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RIASSUNTO 
 

La Val Saleci è una grande vallata di quasi 800 ha, che si dirama sulla destra 

orografica della Val di Rabbi nel Trentino nord-occidentale. Caratterizzato da un 

clima tipico dei territori alpini endalpici, il territorio è da sempre stato utilizzato 

per l’ampiezza delle superfici e per il cotico erboso particolarmente appetito dal 

bestiame. Inoltre l’areale trova il suo punto di forza nella grande presenza di 

acqua, derivante da innumerevoli sorgenti che danno origine anche al lago e al rio 

principale. L’abbandono della zona per una serie di anni, ha portato alla perdita 

di grandi areali produttivi che negli anni si sono evoluti in soprassuoli arborei 

piuttosto stabili. L’intera vallata è gestita, sia per le superfici pascolate che per 

quelle boscate, da una delle peculiari associazioni ricche di storia e valori che 

caratterizzano da sempre la Val di Rabbi: le “Consortele”. Queste son definite 

come associazioni di privati, che si impegnano nel gestire e mantenere le superfici 

di pertinenza. Tutto ciò rispettando lo statuto redatto alla nascita di ogni gruppo, 

che sancisce regole e nel quale son presenti informazioni sulla composizione della 

direzione (organo esecutivo) e dell’assemblea dei soci (organo decisionale).  

Nel caso di Saleci la gestione e la manutenzione si attua principalmente a livello 

di pascoli e boschi (i quali talvolta possono essere fonti di entrate economiche) e, 

in secondo luogo, ma non meno importante, a livello di strade, sentieristica e 

infrastrutture utilizzate dai pastori, durante la stagione estiva dell’alpeggio.  

Lo scopo dell’elaborato è stato quello di fornire sia un inquadramento generale 

della vallata sia di valutare la biodiversità dei pascoli e la composizione floristica 

dei pascoli.  

A tal fine il punto di partenza è iniziato con la scelta di 15 aree ben distribuite 

(sia spazialmente sia altitudinalmente) caratterizzate da condizioni della singola 

stazione molto diverse sia a livello di fattori naturali (forte presenza di vento, 

suolo ricco in acqua…) sia antropici (molto pascolata, molto gestita…). Da ognuno 

degli areali è partita l’analisi di una superficie rappresentativa di 25 m2 all’interno 

della quale sono stati eseguiti i rilevamenti e i campionamenti delle specie 

erbacee presenti. Ognuno dei campioni ha subito essicazione, in modo da andare 

a costituire un erbario complessivo della zona di Saleci mentre, dai dati 

campionati, sono state eseguite le varie elaborazioni mediante il foglio di calcolo.  
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I risultati, espressi con i vari indici di Shannon, ricchezza floristica ed 

equiripartizione, hanno mostrato i livelli di biodiversità per ogni areale. In 

particolare sono risultati valori minimi di 17 e massimi di 38 per quel che riguarda 

il numero di essenze e quindi la ricchezza floristica. L’indice di Shannon ha 

mostrato valori tra un limite superiore di 3,26 ed uno inferiore di 2,49, mentre 

per quel che riguarda l’equiripartizione i risultati hanno mostrato un range molto 

più ravvicinato che va da 0,86 a 0,96. 

In base alle condizioni di ogni stazione sono stati trovati dati molto differenti. In 

particolare il confronto con l’altimetria e il pascolamento delle zone ha 

evidenziato le relazioni tra questi due fattori e gli indici. Infatti, da quest’ultimo, 

si è evidenziato come la maggior parte degli areali situati al di sotto dei 2000 

m.s.l.m. hanno mostrano i risultati più elevati degli indici di biodiversitaà, e 

questo deriva dal fatto che si trovano in siti aventi condizioni molto stabili. 

Tendenza opposta nelle zone alle quote più elevate poichè si trovano in condizioni 

più difficili. Il raffronto tra indici e pascolamento, invece, non ha mostrato 

particolari differenze, anche se i risultai sono stati di poco migliori nelle zone più 

frequentate dal bestiame rispetto a quelle meno o per nulla frequentate. 

Inoltre l’analisi delle famiglie presenti e dello spettro delle forme biologiche è 

risultato utile per comprendere al meglio le dominanze e gli stratagemmi 

attraverso i quali le 115 specie rilevate nel complesso cercano di rispondere  alla 

stagione avversa dell’inverno. Si nota come, ad esempio, la maggior parte delle 

specie supera la stagione invernale grazie alle gemme poste a livello del terreno 

e per questo definite emicriptofite, mentre altre adottano altre strategie, come 

le geofite che portano gemme sotterranee, grazie alle quali germogliano nella 

primavera seguente. 

Inoltre, per completezza, il confronto dei vari esiti con analisi analoghe (eseguite 

in areali con caratteristiche simili ma distanti geograficamente) ha potuto 

sottolineare differenze in particolare per i risultati di equiripartizione (che 

risultano essere inferiori rispetto a quelli trovati nella Val Saleci) e delle famiglie 

dominanti. Nonostante ciò sono rimarcate anche innumerevoli analogie, in 

particolare riguardo ai risultati dell’indice di Shannon e della ricchezza florisitica 

(molto simili con quelli del territorio rabbiese) e allo spettro biologico che è 

pressoché uguale a quello riscontrato sui pascoli della Consortela. 
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La valutazione da parte di tecnici provinciali e di personale competente, a partire 

da queste analisi, può risultare molto importante, come punto di partenza di 

interventi mirati e il più possibile efficaci per mantenere o incrementare la 

biodiversità dei pascoli della vallata. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

INTRODUZIONE 

 
INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
 

Geografia Val di Rabbi 
 

La Val di Rabbi è una delle innumerevoli vallate alpine del Trentino-Alto Adige. 

Nello specifico la vallata si dirama dalla Val di Sole (Provincia autonoma di Trento) 

nel Trentino nord-occidentale, mentre l’orientamento è nord-sud (più 

precisamente nord/ovest-sud/est). La valle è una tipica vallata dell’interno delle 

alpi caratterizzata dal clima endalpico (come la vicina Val di Pejo) e avente un 

peculiare fondovalle stretto e pianeggiante dal quale si innalzano i versanti. Sul 

territorio scorre nel fondovalle il “torrente Rabbies” (uno dei principali affluenti 

del “torrente Noce” che scorre principalmente lungo Val di Sole e Val di Non) 

caratterizzato da molteplici affluenti e con sorgente nelle zone più a nord della 

valle. Verso ovest la valle confina con i comuni di (partendo da sud) Malè, 

Commezzadura, Mezzana, Pellizzano e Pejo (tutti situati in Val di Sole), a nord e 

a est vi sono i confini con la Val Martello e la Val d’Ultimo (entrambe territorio 

dell’Alto Adige e quindi della provincia autonoma di Bolzano) mentre a sud-est vi 

è il confine con il comune di Bresimo (Val di Non). Sul territorio rabbiese sono 

presenti 4 frazioni principali: Pracorno (il primo paese che si trova entrando in 

valle con 200 abitanti circa), San Bernardo (sede del comune e con il maggior 

numero di abitanti della zona), Piazzola (centro abitato a circa 1200 m.s.l.m.) e 

le Acque (o Rabbi Fonti, piccolo centro abitato principalmente a vocazione 

turistica). Parte della valle è sotto giurisdizione del Parco Nazionale dello Stelvio 

che abbraccia comuni trentini (3 di cui 1 di questi è proprio Rabbi), altoatesini e 

lombardi mentre una piccola zona ricade all’interno di una area SIC (Sito di 

Interesse Comunitario). L’intera valle (come i territori adiacenti) è ad alta 

vocazione turistica (turismo principalmente estivo ma negli ultimi anni si sta 

affermando anche quello invernale grazie al ritorno in auge dello sci d’alpinismo) 

e quindi meta principalmente di escursionisti ma anche di persone che vogliono 

provare le “peculiarità” della zona come l’acqua alcalino ferruginosa ricca di Sali 

e acido carbonico che la rende frizzante (Parco Nazionale dello Stelvio, 2020). 
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In “secondo piano” altre attività svolte dalla gente del luogo e tra queste si ricorda 

l’allevamento principalmente bovino, considerato l’attività “storica” della zona e 

la produzione di legname. 

