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obiettivo  agroecosistemi ad elevata biodiversità: 

 

cosa sono 

 

come mantenerli 



LE SUPERFICI 

 

 

Provincia TN 6.200 km2 

Provincia BZ 7.400 km2 

 

Bosco (INFC) 7.120 km2  

(7.800 km2 sup. for. tot.) 

 TN 375.000 ha 

 BZ 337.000 ha 

 

Indice di boscosità 54% 

 (Italia < 30%) 

 TN 60%  

 BZ 46%  

 

Territorio montano  

(rocce, alpi, pascoli e boschi)  

 TN 85% 

 BZ 86% 

 

Sup. agricola TN   61.000 ha      

10% di 620.000 

 

Sup. agricola BZ    89.000 ha      

12% di 740.000 



Il Trentino è un territorio molto ricco dal punto di vista delle risorse naturali 

52 habitat tra quelli elencati 
nella Direttiva Habitat 43/92/CEE  

9 Ambienti di acqua dolce 

3 Formazioni arbustive 

10 Formazioni erbose naturali e seminaturali 

7 Torbiere e paludi 

9 Ambienti rocciosi, grotte e ghiacciai 

14 Foreste 

 

2359 specie e sottospecie vegetali 
156 specie di uccelli nidificanti 
(20) specie di meso-macromammiferi 
25 specie di micromammiferi 
25 specie di chirotteri 
12 specie di anfibi 
11 specie di rettili 

Flora: quasi 2400 

specie presenti in 

Trentino 
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aumento di biodiversità 
(perdita di naturalità) 
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PAESAGGIO COLTURALE 



trasformazione del settore delle coltivazioni agricole 
 

 intensivizzazione delle colture più redditizie 



Differente organizzazione del territorio agricolo in termini spaziali 

agricoltura tradizionale agricoltura moderna 



Confronto tra orizzonti temporali: dinamiche del sistema agro-silvo-pastorale 

CONFRONTO adesso 1936 

acque

arbusteti

boschi

colture permanenti

improduttivi

pascoli

prati stabili

seminativi

territori artificiali

zone umide



variazioni percentuali di superficie agricola avvenute in Trentino nell’ultimo secolo 
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Crollo seminativi…. Riduzione delle superfici a prato  ma non è solo questione di superfici 



intensivizzazione dei prati 

problemi di smaltimento dell’eccesso di reflui 
derivante dall’impiego - foraggi/mangimi di 

provenienza extra- aziendale  
 

 iperconcimazioni 

necessità di maggiori produzioni di foraggio 
 

 concimazioni, spianamenti 

passaggio da una zootecnia  estensiva, a ciclo energetico chiuso, ad una intensiva, a ciclo energetico aperto 

Differente organizzazione del sistema zootecnico 

 



da prati ricchi in specie a gestione estensiva 
 
 
 
 
 

a prati oligospecifici a gestione intensiva 

passaggio da una zootecnia  estensiva, a ciclo energetico chiuso, 
ad una intensiva, a ciclo energetico aperto 

Differente organizzazione del sistema zootecnico 

 

insilato di mais e mangimi concentrati 



Abbandono di prati e pascoli 



Abbandono di prati e pascoli 



Fattori di minaccia cui sono soggette le specie vegetali 
inserite nella Lista Rossa del Trentino (da Prosser, 2001, modif.) 

non determinabili 
23,7% 

raccolta 
4,1 % 

intensivizzazione 
agricoltura 

20,2% 

urbanizzazione 
e turismo 

16% 
catastrofi naturali 

0,1% 

ricolonizzazione 
del bosco 

35,8% 



RECUPERO DI ANTICHE E TRADIZIONALI COLTURE 
ORTICOLE / O FRUTTICOLE 

… iniziative e nuove idee …»dal basso» … 

RECUPERO DELLE PRODUZIONI CEREALICOLE 

RITORNO A SISTEMI DI ALPEGGIO TRADIZIONALI E ALLA 
PRODUZIONE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DI MALGA   

