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Tione di Trento-Arco, 12 aprile 2017

OGGETTO:

Report tavolo Monte Brione 10.04.2017-

a cura del PARCO FLUVIALE

SARCA
PRESENTI
Micaela Deriu – PFSarca
Giuliana Pincelli – PFSarca
Piero Flamini, Lucio Sottovia – PAT\SSAAPP
Ezio Berteotti– CFP
Ezio Viglietti – comitato sviluppo sostenibile\CdV Alto Garda e Ledro
Angioletta Maino – coordinamento ambientalista AGL \ CdV Alto Garda e Ledro
Massimo Accorsi – assessore comune di Riva del Garda
Carla del Marco - WWF
Nino Mazzocchi – ANA S.Alessandro e Torbole
Daniele Zucchelli, Loris Tagliapietra –Bike Garda Trentino
Gilberto Galvagni – Comitato Salvaguardia Olivaia
Giorgio Planchestainer – Consorzio Di Miglioramento Fondiario Olivo di Riva
Angelo Seneci – Garda Trentino spa
Alessandro Riccadonna – MAG
In data 10.04.2017 si è svolto il primo incontro presso la CdV Alto Garda e Ledro di un
tavolo di lavoro sul Monte Brione.
Il tavolo”Gruppo Brione” è costituito da soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella gestione,
controllo, fruizione e attività varie sul monte Brione.
Si tratta di un tavolo di lavoro sempre aperto a nuove realtà che desiderino partecipare al confronto
sul tema della gestione dei vari aspetti relativi al monte Brione nel suo complesso, non solo del
settore particolarmente tutelato come ZSC\RN.
Lo scopo dell’incontro, preso atto delle problematiche in essere e delle variegate esigenze che
gravitano sull’area, è quello di valutare e concordare le azioni di ripristino e\o di sensibilizzazione
da avviare a breve, per porre le basi di una collaborazione concreta e fattiva che possa progredire
e rafforzarsi in futuro.
SI PRENDE ATTO CHE


è necessario che l’utilizzo dei percorsi destinati alla fruibilità pedonale e\o ciclabile
come da provvedimenti PAT vengano fatti rispettare nelle loro destinazioni d’uso
specifiche;



è in corso di ripristino da parte della squadra SSAAPP la cartellonistica originaria di
divieto bikers e direzionale;



l’azione di controllo e vigilanza ad opera del CFP potrà essere svolta adeguatamente
solo quando saranno messe in atto tutte le infrastrutture informative necessarie (cartelli
informativi e di divieto);
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è in fase di preparazione una nuova cartellonistica con mappa itinerario, informazioni
tecnico\ambientali e divieti a cura di Garda Bike\Garda spa sulla base della delibera
PAT relativa ai sentieri bike

SI EVIDENZIA CHE


sul Brione operano diversi soggetti a diverso titolo (Azione 19, ANA…), in modo non
coordinato;



a fine aprile partiranno gli interventi di manutenzione della sentieristica a cura dei
volontari ANA di S.Alessandro;



anche l’informazione e la sensibilizzazione sul Brione viene veicolata con forme
diverse;



la problematica dei passaggi con MTB è molto forte soprattutto all’interno dell’olivaia
(aree private) e non è soggetta ad azioni dirette di controllo;



le maggiori problematiche sono dovute a una piccola fetta di utenti MTB di difficile
gestione perché comunque indifferenti alle regole;



a partire dal percorso autorizzato sono emerse successive richieste di accessi e
variazioni tracciato, da considerare nel loro insieme

SI CONCORDA CHE:


i passaggi aperti abusivamente saranno chiusi e ripristinati da un punto di vista
ambientale;



i percorsi autorizzati alle bike sono SOLO quelli già presenti nella cartografia PAT;



la definizione degli interventi puntuali atti a favorire l’uso corretto dei sentieri da parte
dei bike è oggetto di una specifica progettualità che sarà condivisa in successivo
sopralluogo, a cui parteciperanno anche i bikers per fornire adeguato supporto;



l’approfondimento delle attività di informazione e comunicazione sarà oggetto specifico
del prossimo incontro del Gruppo Brione;



Il soggetto che si occuperà di stilare il progetto complessivo di interventi tecnici è
l’ufficio biotopi del SSAAPP nella persone del dott. Flamini, in collaborazione con le Reti
di Riserve Sarca;



Garda spa si impegna a potenziare la diffusione di corrette informazioni, al fine di
supportare l’azione di controllo del CFP;



tutti i presenti al tavolo, in qualità di referenti di enti e/o associazioni, supporteranno
pubblicamente (se necessario) l’azione di controllo del CFP, che inizierà dapprima con
una presenza volta a informare i bikers e successivamente con anche con azioni
sanzionatorie;



I costi per la realizzazione degli interventi e per le attività di comunicazione potranno
essere ripartiti tra i diversi enti presenti al tavolo.
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QUESTIONI APERTE ANCORA DA DEFINIRE


Modalità per un maggior coordinamento tra i diversi soggetti che svolgono a vario titolo
attività, anche volontaria, di manutenzione. A tal proposito la Rete Sarca si rende
disponibile ad incontrare il gruppo di S. Alessandro in avvio dei lavori previsti a fine aprile,
previo contatto da parte degli Alpini;



migliorare il coordinamento relativo alla cartellonistica che vari soggetti installano sul
Brione, al fine di limitarne il quantitativo;



individuare le modalità possibili per tutelare anche le proprietà private dal passaggio dei
bikers. A tal proposito la questione sarà progetto di verifica in fase di sopralluogo e la Rete
informa che è in avvio il progetto territoriale collettivo che coinvolge anche i privati del
Monte Brione e nell’ambito del quale potranno essere individuate e realizzate azioni
specifiche;



si chiede a Garda spa di inviare i contenuti\bozze della nuova cartellonistica in progetto

SEGNALAZIONI


Il gruppo consigliare intende presentare una mozione specifica sul Monte Brione al
Consiglio della Comunità di Valle Alto Garda e Ledro;



le associazioni potrebbero essere parte attiva nella diffusione dell’informazione alle diverse
realtà locali del territorio, con iniziative diverse;



valutare come nella cartellonistica compaiano anche le informazioni relativi agli aspetti
culturali di visita dei Forti del Brione (MAG);



valutare la ristampa del depliant realizzato dal SSAAPP previo aggiornamento, rimandando
a un prossimo incontro la discussione sugli strumenti di comunicazione da mettere in atto
(tipologia, soggetti coinvolti nella realizzazione e diffusione).

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