 

Geografia Val Saleci 
 

La Val Saleci è una delle tante vallate secondarie che caratterizzano la Val di 

Rabbi. Ha un orientamento est-ovest che risulta essere “opposto” a quello della 

vallata principale. Situata sulla destra orografica del torrente “Rabbies” la Val 

Saleci si trova al di sopra del paese di Pracorno. Come si evince dalla carta 

altitudinale della Provincia Autonoma di Trento la valle è costituita a sua volta da 

piccole vallate e parte da un piano altitudinale di circa 1000 m.s.l.m. fino ad 

arrivare alle cime più alte che rasentano i 3000 m.s.l.m. La vallata confina a sud 

con il territorio di competenza del paese di Bolentina (frazione del comune di 

Malè) e il confine con il comune del capoluogo della Val di Sole prosegue fino in 

cresta. La linea prosegue sempre in cresta, dove si susseguono i confini con il 

comune di Commezzadura e il comune di Mezzana (che arriva fino alla punta più 

a nord della Val Saleci rappresentata da Cima Mezzana). Il confronto con le carte 

catastali trentine indica come tutta la cresta a nord confina con la valle di 

Soprassasso (comune di Rabbi) che è territorio di pertinenza della Consortela 

Caldesa-Soprasasso mentre, nelle zone a quote più basse, la vallata confina con 

le particelle catastali (particelle boschive) che appartengono a singoli privati 

abitanti, principalmente, del paese di Pracorno. 
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Figura 1.1 – Ortofoto territorio Val Saleci delimitato dai confini in rosso 

 

 

INQUADRAMENTO CLIMATICO 
 

Per quel che riguarda il clima del territorio esso è caratteristico delle vallate 

alpine più interne. Le primavere risultano essere fresche, umide, tendenzialmente 

miti e talvolta particolarmente piovose (anche se negli ultimi anni sono state 

molto secche); le estati brevi e fresche con la persistenza del vento praticamente 

durante tutti i giorni e le frequenti precipitazioni a carattere temporalesco; gli 

autunni possono essere particolarmente freddi e caratterizzati da precipitazioni 

piovose mentre gli inverni sono lunghi, rigidi, secchi e con ampie precipitazioni 

(minori in confronto a quelle che si riscontrano il resto dell’anno) a carattere 

nevoso (Centro Meteo, 2020). 
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Temperature 
 

Le temperature sono molto altalenanti durante il corso degli anni. Più miti durante 

le primavere (anche se sono frequenti le gelate tardive) e in estate non 

eccessivamente alte ma negli ultimi anni non sono rare come una volta le 

temperature al di sopra dei 30°C. In autunno si abbassano repentinamente per poi 

scendere sotto gli 0°C per quasi tutto il periodo invernale. Per far capire meglio 

l’andamento annuale delle temperature sono stati analizzati ed elaborati dati 

sulle temperature di una stazione meteorologica situata sul versante opposto a 

sud della vallata (figura 1.2). Riferite al 2019, tutte le temperature rispettano 

l’andamento degli ultimi anni. 

Figura 1.2- andamento della Temperatura nel 2019 in val Saleci 

 

 

Precipitazioni 
 

Dai dati storici ricavati da Meteo Trentino si denota come e precipitazioni siano 

più abbondanti nei mesi primaverili e autunnali (figura 1.3) e meno frequenti 

durante l’estate (infatti i temporali estivi rappresentano l’unico tipo di 

precipitazione durante questa stagione); in inverno si trasformano in 

precipitazioni a carattere nevoso che, a seconda degli anni, possono apportare 
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notevoli accumuli indispensabili per un corretto apporto d’acqua ai corpi idrici 

durante lo scioglimento nel periodo primaverile.  

 

Figura 1.3 – andamento delle precipitazioni nel 2019 in val Saleci 

 

 

Vento 
 

Il vento è una delle costanti in val Saleci ed è praticamente presente tutti i giorni 

dell’anno (figura 1.4). Per la maggior parte delle volte questo evento si manifesta 

come brezze leggere o bave di vento (classificazione secondo la scala di Beaufort) 

ma negli ultimi anni non sono stati rari eventi caratterizzati da velocità del vento 

superiore ai 15 m/s. L’area (come del resto tutto il Trentino-Alto Adige) è 

interessata principalmente da venti provenienti da sud e ovest (primavera, estate 

e autunno) e da correnti gelide derivanti dalle zone europee più a nord (Centro 

Meteo, 2020). 
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Figura 1.4 – andamento della velocità del vento nel 2019 in val Saleci 

 

 

Diagramma Termo-pluviometrico 
 

Attraverso questo diagramma è possibile interpretare e capire meglio i dati 

relativi alle condizioni presenti sul territorio. Come indicato da Tursi e Costantino 

(2004) “per il calcolo del bilancio termopluviometrico annuo di un dato territorio, 

viene adottata generalmente l’elaborazione di Bagnouls-Gaussen che mette in 

relazione la quantità di precipitazioni medie mensili con i valori delle temperature 

medie mensili, sempre riferite ad analisi di serie storiche per periodi complessivi 

e continui non inferiori a 30-40 anni”. Nel diagramma mostrato sull’asse delle 

ascisse son presenti i mesi dell’anno mentre su quella delle ordinate temperature 

e precipitazioni i quali dati esatti sono riportati nella tabella adiacente. 
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Figura 1.6 - Sezione schematica che attraversa la Falda Tonale (Braga e Bargossi; 

2014) Unità d’Ultimo: migmatiti (Mi) peridotiti (P), paragneiss a granato e cianite 

(GK) Unità del Tonale: paragneiss e sillimanite (Pa), anfiboliti (A), marmi (Ma), 

otogneiss (O). Sudalpino: dolomia principale (Do) 

 

 
 

 

Pedologia 
 

Il substrato è costituito principalmente da depositi glaciali e di versante mentre il 

pH del terreno acido/sub-acido derivante dalle rocce che lo compongono 

(Bonifacio, 2020). I suoli della valle sono poco profondi e caratterizzati dalla 

presenza di scheletro abbondante (dalle varie dimensioni), molto spesso 

affiorante; tessitura composta prevalentemente da sabbia e limo (soprattutto 

nelle vicinanze de corsi d’acqua) con bassissima % di argilla. Dalle caratteristiche 

climatiche (piovosità medio elevata…) e edafiche (pH acido…) del territorio si 

ipotizza che il suolo (secondo la classificazione WRB (World Reference Base) sia 

un Podzol con orizzonte intermedio eluviale di colore più chiaro (sovrastato da 

caratteristico orizzonte A dal colore scuro per la presenza di humus) e un sub 

orizzonte che può presentare una combinazione di sostanza organica con ferro e/o 

alluminio e per questo assume tipica colorazione giallo-aranciata-bruna. Il 

processo di formazione di questo suolo è la podzolizzazione tipica di aree tipica 

di aree montane con climi particolarmente piovosi e un soprassuolo caratterizzato 

da specie acidofile o conifere (Dazzi, 2013). 
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INQUADRAMENTO CORPI IDRICI 
 

Peculiarità del territorio è la vasta presenza di acqua. Infatti nella valle è presente 

un torrente principale che scorre nel fondovalle alimentato da un lago e numerosi 

affluenti derivanti da altrettante sorgenti. Il “Rio Saleci” è il corpo idrico 

principale; esso si origina da due torrenti secondari: uno proveniente dal “lago 

Saleci” e uno proveniente dal “passo Saleci”. L’analisi combinata della carta 

idrologica e di quella altitudinale della zona mostra come l’incontro tra i 2 avviene 

a circa 2000 m.s.l.m. e da lì in poi il torrente è alimentato da numerosi 

piccoli/medi affluenti che scendono i pendii da vari punti della valle. L’origine di 

quest’ultimi è da attribuire a sorgenti di cui la riserva d’acqua sotterranea 

dipende principalmente dalla quantità di neve caduta l’inverno precedente 

(difatti risultano essere più vigorosi nel periodo primaverile per poi diminuire di 

portata nel periodo tardo estivo-autunnale). Ovviamente anche l’andamento 

meteorologico estivo va ad influire la quantità d’acqua trasportata (talvolta gli 

affluenti più piccoli, in annate siccitose, tendono a prosciugarsi). Il lago invece è 

situato a circa 2300 m.s.l.m. e rappresenta la più importante riserva idrica della 

vallata ed infatti è da qui che si origina una parte del Rio Saleci (AAVV,2020). 

