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Premessa 
 
 
Il Comune di Ledro ha deciso di intraprendere un percorso di miglioramento e 
valorizzazione del sistema degli alpeggi presenti sul proprio territorio. Il Piano degli 
Alpeggi si pone come un’iniziativa prioritaria per definire il quadro attuale e porre le 
basi di programmazione successiva. 
 
Il Comune ha affidato la definizione di questo documento a PAN Studio Associato, con 
Det. del segretario comunale n. 546 del 28 dicembre 2010 
 
Il lavoro è stato svolto nel periodo giugno 2011 – marzo 2012, attraverso: 
 

 Analisi bibliografica 
 Rilievi in campo su tutti gli alpeggi e pascoli del Comune 
 Incontri con gli attori tradizionali e non del settore: agricoltori-gestori di 

malghe, proprietari (Comune), rappresentanti settore turistico (Consorzio 
Proloco), tecnici di settore (funzionari APPAG, assessori all’agricoltura di 
Comune e Comunità di Valle) 

 L’organizzazione di un corso di formazione sulla gestione degli alpeggi 
(attraverso ACLI Terra) 

 Elaborazioni dei dati esistenti e dei rilievi effettuati 
 Elaborazione del Piano, attraverso momenti vari di confronto con gli attori 

succitati 
 
Si ringraziano in particolare: 

 Olga Maffei, segretario Regole di Spinale e Manez per la fornitura di 
documenti ed esperienze di una gestione degli alpeggi più articolata, rispetto 
al quadro provinciale 

 Letizia Mazzonetto, Federico Polla , Edoardo Arnoldi, Luca Pedron di APPAG  
 Giuseppe Daldoss, Marco Berti, Gustavo Filippi, Flavio Crosina custodi 

forestali di Ledro per la collaborazione continua in fase di acquisizione dati e 
sviluppo idee di programma 

 
 
Luca Bronzini, Elena Guella Marzo 2012 
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Ragioni, obiettivi, contenuti e metodo 
 
 
Il piano degli alpeggi di Ledro nasce da una serie di considerazioni di base: 
 

 il sistema degli alpeggi in Trentino è attualmente vissuto e gestito al di sotto 
delle potenzialità esistenti; potenzialità che riguardano aspetti produttivi 
(zootecnici e lattiero caseari), turistici, paesaggistici e storico culturali 

 il sistema si trova in ambiti di marginalità economica non giustificati da analisi 
multifunzionali; marginalità che comporta anche isolamento rispetto ad altri 
ambiti economici, scarsa appetibilità e valore economico, assenza di 
prospettive, interventi limitati alle strutture edili 

 ne conseguono: scarsa consapevolezza da parte dei proprietari, gestione agro-
zootecnica approssimativa e non regolamentata, minima o nulla valorizzazione 
degli aspetti “altri” 

 in particolare nel contesto di Ledro c’è la convinzione del committente che 
l’alpeggio possa rappresentare un elemento di grande valore per lo sviluppo 
locale, oltre a rappresentare uno strumento tradizionale delle attività 
zootecniche 

 
 
L’obiettivo generale del lavoro è contribuire a valorizzare il sistema degli alpeggi del 
comparto Val di Ledro 
 
Obiettivi particolari sono: 
 

 evidenziare le potenzialità esistenti in termini agro-zootecnici, gastronomici, 
turistici, ricreativi e storico culturali 

 aumentare/promuovere la consapevolezza del valore del sistema alpeggi 
 sviluppare in modo partecipato un piano pluriennale di intervento, 

riguardante la gestione, le strutture e lo sviluppo concreto delle potenzialità 
esistenti 

 
 
L’ambito di indagine è rappresentato dagli alpeggi della val di Ledro, considerato nel 
più ampio quadro dei rapporti con il sistema economico e turistico esistente. In 
particolare sono state considerate tutte le realtà di malga attualmente in uso ed anche 
delle aree a prateria d’alta quota pascolate saltuariamente o non utilizzate (es. pascoli 
alti di Concei e Campel – Nozzolo). 
 
 
A livello metodologico si è proceduto attraverso: 
 

 l’analisi di realtà esterne alla valle, sia a livello provinciale che 
extraprovinciale, considerate a vario titolo esemplari per qualità della gestione 
e sviluppo di aspetti di multifunzionalità 

 rilievi in campo riguardanti aspetti di vegetazione, gestione del pascolo, 
strutture e infrastrutture 
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 incontri con singoli gestori, con gruppi di agricoltori, con proprietari e con 
rappresentanti di altri settori economici della valle per acquisire informazioni, 
necessità esistenti, richieste di vario tipo 

 incontri di confronto con i responsabili dell’APPAG, referente per la 
definizione delle superficie a pascolo soggetta a contribuzione pubblica 

 elaborazione dei vari documenti prodotti 
 
In allegato viene riportato il dettaglio metodologico delle varie fasi. 
 
 
Il piano, nel suo complesso si compone dei seguenti contenuti: 
 

 un’analisi dello stato attuale in termini di tipologie di pascolo, gestione, stato 
di strutture e infrastrutture, necessità, potenzialità esistenti per lo sviluppo di 
altre attività; quest’analisi si concretizza nella definizione di parametri di base 
per la gestione futura (superfici pascolabili, UBA, modalità della gestione) e 
nella definizione di un  piano di interventi 

 una scheda sintetica per ciascuna malga, comprensiva dei principali parametri 
dell’alpeggio (superfici, ppff, tipi di pascoli, ..., dei dati del sistema strutturale 
ed infrastrutturale, dei valori presenti, dei possibili interventi, del valore 
aziendale 

 una proposta di disciplinare tecnico di gestione e di contratto di concessione 
relativo a ciascun alpeggio 

 un documento di piano di valorizzazione comprensivo di linee di politica di 
sviluppo e di un piano di interventi di valorizzazione a vario livello. Questo è 
l’oggetto della presente relazione. 

 
 
La relazione viene strutturata nel seguente schema: 
 

 una sintesi dei principali aspetti dello stato attuale, comprensiva di elementi 
critici e potenzialità inespresse 

 l’indicazione di linee guida per lo sviluppo del settore nei prossimi anni 
 una piano di interventi diretti, relativi ai singoli alpeggi e riferiti a pascolo, 

strutture ed infrastrutture 
 una serie di indicazioni di interventi indiretti, a più ampio raggio, relativi ad 

attività di valorizzazione ulteriore del settore, nel più ampio quadro 
dell’economia della valle 

 
 
In allegato sono riportati: 
 

 schede di malga con piano interventi e cartografie delle aree di intervento 
 disciplinari di gestione (su supporto informatico) 
 dettaglio su alcuni aspetti metodologici 
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Lo stato attuale 
 
In questo capitolo vengono riassunti in modo estremamente sintetico i dati riguardanti alvcuni 
aspetti del sistema degli alpeggi del comune di Ledro. Nelle schede di malga allegate è riportato 
il dettaglio articolato in vari parametri. 
 
Lo studio  comprende gli alpeggi inclusi nella tabella sottostante. Si tratta di malghe 
attualmente monticate e comprende anche superfici pascolabili di una certa 
consistenza, attualmente non pascolate, ma che potrebbero costituire pascoli 
indipendenti. Non si sono considerate situazioni minimali e di fatto non indipendenti 
in termini di superfici o strutture disponibili quali ad esempio Malga Pegol e Malga 
Valesina. Alcune malghe (es. Pertica o Giù) appartengono ad un sistema di gestione 
più ampio, comprendente nei fatti più situazioni di pascolamento limitrofe. 
Nel complesso lo studio comprende: 
 

 17 malghe con pascolo 
 4 pascoli senza strutture tradizionali 
 19 unità di malga/pascolo 

 
 

 
Sistema di MALGA PROPRIETA 

1 Bestana Molina 
2 Campel e praterie Nozzolo Tiarno di Sotto 
3 Cap Tiarno di Sotto 
4 Caset Tiarno di Sotto 
5 Praterie alte di Concei in 

sinistra orografica Concei 
6 Praterie alte di Concei in 

destra orografica Concei 
7 Dromaé Pieve 
8 Giumella Superiore Molina 
9 Giù-Pertica 

Tremalzo di Molina Molina 
10 Guì Concei 
11 Saval Pieve 
12 Stigol Tiarno di Sopra 
13 Tiarno di Sopra Tiarno di Sopra 
14 Tiarno di Sotto Tiarno di Sotto 
15 Trat Concei 
16 Tremalzo di Bezzecca Bezzecca 
17 Vies-Cadria Bezzecca 
18 Vil ASUC Pre 
19 Visì Tiarno di Sopra 

 
 

La  distribuzione sul territorio 
 
Gli alpeggi, come da corografia che segue,  sono dislocati nelle parti culminali dei 
monti che circondano la valle a nord e a sud. Le aree rappresentate in verde più scuro 
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rappresentano le aree di pascolo effettivo. La localizzazione con punto rosso indica la 
presenza di una struttura di malga secondo i canoni tradizionali; in alcuni casi – ampi 
pascoli per ovini – essa può essere assente o rappresentata da  ricoveri di ridotte 
dimensioni e attrezzature..  
 

