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Le aree protette del Trentino 

Le aree protette del Trentino 

Natura 2000: un nuovo approccio alla 

conservazione 

1. La tutela degli habitat è messa sullo stesso piano della tutela delle 

specie.   

      Biodiversità > habitat seminaturali > tutela attiva 

 

 

2. L’uomo è parte integrante della natura e la sinergia tra uomo e 

natura è vitale: le misure di conservazione devono tener conto delle 

esigenze economiche, sociali e culturali. (si tratta di una rottura con il 

tradizionale approccio dall’alto al basso delle riserve naturali) 

3. Non basta proteggere i singoli siti  

Sacche naturali isolate all’interno di un contesto di sfruttamento intensivo 

del territorio non potranno sopravvivere se le specie non possono muoversi 

o spostarsi in altre zone adeguate. 

E’ necessario dotarsi di una rete ecologica coesa di aree protette 



 1 - Natura 2000 in Trentino: 

L’evoluzione della conservazione  

Estensione  

176.182 ha          

28,37% 

 

Numero di aa.pp.: 

132 ZSC designate 

3 SIC 

19 ZPS 

  

Comuni coinvolti 

165/178 



1 – l’evoluzione della conservazione  

Il sistema delle aree protette del Trentino  

Parchi a parte:  

• Sistema molto esteso e polverizzato 

• Poco conosciuto e valorizzato  

• Gestione centralizzata non consentiva di attuare la politica di 
conservazione attiva individuata dalle misure di conservazione 
approvate per tutti i SIC/ZPS 

 

             NATURA 2000 (Area protetta) = vincolo 

 

Poco consenso 
poche risorse  

poca tutela 



1 – l’evoluzione della conservazione  

La L.P. 23 maggio 2007 n.11 

La L.P. 11/07 supera questa situazione tramite le “Reti di Riserve” 

che  

 

• traducono in termini istituzionali il concetto di rete ecologica e di 

coerenza di cui parla la direttiva Habitat e  

 

• mirano a integrare le politiche di tutela attiva con quello di 

sviluppo socio economico sostenibile. 



1 – l’evoluzione della conservazione  

La Rete delle Riserve 

• È costituita dalle aree protette fuori parco che nel loro insieme 
costituiscono sistemi territoriali di particolare interesse che si 
prestano ad una gestione unitaria 

 

• È attivata su base volontaria attraverso un accordo di 
programma tra la provincia e i comuni interessati 

 

• Il soggetto responsabile della conservazione e della gestione è 
individuato nei Comuni o Comunità 

 

• È gestita tramite un Piano di Gestione approvato dalla GP e che 
comprende le misure di conservazione per Natura 2000 



Le aree protette del Trentino 

1  

1 – l’evoluzione della conservazione  

La Rete di Riserve  

 

ma un modo diverso di gestire aree protette già esistenti e 

in particolare Natura 2000, secondo una nuova filosofia 

gestionale basata su:   

 

 

- Sussidiarietà responsabile  

- Partecipazione (democratizzazione della conservazione)  

- Integrazione delle politiche di conservazione e sviluppo socio-

economico 

 

La Rete di Riserve non è una nuova area protetta,  



Cabina  

di regia 

Comitato  

scientifico 

Coordinam 

aa.pp. 

 

PAT 

.  

I cardini del sistema 
1 – l’evoluzione della conservazione  

Sussidiarietà 

•Indirizzo  

•Coordinamento  

•Controllo 

 

•Responsabilità  

verso UE 

•Gestione 

•Valorizzazione 



1 - L’evoluzione della conservazione 

della natura in Trentino 

Protezione 

Protezione  

Tutela attiva 

+ Sviluppo locale sostenibile 

Protezione  

Tutela attiva  

Sviluppo locale sostenibile 

+ Ripristino della connettività ecologica 

 

T.E.N. 

Protezione 

+ Tutela attiva 

1986 

2000 

2012 

2007 

Riserve  

naturali 



 
2 - Il progetto LIFE+ T.E.N.  

(Trentino Ecological Network) 

 

PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO 



2 - Il progetto Life+ T.E.N.  

e la rete ecologica del Trentino 

• un modello gestionale innovativo di Rete Natura 

2000 su scala regionale basato sulle Reti di Riserve; 

 

• un programma di conservazione attiva di lungo periodo 

su scala regionale (P.A.F.) 