appoggiandosi o meno a forme di incentivazioni pubbliche, introducono o recuperano interessantissime forme di utilizzo agricolo del territorio in 
piena sintoni con i criteri dell’agricoltura di tipo sostenibile, in grado di contribuire alla conservazione e valorizzazione dei valori di biodiversità del 

territorio 



PRIMO PILASTRO 

Sostegno al reddito 

SECONDO PILASTRO 

Politica di 
Sviluppo Rurale 

funzione 
ambientale 

CONDIZIONALITÀ 

GREENING 

MISURE AGROAMBIENTALI 
DEL PSR 

Regolamento (CEE) n. 2078/92, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le 
esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale 
 
 
AGENDA 2000, (1997) che definisce la strategia dell’UE relativamente al settore agricolo, 
individuando tra gli obiettivi la «promozione di pratiche agricole che contribuiscano alla 
salvaguardia e al miglioramento dell’ambiente e del paesaggio rurale».  

indirizzi PAC 



        PSR 2014-2020 
MISURE 1 E 2 - TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE SERVIZI DI CONSULENZA…  
MISURA 4 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 SOTTOMISURE 4.1, 4.2, 4.3 SOSTEGNO A TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E  INFRASTRUTTURE… 

  (VIABILITÀ AGRICOLA… IRRIGAZIONE …) 

 SOTTOMISURA 4.4: SOSTEGNO A INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI CONNESSI  ALL’ADEMPIMENTO OBIETTIVI 

  AGRO CLIMATICO AMBIENTALI 
  OPERAZIONE 4.4.1 RECUPERO HABITAT IN FASE REGRESSIVA 

  OPERAZIONE 4.4.2 RECINZIONI TRADIZIONALI E PREVENZIONE DANNI DA LUPO/ORSO 

  OPERAZIONE 4.4.3 …CONNETTIVITÀ ECOLOGICA E …RECUPERO DEGLI HABITAT NATURA2000  
   E DEGLI HABITAT AGRICOLI DI ALTO VALORE NATURALISTICO 
… 

MISURA 7 - SERVIZI DI BASE …NELLE ZONE RURALI 
 SOTTOMISURA 7.1 …PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI RURALI E …GESTIONE … ZONE ALTO VALORE NATURALE 

 SOTTOMISURA 7.5 … INFRASTRUTTURE RICREATIVE E …TURISTICHE SU PICCOLA SCALA 
 … 

MISURA 8 - INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO …E …MIGLIORAMENTO …DELLE FORESTE 

 SOTTOMISURA 8.5: …INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE 

 DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI 
 … 

MISURA 10 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI 
 SOTTOMISURA 10.1 

   OPERAZIONE 10.1.1 MIGLIORAMENTO DELLA BIODIVERSITÀ LEGATA AI PRATI PERMANENTI 

  --- 

  OPERAZIONE 10.1.4 COLTIVAZIONE DI SPECIE VEGETALI MINACCIATE DI EROSIONE GENETICA 
 

MISURA 11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA 
… 

MISURA 16 – COOPERAZIONE … IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ 



PROGETTO TERRITORIALE COLLETTIVO A FINALITÀ AMBIENTALE 

1. pianificare interventi territoriali su vaste aree di interesse ecologico. 

L’approccio limita lo svantaggio causato dalla frammentazione degli habitat 

2. coinvolgere attraverso un processo partecipativo di cooperazione un ampio 

numero di soggetti 

3.  promuovere ed incentivare forme di gestione dei terreni agricoli e degli 

habitat che massimizzino la funzione di sostegno alla biodiversità 

L’Operazione 16.5.1 ha lo scopo quello di promuove la cooperazione tra diversi 
soggetti per la realizzazione di iniziative a favore della tutela della biodiversità e della 
conservazione del paesaggio. 