 
 

Superfici e bestiame 
 
Nella tabella che segue sono riportati, tra gli altri: 
 

 il tipo di bestiame attualmente monticato 
 le superfici di pascolamento reale, lorda e al netto delle tare 
 il carico UBA reale e quello potenziale riferito al tipo di vegetazione presenta 
 un indice sintetico (UBA/ha) che è correlato alla qualità del pascolo 

 
 

Sistema di Malga 

UBA 
dichiarati 

gestore 2011 
PAT* 

Bestiame Superficie 
totale (ha) 

Superficie 
netta (ha) 

UBA 
potenziali UBA/ha 

Bestana 6,9 bovini, ovicaprini 17 11 13 1,2 
Campel - ovicaprini 89 64 26 0,4 

Cap 12,0 bovini  13 8 11 1,4 



Piano degli alpeggi della Valle di Ledro 
 

 
 
 
 

 
 
 
                    PAN Studio Associato  Comune di Ledro pag. 8 
 

Sistema di Malga 

UBA 
dichiarati 

gestore 2011 
PAT* 

Bestiame Superficie 
totale (ha) 

Superficie 
netta (ha) 

UBA 
potenziali UBA/ha 

Caset 12,0 bovini 16 11 12 1,1 
Destra Concei - ovicaprini 264 209 84 0,4 

Dromaé 54,7 ovicaprini 82 72 34 0,5 
Giumella Superiore 45,0 ovicaprini 69 46 18 0,4 

Giù-Pertica-Tremalzo 
di Molina 65,0 bovini 76 56 65 1,2 

Guì 38,68 bovini, ovicaprini, 
equini, suini 217 127 55 0,4 

Saval 50,0 bovini, ovicaprini, 
equini 114 82 55 0,7 

Sinistra Concei - ovicaprini 205 114 45 0,4 
Stigol 5,5 bovini, ovicaprini 12 9 7 0,8 

Tiarno di Sopra 82,2 bovini 81 55 64 1,2 
Tiarno di Sotto 46,0 bovini 15 13 18 1,4 

Trat 34,0 bovini 47 32 34 1,1 
Tremalzo di Bezzecca 28,0 bovini 43 33 46 1,4 

Vies-Cadria 35,0 bovini 105 79 64 0,8 
Vil - bovini 13 11 11 1,0 
Visì 10,5 ovicaprini 14 10 4 0,4 

TOTALE 525   1492 1042 666 0,6 

 
 
Dalla tabella si evidenziano: 
 

 una superficie complessiva di circa 1500 ettari percorsa dal pascolamento (10% 
della superficie della valle!), di cui circa 1000 ettari al netto delle tare; di questi 
circa 1/3 attualmente non soggetto a pascolamento in modo continuativo 

 un carico reale di circa 500 UBA ed un carico potenziale di oltre 650 UBA 
(quasi il 30% superiore: NB da considerare anche che alcune superfici non sono 
attualmente pascolate) 

 l’elevata varietà delle situazioni di alpeggio in termini di superfici, carichi e 
qualità 

 
Si notano in particolare: 
 

 la presenza di pascoli di grande valore per estensione e qualità, perlopiù di 
bovini, quali quelli compresi nella conca di Tremalzo e nelle zone di Saval, Trat 
e Cadria/Vies; si tratta di situazioni regolarmente monticate e spesso racchiuse 
all’interno di superfici boscate 

 situazioni più tipiche per ovicaprini, riferite a praterie oltre il limite del bosco o 
a situazioni con aridità costituzionale quali ad esempio gran parte delle aree di 
Dromaè, Giumella, Saval , Guì, Visì, nella parte nord della valle 

 situazioni di prateria magra, per ovicaprini, pascolate con discontinuità e 
comunque ben al di sotto delle potenzialità esistenti: le praterie alte di Concei 
(in dx e sx orografica), le pendici meridionali di Nozzolo-Campel, 

 oltre  3/5 del bestiame è rappresentato da sole mandrie di bovini, mentre circa 
1/5 è rappresentato da soli ovicaprini (caprini soprattutto) ed altrettanto da 
gestioni miste caprini/bovini 
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 il carico rispetta i limiti PSR in termini di UBA/ha, senza specifiche particolari 
riferite al tipo di cotico ed alla continuità del valore di carico durante la 
stagione 

 

La  gestione 
 
Per i principali aspetti gestionali si evidenziano (vedi tab. che segue): 
 

 la quasi esclusiva gestione da parte di affittuari della Valle di Ledro; le uniche 
due situazioni riguardano malghe molto marginali dal punto di vista 
economico (Giumella e Dromaè) 

 Stesso situazione riguarda le figure dei pastori in cui quasi sempre si tratta di 
personale locale (oltre a Dromaè e Giumella manodopera fuori valle riguarda 
anche le malghe di Saval e Guì) 

 Anche il bestiame proviene quasi esclusivamente da Ledro, fatti salvi i casi 
sopracitati in cui si tratta di bestiame misto  

 Nei fatti la custodia è di tipo continuo per lo sole malghe di grande pregio 
zootecnico ed estensione (Tiarno di Sopra, Bezzecca) oppure in situazioni 
meno pregiate ma di difficile accesso (Saval, Guì, Dromaè. Giumella) 

 Si evidenzia anche la presenza di situazioni attualmente non gestite e 
riguardanti ampie praterie magre per ovicaprini 

 Si rilevano casi di  ridotto o ritardato  consumo del foraggio presente come 
pure la presenza di estese aree invase da  specie erbacee o arbustive non 
pabulari (per il bestiame caricato), come ortiche, cardi, genista, erica; estese 
aree di ex pascolo risultano anche invase da arbusti o da vegetazione arborea 
(peccio , faggio, tremolo) 

 
 

Sistema di Malga custodia 
bestiame* 

provenienza 
affittuario 

provenienza 
gestore/pastore** 

provenienza 
bestiame** 

Bestana discontinua Ledro Ledro Ledro 
Campel - - - - 

Cap discontinua Ledro Ledro Ledro 
Caset discontinua Ledro Ledro Ledro 

Destra Concei - - - - 
Dromaé continua fuori provincia fuori provincia Provincia di Trento 

Giumella Superiore continua Provincia di 
Trento Provincia di Trento Provincia di Trento 

Giù-Pertica-Tremalzo di 
Molina discontinua Ledro Ledro Ledro 

Guì continua Ledro fuori provincia misto 
Saval continua Ledro fuori provincia misto 

Sinistra Concei - - - - 
Stigol discontinua Ledro Ledro Ledro 

Tiarno di Sopra continua Ledro Ledro Ledro 
Tiarno di Sotto discontinua Ledro Ledro Ledro 

Trat discontinua Ledro Ledro Ledro 
Tremalzo di Bezzecca continua Ledro Ledro Ledro 

Vies-Cadria discontinua Ledro Ledro Ledro 
Vil   - - - 
Visì discontinua Ledro Ledro Ledro 
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Le strutture e le infrastrutture 
 
Lo stato delle strutture, riassunto nella tabella che segue,  evidenzia: 
 

 un sistema di malga comprensivo di abitazione per il malgaro e di stalla che 
riguarda la maggior parte delle situazioni (15/19  delle unità di gestione) 

 ove assente la stalla si è in presenza di “baiti” per pastori in situazioni isolate 
(es. Campel o val di Concei) oppure una diversa (e recente) destinazione d’uso 
(es. Malga Tiarno di Sotto) 

 nella maggior parte dei casi si tratta di strutture obsolete in termini di stato 
fisico delle strutture, abitabilità o efficienza degli impianti; si tratta per lo più di 
ristrutturazioni di situazioni più antiche effettuate negli ultimi 40 anni ma 
attualmente in necessità di interventi di consolidamento e ammodernamento 
(10/16 nel caso delle malghe per pastori) 

 meno urgente questo aspetto per le stalle, stante la venuta meno della loro 
elevata importanza a seguito di alcune tendenze della moderna zootecnia di 
montagna (stabulazione notturna all’aperto, maggior diffusione di ovicaprini, 
...) 

 più critica è la situazione degli impianti a servizio dell’abitazione; nella 
maggior parte dei casi i sistemi energetici, idraulici o di scarico dovrebbero 
essere soggetti di sostanziale rinnovamento – anche in riferimento alle recenti 
necessità di leggi su sicurezza e scarichi 

 alcuni casi di recente ristrutturazione rappresentano il rinnovamento in atto da 
qualche anno a questa parte (cfr malghe di Cap, Caset, Tiarno di Sotto,  Trat) 