Lungo circa 200-210 m e largo circa 80 m nel punto centrale il lago ospita 2 specie 

di fauna ittica (Salvelinus alpinus e Salmo trutta fario) dei laghi alpini la cui 

situazione continuamente monitorata. Non sono rare sul territorio zone a 

carattere paludoso a livello delle quali il terreno è intriso d’acqua e permette la 

crescita di peculiari specie vegetali e anche animali. 
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Figura 1.7 – Ortofoto con evidenziati i corpi idrici che interessano la val Saleci 

 

 

INQUADRAMENTO FORESTALE 
 

Nella Val Saleci vi è una buona fetta di superficie occupata da boschi di varia 

natura e comprendenti numerose specie forestali. Nella vallata sono presenti tre 

formazioni forestali principali: le alnete alpine (le meno presenti sul territorio e 

situate in varie zone della vallata con determinate caratteristiche pedo-

climatiche); i lariceti (i più abbondanti sulla superficie, di origine primaria e divisi 

in lariceti con megaforbie e lariceti tipici) e le peccete altimontana xerica (situata 

nelle zone a più bassa quota della valle dove l’acqua è meno abbondante) (Odasso 

et al., 2018). Tale vegetazione, che ricopre la maggioranza, è saltuariamente in 

associazione con singoli alberi di specie minori quali sorbi (Sorbus aucuparia), 

betulle (Betula alba) e pioppi (Populus spp.). 

Alnete alpine  
 

L’ontano verde o alpino (Alnus viridis) è una latifoglia appartenente alla famiglia 

delle Betulacee che predilige zone umide, poco soleggiate e tipica degli ambienti 

d’alta quota. Nelle zone alpine si presenta come pianta con portamento di grande 
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arbusto che può arrivare ad un’altezza di 12 m e va a formare le così dette alnete 

montane (Odasso et al., 2018). Le alnete di ontano alpino (o ontano verde) 

occupano principalmente versanti lungamente innevati, incentrandosi 

nell’orizzonte subalpino, in situazioni caratterizzate da suoli freschi, profondi e 

talvolta ricchi in nutrienti; peculiare la loro presenza anche negli avvallamenti 

dove si sviluppano valanghe. La fisionomia è di boscaglia chiusa, quasi sempre 

monospecifica in cui Alnus viridis è dominante, molto intricata; talvolta più 

ampia, estesa e più rada ai margini dei pascoli. All’ontano si possono 

accompagnare altre specie pioniere come Salix caprea, Sorbus aucuparia e Betula 

pendula. In presenza di elementi di pascolo si possono trovare specie come 

Aconitum napellus, Rumex alpestris, Veratrum album. Le alnete sono presenti 

principalmente nelle zone meso/endalpico, a quote superiori a 1800 m.s.l.m., 

solitamente con esposizione a nord dove l’innevamento risulta essere più 

prolungato. Nella valle si ritrovano in vari distretti come piccole formazioni 

forestali. Presenti maggiormente su ripidi canaloni di slavina anche se vi sono 

presenza anche in zone dalla bassa pendenza (in generale su terreni asfittici alla 

base di conoidi di deiezione dove altre piante trovano difficoltà nell’ affermarsi). 

Ricordiamo inoltre che gli ontani sono dotati di simbiosi con microrganisimi 

azotofissatori che ne colonizzano le radici (Odasso et al., 2018). 

Lariceti 
 

Formazione forestale caratterizzata dalla presenza dominante di Larix decidua 

appartenente alla famiglia delle Pinacee. L’albero è caratterizzato da foglie 

aghiformi che cadono in autunno; la pianta può arrivare anche sopra i 40 m ma 

l’altezza, a quote più elevate, risulta essere molto più contenuta. Nella nostra 

zona va a formare lariceti tipici o a megaforbie (Odasso et al., 2018). Il lariceto 

tipico si alterna nella fascia altitudinale subalpina-altimontana. Occupa stazioni 

fresche, in esposizione poco assolata o in zone di accumulo nivale; presenta 

sottobosco a dominanza di rododendri, mirtillo nero e falso mirtillo; frequente 

inoltre formazione di strato muscinale; caratteristica inoltre la diffusione di 

specie di piccola taglia indicanti “freschezza” sotto la copertura arbustiva: 

Homogyne alpina, Viola biflora. Siccome siamo su versanti silicatici vi è presenza 
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di specie acidofile: Avenella flexuosa, Nardus stricta, Rhododendron 

ferrugineum…Il lariceto a megaforbie invece è una formazione più tipica dei 

canaloni di valanga o zone di ex-pascoli fertili, in distretti più umidi e freddi e in 

zone di prolungato ristagno della neve dove molto spesso entra in contatto con 

l’alneta alpina (talvolta l’ontano può risultare dominante). Anch’esso spazia sulla 

fascia altitudinale altimontana-subalpina; suoli profondi, fertili, ricchi in azoto; 

peculiare è sottobosco rigoglioso, dominato da alte erbe, le megaforbie appunto, 

e/o felci: Aconitum spp., Rumex alpestris, Salix spp., Saxifraga spp., Sorbus 

aucuparia, Viola biflora e altre specie più o meno presenti in base alla zona. Nella 

Val Saleci i lariceti tipici e quelli a megaforbie sono le formazioni forestali più 

diffuse che si alternano più o meno frequentemente sul territorio (Odasso et al., 

2018). 

Pecceta altimontana xerica  
 

L’abete rosso (Picea abies) è la specie forestale di gran lunga più diffusa sulle Alpi 

trentine. L’albero può superare anche i 35 m e va a comporre formazioni stabili 

chiamate peccete che si affermano nella fascia altimontana (anche montana e sub 

alpina) meso-esalpica, mesalpica, endalpica (Odasso et al., 2018). La pecceta 

altimontana xerica (ma anche quella tipica), occupa stazioni collocate in una 

fascia altitudinale orientativamente compresa tra i 1500-1900 m.s.l.m. di quota 

distinguendosi da quelle montane per la rarità o la totale assenza di specie 

termofile. È netta la dominanza di specie acidofile (nonostante ciò cresce anche 

in suoli neutro-alcalini). Tra le specie principali si riscontrano: Homogyne alpina, 

Luzula spp., Vaccinium spp. Nelle zone più interne e a maggior quota alla valle le 

peccete entrano in contatto con il larice la quale presenza svolge ruolo di stabilità 

in queste formazioni. La pecceta altimontana xerica inoltre si distingue da quella 

tipica per il “rapporto” con stazioni più povere e secche, in esposizioni più calde, 

talvolta ripide, su suoli drenanti. Formazioni poco dense e sottobosco a dominanza 

di specie graminoidi e/o mirtilli; abbondanti inoltre Avenella flexuosa, Luzula 

nivea, Majanthemum bifolium. La presenza di questo tipo forestale è limitata alle 

zone a est della valle dove è ridotta la presenza d’acqua (da qui la classificazione 

“xerico”) e il clima è più “caldo”. 
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Figura 1.8 – Ortofoto con inquadramento vegetazionale: in viola le aree occupate 

dai lariceti, in verde le aree occupate dalla peccete e in azzurro le aree occupate 

dalle alnete montane 

 

 

