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Rete ed interazioni 
“Nessuna verità è più certa, più assoluta, più lampante di questa: 

tutto ciò che esiste non è altro che l'oggetto in rapporto al soggetto”

Arthur Schopenhauer, “Il mondo come volontà e rappresentazione”



SITUAZIONE ATTUALE: gestione dei siti

● DPR 357/97 : recepimento delle direttive “Uccelli” (2009/147/CE) e “Habitat” (92/43/CE) 
● Direttiva Habitat - art. 6 paragrafo 3 e 4

○ “Qualsiasi piano … che possa avere incidenze significative forma oggetto di un’opportuna valutazione dell’
incidenza che ha sul sito” > “...certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo 
parere dell’opinione pubblica”

○ “Qualora, nonostante conclusioni negative … un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblico, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria...”



SITUAZIONE ATTUALE: la difficile gestione 

L’attuale gestione dei Siti Natura 2000 in Italia, presenta notevoli criticità
● DPR 357/97 facilmente interpretabile > primo posto dell’Italia per numero di procedure di 

infrazione per violazioni ambientali attive
● Norme di attuazione regionale poco esplicite
● Ingerenze
● Assenza di adeguate sanzioni amministrative
● Noncuranza / Incompetenza / Conflitti



WWF e LIPU chiedono che la Commissione europea 
dia il via a una procedura legale per il pieno rispetto 
della Direttiva Habitat, in particolare dell’articolo 6, 

comma 3 e 4

REPORT WWF - LIPU



● Concetto di “possibili” e “significative” incidenze 

“...I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di 
conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere 

incidenze significative…”

Assenza totale valutazione, solo screening

● Mancanza di evidenza pubblica

Nessun obbligo di consultazione popolare, progetti pubblici solo dopo parere già rilasciato dalle 
Amministrazioni

PROBLEMATICITÀ EMERSE: questioni legali



Informazioni insufficienti su fauna, flora, habitat

PROBLEMATICITÀ EMERSE - casistiche (1/10)  



Rappresentazione del sito senza valutazione del suo potenziale ambientale e della sua resilienza

PROBLEMATICITÀ EMERSE - casistiche (2/10)  



Bibliografia

PROBLEMATICITÀ EMERSE - casistiche (3/10)



Descrizione generica o incompleta dell’intervento nelle sue diverse fasi (cantierizzazione ed 
esercizio) e delle diverse opere (principali, connesse, propedeutiche) e contraddizioni tra le 

diverse parti dello Studio di Incidenza

PROBLEMATICITÀ EMERSE - casistiche (4/10)



PROBLEMATICITÀ EMERSE - casistiche (5/10)

Omissione di segnalazione di impatti o loro sottostima

.



PROBLEMATICITÀ EMERSE - casistiche (6/10)

Mancanza di una valutazione degli impatti cumulativi e di una visione ecosistemica

.



PROBLEMATICITÀ EMERSE - casistiche (7/10) 

Omessa valutazione dell’opzione zero e inconsistente valutazione di soluzioni alternative



PROBLEMATICITÀ EMERSE - casistiche (8/10) 

Mancanza, inadeguatezza o inutilità dei piani di monitoraggio



PROBLEMATICITÀ EMERSE - casistiche (9/10) 

Azioni di mitigazione e di compensazione non idonee



PROBLEMATICITÀ EMERSE - casistiche (10/10) 

Conclusione dello Studio di Incidenza



CASO 1: Tagli drastici della vegetazione dei corsi d’acqua 
SIC “Val Rosandra” - Trieste

> taglio drastico della 
vegetazione dei corsi d’acqua ai 
fini della “messa in sicurezza”  
> non selezione, no Valutazione 
di incidenza                                      
> distruzione di habitat 
importantissimi (92A0, 
“Foreste a galleria diSalix 
alba”) senza un reale 
miglioramento della 
funzionalità idraulica               
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SIC ITA040004 “Foce del fiume Verdura” - SICILIA

CASO 2: Speculazione edilizia

> Realizzazione di un campo da 
golf
> Valutazione di incidenza 
completamente difforme da art. 
6 Direttiva Habitat
> Danni agli habitat di interesse 
comunitario del sito, 
vanificandone gli obiettivi          
> Sfruttamento delle risorse 
idriche per l’irrigazione del 
campo da golf
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● IT2040044 Parco nazionale dello Stelvio (ZPS): realizzazione di impianti sciistici per i Mondiali 
2005. E’ uno degli ultimi reclami inviati alla CE dal WWF Italia, che ha avuto seguito, con 
condanna dell’Italia nel settembre del 2007. I lavori sono proseguiti nonostante la messa in 
mora e varianti al progetto prive di VIA. 

● IT3120167 Torbiere alta Val Rendena (SIC), IT3120175 Adamello (SIC), IT3120177 Dolomiti di 
Brenta (SIC), IT3120158 Adamello Presanella (ZPS), IT3120159 Brenta (ZPS): impianti sciistici, 
parcheggi, cabinovie con VINCA insufficiente e difforme dall’art. 6, comma 3, della Direttiva 
Habitat. Le specie per le quali il sito era stato istituito hanno subìto contrazione di habitat e 
disturbo elevatissimo.