 
Per quanto riguarda i caseifici: 
 

 sono presenti in 5 diverse strutture (Bezzecca, Caset, Trat, Saval, Guì) 
 solamente nel caso di Bezzecca si può parlare di utilizzo funzionale ed 

efficiente mentre negli altri casi si possono evidenziare elementi critici quali 
l’inadeguatezza/inefficienza della struttura rispetto alle condizioni di pascolo  
(Caset), una gestione non adeguata (Trat) oppure la necessità di corposo 
rinnovamento e adeguamento dell’impianto (Saval, Guì) 

 il problema della gestione degli scarichi riguarda la gran parte delle strutture 
 
Per quanto riguarda le vie di accesso si rileva: 
 

 l’accesso con camion è limitato all’area di Tremalzo, Trat, Stigol, Cap (6/19) 
 strade trattorabili o da mezzo fuoristrada raggiungono 6 diverse situazioni (su 

19) e comprendono Bestana, Caset, Dromaè, Giù,  Vies e Vil 
 accesso pedonale riguarda situazioni prevalenti di praterie per ovicaprini nella 

zona di Concei,  Campel, Visì oppure per bovini (Saval) oppure singole unità 
all’interno di altri sistemi di malga (Tremalzo di Molina, Cadria) 

 lo stato delle strade è generalmente buono e gode di ottimo sistema di 
manutenzione 
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stato abitazione stato stalla 
Sistema di 

Malga struttura 
impianti 

(luce, acqua, 
scarichi) 

struttura impianti 
caseificio infrastrutture di 

accesso 

Bestana da 
ristrutturare assenti da 

ristrutturare assenti assente trattorabile 

Campel da 
ristrutturare assenti assente assenti assente pedonale 

Cap nuova nuovi nuova nuovi assente camionabile 
Caset nuova nuovi nuova nuovi nuovo trattorabile 

Destra Concei assente assenti assente assenti assente pedonale 

Dromaé da 
ristrutturare assenti da 

ristrutturare assenti assente trattorabile 

Giumella 
Superiore 

da 
ristrutturare assenti da 

ristrutturare assenti assente pedonale 

Giù-Pertica-
Tremalzo di 

Molina 

da 
ristrutturare vecchi/carenti da 

ristrutturare assenti assente trattorabile 

Guì da 
ristrutturare vecchi/carenti da 

ristrutturare assenti da 
ristrutturare pedonale 

Saval da 
ristrutturare vecchi/carenti da 

ristrutturare assenti da 
ristrutturare pedonale 

Sinistra Concei assente assenti assente assenti assente pedonale 
Stigol nuova nuovi nuova assenti assente camionabile 

Tiarno di Sopra da 
ristrutturare vecchi/carenti da 

ristrutturare vecchi/carenti assente camionabile 

Tiarno di Sotto nuova nuovi assente assenti assente camionabile 
Trat nuova nuovi nuova nuovi nuovo camionabile 

Tremalzo di 
Bezzecca Quasi nuova Quasi nuova da 

ristrutturare vecchi/carenti nuovo camionabile 

Vies-Cadria da 
ristrutturare vecchi/carenti da 

ristrutturare assenti assente trattorabile 

Vil da 
ristrutturare vecchi/carenti da 

ristrutturare assenti assente trattorabile 

Visì assente assenti assente assenti assente pedonale 

 

Le funzionalità 
 
I sistemi di alpeggi generalmente possono offrire  una serie differenziata di servizi 
(multifunzionalità) la cui percezione e valorizzazione è fortemente dipendente anche 
dal momento storico. Negli anni recenti la richiesta/offerta  di servizi differenziati al 
settore degli alpeggi è divenuta via via maggiore anche in conseguenza dell’uso 
crescente del territorio montano con finalità diverse da quelle di produzione primaria 
tradizionali. In tal senso gli aspetti zootecnici e paesaggistici sono volutamente esclusi 
da questa lettura in quanto comunque presenti nel sistema, seppur anch’essi possibile 
oggetto di miglioramento. 
La tabella sottostante vuole evidenziare che: 
 

 molto limitate sono le situazioni di funzionalità “altre”: la disponibilità 
“gastronomica” peraltro non inclusiva di piccola ristorazione ma limitata alla 
disponibilità di prodotti lattiero caseari (3/19) 
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 in nessun caso è prevista l’organizzazione per la possibilità di ristorazione o 
anche la sola attività agrituristica, limitatamente a prodotti dell’azienda 
agricola 

 in pochi casi caso vi è la disponibilità di un bivacco sempre aperto (Campel, 
Guì, Pertica, ...)) mentre in molti altri casi la sua disponibilità e legata alla 
presenza del pastore 

 solo in alcune situazioni (es. Bezzecca, Guì, Tiarno di Sotto) si trovano le 
condizioni – peraltro al minimo livello – per una fruizione da parte del turista 
escursionista 

 molti invece i casi di strutture architettoniche di pregevole valore e lunga 
tradizione formalizzata, anche se si deve evidenziare come i “restauri” degli 
ultimi anni non sempre hanno mantenuto in vita gli aspetti architettonici ed 
edili che caratterizzavano gli alpeggi su cui si è operato 

 molto diffusa è la presenza degli alpeggi (13/19) all’interno di Siti di 
Importanza Comunitaria e quindi all’interno di situazioni di rilevante valore 
naturalistico internazionalmente riconosciuto 

 
turistica 

(localizzazione in siti  o 
percorsi di grande 
frequentazione e 

possibilità di fruizione 

possibilità di 
ristorazione o 

acquisto dei 
prodotti aziendali, 

agriturismo 

produzione e 
vendita di 
prodotti 

lattiero caseari 

ospitalità 
(possibilità di 

bivacco o alloggio 
libero) 

valore storico, 
architettonico 

e culturale Malga 

attuale potenziale attuale potenziale attuale potenziale attuale potenziale attuale potenziale 

naturalisti
ca (area 
SIC/ZPS) 

Bestana  X  X  X  X  X  

Campel       X X X   

Cap  X  X    X  X  

Caset  X  X    X X X X 
Destra 
Concei           X 

Dromaé  X  X  X X X  X X 
Giumella 
Superiore  X     X X   X 

Giù-Pertica-
T. di Molina  X  X  X X X X X X 

Guì X X  X X X X X X X X 

Saval  X  X X X  X X X X 
Sinistra 
Concei           X 

Stigol  X  X    X X X  
Tiarno di 

Sopra  X  X  X X X  X X 

Tiarno di 
Sotto X X         X 

Trat  X  X  X  X X X X 
Tremalzo di 

Bezzecca X X  X X X  X X X X 

Vies-Cadria  X     X X X X X 

Vil  X  X    X X X  

Visì            
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Le potenzialità 
 
In questo capitolo vengono illustrate le potenzialità dei pascoli esistenti dal punto di vista delle 
superfici pascolabili, di carichi sostenibili, delle strutture di alpeggio e dei modi di gestione. 
 
 
Agli alpeggi è stata riconosciuta negli ultimi anni un crescente e consistente valore in 
termini di multifunzionalità ovvero nella capacità di offrire servizi di vario tipo e di 
valore  elevato e spesso anche peculiare. Qui sotto sono riportate in modo sparso alcuni 
dei motivi riguardanti la multifunzionalità. 
 
 le malghe e le stalle sono strutture edili a quote medio elevate, fuori da centri abitati, lungo 

vie di comunicazione come sentieri e strade forestali 
 i pascoli sono territori facilmente percorribili (molto più dei boschi), con spazi aperti ed 

ampia visibilità 
 i pascoli sono elementi ad elevato valore e varietà paesaggistica, rispetto a boschi e rocce, per 

la presenza di prati, zone umide, bestiame, talvolta anche laghi, spesso con vista su ampi 
territori 

 i pascoli ospitano bestiame (diverse specie e razze) che è direttamente legato alla cultura, 
alla zootecnia e all’economia del fondovalle 

 i pascoli permettono una produzione zootecnica di alta qualità o perlomeno ad alto 
contenuto di immagine (naturalità e qualità), riguardante prodotti lattiero caseari, carni, 
miele ?, lana?, ... 

 i pascoli permettono la conservazione  (e la messa in mostra) di razze animali storiche ed 
adattate al mondo degli alpeggi (es. grigio alpina, bionda dell’adamello, capra mochena, 
tingola, .....) 

 i pascoli sono un’ esempio storico di gestione dei territori d’alta quota con motivazioni 
economiche e di sostenibilità; esempio di gestione collettiva di beni pubblici e di importante 
tassello nel calendario annuale delle attività e delle fonti di sostentamento 

 i pascoli sono un testimone vivente della culture e delle conoscenze tecniche della gestione 
delle mandrie e delle lavorazioni tradizionali (ove si riscontrano altrove?) 