C2 - Carta della connettività ecologica 



2 - Gli A.T.O. e la pianificazione  

della rete ecologica  



2 -  Life TEN: la rete ecologica 

Gli “inventari” = partecipazione 

Programmi condivisi di azioni di tutela attiva e ripristino della connettività  

e percorsi sperimentali di sviluppo integrato.  

 

 

Partecipazione non come fatto emotivo o di consenso ma per raccogliere 

conoscenza e alleanze  

 

 

Forum territoriali: luoghi permanenti di confronto per far emergere e valorizzare 

le competenze della cittadinanza attiva e dell’imprenditoria locale 

 

 

Occasione straordinaria di informazione, sensibilizzazione, e maturazione di 

processi culturali di consapevolezza e responsabilità 

 

 



  

2 -  Life TEN: la rete ecologica  
Una filiera gestionale + lunga (e + “larga”)! 

Filiera gestionale di NATURA 2000  

 

Unione europea 

Stato membro 

Regione 

Enti locali 

Vero terminale dei benefici di Natura 2000 



2 -  Life TEN e la rete ecologica 

Dagli «inventari» al PAF 

11 inventari ultimati, 3 in corso 

PAF 

(Prioritized Action Framework) 

Inventario 

1 

PDG - Rete 

di Riserve 1 
… Accordo di 

Programma 

Rete di 

Riserve n. 14 

Inventario 

2 

Inventario 

3 

Inventario 

… 

Inventario 

14 

PDG - Rete 

di Riserve 2 

Accordo di 

Programma 

Rete di 

Riserve n. … 



2 -  Life TEN e la rete ecologica 

Reti di Riserve 

44 ZSC 

31% dei siti di Rete Natura 2000 

Sup. Natura 2000: 18.367 ha 



2 -  Life TEN e la rete ecologica 

I comuni in Rete 

Comuni coinvolti:  

81/178 = 45% 



2 -  Life TEN e la rete ecologica 
 

Siti nei restanti ATO 

55 ZSC 

42% dei siti di Rete Natura 2000 

Sup. Natura 2000: 40.969 ha (23%) 



2 -  Life TEN e la rete ecologica 

Siti nei parchi e limitrofi 

18 (9 ZSC interne  9 ZSC Limitrofe) 

15 % di Rete Natura 2000 

Totale sup. 112.997 ha 

Accordo di programma  

Ex art. 41 L.P. 11/07 



18 ZSC 

13% di Rete Natura 2000 

Totale sup. 3.298 ha 

2 -  Life TEN: la rete ecologica 

Siti a gestione PAT 



3 – Reti di Riserve:  

dalla teoria alla pratica  
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3 - Reti di Riserve 

Corresponsabilizzazione finanziaria 
 



3 - Reti di Riserve 

Corresponsabilizzazione finanziaria 
 

 25% 
€  2.710.000  

 20% 
 € 2.184.110  

24% 
 € 2.650.061  

 31% 
€ 3.475.733  

2011-2015 Totale finanziamento AdP Reti di Riserve € 10.963.178 

PAT - RISORSE FINANZIARIE EX ART.96 PAT - LAVORI (Progettone, BM, etc) 

ENTI LOCALI  PROGETTI EUROPEI 



3 - Reti di Riserve 

Sobrietà 
 

8%  
€ 1.005.000  

92%  

€ 10.963.178  

2011-2015 Reti di Riserve: spese di Coordinamento 

Misure di Coordinamento Totale Finanziamenti PAT 



3 - Reti di riserve:  

i progetti di sistema: comunicazione 

Le aree protette del Trentino 

• segnaletica 

 

• grafica coordinata 

 

• siti internet omogenei 

 

• la biodiversità partecipata  

 

 



3 - Reti di riserve:  

i progetti di sistema: conservazione 

• banca dati 

 

• piani di gestione 

 

• monitoraggi naturalistici (piano) 



3 - Reti di riserve:  

i progetti di sistema: integrazione 

 

• TurNat (turismo sostenibile – CETS) 

 

• P.S.R.  