IN TRENTINO ALTO ADIGE



● Report WWF-LIPU: https://goo.gl/ScA0jm

● Guida all’interpretazione dell’Articolo 6 dir. Habitat: https://goo.gl/OxXTv4

LINK UTILI



Oasi WWF Valtrigona



OASI WWF VALTRIGONA: 
• esempio di conservazione e valorizzazione dell’ambiente naturale alpino
• promozione ricerca scientifica, educazione ambientale e turismo sostenibile
• focalizzazione obiettivi di progetti di gestione integrata del territorio
• punto informativo sulle strategie di conservazione Habitat e specie
• Riserva Locale (legge prov. 11/2007)



VALTRIGONA: valletta pensile tra Val Calamento e Val di Fregio 

• 234 ha compresi nel Comune di Telve
• all’interno della catena porfirica del Lagorai
• compresa tra i 1600 e i 2200 m s.l.m.

Sottogruppi montuosi Cima Pastronezze 
e Cima Agnelezza.



1996 acquisto porzione di 104ha

1997 inaugurazione Oasi WWF Valtrigona

1998 acquisto ulteriori 130ha

2000 inizio lavori  di ricostruzione malghe

2010 riconoscimento come RISERVA LOCALE privata,

          all’interno sito ZPS “Lagorai” IT3120160

Storia dell’Oasi WWF Valtrigona



• Centro visitatori

• Sentiero Natura

• Malga Valtrigona

• Malga Agnelezza

Strutture dell’Oasi WWF Valtrigona



HABITAT Natura 2000 Oasi WWF Valtrigona (1/2)



HABITAT Natura 2000 Oasi WWF Valtrigona (2/2)

Codice area Nome area Superficie 
(ha)

Totale in %

4060 Lande alpine e boreali 65 27
6150 Formazione erbose boreo-alpine silicee 12 5
6230 Formazione erbose a Nardus, sub. siliceo 2 1
7140* Torbiere di transizione e instabili 0,5 0
8110 Ghiaioni silicei 16 7
8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione 

casmofita 5 2

9420 Foreste di Larix decidua e/o Pinus 
cembra 99 42

*3130  Acque stagnanti da oligotrofe a mestrofe con vegetazione dei Littorelletea uniflorae 
              e/o degli Isoeto-Nanojunctea



• Aquila chrysaetos, Aquila reale
• Bonasa bonasia, Francolino di monte
• Lagopus mutus helveticus, Pernice bianca (sottospecie delle Alpi)
• Tetrao tetrix tetrix, Fagiano di monte
• Tetrao urogallus, Gallo cedrone
• Alectoris graeca saxatilis, Coturnice (sottospecie delle Alpi)
• Glaucidium passerinum, Civetta nana
• Aegolius funereus, Civetta capogrosso
• Picus canus, Picchio cenerino
• Dryocopus martius, Picchio nero

possibile presenza occasionale di:
• Circus cyaneus, Albanella reale
• Circus pygarcus, Albanella minore
• Falco peregrinus, Falco pellegrino
• Pernis apivorus, Falco pecchiaiolo

presenza potenziale nel periodo migratorio di :
• Charadrius morinellus, Piviere tortolino
• Tringa glareolus, Piro piro boschereccio

SPECIE ANIMALI Direttiva 79/409/CEE



• Chiroptera spp.,

possibile presenza occasionale di:
• Lynx lynx, Lince
• Canis lupus, Lupo
• Ursus arctos, Orso bruno

SPECIE ANIMALI Direttiva 92/43/CEE



1 – Valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie
2 – Valutazione importanza dell’Oasi nella rete aree protette del Trentino e valenze didattiche
3 – Piano di Sviluppo Rurale e Oasi 
4 – Strategia gestionale area protetta

• interventi sui pascoli secondari e malghe
• interventi negli ex pascoli alberati a larice
• interventi nelle radure
• interventi per favorire i pascoli naturali e pingui all'interno dei rodoreti
• interventi su arbusteti alti ad ontano verde e pino mugo
• interventi nel bosco misto di conifere
• interventi nelle zone umide
• interventi sui sentieri
• redazione, pubblicazione e ristampa di materiale didattico
• visite guidate, interventi divulgativi nelle scuole, corsi didattici residenziali
• adeguamento strutturale per ospitalità
• censimento siti di interesse storico ed etnografico

.

Piano di Gestione dell’Oasi di Valtrigona (2014-2023)



Sono state intraprese principalmente azioni di:
● rallentamento delle dinamiche di inerbimento delle zone umide: con azione localizzata e non diffusa nell'intera 

zona umida, per limitare gli effetti di disturbo alla biocenosi e non interferire con il periodo riproduttivo e di 
allevamento della prole delle specie presenti, come di tritone alpino (Ichthyosaura alpestris) e Rana temporaria .

●  intervento sui pascoli naturali e pingui con dinamiche di invasione da parte del rododendro e fasi giovanili di 
conifere: con scalzo dei cespi di rododendro, decespugliamento dei margini e asportazione di stadi giovanili di 
conifera penetrati nella radura.  Specie Natura 2000 coinvolte: fagiano di monte (Tetrao tetrix), gallo cedrone (Tetrao urogallus), 
francolino di monte (Bonasia bonasia), coturnice (Alectoris graeca), lepre variabile (Lepus timidus).

Misure di Conservazione per gli Habitat Natura 2000 (1/3)



Rallentamento delle dinamiche di inerbimento zone umide

Misure di Conservazione per gli Habitat Natura 2000 (2/3)

- contenimento Deschampsia caespitosa
- riprofilatura delle rive



intervento sui pascoli naturali e pingui con dinamiche di invasione da parte del rododendro e 
fasi giovanili di conifere 

Misure di Conservazione per gli Habitat Natura 2000 (3/3)



Grazie per l’attenzione e…
Vi aspettiamo all’Oasi WWF di Valtrigona!