 i pascoli sono elementi di diversità biologica ed ambientale per l’elevata varietà delle specie e 
degli ambienti presenti (es. diversi tipi di pascolo, zone arbustate, boschi pascolati, zone 
umide, laghi/torrenti, aree nitrofile/ruderali, praterie primarie), spesso si tratta anche di 
aree od habitat di interesse Europeo riconosciuto da specifica legislazione  

 i pascoli sono zone di particolare valore per la fauna d’alta quota quanto a possibilità di 
habitat e risorsa trofica, habitat riproduttivo; per tutti si citano, tra le specie superiori, i 
galliformi e gli ungulati 

 spesso sono presenti manufatti di interesse storico: strade di guerra, fortificazioni belliche, 
vie di esbosco, segni di passati sfruttamenti, ruderi 

 gli alpeggi si trovano perlopiù in ambienti isolati rispetto a grandi vie di comunicazione, in 
ambienti a bassa densità di frequentazione e urbanizzazione; ambienti in cui il silenzio e gli 
spazi aperti naturali hanno una forte preponderanza 

 l’esperienza dell’alpeggio coinvolge in modo peculiare i sensi dell’uomo: la vista (paesaggi 
ecc.), l’udito (silenzio, campanelli, ecc), l’olfatto (beh,immaginatevi un po’ voi …), il gusto 
(latte e prodotti caseari) 

 l’attività di alpeggio rappresenta anche una modalità di utilizzo di energie alternativa, 
capitalizzando con basso dispendio l’energia solare accumulata nelle praterie 
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 a più ampio livello i pascoli di Ledro si inseriscono in un ambiente naturale di grande valore 
ed unicità, sia riguardo ad aspetti naturalistici che storico culturali 

 

Superfici e bestiame 
 
Nella tabella che segue sono evidenziati i valori attuali e potenziali relativi a superfici e 
carico. 
 

Superfici UBA 

Malga 
Netta 

attuale 
 (ha) 

Incremento netto 
da interventi 

(ha - %) 

Netta 
potenziale 

(ha) 

Valore 
attuale 
(UBA) 

Incremento netto 
da interventi 

(ha - %) 

Valore  
potenziale 

(UBA) 
Bestana 11 3 27% 14 13 2 15% 15 

Campel 64 8 13% 72 26 3 12% 29 

Cap 8 3 38% 11 11 3 27% 14 

Caset 11 3 27% 14 12 1 8% 13 

Destra Concei 209 0 0% 209 84 0 0% 84 

Dromaé 72 1 1% 73 34 0 0% 34 

Giumella Superiore 46 15 33% 61 18 7 39% 25 
Giù-Pertica,Tremalzo 

di Molina 56 5 9% 61 65 5 8% 70 

Guì 127 8 6% 135 55 3 5% 58 

Saval 82 11 13% 93 55 7 13% 62 

Sinistra Concei 114 0 0% 114 45 0 0% 45 

Stigol 9 1 11% 10 7 2 29% 9 

Tiarno di Sopra 55 9 16% 64 64 9 14% 73 

Tiarno di Sotto 13 1 8% 14 18 2 11% 20 

Trat 32 8 25% 40 34 4 12% 38 

Tremalzo di Bezzecca 33 4 12% 37 49 5 10% 54 

Vies-Cadria 79 8 10% 87 64 5 8% 69 

Vil 11 1 9% 12 11 0 0% 11 

Visì 10 1 10% 11 4 1 25% 5 

Totale 1042 90 9% 1132 669 59 9% 728 

 
 
L’analisi della vegetazione delle aree pascolate e pascolabili ha messo in evidenza: 
 

 la possibilità di migliorare la qualità dei pascoli esistenti in termini di 
produttività foraggera, pur rimanendo all’interno di tipologie vegetazionali 
naturali ed in sintonia con i caratteri ecologici del sito 

 la possibilità di estendere tali superfici, ripristinando in parte le superfici 
pascolate sino agli anni 60 

 
in conseguenza di tali interventi si stima che: 
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 le superfici potrebbero essere incrementate di circa 100 ettari, pari al 9% 

dell’attuale patrimonio attraverso la realizzazione di interventi di vario tipo e 
comunque rientranti nel novero di quanto attualmente autorizzato dalla 
politica forestale 

 le UBA complessive potrebbero essere incrementate di circa 60 unità (pari al 
9%) a seguito degli interventi di miglioramento del pascolo. Si noti che il carico 
attuale non presenta  nella sostanza un grande divario rispetto al carico 
potenziale in termini di valore assoluto; il divario semmai è da ricercarsi nel 
carico complessivo – UBA per giornate d’alpeggio – e nel relativo impatto sul 
possibile valore economico dell’alpeggio 

La  gestione del pascolo 
 
Con riferimento a situazioni in cui la cura dell’alpeggio raggiunge livelli di maggior 
attenzione ed intensità, si possono individuare una serie di aspetti su cui intervenire 
per migliorare la gestione attuale: 
 

 l’utilizzo equilibrato delle risorse pascolive presenti che si traduce nella 
possibilità di incrementare il numero di giorni per carico UBA, con evidenti 
risvolti anche in termini di miglioramento economico 

 la possibilità di attivare potenzialità esistenti nella produzione lattiero casearia 
e nella possibilità di attività “altre”,  come da quanto espresso nelle pagine 
precedenti a proposito della “funzionalità” 

 l’ampliamento della serie di attività di cura del pascolo (manutenzioni, sfalcio 
infestanti, pulizia, aspetti scenici, ecc...) 

 l’accorpamento a livello gestionale e di produzioni lattiero casearie di alcuni 
alpeggi limitrofi, allo scopo di massimizzare la produzione potenziale, 
utilizzare al meglio le strutture esistenti e trarre beneficio dal risvolto di 
mercato e turistico del sito 

 l’applicazione delle indicazioni contenute nei disciplinari d’uso riguardanti 
anche le modalità di turnazione 

Le strutture e le infrastrutture 
 
Lo stato di strutture ed infrastrutture risulta in gran parte poco funzionale allo 
sviluppo delle attività; a fianco di strutture recentemente rinnovate – peraltro 
sottoutilizzate -  la maggior parte delle situazioni si presenta obsoleta in termini di: 
 

 impianti di servizio (idrico, elettrico, fognario),  
 funzionalità per attività altre (piccola ristorazione, mungitura e lavorazione del 

latte, alloggio) 
 funzionalità per la gestione attuale 
 viabilità esterna ed interna 

 
I margini di miglioramento riguardano: 
 

 il rinnovamento ed il miglioramento funzionale di edifici, impianti e viabilità 
 il perseguimento di una cultura della gestione rafforzata nei canoni tradizionali 

ed aperta alla possibilità di attività ulteriori 
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Il programma di interventi 
 
Il programma degli interventi si sviluppa attraverso 
 la proposta di una serie di linee guida per la realizzazione degli interventi,  
 la definizione di una serie di interventi direttamente rivolti alle strutture esistenti 
 la proposta di una serie di attività a più ampio respiro 
 infine qualche nota circa l’applicazione del Piano 
 
 
Sulla base dell’analisi della situazione attuale, è stato sviluppato un piano di interventi. 
Si tratta di una serie di indicazioni pianificatorie che sono finalizzate -  a vario livello di 
intervento – al miglioramento della funzionalità degli alpeggi della Valle. 
 

Linee guida per possibili interventi 
 

 Si tratta di linee di base per scelte di intervento a vario termine ed anche per la 
programmazione di attività a più ampio raggio. 

PER GLI ASPETTI GENERALI 

 La valorizzazione delle risorse locali, nel senso più ampio del suo significato; 
comprendendo cioè aspetti naturali e culturali legati al territorio della valle 

 Una gestione di tipo sostenibile che non comprometta o pregiudichi la 
potenzialità delle risorse nel fornire i “servizi” peculiari messi in evidenza 
all’interno del quadro ambientale 

 L’autenticità delle attività proposte in riferimento al legame con la tradizione e 
con l’economia della comunità in cui si inseriscono; in questo senso la 
centralità dell’attività di pascolo rispetto alle altre attività 

 La gradualità nella applicazione degli interventi, allo scopo di monitorare nel 
tempo l’impatto delle varie attività ed evitare di compromettere in modo 
duraturo le risorse naturali esistenti 

 Lo sviluppo di aspetti di multifunzionalità relativi a possibili servizi che 
l’alpeggio può offrire (agriturismo, ristorazione, ospitalità, alloggio, ...) 

 La centralità delle attività tradizionali rispetto ad eventuali attività “altre” 

PER GLI ASPETTI NATURALI  

 il mantenimento/valorizzazione della “naturalità” e della biodiversità 
ambientale esistente, quali aspetti di ricchezza ecologica e di possibilità 
didattiche e fruitive 

 valorizzazione delle attività tradizionali di gestione del territorio a pascolo 
quale riconoscimento della loro sostenibilità tecnica ed elemento di ricchezza 
culturale 
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 la definizione di nuovi equilibri di gestione, non necessariamente coincidenti 
con quelli di 50-100 anni fa ma realisticamente legati alla situazione socio-
economica attuale 

 il monitoraggio continuo dell’evoluzione in corso, quale strumento di gestione 
sostenibile 

 l’utilizzo dell’attività di alpeggio come strumento sostenibile di miglioramento 
del pascolo (cotico) e quindi da valutare/gestire in modo pianificato e 
controllato 

 la sostenibilità ecologica della gestione del pascolo rispetto alle altre attività 

PER GLI ASPETTI STRUTTURALI:  

 la valorizzazione del patrimonio esistente, a livello di strutture, ma anche di 
materiali reperibili in loco, forme architettoniche, arredamento interno 
tradizionale 

 uno strettissimo legame con la tradizione degli edifici degli alpeggi, nella 
ristrutturazione esterna ed interna e nella realizzazione di manufatti ed 
arredamenti 

 la limitazione della realizzazione di nuove strutture od ampliamenti 
volumetrici,  

 l’uso energie rinnovabili, basate sulla disponibilità delle risorse presenti 
(idroelettrico, solare, eolico) 

 lo stretto controllo emissioni di ogni tipo (scarichi idrici, fumi, rifiuti, rumori, 
...) 