INQUADRAMENTO PASCOLI  
 

Nella vallata il substrato silicatico conferisce al suolo un pH acido dal quale 

crescono specie erbacee che trovano in queste condizioni edafiche (ma anche 

condizioni climatiche, altitudinali) l’optimum di crescita; alcune di queste sono 

strettamente acidofile mentre altre possono vegetare anche con valori di pH più 

elevati (Miori et al., 2005).  Nel complesso le singole specie vanno a costituire il 

pascolo definito come “una copertura vegetale permanente erbacea, con 

un’eventuale limitata presenza di arbusti o alberi, prevalentemente utilizzata in 

modo diretto dagli animali” (Bocchi et al., 2012). Sul territorio riscontriamo due 

tipologie di pascoli: i pascoli/praterie pingui e i pascoli magri/praterie di suoli 

acidi. 
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Pascoli pingui 
 

Presenti alle quote più basse dove sono presenti le stazioni più favorevoli dal punto 

di vista pedo-climatico e dove le pendenze sono meno sostenute. Presentano una 

articolata e fitta vegetazione composta da numerose specie erbacee 

(principalmente graminoidi, associate con specie a “foglia larga” dal diverso 

portamento) (Miori et al., 2005). La dinamica evolutiva porta ad una prima 

successione di cenosi arbustive che poi lasceranno spazio a cenosi arboree più 

evolute rispetto alle precedenti (ovviamente le specie che le andranno a comporre 

saranno relazionate alle caratteristiche del sito). Visto lo scarso pascolamento 

avvenuto negli ultimi anni, questa tipologia si trova in una situazione dove si sono 

insediate specie “infestanti” tipiche di questa situazione quali Deschampsia 

caespitosa, Veratrum album. Il carico stimabile è di circa 1-2 U.B.A./ha, ed il 

valore pabulare è medio-elevato con produttività che va da 3 a 6 t s.s./ha (Miori 

et al., 2005). Caratterizzati da specie molto appetite dal bestiame (Alchemilla 

spp., Phelum alpinum, Poa alpina, Trifolium spp., Lotus spp.) con presenza di 

piante appartenenti alle famiglie di Ranunculacee, Composite, Campanulacee, 

Ombrellifere, ma anche generi come Urtica, Rumex presenti in genere per un 

eccesso di nitrati nel suolo.  

 

Pascoli magri e praterie suoli acidi 
 

Situati alle quote più elevate in stazioni caratterizzate da suoli superficiali ed 

alcune in continua tensione con il bosco. Vegetazione tipicamente acidofila ma 

talvolta prendono spazio altre specie non strettamente correlate a questa 

caratteristica; la troviamo sia in situazioni simil-pianeggianti ma anche su terreni 

declivi (Miori et al., 2005). La specie che domina questi pascoli è il nardo (Nardus 

stricta) che va a formare nardeti che formano i tipici tappeti infeltriti con altezza 

media della vegetazione erbacea che non supera i 30 cm (in questa tipologia di 

pascoli fanno parte anche i festuceti che però non si riscontrano nelle zone 

analizzate). Nelle zone a ridosso del bosco l’evoluzione porta ad un ampliamento 

della superficie boscata, più comune invece l’insediarsi di piccoli arbusti come 



21 

 

ericacee, ginepri, rododendri. Il carico stimabile è di circa 0,1-0,6 U.B.A./ha, con 

un valore pabulare basso e produttività che va da 1 a 2 t s.s./ha (Miori et al., 

2005). Alla netta dominanza delle Graminacee si alternano sporadicamente altre 

specie appartenenti alle famiglie delle Gentianacee, Composite, Leguminose. 

 

 

Figura 1.9 – Ortofoto con inquadramento delle zone, evidenziate in giallo, 

pascolate dai bovini durante la stagione estiva  

 

 

Problematiche specie infestanti dei pascoli 
 

Una delle problematiche principali che riguarda i pascoli della val Saleci è la 

perdita di superficie legata alla presenza di infestanti. Il principale motivo è 

riconducibile al continuo avanzare del bosco (soprattutto nelle zone più a ridosso 

di quest’ultimo) favorito dallo scarso pascolamento della zona negli ultimi anni e 

dalle condizioni favorevoli che trovano i semi degli alberi una volta arrivati sul 

terreno. L’avanzamento del bosco è causa anche di innumerevoli problemi come 

ad esempio perdita di varietà di habitat, paesaggio e diminuzione della 

biodiversità ma il principale è la perdita di superficie produttiva (Conti e 
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Fagarazzi, 2005). Tale fenomeno negli ultimi decenni ha portato ad una notevole 

perdita di pascolo anche se nei periodi più recenti questo problema sta passando 

in secondo piano, vista la più attenta gestione che si sta attuando. Questo è dovuto 

al fatto che il controllo dell’avanzamento degli alberi è relativamente facile da 

risolvere; infatti basta eseguire un disboscamento nelle zone interessate le quali 

poi, negli anni successivi, devono essere mantenute in modo da impedire un 

ulteriore insediamento di piante arboree. Più difficoltosa oggigiorno è il controllo 

dell’avanzamento di particolari specie erbacee e arbustive. Alcune di queste 

fanno parte delle così dette specie nitrofile (così chiamate per la loro attitudine 

a crescere in zone particolarmente ricche di azoto), altre sono specie 

estremamente velenose (che talvolta possono essere nitrofile) mentre altre 

ancora sono semplicemente piante cespugliose e/o piccoli arbusti di difficile 

controllo. Per quel che riguarda le specie nitrofile queste si ritrovano in stazioni 

dove sono abbondanti sostanze azotate (solitamente derivanti dalle deiezioni degli 

animali al pascolo) come per esempio le aree di sosta del bestiame e nei dintorni 

dei fabbricati. Nei pascoli della valle non rappresentano ancora un grande 

problema anche se in alcune zone stanno prendendo piede alcune formazioni 

stabili come l’urticeto (composto da Urtica dioica) e alcune specie appartenenti 

alla famiglia delle Composite. Molto presenti, invece, sono le specie altamente 

velenose e/o tossiche. La tossicità è dovuta alla presenza all’interno di alcune 

piante di varie molecole (come alcaloidi) e alcune di queste specie, se ingerite, 

possono provocare la morte (Morelli et al., 2012). Questo però è un problema 

secondario in quanto il bestiame conosce perfettamente queste specie e quindi 

non le ingerisce. Di maggior rilevanza è la capacità di diffondersi di queste piante 

ed infatti in moltissime zone di Saleci quest’ultime hanno preso il sopravvento, 

andando ad infestare intere superfici dapprima utilizzate per pascolare. Tra le più 

rilevanti abbiamo il veratro bianco (Veratrum album) caratterizzato da grandi 

foglie coriacee che possono ricoprire ampie superfici e l’aconito (Aconitum 

napellum). Più in quota si riscontrano altre tipologie di “infestanti” del pascolo 

riconducibili ad alcuni arbusti/cespugli. Il rododendro (Rododendrum 

ferrugineum) e il ginepro (Juniperus communis) sono solo alcune delle piante che 

rientrano in questa categoria. Da sempre presenti nella valle queste specie si sono 

diffuse dalle zone limitrofe del bosco per poi colonizzare con grande rapidità 
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intere aree ormai non più pascolate. Come tutte le altre sono di difficile controllo, 

soprattutto il rododendro, dove l’unica via percorribile è l’estirpazione, anche se 

di difficile attuazione nel territorio in cui ci troviamo (Miori et al., 2005). Oltre a 

queste ovviamente ci sono altre specie che vanno a diminuire la superficie 

pascolata ma, rispetto alle altre, ricoprono una minore rilevanza. 

