidenti.
Sul lato opposto della strada una targa bronzea del 1919 celebra 
l’annessione del Trentino al Regno d’Italia segnalando con disprezzo 
l’antico “iniquo confine” con Impero austro-ungarico, oggi limite tra 
le provincie di Trento e di Brescia.

Targa murata nella parete

I SEGNI 
DELLA STORIA