PER GLI ASPETTI GESTIONALI:  

 la conservazione della risorsa pascolo quale matrice primaria di tutta l’attività 
dell’alpeggio, comunque prioritaria rispetto alle altre attività 

 il legame tra risorse locali e cultura locale; legame quale elemento 
caratterizzante l’offerta e quale elemento di sostenibilità; cultura locale intesa 
come storia della valle, prodotti gastronomici, associazionismo di vario tipo, 
razze locali, ecc. 

 la sobrietà come aspetto di base nell’uso delle risorse e come stile di approccio 
verso una realtà naturale 

 l’affinità con le risorse esistenti, in termini di utilizzo dei materiali e di 
riferimento per le attività didattiche 

 la minimizzazione degli impatti sulle componenti naturali 
 il collegamento funzionale con altre realtà esterne, allo scopo di mettere in rete 

queste esperienze 
 

Gli interventi diretti 
 
I dati complessivi degli interventi sono riportati nella tabella di sintesi e nelle carte di 
dettaglio all’interno delle singole schede di malga – allegati. 
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SUI PASCOLI 

Si tratta di interventi di miglioramento dei pascoli esistenti basati su: 
 

 l’analisi storica delle situazioni di pascolamento riferite agli anni 60 e 70 
 la valenza ambientale delle superfici a pascolo (cfr Piano dei Miglioramenti 

Ambientali della Valle di Ledro) 
 la sostenibilità in termini agro-zootecnici 

 
Si sono così definiti: 
 

 le superfici di possibile ampliamento, a scapito delle neoformazioni arboree ed 
arbustive insediatesi negli ultimi decenni 

 i tipi di intervento di miglioramento dei pascoli esistenti  
 il modo di applicazione del disciplinare 

SULLE STRUTTURE 

Gli interventi previsti riguardano : 
 

 le ristrutturazioni basilari della malga o della stalla, con rifacimento delle 
strutture interne, riorganizzazione dei locali, ristrutturazione delle coperture 
(es. Malga Saval, Malga Dromaè) 

 le ristrutturazioni più puntuali, inerenti il tetto, qualche locale, le possibilità di 
alloggio, ecc. (es. malga Guì,  Tiarno di Sopra, Giumela); in generale sono più 
limitati gli interventi sulle stalle, venendo meno la loro funzione storica ma 
eventualmente riadattando parte di esse per altro uso (es. lavorazione latte; 
Malga Saval) 

 l’applicazione del disciplinare è anch’essa funzionale a questo tipo di 
interventi, per quanto riguarda il loro mantenimento e l’impegno della 
proprietà 

SULLE INFRASTRUTTURE 

Si tratta del livello prioritario in termini di frequenza. Essi riguardano: 
 

 la viabilità di accesso, con sistemazioni straordinarie (es. Malga Saval o Guì – 
teleferica) o più semplicemente migliorativi dell’esistente (Giù, Vies, Cadria) 

 gli impianti di scarico – la gran parte delle situazioni –sia riguardanti le malghe 
sia riguardo alle lavorazioni del latte (cfr anche requisiti EMAS) 

 gli impianti di approvvigionamento idrico relativi a malga e pascolo, limitati a 
poche situazioni; essi necessitano sostanzialmente di miglioramento 
dell’esistente (es. Giumela, Dromaè, Bestana, Guì, Saval) 

 gli impianti di approvvigionamento energetico con energia non fossile; 
riguarda quasi tutte le malghe non servite da strade (es. Guì, Dromaè, Saval, 
Giù, Vies, Cadria) 

 l’apposizione di segnaletica specifica riguardante i singoli alpeggi 
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 l’applicazione del disciplinare è anch’essa funzionale a questo tipo di 
interventi, per quanto riguarda il loro mantenimento e l’impegno della 
proprietà 

SULLA GESTIONE 

Le linee di politica enunciate si muovono verso una gestione più attenta e vigilata. La 
definizione di parametri, di responsabilità dei vari attori, dei modi della vigilanza, 
impongono un aumento dell’attenzione. Lo scopo è quello di valorizzare il bene in 
modo continuo, sia attraverso la gestione ordinaria, sia attraverso l’implementazione di 
programmi di miglioramento. 
Gli interventi in questo senso si concretizzano nella definizione/implementazione  dei 
vari disciplinari sia nell’applicazione del Piano. 
 
Nella sostanza il disciplinare tecnico – congiuntamente al contratto di concessione – 
descrive le modalità della gestione del pascolo, sia in termini quali-quantitativi, sia 
relativamente a compiti e responsabilità dei vari attori coinvolti. In allegato è riportata 
copia dei vari disciplinari elaborati. 
 
Il disciplinare è stato sviluppato con riferimento a  
 

 una bozza approntata dall’ufficio Agricoltura di Montagna PAT  
 il disciplinare in uso presso la Spettabile Reggenza dei Sette Comuni 

dell’altopiano di Asiago 
 il disciplinare elaborato (primo in Trentino) dalla Comunità delle Regole di 

Spinale e Manez 
 
L’elaborazione è stata impostata su: 
 

 l’esperienza sinora sviluppata a livello alpino e provinciale 
 la peculiarità di Ledro, trattandosi di prima proposta e di diffuse situazioni 

marginali economicamente 
 l’introduzione di elementi di sviluppo futuro del settore, riguardanti ad es. 

l’impegno della proprietà, la multifunzionalità, la graduale restrizione di 
alcuni parametri (es. tolleranza su UBA o su possibilità di lavorazioni), 
l’indicazione su miglioramenti qualitativi delle produzioni casearie 

 il rafforzamento del legame tra conduzione dell’alpeggio e proprietà del 
bestiame (almeno il 40%) 

 il favorire la monticazione del bestiame della valle, in modo relativamente 
svincolato dal singolo alpeggio ma in relazione alla disponibilità del gestore e 
del tipo di bestiame presente (es. definizione a priori delle malghe con 
bestiame da ingrasso) 

 la lunga prospettiva d’uso (con contratto di due+sette anni) 
 
La prima bozza elaborala è stata poi discussa, modificata e condivisa attraverso 
numerosi incontri con l’ente proprietario, con l’assemblea ed i rappresentati degli 
allevatori locali, con gli organi di custodia. La bozza finale è stata poi declinata 
relativamente alle singole situazioni relative a ciascun alpeggio. 
 
I punti forti del contenuto sono rappresentati da: 
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 quantitativo UBA, calcolato sulla base delle superfici lorde e nette e sul tipo di 

vegetazione presente 
 le modalità di conduzione del pascolamento. 

 
Nel dettaglio il disciplinare contiene: 
 

 la definizione delle superfici lorde e nette, anche su base catastale 
 la definizione del carico in UBA 
 il periodo di monticazione minimo 
 il tipo di bestiame ammesso e, in presenza di più possibilità,  alcuni vincoli 

relativi ad eventuali incompatibilità tra tipi diversi 
 i tipi di attività incoraggiate o rese obbligatorie (es. lavorazioni latte, 

agriturismo, ecc) 
 i riferimenti alla legislazione sanitaria in materia di bestiame (benessere 

animale)  
 alcune indicazioni sulle modalità di lavorazione del latte, in linea con le più 

recenti tendenze del settore (es. lavorazione latte crudo) 
 la definizione e le responsabilità delle manutenzioni ordinarie e di quelle 

straordinarie; è stata inclusa la possibilità di interventi in conto affitto e la 
quantificazione/localizzazione di una quota di interventi (es sfalcio nitrofile) 
da realizzarsi annualmente all’interno del contratto 

 gli oneri per il concessionario in materia di sicurezza, aspetti legali, modalità 
gestione dell’alpeggio () e  per il proprietario: pubblicità, implementazione 
programma interventi di miglioramento strutturale ed infrastrutturale 

 il dettaglio tecnico delle varie operazioni di gestione del pascolamento: 
rotazioni, stazionamenti, sfalci, integrazioni alimentari, spargimento deiezioni, 
... 

 la definizione delle fasi formali del carico e dello scarico della malga 
 la definizione dei modi e delle penalità relative agli organi di vigilanza 