 

Figura 1.10 – Foto di un pascolo adiacente alla malga alta di Saleci circondato da 

alberi e arbusti che stanno pian piano colonizzando l’area 
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LA CONSORTELA 
 

Storia ed etimologia 
 

Le prime carte relative alla nascita della Consortela Saleci risalgono al 1770 nella 

quale vengono definiti i confini dell’allora montagna nominata come “Celez” da 

una serie di persone che saranno i veri e propri fondatori (Statuto Consortela 

Saleci,1770). Il documento continua con la spiegazione dei diritti riservati alle 

persone della nascente associazione e riporta esattamente: “… Ciocchè fecero essi 

Vicini di Bollentina alli conduttori livellari al fine, che questi, loro eredi e 

successori possano in perpetuo godere detto Monte confinato in tutti gli usi 

pascolare, fare fieno, erba, legna e malgheggiare ed ogni altra cosa, come 

padroni dispotici, in quanto all’utile dominio, e con tutte le ragioni, e diritti di 

monte spettanti specialmente però col diritto della strada o strade per andare a 

detto monte e ritornare conforme la Comunità locatrice…”. Nasce così la 

Consortela; negli anni questa non si sa come fu chiamata fino a che, in un 

documento del 1876 (stipulato e firmato a Innsbruck in quanto il Trentino-Alto 

Adige allora era sotto il dominio dell’Impero austroungarico), comparve il nome 

di “Consortella Silez”. In questo documento l’allora direttore concede un limitato 

diritto, a favore del comune di Bolentina, di percepimento di larici e abeti. Nel 

tempo poi si è redatto uno statuto dal quale deriva la copia di quello odierno e 

inoltre l’associazione ha acquisito il suo nome: “Consortela Saleci”. Tutti i nomi 

dei pascoli e degli avvallamenti (detti “tovi”) presenti all’interno della valle 

derivano quasi totalmente da antichi nomi delle zone; alcuni invece derivano da 

particolari condizioni del luogo (es. “Tof dale Baghje” così chiamato per la forte 

crescita di piante di mirtillo (“Baghje” in dialetto locale) sulla superficie del 

piccolo avvallamento (Costanzi, 1980). 

Le Consortele: generalità 
 

Le Consortele sono, in pratica, delle associazioni istituite fin dai primi 

insediamenti della popolazione nella valle ed hanno come scopo principale quello 

di fornire l’uso dei frutti essenziali della terra agli abitanti considerati come nuclei 

abitati e/o attribuiti ai masi come pertinenze. Oggigiorno ne esistono 22 sul 
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territorio dell’intera Val di Rabbi e quasi tutte sono di diritto privato: soltanto 4 

sono gravate da uso civico (diritto pubblico dei residenti alla raccolta della legna, 

dell’erba e dello strame) e quindi riconosciute di diritto pubblico (Costanzi,1980). 

Queste 22 associazioni si dividono in due principali gruppi in base alla loro area di 

pertinenza e di azione ma anche in base a cosa comprendono. 

La prima tipologia è quella delle Consortele di tipo condominiale che sono quelle 

che in genere posseggono, oltre al bosco, anche le malghe ed i pascoli per 

l’alpeggio, e la proprietà è suddivisa in quote (diritti) che possono essere 

carantani, once... (Costanzi,1980).  In queste Consortele l’utile proveniente dalla 

vendita del legname, può essere suddiviso in parti ai vari proprietari proprio 

perché generalmente sono di proprietà privata anche se quest’ultima è divisa. Di 

tutte le 22 Consortele presenti nella valle 11 fanno parte di tale tipologia tra cui 

anche la “Consortela Saleci”. La seconda tipologia è quella delle Consortele di 

tipo pertinentale (Costanzi,1980).  A differenza delle altre queste nella maggior 

parte posseggono solo boschi, e gli aventi diritto sono tali non perché posseggono 

e sono proprietari di qualche quota o pezzetto di terreno ma in quanto abitanti di 

una determinata zona di pertinenza dei vecchi masi che definivano i confini degli 

aventi diritto ad una Consortela piuttosto che ad un’altra. In questa tipologia gli 

utili del legname devono essere reinvestiti nella manutenzione del bosco, del 

territorio, delle strade forestali e per opere di beneficio della comunità, non 

possono essere quindi divisi tra gli aventi diritto. Fanno parte di questa tipologia 

le rimanenti 11 Consortele.  

 

Lo statuto 
 

Ogni Consortela è retta da uno statuto, approvato all’unanimità dall’assemblea 

dei consorti, che può essere modificato solo e solamente con maggioranze 

qualificate, previste dallo statuto stesso (in pratica non è altro che una serie di 

norme scritte che definiscono il tutto per gestire al meglio il territorio). Infatti da 

questi statuti si può ricavare la sede della Consortela, il criterio per individuare i 

consorti (cioè gli aventi diritto, carati o carantani), gli organi sociali e le loro 

attribuzioni, i diritti e i doveri dei consorti, le conseguenze per le eventuali 

trasgressioni alle norme statuarie, i criteri di gestione in caso di eventi particolari 
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e molto altro (Costanzi,1980). Tutte le Consortele prendono come riferimento il 

proprio statuto originario (redatto da quando nate tali associazioni dai primi veri 

comproprietari) al quale, nel tempo, sono state apportate modifiche alle norme 

(ovviamente salvo approvazione) per un maggior fluidità nella gestione. Vi sono 

poi particolari eccezioni nelle quali si considera uno statuto “nuovo” (redatto in 

caso forti stravolgimenti come per esempio la costruzione di infrastrutture 

turistiche) che segue uno schema generale odiernamente dettato 

dall’associazione selvicolturale/silvopastorale della quale fanno parte i presidenti 

di ogni Consortela. 

La parte più importante di ogni statuto, al di fuori di quella che detta le regole e 

le varie forme di gestione, è quella contenente le firme di tutti i comproprietari. 

Infatti è solo grazie a queste pagine che si è in grado di capire chi sono gli effettivi 

comproprietari delle varie Consortele e da chi hanno ereditato/comprato gli 

effettivi diritti di appartenenza visto che, ad ogni cambio generazionale e ad ogni 

compravendita (che può essere eseguita senza atto notarile) delle quote, 

corrisponde una conferma dell’avvenuta “transizione”. 

 

Figura 1.11 – Foto raffigurante la pagina iniziale dello statuto della Consortela 

Saelci 
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Appartenenza alle Consortele 
 

Come visto le Consortele sono composte, praticamente, da un certo numero di 

persone definito in base a cosa possiedono tali persone (Consortele di tipo 

condominiale) o in base a dove abitano (Consortele di tipo pertinentale). Per 

capire quali persone appartengono realmente alle associazioni, tutti i 

possedimenti di ogni Consortela sono suddivisi in piccole quote, chiamate 

generalmente carati o carantani ottenuti da tutti i comproprietari alla nascita 

delle varie associazioni (AAVV, 1770). Odiernamente tali quote non sono più 

suddivise equamente come un tempo tra i vari comproprietari in quanto negli anni 

si sono susseguiti vari scambi ed acquisti. Ci sono Consortele la quale proprietà è 

data dalla somma di tutti i carati/carantani, mentre la proprietà di altre è data 

dalla somma dei così detti diritti (composti da un numero specifico di 

carati/carantani, per esempio un diritto della Consortela Saleci è composto da 60 

carantani). Ricordiamo inoltre che tutte le quote possono essere divisibili 

(soprattutto i diritti) o indivisibili e tali forme dipendono dagli statuti. La 

divisibilità di queste ultime determina la maniera in cui vengono ereditate e/o 

compravendute (talvolta permette di stabilire anche un prezzo adeguato 

all’acquirente).  

Il numero di queste quote possedute dai comproprietari ci fa capire chi deve 

contribuire di più al mantenimento dei poderi dell’associazione. Infatti le persone 

che possiedono un maggior numero di queste quote saranno coloro che dovranno 

contribuire maggiormente ai lavori di mantenimento generale.  L’esempio 

lampante, utilizzato soprattutto nei primi del ‘900, è quello di un’eventuale 

ristrutturazione della malga in cui, se la Consortela decide di affidare il trasporto 

dei materiali (fino al luogo prestabilito della ristrutturazione) ai comproprietari, 

colui che possiede il maggior numero di quote sarà tenuto a trasportare (dovrà) 

un maggior numero di travi (per esempio) rispetto a colui che ne possiede un minor 

numero. Il totale di quote possedute da una certa persona, inoltre, influisce anche 

sulle votazioni nella così detta assemblea (riunione dove tutti i consorti votano 

per il cambio di certe regole, per eleggere la nuova direzione…) in quanto il voto 

di un consorte con maggior numero di diritti vale di più rispetto ad uno che ne ha 

meno (Statuto Consortela Saleci, 1770).  
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Organi preposti all’amministrazione 
 

Ogni Consortela è dotata di organi preposti alla amministrazione del territorio e 

dei possedimenti/averi della stessa. In genere, con qualche differenza irrilevante 

tra una e l’altra, tali organi sono: l’assembla generale dei consorti, quale organo 

permanente; una “deputazione” (direzione), formata da un direttore (in qualche 

caso è espressamente prevista anche la nomina di un vicedirettore) aiutato da due 

(o tre) deputati e da un cassiere (che talvolta può essere lo stesso direttore); due 

revisori dei conti (Costanzi, 1980). 