L’Operazione 16.5.1 



Progetto territoriale collettivo a finalità ambientale – operazione PSR 16.5.1 

L'operazione si articola in due distinte fasi: 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE A 

definizione del progetto 

territoriale collettivo 

FASE B 

realizzazione 

progetto 

esecutivo 
 



Progetto territoriale collettivo a finalità ambientale della Rdr dell’alta Val di Cembra-Avisio 

VAL DI CEMBRA 
 
RECUPERO AREE MARGINALI 
 
RIPRISTINO e mantenimento PRATI ricchi in specie 
RIPRISTINO COLTIVAZIONI MINORI 
 
Cura piccole ZONE UMIDE 
Cura SIEPI e boschetti marginali 
 
RECUPERO boschi di pregio (CASTAGNETI) 
 



Progetto territoriale collettivo a finalità ambientale della Rdr dell’alta Val di Cembra-Avisio 

Concessione di incentivi per la creazione di aree aperte a 

prato e/o piccoli seminativi  

ed il contenimento dei boschi di neoformazione 

Nel caso di imboschimento incipiente 

(area non classificata come bosco e/o con copertura arborea inferiore al 20%) 

 

Strumento: P.S.R. 2014-2020 –Operazione 4.4.3 - 2) Recupero e miglioramento 

degli habitat in aree non boscate (= recupero di habitat prativi degradati 

compresi interventi accessori recupero di muretti a secco, ritenuti funzionali e 

necessari alla realizzazione ottimale dell’intervento, purché documentati, nel 

limite massimo del 15% del totale degli investimenti; contenimento e/o 

eliminazione di specie alloctone invasive) 

 

Costi ammissibili: Sono ammissibili le spese di realizzazione dei progetti per gli 

investimenti che consistono in spese per gli acquisti di materiali, noli di macchinari 

e spese di manodopera e i costi della progettazione e della direzione lavori 

connessi alla realizzazione degli investimenti. 



Progetto territoriale collettivo a finalità ambientale della Rdr dell’alta Val di Cembra-Avisio 

Sulla stessa misura incentivi per realizzare/mantenere: 

 

piccole zone umide, vaschette per anfibi, siepi ecc.  
 

 

Strumento: P.S.R. 2014-2020 –Operazione 4.4.3 – 1) Aumento della permeabilità e 

della connettività ecologica nelle zone agricole (= realizzazione di siepi, filari, 

alberi isolati e specchi d’acqua, ricostruzione di habitat igrofili di fondovalle, 

creazione di passaggi e ripari per la fauna, riduzione impatti con elettrodotti e cavi 

sospesi); 

 

Costi ammissibili: Sono ammissibili le spese di realizzazione dei progetti per gli 

investimenti che consistono in spese per gli acquisti di materiali, noli di macchinari 

e spese di manodopera e i costi della progettazione e della direzione lavori 

connessi alla realizzazione degli investimenti. 



Progetto territoriale collettivo a finalità ambientale della Rdr dell’alta Val di Cembra-Avisio 

Condizioni di ammissibilità: il limite massimo di spesa ammissibile per domanda di 

aiuto è di 30.000,00 Euro per beneficiario e per bando, al netto delle spese 

tecniche e dell’IVA, innalzato a 50.000,00 Euro per domande presentate da gestori 

di aree protette o da associazioni. 

Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda di aiuto è di 3.000,00 Euro al 

netto delle spese tecniche e dell'IVA. Per i beneficiari che aderiscono al progetto 

territoriale collettivo a finalità ambientale, di cui alla misura 16.5.1, tale limite 

non si applica. 

Per i richiedenti privati sono ammissibili interventi realizzati in economia eseguiti 

direttamente dal beneficiario, fino al limite massimo di 5.000,00 euro per 

domanda di aiuto, al netto delle spese tecniche. 

Il tasso di finanziamento è pari a 80%-100%. 
 

Impegni: per 10 anni non deve essere modificata la destinazione delle aree 

interessate, per 6 anni va effettuata la manutenzione ordinaria. 