 
Particolare peso è stato dato alla possibilità di un periodo di “introduzione” 
nell’applicazione del disciplinare; in tal senso: 
 

 è stato definito un periodo di due anni in cui l’applicazione delle penali è 
sospesa a valori minimi 

 al termine di questo periodo vi è la possibilità di ridiscutere il contratto nel 
caso alcuni adempimenti (es. tipo d’uso della malga) non siano stati svolti dal 
concessionario 

 
 

Gli interventi a più ampio raggio 
 
Vi sono ampi spazi di miglioramento e di sviluppo del settore degli alpeggi rispetto 
allo stato attuale. Il confronto con realtà limitrofe, in gran parte extra provinciali, ma 
anche l’applicazione di politiche “normali” per altri settori potrebbero portare una 
significativa valorizzazione di un comparto attualmente sotto utilizzato. 
Si suggeriscono qui di seguito alcuni possibili settori di lavoro. 
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CREAZIONE DI UN SISTEMA “MALGHE LEDRO” 

Fa riferimento alla gestione complessiva del sistema di alpeggi in termini di 
formazione, di politica di valle, di valutazioni complessive. In particolare: 
 

 la creazione di un tavolo permanente di discussione, di valutazione, di 
autoformazione, comprendente membri designati dai vari attori in gioco – 
proprietà compresa 

 valutazione periodica dell’applicazione dei disciplinari 
 mantenimento del sistema di autoformazione – iniziato con il corso del 2010-

2011 – con visite a realtà specifiche regionali ed extraregionali 
 mantenimento di collegamenti e scambi con realtà più sviluppate da questo 

punto di vista (in termini di gestione, promozione, produzioni casearie) 

VALORIZZAZIONE DEGLI ASPETTI DI MULTIFUNZIONALITÀ 

 proseguendo e implementando quanto già proposto in questo piano di 
interventi, proposizione di attività meno tradizionali quali la piccola 
ristorazione, la possibilità di bivacco, la realizzazione di attività dimostrative 

 lo sviluppo di progetti complessivi e particolari, anche con forte immagine di 
qualità, come ad es. la dotazione di impianti fossil free su parte delle strutture 

RAFFORZAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA GESTIONE E DEI 

PRODOTTI 

 accorpamento della gestione all’interno dei comparti più favorevoli (es. 
Tremalzo) e valorizzazione delle risorse pascolive esistenti e della produzione 
di latte e suoi derivati 

 stimolare la produzione casearia di qualità attraverso l’applicazione di regole e 
lo stimolo alla formazione 

 lo studio di un disciplinare specifico di produzione casearia e la definizione di 
un marchio locale legato alle produzioni di alpeggio e al territorio; disciplinare 
quale stimolo alla produzione di qualità ed al coinvolgimento in un percorso di 
formazione continua 

PROMOZIONE DELL’ALPEGGIO 

La promozione dell’alpeggio quale elemento del sistema economico della valle e 
strettamente legato all’agricoltura, al paesaggio, al turismo, alla storia e cultura locali è 
un aspetto di grande importanza. Alcuni interventi: 
 

 lo sviluppo ulteriore della proposta dell’alpeggio nella promozione turistica 
 la realizzazione di attività pubbliche di valorizzazione della malga: consegna 

primaverile, desmontegada a fine stagione, concorso formaggi locali 
 realizzazione di itinerari a tema e relativa pubblicistica, anche all’interno del 

programma già avviato su fondi PSR 
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 il collegamento diretto e la gestione associata con alcune realtà dell’Alto Garda 
Bresciano (es. vendita prodotti) 

 intraprendere un più ampio percorso di riorganizzazione e promozione 
dell’agricoltura della valle fortemente legato ai valori ambientali di questo 
territorio, in cui l’alpeggio è parte integrante del sistema per paesaggio, 
cultura, prodotti di qualità 

 

Riferimenti legislativi per contributi finanziari 
 
I principali strumenti di sostegno economico rientrano in linee finanziamento riguardanti 
alpeggi, miglioramenti ambientali e conservazione habitat di pregio, progetti specifici. 
Nello specifico: 
 
La LP4/2003 a vari livelli di contribuzione supporta interventi di vario tipo riguardanti il 
settore agricolo in generale ed il settore degli alpeggi all’interno di qualche articolo; 
strutture ed infrastrutture sono il principale oggetto di finanziamento. 
 
Il Piano di Sviluppo Rurale (2007-2013) è uno strumento che finanzia direttamente 
interventi riconducibili agli alpeggi. Nello specifico: 
 

 con la misura 227a riconosce spese fino a 5000 euro/ha per interventi di 
ripristino di habitat a fini naturalistici, quali gli allargamenti dei pascoli 

 con la misura 323.2 sostiene interventi di riqualificazione di habitat in siti di 
grande pregio ambientale quali appunto gli ampliamenti dei pascoli 

 con la misura  323.2 finanzia in modo cospicuo la ristrutturazione degli edifici e 
delle infrastrutture di servizio (impianti e accesso) 

 
L’attivazione dell’Accordo di programma connesso alla Rete delle Riserve (in 
applicazione dellla LP 11/07) prevede anch’esso l’accesso a fondi di finanziamento 
relativi ai miglioramenti ambientali ed alla valorizzazione del sistema degli alpeggi. 
 
Vi è poi la possibilità di sottoporre a richiesta di finanziamento una serie di progetti 
speciali riguardanti in modo organico il settore alpeggi Ledro (es. disciplinare formaggio 
di malga) facendo riferimento a fondi del settore agricolo. 
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La gestione del Piano 
 
 
Questo Piano rappresenta un punto di partenza – non di arrivo. 
 
Esso definisce un quadro attuale, fornisce strumenti di gestione concreti, indica una 
serie di interventi di dettaglio ed un più ampio quadro di possibilità. 
 
Esso rappresenta uno strumento nuovo nella realtà provinciale per l’ampiezza del 
sistema ed il suo approccio organico direttamente gestito dalla proprietà. 
La sua applicazione necessita di alcune modalità che sono solo in parte dipendenti 
dalla disponibilità di finanziamenti. In particolare: 
 

 il mantenimento di un attenzione continua e attiva al settore 
 la necessità di crescita di cultura e di consapevolezza del valore da parte di 

tutti gli attori del sistema 
 il collegamento con altri settori economici del territorio 
 la possibilità di pressioni politiche affinché una gestione di qualità venga estesa 

anche al restante territorio provinciale 
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Allegati 
 
 
Gli allegati al testo comprendono: 
 

 gli aspetti metodologici 
  l’elenco degli interventi previsti distinti  tra pascolo, strutture e infrastrutture 
 i testi dei disciplinari tecnici di gestione ed i contratti (su CD allegato) 
 le schede  descrittive di ciascuna malga comprensive anche di dati catastali, corografie e 

interventi previsti  (fascicolo esterno al testo) 
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Aspetti metodologici 
 
Il dettaglio sulle principali fasi del lavoro è qui limitato agli aspetti di analisi generale 
ed alle successive fasi partecipative di discussione e condivisone dei documenti finali 
 
 
Analisi  degli alpeggi e definizioni dei parametri di riferimento 
 

 consultazione bibliografica specifica (piani assestamento) e generica su pascoli  
 definizione cartografica dei confini reali del pascolo con custodi forestali e 

fotointerpretazione della vegetazione esistente 
 rilievo in campo dello stato delle strutture e della vegetazione esistente 
 attribuzione di valori di carico per tipi di vegetazione 
 Incontri con singoli gestori delle varie malghe 
 definizione di valori e modalità gestione di riferimento per la discussione 
 confronto con fotointerpretazione APPAG 

 
Aspetti partecipativi  
 

 incontri preliminari di presentazione del lavoro con associazione contadini, 
rappresentanti Consorzio Pro Loco di Valle, rappresentanti della proprietà e 
Assessore Comunità di Valle; ; è stato definito un tavolo di rappresentanza con 
delega alla discussione circa i contenuti dei disciplinari 

 definizione preliminare di carichi, superfici e contenuti del disciplinari di 
ciascuna malga per discussione generale 

 discussione di parametri e contenuti generali con tavolo di rappresentanza (4 
incontri) 

 discussione particolare riferita a ciascun disciplinare e relativi contenuti 
 presentazione finale del lavoro 

 
 
 
 
 
 



Elenco interventi 
 

pascolo abitazione stalla 
malga 

miglioramento gestione acqua strutture/locali attrezzature/impianti strutture/locali Attrezzature 
impianti 

pertinenze accesso 

Bestana 

1. cambio di coltura per 
recupero superfici a pascolo 
progressivamente invase da 
vegetazione arborea;  
2. decespugliamento di 
arbusti ed eliminazione di 
alberi sparsi in aree a forte 
invasione arbustiva 

1. pascolamento turnato finalizzato 
ad un utilizzo razionale e completo 
della superficie a pascolo;  
2. utilizzazione mirata delle aree già 
oggetto di interventi di 
miglioramento allo scopo di 
contenere il riscoppio di ricacci; 3. 
distribuzione deiezioni 