La deputazione e i revisori dei conti sono eletti dall’assemblea generale dei 

consorti e durano in carica circa tre anni, anche se vi è la possibilità di rielezione 

di tali prima dello scadere del tempo previsto.  Per essere eletti è necessaria la 

maggioranza assoluta dei consensi e, se tale maggioranza non viene raggiunta in 

prima convocazione, si ricorre ad una votazione ulteriore ristretta però ai 

nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella precedente 

votazione (in caso di ulteriore parità decide la sorte). Le elezioni avvengo tramite 

schede segrete o più spesso per acclamazione (Costanzi,1980). Le cariche elette 

possono essere sia retribuite che gratuite; in genere è previsto quanto meno un 

rimborso delle spese effettivamente sostenute a favore della Consortela e 

debitamente giustificate (tale diritto però non spetta ai singoli consorti i quali 

hanno diritto solo al rimborso delle spese preventivamente autorizzate del 

direttore). 

L’assemblea dei consorti dovrebbe, in base agli statuti, essere convocata almeno 

una volta all’anno in via ordinaria, in data stabilita dagli stessi statuti (ciò 

solitamente non avviene in quanto essa viene praticamente convocata ogni tre 

anni ossia quando deve essere rieletta una nuova direzione). Si può ricorrere anche 

ad una convocazione straordinaria, ogni volta che la direzione lo ritiene necessario 

(in base all’entità e all’importanza dell’affare…) oppure quando i revisori o un 

numero di consorti (stabilito anch’esso sullo statuto) lo richiedono (quest’ultima 

modalità però richiede una domanda scritta da parte degli stessi consorti con 

successiva “pubblicazione” mediante avvisi). Nell’assemblea non è consentito 

deliberare su proposte non presenti all’ordine del giorno (attualmente l’ultima 
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voce dell’ordine del giorno prevede “varie ed eventuali” che consente di spaziare 

su altri argomenti) (Statuto Consortela Saleci, 1770). 

Dalle deliberazioni assembleari va redatto un verbale firmato da due o tre 

consorti, nominati di volta in volta all’inizio dell’assemblea stessa. Essi svolgono 

anche eventuale funzione di scrutatori in caso di operazioni di voto.  

La deputazione è convocata dal direttore che la presiede e per le deliberazioni è 

necessaria la presenza di almeno due membri, oltre al direttore stesso ed il voto 

favorevole della maggioranza degli intervenuti (in qualche caso è prevista anche 

che il voto del direttore sia determinante in caso di pareggio). Anche da tali 

deliberazioni viene redatto un verbale (sottoscritto da tutti gli intervenuti).  

 

Competenze dei vari organi 
 

L’assemblea ha le competenze di nominare la deputazione e i revisori; fissare 

anticipatamente salari e mercedi per eventuali giornate di lavoro da parte dei 

singoli consorti; fissare il prezzo da corrispondere per l’assegnazione delle 

“brosche” e dei fabbisogni per legname da costruzione e dell’ammontare delle 

tasse sul bestiame; determinare il quantitativo di legname da richiedere per il 

taglio all’autorità forestale; deliberare le eventuali modificazioni dello statuto e 

tutto ciò che eccede la gestione ordinaria (che spetta alla direzione); esaminare 

e approvare il preventivo ed il conto consuntivo che annualmente le viene 

presentato dalla direzione (Costanzi,1980). 

Alcuni statuti prevedono che l’assemblea ordinaria di ogni anno, dopo il 

l’approvazione del consuntivo, possa deliberare sul reparto di eventuali utili tra 

gli aventi diritto; altri statuti stabiliscono invece che eventuali avanzi di 

amministrazione, derivanti da tali di legname, siano adibiti a migliorie fondiarie, 

ma che non possano mai essere suddivise tra i comproprietari.  

Il direttore: è capo della deputazione che convoca ogni qual volta lo ritiene 

opportuno (in relazione all’affare da trattare); tiene la corrispondenza; ha la 

rappresentanza della Consortela in giudizio e di fronte a terzi; chiede alla 

deputazione parere sulla necessità di convocare l’assemblea in relazione 

all’importanza dell’affare da trattare; firma gli atti a titolo oneroso in modo che 

tali siano obbligatori e vincolanti; deve osservare le disposizioni legislative per la 
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tutela del bosco, usare del legname con la maggior economia (resa) possibile, 

provvedere al rimboschimento delle zone “denudate” con impianti, limitazioni di 

pascolo …; chiede alla sessione forestale i fabbisogni di legname per uso 

commercio e per fabbricati (nonché di legna da ardere); per le assegnazioni di 

legname deve provvedersi di un bollettario a madre a figlia (ogni assegno sarà 

accompagnato dalla bolletta e le figlie vanno trasmesse al cassiere per l’incasso 

se tale incarico non è svolto dal direttore stesso); cura l’aggiornamento del 

registro dei comproprietari in base agli atti di compravendita e di successione; 

deve mettere a disposizione, in qualsiasi momento ne sia richiesto, i documenti 

relativi alla Consortela ed alla sua gestione; il direttore uscente deve consegnare 

al nuovo eletto tutti le carte relative alla Consortela e alla sua gestione (Statuo 

Consortela Saleci, 1770). 

Come già visto in precedenza il direttore può aver diritto, in qualche caso, allo 

stipendio, e comunque al rimborso delle spese sostenute a favore della Consortela 

e debitamente giustificate. 

La direzione: è l’organo esecutivo della Consortela; dispone degli oggetti non 

riservati, per disposizione statuaria, all’assemblea generale; è il suo compito 

l’esecuzione delle opere in ordinaria amministrazione, nonché degli atti di tenuta 

dei registri contabili; applica eventuali penalità previste dallo statuto a carico dei 

trasgressori; sorveglia il patrimonio boschivo, proibisce e reprime eventuali abusi 

nel taglio e nel trasporto del legname; compila il conto finale dell’anno 

precedente ed il preventivo dettagliato delle spese per quello successivo, con 

riguardo alle entrate con cui ritiene di coprirle. Insieme al direttore, la direzione, 

è sottoposta all’esame dei revisori e dalla approvazione dell’assemblea. 

I revisori dei conti: sorvegliano la gestione economica della Consortela; 

denunciano all’assemblea ed alla direzione eventuali irregolarità e posso chiedere 

provvedimenti per tali; devono essere invitati alle sessioni della direzione, posso 

partecipare alla discussione ma non hanno diritto al voto; posso chiedere, in 

qualsiasi momento, al direttore di esaminare i registri contabili; convalidano con 

la loro firma il resoconto della gestione amministrativa e finanziaria, non possono 

però convalidare atti della direzione o di singoli che non siano regolarmente 

documentati (Costanzi, 1980). 
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Il cassiere: ha la responsabilità dei fondi della Consortela; su invito del direttore 

deve riscuotere ogni titolo attivo della stessa; spetta lui eseguire pagamenti a 

persone o enti interessati, con l’autorizzazione del direttore; di ogni pagamento 

deve avere e conservare ricevute firmate; riceve le figlie dal bollettario del 

direttore per l’incasso delle relative tasse e le registra; deve mettere a 

disposizione dei revisori, in qualsiasi momento, ogni atto amministrativo; è tenuto 

ad avere un registro di contabilità con relativa documentazione in entrata e in 

uscita (Costanzi,1980). 