 

 

 



 

• Creare un prodotto turistico sostenibile di sistema, basato sui 

principi della CETS, per valorizzare la “specialità” delle aree 

protette anche nelle modalità di fruizione turistica 

 

Strategia Turnat  

e CETS 



2016 – una attenzione nuova 



2016 – una attenzione nuova  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE  

Claudio Ferrari, Servizio Aree protette e Sviluppo sostenibile 
 

Trento, 24 giugno 2016 
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Le misure del nuovo PSR 2014-2020 

 per le aree protette 

MISURE gestite dal Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette BUDGET     € 

Misura 4.4.3 Investimenti non produttivi per la biodiversità 3.100.000 

Misura 7.1.1 Piani di gestione Natura 2000 500.000 

Misura 7.5.1 Investimenti per la fruizione e per il turismo sostenibile 2.600.000 

Misura 7.6.1 Azioni per i monitoraggi e la sensibilizzazione 800.000  

Misura 16.5.1 Progetti territoriali collettivi (misure agroambientali 

pianificate) 

1.835.000  

TOTALE 8.835.000  



 
 

 

 

Biodiversità 



 
 

 

 

Tutela attiva e PSR 



PSR 2014-2020 

Strategia misure per la biodiversità 

APPROCCIO COLLETTIVO- ACCORDI 
AGROAMBIENTALI D’AREA 

 

PIANI DI GESTIONE SITI NATURA 2000 E 
RETI DI RISERVE 

Recupero habitat in fase 

regressiva (in ambito 

silvopastorale) 

Investimenti non produttivi per 

la biodiversità 
Misura 4.4.1 

Recupero habitat  (in ambito 

agricolo) 

Investimenti non produttivi per 

la biodiversità 
Misura 4.4.3 

Aumento della connettività 

ecologica tra gli agroecosistemi  

Investimenti non produttivi per 

la biodiversità 
Misura 4.4.3 

Approccio collettivo – Accordi 

agroambientali d’area 
Misura 16.5.1 

Gestione siti Natura 2000 

Piani di gestione siti Natura 

2000 e Reti di Riserve 
Misura 7.1.1 

Studi e monitoraggi Misura 7.6.1 

Integrazione fra agricoltura, 

ambiente e turismo 
Misura 7.5.1 

Sensibilizzazione Natura 2000 Misura 7.6.1 



Operazione 7.1.1 
Redazione di piani di sviluppo e tutela e gestione dei siti Natura 2000 ed altre zone ad 

alto valore naturalistico 

Contenuti: 

•redazione o revisione dei piani di gestione per aree Natura 2000 e Reti di Riserve, comprensivi 

dei processi partecipativi; (max. 60.000 

•piani attuativi dei piani parco (Piani d'azione) riferiti alla gestione di Natura 2000;  

  

Budget assegnato: 500.000 €   
Note: priorità agli approcci collettivi (accordi agroambientali 

d’area)  

Beneficiari 

• Enti gestori dei siti Natura 2000, Reti di Riserve e altri 

gestori di aree protette ai sensi della LP n. 11/07; 

• Enti Proprietari 



Operazione 7.5.1 
Investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 

patrimonio culturale e naturale, in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 

segnaletica 

Contenuti: 

• Interventi a favore del turismo sostenibile: allestimenti o adeguamento di centri di 

informazione/punti informativi; (max. 150.000€) 

• Adeguamento e valorizzazione di percorsi tematici  

• Documentazione illustrativa, segnaletica e guide informative, strumenti comunicativi innovativi 

(max. 50.000€) 

Budget assegnato: 1.500.000 €   
Note: le iniziative devono essere previste da piani di 

gestione o da altri strumenti di programmazione 

approvati dalla PAT 

Beneficiari 

• Enti gestori dei siti Natura 2000, Reti di Riserve e 

altri gestori di aree protette protette private; 

• Comuni ed altri enti pubblici 



Operazione 7.6.1 
Investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 

patrimonio culturale e naturale, in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 

segnaletica 

Contenuti: 

• percorsi di visita, piccoli centri visitatori, cartellonistica finalizzati a Natura 2000; Azioni di 

sensibilizzazione/comunicazione su Natura 2000 (max. 100.000 €) 