1. sostituzione 
cisterna acqua 
piovana;  
2. realizzazione 
pozza 
d'alpeggio 

1. realizzazione locali da adibire ad 
ospitalità/vendita prodotti 
aziendali;  
2. realizzazione servizi;  
3. realizzazione locale ad uso 
bivacco;  
4. realizzazione locali lavorazione 
latte (legati alla possibilità di 
adeguato approvvigionamento 
idrico) 

1. installazione impianto 
fotovoltaico (oppure corrente 
elettrica da P.so Nota se c’è);  
2. ristrutturazione acquedotto;  
3. pulizia/sostituzione cisterna 
acqua piovana;  
4. realizzazione vasca imhoff 

1. rifacimento tetto, 
sostituzione lamiere 

 1. realizzazione 
impianti per 
mungitura 

1. dotazione gruppi 
arredo esterni per 
accoglienza clienti 

1. 
sistemazione 
pista di 
accesso 

Campel 

1. cambio di coltura per 
recupero superfici a pascolo 
progressivamente invase da 
vegetazione arborea;  
2. decespugliamento di 
arbusti ed eliminazione di 
alberi sparsi in aree a forte 
invasione arbustiva 

1. pascolamento turnato finalizzato 
ad un utilizzo razionale e completo 
della superficie a pascolo;  
2. utilizzazione mirata delle aree già 
oggetto di interventi di 
miglioramento allo scopo di 
contenere il riscoppio di ricacci.  

   

1. installazione impianto 
fotovoltaico;  
2. installazione cisterna per 
acqua piovana 

_ _     

Cap 
1. cambio di coltura per 
recupero superfici a pascolo 
progressivamente invase da 
vegetazione arborea 

1. pascolamento turnato finalizzato 
ad un utilizzo razionale e completo 
della superficie a pascolo;  
2. utilizzazione mirata delle aree già 
oggetto di interventi di 
miglioramento allo scopo di 
contenere il riscoppio di ricacci;  
3. distribuzione deiezioni 

 

1. realizzazione locali da adibire ad 
ospitalità/vendita prodotti 
aziendali;  
2. realizzazione locali lavorazione 
latte 

   

1. sostituzione 
staccionata in pino 
tornito circostante la 
malga;  
2. realizzazione 
staccionata per 
delimitare parte alta 
del pascolo 

  

Caset 
1. cambio di coltura per 
recupero superfici a pascolo 
progressivamente invase da 
vegetazione arborea 

1. pascolamento turnato finalizzato 
ad un utilizzo razionale e completo 
della superficie a pascolo;  
2. utilizzazione mirata delle aree già 
oggetto di interventi di 
miglioramento allo scopo di 
contenere il riscoppio di ricacci;  
3. distribuzione deiezioni 

1. 
potenziamento 
deposito acqua; 
2. realizzazione 
abbeveratoio più 
grande;  

1. adibire locale ad uso bivacco 1. potenziare deposito acqua   1. potenziare 
deposito acqua    
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pascolo abitazione stalla 
malga 

miglioramento gestione acqua strutture/locali attrezzature/impianti strutture/locali Attrezzature 
impianti 

pertinenze accesso 

Dromaé 
1. decespugliamento arbusti 
e taglio alberi sparsi di 
invasione su ex aree 
pascolate 

1. pascolamento turnato finalizzato 
ad un utilizzo razionale e completo 
della superficie a pascolo;  
2. utilizzazione mirata delle aree già 
oggetto di interventi di 
miglioramento allo scopo di 
contenere il riscoppio di ricacci;  
 

1. rifacimento 
fontana; 2. 
sistemazione 
vasca raccolta 
acqua impluvio 
valle; 3. 
posizionamento 
recinzioni a 
tutela dell'area 
di impluvio. 

1. ristrutturazione completa 
dell'abitazione inclusi:  
2. realizzazione servizi;  
3. realizzazione locali per la 
lavorazione del latte (legati alla 
possibilità di adeguato 
approvvigionamento idrico) 

1. installazione impianto 
fotovoltaico;  
2. sostituzione cisterna acqua 
piovana;  
3. realizzazione vasca imhoff 

1. ristrutturazione 
completa della 
struttura 

1. valutare 
possibilità per sala 
di mungitura 

1. sistemazione e 
ampliamento piazzale 
esterno;  
2. sostituzione 
staccionate  

  

Giumella 
Superiore 

1. decespugliamento arbusti 
e taglio alberi sparsi di 
invasione su ex aree 
pascolate 

1. pascolamento turnato finalizzato 
ad un utilizzo razionale e completo 
della superficie a pascolo;  
2. utilizzazione mirata delle aree già 
oggetto di interventi di 
miglioramento allo scopo di 
contenere il riscoppio di ricacci;  
3. distribuzione deiezioni 

1. sistemazione 
fontana;  
2. sostituzione 
cisterna acqua 
piovana 

1. ristrutturazione completa 
dell'abitazione inclusi:  
2. realizzazione servizi;  
3. coibentazione piano terra 

1. installazione impianto 
fotovoltaico;  
2. sostituzione cisterna acqua 
piovana;  
3. realizzazione vasca imhoff 

   
1. sistemazione 
piazzale circostante 
abitazione 

1. 
sistemazione 
e 
segnalazione 
sentiero di 
accesso alla 
malga 

Giù- 
1.  recupero superfici a 
pascolo progressivamente 
invase da vegetazione 
arborea 

1. pascolamento turnato finalizzato 
ad un utilizzo razionale e completo 
della superficie a pascolo; 2. 
utilizzazione mirata delle aree già 
oggetto di interventi di 
miglioramento allo scopo di 
contenere il riscoppio di ricacci;  

  

1. realizzazione locali da adibire ad 
ospitalità/vendita prodotti 
aziendali;  
2. realizzazione servizi;  
3. realizzazione locale ad uso 
bivacco;  
4. realizzazione locali lavorazione 
latte (legati alla possibilità di 
adeguato approvvigionamento 
idrico) 

  

1. realizzazione 
impianto di 
mungitura o 
acquisto carro 
mungitura 

 

1. 
manutenzion
e strada di 
accesso 

Pertica- 

1. cambio di coltura per 
recupero superfici a pascolo 
e pascolo alberato 
progressivamente invase da 
vegetazione arborea 

1. utilizzazione mirata delle aree già 
oggetto di interventi di 
miglioramento allo scopo di 
contenere il riscoppio di ricacci 

    
1. creazione deposito acqua per 
contrastare problemi di siccità 
estiva 

_ _     
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pascolo abitazione stalla 
malga 

miglioramento gestione acqua strutture/locali attrezzature/impianti strutture/locali Attrezzature 
impianti 

pertinenze accesso 

Tremalzo 
di Molina 

1. decespugliamento arbusti 
e taglio alberi sparsi di 
invasione su ex aree 
pascolate 

1. pascolamento turnato finalizzato 
ad un utilizzo razionale e completo 
della superficie a pascolo;  
2. utilizzazione mirata delle aree già 
oggetto di interventi di 
miglioramento allo scopo di 
contenere il riscoppio di ricacci;  

1. 
ristrutturazione 
presa acqua;  
2. 
ristrutturazione 
deposito vasca e 
3. sistemazione 
vasca 
abbeveraggio 

        
1. delimitazione 
pertinenze abitazione 
con staccionata 

  

Guì 

1. recupero superfici a 
pascolo progressivamente 
invase da vegetazione 
arborea;  
2. decespugliamento di 
arbusti ed eliminazione di 
alberi sparsi in aree a forte 
invasione arbustiva 

1. pascolamento turnato finalizzato 
ad un utilizzo razionale e completo 
della superficie a pascolo;  
2. utilizzazione mirata delle aree già 
oggetto di interventi di 
miglioramento allo scopo di 
contenere il riscoppio di ricacci;  

1. sistemazione 
area circostante 
sorgente e 
accesso;  
2. realizzazione 
abbeveratoio 

1. sistemazione locali ad uso 
bivacco;  

1.  installazione turbina 
idroelettrica 
2. rinnovo arredi e attrezzature 

1. Rifacimento tetto 
(assi e lamiere) 
2. risanamento 
estetico muri esterni 

 
 
 

1. sostituzione 
staccionata circostante 
la malga;  
2. sistemazione spazio 
esterno;  
3. realizzazione 
teleferica 

1. 
realizzazione 
teleferica dal 
fondovalle 

Saval 

1. recupero superfici a 
pascolo progressivamente 
invase da vegetazione 
arborea;  
2. decespugliamento di 
arbusti ed eliminazione di 
alberi sparsi in aree a forte 
invasione arbustiva 

1. pascolamento turnato finalizzato 
ad un utilizzo razionale e completo 
della superficie a pascolo;  
2. utilizzazione mirata delle aree già 
oggetto di interventi di 
miglioramento allo scopo di 
contenere il riscoppio di ricacci;  
3. distribuzione deiezioni 