 

Diritti e doveri dei consorti 
 

I diritti che spettano ai consorti sono naturalmente collegati con la terra e con i 

suoi prodotti. Si tratterà del diritto di portare le vacche alla malga l’estate ( le 

Consortele proprietarie di malghe sono provviste di un regolamento per la 

monticazione e l’alpeggio, che stabilisce il numero massimo di capi che possono 

essere monticati, in modo di usufruire di eventuali diritti scoperti quali affitti a 

terzi, le modalità per caricare sulla malga i maiali…), di diritti di pascolo, di 

raccogliere legna e frutti di bosco, e soprattutto di usufruire del legname di 

proprietà dell’associazione per costruzioni, riparazioni e riscaldamento (AAVV, 

1876). Gli statuti regolano minuziosamente le modalità del taglio e 

dell’utilizzazione del legname, senza dubbio la voce più importante nell’economia 

delle Consortele. Il legname è assegnato ai consorti per uso interno, deve essere 

utilizzato però per lo scopo per il quale è stato concesso, mentre è fatto divieto 

ai singoli di venderlo (in quanto normalmente la vendita avviene a mezzo asta). 

Alcune Consortele sanciscono che ogni “camino fumante” (cioè ogni casa abitata) 

ha diritto alla “brosca”. Chi ne fa richiesta alla direzione ha diritto alla 

concessione di legname per riparazioni o per costruzione di fabbricati, sempre nel 

rispetto delle leggi forestali. Sia per le “brosche” che per i fabbisogni di legname 

i consorti sono tenuti a corrispondere una somma fissata di anno in anno dalla 

direzione o dall’assemblea. Abbiamo già visto come ogni assegnazione di legname 

debba essere accompagnata da bolletta da parte del direttore. Per eventuali tagli 

di legname per uso commercio, o fatti sopperire a spese ordinarie o straordinarie, 

è richiesto il consenso dell’assemblea. I consorti concorrono, in proporzione dei 
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diritti posseduti, al pagamento delle imposte (oggigiorno questo avviene 

raramente visto che ogni associazione ha conto ed è da questo che vengono scalate 

le varie spese). In qualche statuto è previsto che ogni comproprietario debba 

restare una giornata di lavoro l’anno per la riparazione delle strade (compresi i 

sentieri ed altre forme di viabilità) della Consortela; in caso di rifiuto perderà il 

diritto alla “brosca”. Ai consorti spetta inoltre una parte degli utili che vengo 

annualmente divisi, in parte proporzionale ai diritti posseduti. In caso di 

trasgressione delle norme statuarie sono fissate pene pecuniarie, con un massimo 

fissato dall’assemblea, e con possibilità di aumento automatico in ragione della 

svalutazione della moneta.  

GESTIONE DEL TERRITORIO DELLE CONSORTELE 
 

Sicuramente l’obiettivo principale di ogni Consortela è quello di gestire al meglio 

(con i mezzi e gli strumenti a disposizione) il territorio di pertinenza che ognuna 

di queste “associazioni” possiede. Visto che tutte queste hanno almeno una parte 

di superficie boschiva, una corretta gestione delle foreste risulta fondamentale 

mentre, per le Consortele che possiedono anche pascoli e strutture dedicate alla 

monticazione (malghe), risulta necessaria anche una corretta gestione di 

quest’ultimi (Bolognani, 2006).  

Gestione del bosco 
 

Per una corretta gestione del bosco, anzitutto tutte devono attenersi alle 

normative e alle leggi che regolano la materia seguendo le indicazioni date dal 

Servizio Foreste (Bolognani, 2006). Una volta fatto ciò sono molte le attuazioni 

che la singola Consortela può adottare in merito alla corretta gestione. Molte di 

queste, per esempio, prevedono nello statuto una parte riguardante il godimento 

del “legname da fuoco” e del “legname da costruzione”. In materia, tali articoli, 

prevedono la necessità di tagliare una certa quantità di rilascio nel caso in cui un 

richiedente (facente parte di tale Consortela) ne avesse il bisogno. Oltre al 

precedente altro obiettivo dell’associazione e quelle di prediligere una serie di 

specie in modo da mantenere al meglio la futura struttura del bosco e soprattutto 

per massimizzare il valore di macchiatico. Le specie privilegiate in questa 
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selezione sono soprattutto abete bianco (Abies alba), abete rosso (Picea abies) e 

larice (Larix decidua) visto anche la loro elevata presenza nella valle. Ci sono però 

Consortele che selezionano tali piante per altri scopi: per esempio per la raccolta 

della resina che verrà poi impiegata in altri ambiti come quello farmaceutico. Tali 

attuazioni per la gestione del bosco si rivelano più difficoltose per tutte quelle 

associazioni che si trovano nei territori di pertinenza del Parco Nazionale dello 

Stelvio, questo perché devono essere rispettate alcune norme (soprattutto per la 

tutela della fauna) sancite dall’ente nazionale. 

Gestione dei pascoli 
 

Buona parte delle Consortele ha, come parte integrante del proprio territorio, 

pascoli e praterie alpine (meno frequenti) e risulta indispensabile una adeguata 

gestione per una corretta monticazione.  Mantenere una buona qualità del latte e 

del formaggio (prodotto in malga o in caseificio a valle) e garantire un certo 

benessere animale alle bestie monticate sono sempre stati gli obiettivi principali 

in tale materia. Per arrivare a questi ultimi le operazioni di “pulizia pascolo” sono 

necessarie e, solitamente, vengono eseguite con una certa regolarità e con un 

certo impegno dato, più o meno, da ogni membro. Tale termine gergale sta ad 

indicare tutte quelle operazioni atte a mantenere una “qualità” del pascolo più 

alta possibile, limitare l’estensione di specie arboree che vanno a compromettere 

la superficie totale del pascolo stesso e spietramenti vari. Visto che già la maggior 

parte dei pascoli hanno una bassa produttività (in quanto pascoli magri di suoli 

sub-acidi quali nardeti) migliorare la qualità di questi ultimi è indispensabile come 

anche mantenere al meglio la produttività dei pochi pascoli pingui presenti 

soprattutto nelle zone centrali della valle. Per far ciò, anzitutto, si cerca di 

contenere al meglio tutte quelle specie di scarso interesse zootecnico. Tra queste 

fanno parte specie nitrofile quali ortiche (Urtica dioica) e romici (Rumex crispsus) 

e specie velenose quali veratri bianchi (soprattutto in zone umide, nome 

scientifico Veratrum album), digitali (Digitalis grandiflora), aconiti (Aconitum 

napellus) e colchici (Colchicum speciosum). Oltre a queste si aggiunge anche il 

rododendro (Rhododendrum ferrugineum). Per le prime specie erbacee 
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solitamente si tendono a fare operazioni quali estirpamenti per le specie più 

difficoltose e continui sfalci per le specie di più “facile” gestione.  

Per quanto riguarda il rododendro, visto che ormai è diffuso ampiamente nei 

pascoli della valle, l’unica misura adottata è quella del suo contenimento in zone 

ristrette e marginali (in casi estremi si può arrivare ad estirpamenti…). Oltre a ciò 

vi è anche un impegno per quanto riguarda il mantenimento delle superfici 

pascolive visto che il bosco è sempre stato il maggior problema in tale ambito. Le 

operazioni di contenimento dei boschi “invasivi”, quindi, sono sempre state alla 

base di una corretta gestione e pertanto tali interventi (a scapito del bosco) sono 

solitamente annuali. Le specie forestali che vanno ad intaccare la superficie totale 

di un pascolo (con una certa velocità di propagazione) sono principalmente larici 

che riescono ad insediarsi velocemente andando a formare, anche nel giro di pochi 

anni, “abbozzi” di lariceti primari. Oltre a questo ci sono anche gli ontani verdi 

(Alnus viridis) che, soprattutto in zone particolarmente umide e con esposizione 

a nord, riescono a formare anch’essi una formazione forestale (ontaneto alpino) 

piuttosto stabile nel giro di pochi anni. Altre sono le specie che possono andare a 

consociarsi con le formazioni sopra descritte e tra queste ricordiamo abeti rossi, 

abeti bianchi (in casi rarissimi), betulle (Betula alba) e altre latifoglie (sorbi, 

etc.). 

