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                                                                                    Tione di Trento-Arco, 28 marzo 2017

OGGETTO: Sopralluogo Monte Brione 14.03.2017-  report a cura del PARCO 
FLUVIALE SARCA

PRESENTI
Ezio Berteotti, Stefano Baldi, Mariano Sartori – CFP
Piero Flamini, Renato Rosatti – SSAAPP
Ezio Viglietti, Angioletta Maino – CdV Alto Garda e Ledro
Massimo Accorsi – comune di Riva del Garda
Lisa Betta – Custode Forestale
Massimo Tomasoni - responsabile area patrimonio e qualità urbana comune di Riva del Garda
Giuliana Pincelli – PFSarca
Carla del Marco - WWF
Paolo Matteotti
Nino Mazzocchi
Daniele Zucchelli –Bike Garda Trentino
Mauro Girardi - g.a. MMove

In data 14.03.2017 si è svolto un sopralluogo congiunto allo scopo di verificare i danni provocati 
dai percorsi realizzati abusivamente all’interno della lecceta e valutare eventuali azioni di ripristino 
e\o di sensibilizzazione.

Durante il sopralluogo congiunto è stato:
 Percorso un tracciato non autorizzato che dall’antenna scende lungo la linea di cresta, fino 

a raccordarsi con la strada. Tale percorso è stato realizzato tagliando le piante e 
regolarizzando il fondo.

 Constatato come in alcuni tratti si siano innescati fenomeni erosivi del suolo, che spingono 
a trovare percorsi adiacenti più naturali. Questo provoca la tendenza ad allargare il reticolo 
calpestabile nel bosco circostante.

Gli approfondimenti evidenziati in particolare dal Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette 
sono i seguenti:

 la delibera istitutiva della Riserva Naturale Provinciale 2133 d.d. 23 ottobre 2002 così 
prescrive: 
 "In particolare non è consentito transitare a mezzo biciclette su strade e sentieri ricadenti all'interno 
del biotopo, fatto salvo l'apposito percorso realizzato e segnalato dall'Amministrazione 
provinciale." (si allega tracciato PAT). 

 sulla base dei dettami della delibera, in passato sono state fatte le seguenti azioni: apposita
tabellazione del percorso; depliant in italiano tedesco e inglese, consegnato all'Ufficio APT, 
che si era impegnato di distribuirlo agli operatori turistici (allegato il depliant: in giallo sono 
indicati i percorsi ciclabili, in rosso quelli pedonali, in arancione ciclabili e pedonali).

Alcune delle principali considerazioni e proposte che sono emerse:
 Garda Bike Trentino accenna alla progettualità in atto, concordata con il tavolo di lavoro 

Outdoor Park, che prevede la realizzazione di cartellonistica informativa e specifica per i 
percorsi ammessi alle bici.

 Necessità di ripristino della cartellonistica, sia di divieto che direzionale, dove mancante 
(periodicamente viene asportata da ignoti), anche con cartelli più grandi degli esistenti e 
fare dei cartelli con i tracciati consentiti
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 Posizionamento presso la Batteria di mezzo una rastrelliera per ostacolare il 
proseguimento delle bike ma permettere al contempo l’accesso ai pedoni.

 Proposte diverse per dissuadere l’accesso ai percorsi non autorizzati, tipo barriere fisiche 
con legname, ramaglie, ecc.. sui tracciati abusivi, sulla  cui efficacia non tutti concordano, 
dato che in qualche caso potrebbero diventare “ostacoli stimolanti”; ulteriori dissuasioni 
anche attraverso un infittimento dei segnali di divieto, specialmente al Forte di Mezzo;

 Si concorda sulla necessità di informare e sensibilizzare diverse categorie di soggetti 
(amministrazione, bikers ecc.) sui valori ambientali e naturalistici del Brione, oltre che sulle 
corrette possibilità di fruizione, attraverso diversi strumenti di comunicazione (cartelli 
illustrativi in loco, depliant, mappe ufficiali, social web….)

 Aumentare l'opera di sorveglianza.

Altre proposte di valorizzazione\riqualificazione raccolte:
 Paolo Matteotti  solleva la problematica del rischio elettromagnetico nei pressi delle 

antenne (da verificare gli estremi di legge); propone di trasformare in fondo stabilizzato 
naturale il tratto di asfalto della strada che entra nei confini della RN, attualmente in cattive 
condizioni.

I presenti convengono di individuare nel Parco Fluviale della Sarca il soggetto coordinatore di un 
tavolo operativo “Monte Brione” di confronto tra i diversi attori, per definire le prossime azioni 
concrete da attuare, da convocare a breve.

Segue documentazione fotografica.

Esempio di tratto eroso (prev.pedoni) Esempio di tratto eroso (prev.bike)
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  cartelli di divieto bike 

percorso non autorizzato a partire dalle antenne (inizio e tratto intermedio)

mailto:reteriserve@bimsarca.tn.it


PARCO FLUVIALE DELLA SARCA
Reti di Riserve Alto e Basso Sarca 
Consorzio BIM Sarca Mincio Garda (Ente Capofila)
Viale Dante, 46 - 38079 Tione di Trento (TN)- 
Tel e Fax 0465 321210
Coordinatrice Dott.sa Micaela Deriu – 
tel. 339 2937175 - 0464 583557 
reteriserve@bimsarca.tn.it

Tratto di asfalto in cattive condizioni della strada che entra nei confini della RN e che si propone di
trasformare in fondo stabilizzato naturale

Allegato 1 - tracciato approvato Pat
Allegato 2 - depliant

                Coordinatore Rete di Riserve alto e basso Sarca
Dott.ssa Micaela Deriu
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Allegato 1 - tracciato approvato Pat
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Allegato 2 - depliant
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