1. realizzazione 
pozza e fontana 
nella parte 
inferiore del 
pascolo 

1. ristrutturazione completa 
dell'abitazione inclusi:  
2. sistemazione locali ad uso 
bivacco;  
3. realizzazione locali lavorazione 
latte (legati alla possibilità di 
adeguato approvvigionamento 
idrico) 

1. dotazione attrezzatura per 
lavorazione del latte 

1. ristrutturazione e 
messa in sicurezza 
muri esterni 
 

1. realizzazione 
sala di mungitura 

1. realizzazione 
staccionata a Bocca 
Saval;  
2. delimitazione 
pertinenze abitazione 
con staccionata;  
3. sistemazione spazi 
circostanti la malga 
4. manutenzione 
pozza a bocca Saval 

 1. 
sistemazione 
strada di 
accesso da 
Gelos 
(Comune di 
Riva) 

Stigol 

1. cambio di coltura per 
recupero superfici a pascolo 
progressivamente invase da 
vegetazione arborea;  
2. decespugliamento di 
arbusti ed eliminazione di 
alberi sparsi in aree a forte 
invasione arbustiva 

1. pascolamento turnato finalizzato 
ad un utilizzo razionale e completo 
della superficie a pascolo;  
2. utilizzazione mirata delle aree già 
oggetto di interventi di 
miglioramento allo scopo di 
contenere il riscoppio di ricacci;  

  realizzazione servizi e locale 
bivacco 

Realizzazione impianto elettrico, 
fognario ed idraulico   

1. realizzazione 
staccionata lungo 
margine del pascolo 
coincidente con strada 
forestale 
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pascolo abitazione stalla 
malga 

miglioramento gestione acqua strutture/locali attrezzature/impianti strutture/locali Attrezzature 
impianti 

pertinenze accesso 

Tiarno di 
Sopra 

1. cambio di coltura per 
recupero superfici a pascolo 
progressivamente invase da 
vegetazione arborea;  
2. decespugliamento di 
arbusti ed eliminazione di 
alberi sparsi in aree a forte 
invasione arbustiva 

1. pascolamento turnato finalizzato 
ad un utilizzo razionale e completo 
della superficie a pascolo;  
2. utilizzazione mirata delle aree già 
oggetto di interventi di 
miglioramento allo scopo di 
contenere il riscoppio di ricacci;  
3. distribuzione deiezioni 

1. ripristino 
pozza 
d'alpeggio al Gel 

1. ristrutturazione completa 
dell'abitazione inclusi:  
2. realizzazione appartamento per 
malgari al primo piano;  
3. realizzazione locali lavorazione 
latte al piano terra;  
4. realizzazione locali per attività 
agrituristica;  
5. sistemazione camino 

1. sostituzione impianto 
parafulmini:  
2. dotazione attrezzatura per 
lavorazione del latte 

1. sostituzione tetto; 
2. ampliamento 
entrate;  
3. sostituzione 
abbeveratoi;  
4. realizzazione sala 
mungitura 

1. installazione 
impianto elettrico; 
2. installazione 
impianto di 
mungitura. 

1. sistemazione aree 
circostanti edifici 
malga;  
2. realizzazione 
staccionata per 
delimitare pertinenze 
abitazione e 
parcheggio;  
3. realizzazione 
staccionata per 
delimitazione pascolo 
al Gel 

  

Tiarno di 
Sotto 

1. cambio di coltura per 
recupero superfici a pascolo 
progressivamente invase da 
vegetazione arborea 

1. pascolamento turnato finalizzato 
ad un utilizzo razionale e completo 
della superficie a pascolo; 2. 
utilizzazione mirata delle aree già 
oggetto di interventi di 
miglioramento allo scopo di 
contenere il riscoppio di ricacci 

  

1. sistemazione locali ad uso dei 
malgari inclusi:  
2. realizzazione servizi;  
3. sistemazione cucina;  
4. sistemazione stanza da letto 

1. installazione cucina economica 1. realizzazione 
tettoia       

Trat 

1. cambio di coltura per 
recupero superfici a pascolo 
progressivamente invase da 
vegetazione arborea;  
2. decespugliamento di 
arbusti ed eliminazione di 
alberi sparsi in aree a forte 
invasione arbustiva 

1. pascolamento turnato finalizzato 
ad un utilizzo razionale e completo 
della superficie a pascolo;  
2. utilizzazione mirata delle aree già 
oggetto di interventi di 
miglioramento allo scopo di 
contenere il riscoppio di ricacci;  
3. distribuzione deiezioni 

        

1. acquisto 
frigorifero; 2. 
installazione 
pannelli 
fotovoltaici o 
generatore per 
funzionamento 
frigorifero; 

    



Piano degli alpeggi della Valle di Ledro 
 

 
 
 
 

 
 
 
                    PAN Studio Associato  Comune di Ledro pag. 30 
 

pascolo abitazione stalla 
malga 

miglioramento gestione acqua strutture/locali attrezzature/impianti strutture/locali Attrezzature 
impianti 

pertinenze accesso 

Tremalzo 
di 
Bezzecca 

1. cambio di coltura per 
recupero superfici a pascolo 
progressivamente invase da 
vegetazione arborea;  
2. rimozione plinti e ferro ex 
impianti di risalita dal 
pascolo;  
3. interventi di eliminazione 
dei cardi 

1. pascolamento turnato finalizzato 
ad un utilizzo razionale e completo 
della superficie a pascolo;  
2. utilizzazione mirata delle aree già 
oggetto di interventi di 
miglioramento allo scopo di 
contenere il riscoppio di ricacci;  
3. distribuzione deiezioni 

1. sostituzione 
galleggiante 
fontana per 
regolare flusso 
acqua 

1. sistemazione costruzione esterna 
da adibire a locali ad uso 
agrituristico e vendita prodotti; 2 
ampliamento locale formaggi 

1. sistemazione scarichi locali 
lavorazione del latte  

1. ristrutturazione 
intero edificio con 
un'unica corsia e 
inclusi:  
2. rifacimento tetto 
con gronde più 
sporgenti;  
3. realizzazione 
platea in cemento 
larga circa 2 m tutto 
attorno alla stalla;  
4. sostituzione 
grigliati;  
5. realizzazione sala 
mungitura;  

1. realizzazione 
impianto fognario 
per reflui lavaggio 
impianto 
mungitura;  
2 realizzazione 
impianto di 
mungitura;  

1. sistemazione cortile 
circostante 
l'abitazione;  
2. sostituzione 
staccionata;  
3. ristrutturazione 
porcilaia 

1. 
sistemazione 
viabilità 
aziendale fra 
abitazione e 
stalla 

1. recupero superfici a 
pascolo progressivamente 
invase da vegetazione 
arbustiva 

1. pascolamento turnato finalizzato 
ad un utilizzo razionale e completo 
della superficie a pascolo;  
2. utilizzazione mirata delle aree già 
oggetto di interventi di 
miglioramento allo scopo di 
contenere il riscoppio di ricacci; 

1. 
ristrutturazione 
fontana 
abbeveratoio 

1. adibire locale ad uso bivacco 1. realizzazione vasca imhoff 

1. verifica statica 
struttura;  
2. creazione 
aperture per luce 

  

1. sistemazione 
piazzale circostante 
edifici;  
2. sostituzione 
staccionata recinto 
stalla 

  Vies 
 
 
 
 
 
 
Cadria 

1. decespugliamento di 
arbusti ed eliminazione di 
alberi sparsi in aree a forte 
invasione arbustiva 

1. pascolamento turnato finalizzato 
ad un utilizzo razionale e completo 
della superficie a pascolo;  
2. utilizzazione mirata delle aree già 
oggetto di interventi di 
miglioramento allo scopo di 
contenere il riscoppio di ricacci 

1. 
ristrutturazione 
fontana 
abbeveratoio 

  1. realizzazione servizi    

1. realizzazione 
staccionata a valle 
della malga, sulla 
"bocca"; 
2. realizzare 
staccionata attorno a 
cimitero di guerra  

1. 
sistemazione 
pista di 
accesso per 
consentire 
transito 
piccolo 
trattore 

Vil 

1. cambio di coltura per 
recupero superfici a pascolo 
progressivamente invase da 
vegetazione arborea;  
2. decespugliamento di 
arbusti ed eliminazione di 
alberi sparsi in aree a forte 
invasione arbustiva;  
3. decespugliamento 
infestanti erbacee 

1. pascolamento turnato finalizzato 
ad un utilizzo razionale e completo 
della superficie a pascolo;  
2. utilizzazione mirata delle aree già 
oggetto di interventi di 
miglioramento allo scopo di 
contenere il riscoppio di ricacci;  
3. distribuzione deiezioni 

     1. sistemazione acquedotto 
(regolazione troppo pieno)     

1. realizzazione 
staccionata area 
circostante l'opera di 
presa 
2. sostituzione 
staccionate 

  



 