Progetto territoriale collettivo a finalità ambientale della Rdr dell’alta Val di Cembra-Avisio 

Nel caso di boschi di neoformazione già strutturati 

Vale quanto sopra descritto per l’imboschimento incipiente avendo a mente che 

va presentata preventivamente una specifica domanda di cambio coltura al 

Distretto Forestale (di norma sono escluse le aree ad elevata pericolosità 

geologica e idrologica) e che non vengono finanziabili i costi di abbattimento ed 

esbosco degli alberi che però di regola vengono coperti dalla vendita e/o 

dall’utilizzo del legname ottenuto. 



Progetto territoriale collettivo a finalità ambientale della Rdr dell’alta Val di Cembra-Avisio 

Concessione di incentivi per la gestione sostenibile dei prati 
 

 

• realizzazione di sfalcio tardivo o di pascolo ovicaprino estensivo (vincoli); 

• limitazione concimazioni; 

• divieto di trasemina. 

 

Strumento: P.S.R. 2014-2020 –Operazione 16.5.1 Fase B 



Progetto territoriale collettivo a finalità ambientale della Rdr dell’alta Val di Cembra-Avisio 

Concessione di incentivi per il recupero  

di boschi di pregio, castagneti ecc. 

Strumento: P.S.R. 2014-2020 – Operazione 8.5.1 - Interventi selvicolturali  di 

miglioramento strutturale e compositivo non remunerativi (= recupero di habitat 

prativi degradati compresi interventi accessori recupero di muretti a secco, 

ritenuti funzionali e necessari alla realizzazione ottimale dell’intervento, purché 

documentati, nel limite massimo del 15% del totale degli investimenti; 

contenimento e/o eliminazione di specie alloctone invasive) 

 

Costi ammissibili: Operazioni di diradamento con contrassegnatura (martellata 

delle piante), taglio selettivo delle piante, allestimento o trinciatura di piante, 

decespugliamento di vegetazione invasiva e impianti localizzati di specie con 

pregio ecologico e ambientale. La congruità delle spese ammissibili è valutata in 

riferimento al prezziario del Servizio Foreste e fauna. 



Altre possibili azioni di miglioramento forestale a favore di specie produttrici di nettare o polline 



La Banca della terra 

 

Ha lo scopo di far incontrare “offerta” e “domanda” di terreni agricoli ed è gestita dai 

Servizi provinciali competente in materia di agricoltura che si avvalgono del supporto 

dei Comuni e delle Comunità. 

Quali terreni possono essere inseriti nella Banca della Terra? 

 

• i terreni agricoli che i proprietari dichiarano disponibili per l'affitto o la 

concessione, o altro tipo di contratto agrario; 

•i terreni agricoli abbandonati o incolti, le aree di neocolonizzazione da parte della 

vegetazione forestale sui quali l'attività di sfalcio, pascolo o coltivazione è 

documentabile negli ultimi dieci anni; 

• le aree forestali che hanno già acquisito l'autorizzazione alla trasformazione di 

coltura ai sensi dell'articolo 16 della Legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11; 

•le aree prative e pascolive, sui quali l'attività di sfalcio, pascolo o coltivazione è 

documentabile negli ultimi 40 anni che hanno avuto un preventivo parere favorevole 

alla trasformazione di coltura, ai sensi dell' art. 16 della Legge provinciale 23 maggio 

2007 n. 11; 

• i terreni recuperati attraverso il "fondo per il paesaggio“. 



LOMASO 
 
ESTENSIVIZZAZIONE DI COLTURE IN ATTO 
 
CEREALI VERNINI SU potenziale MAIS 
CEREALI MINORI SU potenziale PRATO IPER-PINGUE 
 
PASCOLO SU potenziale MAIS 
PASCOLO SU potenziale PRATO 
 
Rilascio CEREALI A PERDERE 
 

Progetto territoriale collettivo a finalità ambientale della RdR del Sarca 



Helianthus tuberosus 

Solidago canadensis 

Reynoutria japonica 

Buddleja 

davidii 



… grazie per l’attenzione 