• studi: (max. 30.000€) 

• per la creazione di reti territoriali di Natura 2000; 

• studi volti a migliorare la conoscenza su localizzazione e struttura degli habitat seminaturali di 

pregio; 

•Pianificazione a livello aziendale a favore della connettività ecologica; 

•Verifica dell’efficacia delle misure per la connettività ecologica ed il recupero di habitat Natura 

2000  

Budget assegnato: 1.900.000 €   
Note: priorità agli approcci collettivi, le iniziative 

devono essere previste da piani di gestione o da altri 

strumenti di programmazione approvati dalla PAT 

Beneficiari 

• Enti gestori dei siti Natura 2000, Reti di Riserve e 

altri gestori di aree protette protette private; 

• Comuni ed altri enti pubblici 



Operazione 4.4.3 
Investimenti non produttivi per connettività ecologica e recupero degli habitat Natura 

2000 e agricoli di alto valore naturalistico 

Contenuti: 

1. Azioni per la permeabilità e la connettività ecologica:  

• investimenti per la realizzazione di siepi, boschetti, alberi isolati colture a perdere, zone umide, ecc; 

• ricostituzione e riqualificazione di habitat igrofili di fondovalle e lungo i corsi d’acqua; 

• infrastrutture per il passaggio e il riparo della fauna; 

• interventi di riduzione degli impatti sull'avifauna dovuti alla presenza di elettrodotti e cavi sospesi. 

 

2. Azioni di conservazione attiva degli habitat 

• ricostituzione muretti in pietra a secco,  funzionale al recupero di habitat e specie di Natura 2000;  

• recupero di ex-prati ricchi di specie e di altri habitat di Natura 2000 (torbiere, zone umide); 

• interventi specifici atti a contenere o/ed eliminare le specie alloctone invasive a livello europeo;  

• acquisto attrezzature per la raccolta e l’essiccazione e/o riadattamento strutture per l’essiccazione/stoccaggio 

di seme autoctono. 

Budget assegnato: 3.100.000 €   
Note: priorità agli approcci collettivi (progetti territoriali collettivi)  

Beneficiari 

•Comuni ed altri Enti pubblici  

•Enti di gestione della Rete Natura 2000, Reti di Riserve ai sensi della LP 11/07 e altri gestori di 

aree protette private  

•Agricoltori e/o aziende agricole (premiando progetti territoriali collettivi)  

•Proprietari o conduttori che aderiscono ai progetti territoriali collettivi) 



Prati aridi  

Invasione da abbandono pratiche agricole tradizionali 



AZIONI DI CONSERVAZIONE ATTIVA DEGLI HABITAT AZIONI PER LA PERMEABILITA’ E  LA CONNETTIVITA’ 

ECOLOGICA 



 
 

 

 
NO 

Prati magri e 
ricchi di specie 

Prati di 
fondovalle 

Prati di 
versante 



Operazione 16.5.1 
Progetti territoriali collettivi a finalità ambientale 

Budget assegnato: 1.835.000 € 
Note: approccio almeno di due soggetti 

Beneficiari 
Comuni, Parchi naturali, Enti di gestione Natura 2000, Reti di Riserve, Comunità di 

Valle, associazioni di produttori, cooperative, Consorzi di Miglioramento fondiario, 

Consorzi di binifica e altri enti pubblici, interessati alla costituzione del Progetto 

territoriale collettivo a finalità ambientale. 

Contenuti: 

Pianificazione su area vasta di azioni di recupero (aree prative) , ricostruzione (connettività) 

e conservazione attiva degli habitat agricoli (manutenzione elementi del paesaggio rurale, 

pascolamento conservativo, ecc.) attraverso la progettazione di un “piano ambientale 

d’area”, da condividere con i conduttori agricoli che sottoscriveranno con i proponenti un 

“progetto territoriale collettivo”. 

 

Costi ammissibili:  

Progettazione e partecipazione del piano d’area (max. 35.000 €) 

Conduzione e realizzazione del Progetto territoriale collettivo  (max. 50.000/anno)  





AZIONI PER LA GESTIONE DI FASCE TAMPONE E 

FOSSATI 

AZIONI PER LA GESTIONE DI HABITAT E SPECIE 


