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Provincia Autonoma di Trento

servizio Parchi e Foreste Demaniali – Ufficio Biotopi

NECTON  Nuovi Ecosistemi Torrente Noce

Parte 1: Anagrafica

Titolo del Progetto: NECTON  Nuovi Ecosistemi Torrente
Noce
Amministrazione proponente: Provincia Autonoma di Trento
Unità organizzativa (dipartimento, servizio, ufficio...):
servizio Parchi e Foreste Demaniali – Ufficio Biotopi
Indirizzo: via G.B.Trener n°3 – 38100 Trento
Sito web: www.parks.it – www.provincia.tn.it/biotopi
Indirizzo internet dove esiste una descrizione del progetto:

Referente
Nome e Cognome: Piero Flamini
Funzione:Capo Ufficio Biotopi
Ente: PAT – Servizio Parchi e Foreste
Demaniali
Telefono: 0461/495965
Fax: 0461/495918
E-mail: piero. Flamini@provincia.tn.it

Parte 2: Aspetti generali

2.1    Settore
Agricoltura Beni culturali e ambientali
Turismo Gestione del territorio

2.2  Progetto: realizzato �        in corso di realizzazione �

Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)
Il progetto consiste principalmente in una serie di interventi volti al ripristino ambientale e all’aumento della
biodiversità in un’area protetta denominata “La Rocchetta”, uno dei 68 biotopi tutelati della Provincia
Autonoma di Trento, ai sensi della L.P. 14/86, inserita nell’Elenco Nazionale
delle Aree Protette e proposta come Sito di Importanza Comunitaria. Il biotopo include un tratto di circa 3,5
km di torrente Noce, uno dei principali affluenti dell’Adige, e l’area di pertinenza del corso d’acqua, estesa su
74 ettari, che comprende uno dei più significativi ed estesi relitti di bosco idrofilo a salice ed ontano, ancora
presenti nel Trentino.
L’integrità dell’area protetta risulta oggi compromessa da un insieme di fattori, strettamente legato ad uno
scarso riconoscimento dell’importanza delle aree umide, che ha portato ad una riduzione degli originali
habitat e concorre tuttora a minacciare seriamente l’equilibrio ecologico dell’intero biotopo, determinando
una semplificazione ambientale e un progressivo deperimento della ricettività faunistica. Malgrado ciò, l’area
protetta possiede ancora grandi potenzialità sotto il profilo faunistico, anche grazie alla sua collocazione
geografica molto prossima al corridoio migratorio avifaunistico della Valle d’Adige.

2.4  Motivazioni

Il progetto è volto al ripristino ambientale dell’area, che risulta oggi compromessa da una serie di fattori, e,
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nel contempo, vuole favorire il riconoscimento dell’importanza delle aree umide, soprattutto nel territorio
trentino, dove rappresentano ambienti rari e di valore unico soprattutto per l’avifauna migratoria.
Per l’individuazione del problema si è partiti dalla relazione naturalistica e di definizione dei confini del
biotopo, elaborata nel 1992, e, quindi, tramite molteplici azioni di coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali
e non coinvolti, si sono  estrinsecate messa le esigenze e le prorità dell’intervento

2.5  Caratteristiche del progetto (max 20 righe)
Il progetto è strutturato in Azioni- che si riconducono, in pratica, a:
esecuzione di interventi a impatto immediato per la diversificazione del corso d'acqua principale e delle
aree golenali in funzione di una estensione e di un miglioramento qualitativo degli habitat idonei a potenziare
la ricettività faunistica del biotopo. Il progetto prevede complessivamente 20 misure quali, ad esempio, lo
scavo di buche in alveo di diverse dimensioni (da proteggere con specifiche opera idrauliche), il
modellamento e la costruzione di siti idonei alla riproduzione dei Salmonidi e, in generale al rifugio dei pesci ;
la creazione di zone sommerse per la riproduzione degli anfibi ; l'apertura di nuovi meandri e specchi
d'acqua libera in cui estenderà la vegetazione a canneto per l'avifauna acquatica nidificante, la ricostituzione
di siepi e l'ampliamento di nuclei di bosco ripariale relitto per l'avifauna migratrice, seguendo l'esperienza già
maturata dal proponente in questo stesso biotopo ed in altri e le indicazioni della Commissione scientifica
per lo studio e la valorizzazione dei biotopi che ha curato nel recente passato una importante campagna di
ricerche;
 realizzazione di un lagunaggio su un'area di circa 2 ettari finalizzato al finissaggio dei reflui del depuratore di
Denno;
esecuzione di interventi finalizzati alla fruizione didattico-culturale del biotopo - rivolta in particolare al mondo
scolastico - come la creazione di un piccolo centro didattico-informatico e di percorsi pedonali circoscritti a
una ben delimitata porzione dell'area protetta.
 esecuzione dei monitoraggio faunistici e idrobiologici di controllo dei risultati conseguiti per confrontarli
con quelli sullo stato attuale; relativamente all'avifauna migratrice i dati saranno correlati con quelli raccolti in
altre regioni europee poste sulla stessa rotta migratoria.

Finalità
Si vuole creare un parco fluviale attraverso azioni di infrastrutturazione per la fruizione culturale e di
diversificazione ambientale lungo il fiume Noce per aumentare la ricettività faunistica nei confronti dei pesci,
anfibi, uccelli acquatici e migratori.

2.7  Obiettivi

aumentare la diversificazione ambientale del corso d'acqua e la biodiversità dell'area golenale e
migliorare la qualità delle acque, mirando ad un generale riequilibrio dell'ambiente fluviale e compensazione
dello sfruttamento idroelettrico, che rappresenta attualmente il principale impatto ambientale, così da
potenziarne principalmente la ricettività faunistica;
favorire la conoscenza degli aspetti meno noti e più preziosi dell'area protetta così da sensibilizzare
l'opinione pubblica a tutti i livelli sull'importanza della salvaguardia delle zone umide.

Risultati conseguiti

IL RISULTATO finale è stato quello di aver creato, per la prima volta in Trentino, un piccolo Parco fluviale,
parzialmente strutturato per una fruizione pubblica di tipo didattico-culturale, in grado di rappresentare sia
una importante area di rifugio e alimentazione, riproduzione e irraggiamento di specie faunistiche
segnalate dalle direttive comunitarie (92/43/CEE e 79/409/CEE) che un esempio concreto di gestione
integrata del territorio e delle acque che da una parte va a consolidare il sistema di biotopi protetti
costruito dalla P.A.T. in 10 anni di lavoro e dall'altra ha ricadute sicuramente positive sull'opinione
pubblica.



Parte III: Aspetti specifici

Risorse
Indicare le risorse assegnate al progetto:
finanziarie IMPORTO IMPEGNATO 1998-99   654.338.528 in  LIRE
personale: un capoufficio, due funzionari, un geometra, due guardie forestali, sei operai + ditte specializzate
per l’esecuzione dei lavori;

Fonte di finanziamento
Il progetto è stato finanziato con fondi:
Comunitari Nazionali Regionali Sponsorship Altro

Soggetti coinvolti (partnership)
Indicare se il progetto ha previsto la partecipazione di più soggetti istituzionali  Si Sono state affidate delle
consulenze scientifiche necessarie sia per la fase di redazione del progetto che per il monitoraggio dei
risultati (Istituto Agrario di S:Michele a/Adige – Museo Tridentino di Scienze Naturali - Museo di Rovereto)
Indicare se il progetto prevede forme di partnership pubblico/privato  Si
Indicare il contributo/ruolo dei partner   Partecipazione all’elaborazione del progetto di ripristino  e ai
monitoraggi ante, in itinere e post realizzazione.
Stato di realizzazione
Indicare le fasi di realizzazione in cui è articolato il progetto  E’ STATO REALIZZATO IN DUE STRALCI
ANNUALI
Indicare lo stato di attuazione  REALIZZATO

3.5  Realizzazione

Nella descrizione indicare:
da quale struttura è stato promosso il progetto  PAT – Servizio Parchi e Foreste Demaniali
se il progetto ha richiesto nuove modalità organizzative  NO
se il progetto ha previsto il coinvolgimento di più unità organizzative  SI (Provincia e Ditte specializzate)
se la realizzazione del progetto ha comportato la costituzione di strutture permanenti  NO
se il progetto ha richiesto azioni di riorganizzazione interna (strutture/processi)  NO

3.6  Utilizzo nuove tecnologie
Indicare se il progetto ha richiesto l’utilizzo di nuove tecnologie
Sono stati sperimentati nuovi mezzi operativi adatti alla lavorazione in zone umide.

3.7  Formazione personale

Indicare se sono state avviate azioni di formazione/riqualificazione del personale  NO
Indicare destinatari e obiettivi della formazione  NO

3.8  Comunicazione/partecipazione

Indicare se il progetto prevede forme di partecipazione di rappresentanze dei cittadini  SI, nella fase di
individuazione delle esigenze/problematiche del territorio interessato
Indicare se sono state avviate azioni di comunicazione esterna SI, tramite riunioni con i rappresentanti delle
amministrazioni coinvolte, serate divulgative, seminari, gruppi di lavoro, esposizioni organizzate dagli
organismi beneficiari/associati e tramite i centri di accoglienza e di informazioni presenti.



3.9  Monitoraggio e valutazione

a) Indicare quali sono gli strumenti di valutazione e monitoraggio previsti
Ex ante: monitoraggi faunistici mirati soprattutto all’avifauna migratoria e ai macroinvertebrati e indagini sulla
funzionalità fluviale
In itinere:
Ex post: monitoraggi faunistici mirati soprattutto all’avifauna migratoria e ai macroinvertebrati e indagini sulla
funzionalità fluviale

b) Indicare se sono previsti sistemi di incentivazione legati ai risultati  NO

3.10  Sostenibilità organizzativa
Indicare gli elementi che garantiscono la sostenibilità organizzativa del progetto:
Presenza di un ufficio che è normalmente organizzato per la progettazione e realizzazione di interventi di
ripristino ambientale nelle aree protette;
La possibilità di approfondire alcune tematiche scientifiche sia per elaborare le scelte progettuali sia per
monitorare i risultati, grazie al finanziamento comunitario.