 

Gestioni secondarie: malghe e strade forestali 
 

-gestione della malga: 

Sta alla Consortela decidere come gestire al meglio malghe, stalle per gli animali 

e tutte le altre infrastrutture dedicate alla monticazione (tra le quali ricordiamo 

le fontane sparse in molti pascoli la quale manutenzione è necessaria per poter 

pascolare il bestiame in zone carenti in acqua). Questo per poter garantire un 

buon ambiente di lavoro per l’uomo ed un posto confortevole (che garantisca 

anche un certo benessere agli animali) per il bestiame. 

-gestione strade forestali: 
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Pur essendo considerata una gestione secondaria, quella delle strade forestali è 

comunque una delle gestioni più importanti vista la necessità di una viabilità di 

agevole percorrenza per il raggiungimento dei fondi di pertinenza delle singole 

“associazioni”. Solitamente, nell’assemblea annua di ogni Consortela, viene 

discusso il da farsi su come gestire e mantenere al meglio la viabilità. I risultati di 

questa assemblea daranno quindi le operazioni, da attuare, per gestire le strade 

forestali. Solitamente le operazioni più operate in tale ambito sono due: la 

riparazione e lo spianamento del fondo stradale (con l’aiuto e l’intervento di ditte 

specializzate in tali ambiti lavorativi) e il controllo e l’eventuale sostituzione delle 

canalette di drenaggio (fabbricate solitamente in larice) posizionate su tutte le 

strade forestali. Ci sono anche casi straordinari in cui devono essere attuate 

operazioni tempestive e mirate al problema (come frane, alluvioni, valanghe, 

schianti di massa...). Per il compimento di tali tipi di gestione da parte delle 

Consortele sono previsti anche una serie di fondi e contributi che vengono 

assegnati in base a che cosa si gestisce (pascolo, bosco…) e in che maniera avviene 

tale tipo di gestione. 

 

LA CONSORTELA SALECI 
 

Il passato 
 

La Consortela di Saleci (come le altre associazioni possedenti una malga) in 

passato era considerata una delle associazioni più prolifiche. Infatti venivano 

monticati molti capi di bestiame dal quale si ricavava il latte che veniva 

trasformato in formaggio (in loco) vista la presenza di strutture idonee (Statuto 

Conosrtela Saleci, 1770). All'epoca la monticazione nella val di Saleci era 

privilegiata dagli abitanti del luogo in quanto consideravano l'erba dei pascoli di 

alta qualità (questo anche per il fatto della grande presenza di fonti d'acqua sul 

territorio e della minima presenza di specie “infestanti”). Venivano monticati 

solamente bovini; le vacche da latte rimanevano nelle zone più a fondo valle 

anche per rendere più agevole la mungitura mentre le bestie più giovani (manze) 

venivano fatte pascolare nelle zone più brulle e impervie ai margini della valle.  
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Un tempo come oggi la gestione era affidata agli organi "governanti" della 

Consortela (direttore, cassiere, 3 consiglieri, 2 revisori dei conti, l’assemblea) la 

quale rielezione, secondo statuto, è attuata ogni 3 anni e in caso di nuove cariche 

vi è la consegna di tutte le documentazioni e dei fondi ai neoeletti. L'alpeggio 

andava dai primi di giugno alla fine di settembre e seguiva i canoni degli antichi 

alpeggi. Questi prevedevano un primo pascolamento (giugno) nelle zone della 

Malga bassa, poi con il proseguire dell'estate il bestiame veniva spostato nelle 

zone della Malga alta (luglio e agosto) e infine, con l'arrivo di settembre, le vacche 

venivano riportate nelle zone basse per poter usufruire dei ricacci sviluppatisi a 

seguito del primo pascolamento.  

Lo spostamento del bestiame era affidato ai pastori che di prima mattina 

portavano le vacche al pascolo e poi, durante l'intera giornata, spostavano le 

manze nei pascoli più impervi (es. zona di Morbigai, zona lago, zona valine…) per 

poi rientrare verso sera in modo da rimettere le bestie nella stalla della malga 

dove gli animali trascorrevano la notte. Era inoltre presente la figura del casaro 

che aveva come compito principale quello di produrre il formaggio e nel farlo era 

aiutato dai pastori (soprattutto durante le fasi di mungitura manuali svolte 

principalmente la mattina presto).  

A fine stagione gli animali venivano riportati in paese mentre il formaggio prodotto 

veniva redistribuito, in forma proporzionale, agli allevatori nonché aventi diritto. 

Oltre al pascolo l’associazione gestiva anche una particella boscata situata nella 

parte bassa della valle sulla sinistra orografica. 
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Figura 1.12 – Foto storica dei vecchi pastori e lavoratori della Consortela Saleci 

 

 

Il presente 
 

Oggigiorno il tutto è ben diverso. I pascoli non sono stati utilizzati per una ventina 

d'anni finché, alla fine degli anni 90, il bestiame è ritornato in Saleci, infatti da 

quegli anni vengono monticate delle vacche di un'azienda della provincia di 

Brescia e questo avviene tutt'ora. La mancata utilizzazione del pascolo durante 

quel periodo unita ad una minor gestione ha fatto sì che le piante pioniere 

prendessero piede. Quest’ultime, favorite dalle condizioni ambientali di 

particolari zone, son riuscite in pochi anni ad evolvere in formazioni forestali più 

o meno stabili che hanno tolto superficie hai pascoli. Questa situazione è poi 

migliorata negli ultimi data appunto dal ritorno del bestiame e dalle operazioni di 

pulizia pascolo che si son intensificate negli ultimi vent’anni. Vista comunque la 

mancata presenza di strade che arrivano direttamente alle strutture e la mancata 

rinnovazione degli attrezzi per la caseificazione oggi non si fa più il formaggio, 

per cui al pascolo vengono mandate solo bestie in asciutta, manze e vitelli. Per lo 

stesso motivo, anche i pastori non rimangono permanentemente in malga durante 
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l'intera stagione ma vanno a spostare il bestiame, da un pascolo all'altro, 

mediamente due volte a settimana. Ricordiamo che solo una parte dei pascoli 

(caratterizzati da facile accessibilità) è utilizzata da bestiame mentre altri non 

vengono più nemmeno gestiti vista la difficoltà per arrivarci attraverso gli antichi 

sentieri dei pastori. 

 

Figura 1.13 – Foto bestiame al pascolo vicino alla malga alta di Saleci 

 

 
 

Territorio gestito 
 

La Consortela Saleci è composta quindi da superfici interamente boscate (circa 

173 ha), pascoli e terreno caratterizzato da rocce affioranti definito come “alpe” 

(maggior parte della valle) per un totale di poco meno di 800 ha gestiti 

dall’associazione. La vastità del territorio gestito definisce la Consortela come la 

più grande (in termini di estensione) della val di Rabbi.   

La proprietà, per quel che riguarda le superfici boscate, non è dotata di piano di 

assestamento e l’inventario suddivide i boschi in 3 comprese: 2 per i boschi 

produttivi (classi A e B) di ha 66,49 e una per la formazione in protezione (classe 

H) di ha 126,96. È stata stimata una provvigione di circa 17.000 m3 (91 m3/ha) e 

un incremento corrente di circa 230 m3/anno (Bolognani, 2006). Seppure non sia 

stata fissata una ripresa ordinaria, si valuta possibile un prelievo annuo di circa 70 

m3 (Bolognani, 2006). I pascoli son distribuiti in varie zone della valle; i più bassi 
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partono da 1200-1300 m.s.l.m. mentre i più alti arrivano a quote superiori i 2300 

m.s.l.m. I più utilizzati dal bestiame son quelli nelle vicinanze del torrente 

principale perché hanno pendenze meno sostenute ma sono anche pascolati anche 

quelli più impervi soprattutto dagli animali più giovani. La maggior parte delle 

zone classificate come “alpe” son situate alle quote superiori del territorio di 

pertinenza; di questa particolare classificazione fanno parte anche le praterie 

alpine che arrivano anche fino alle cime delle montagne che circondano l’intera 

vallata. 

 

Figura 1.14 – Foto particelle boscate delle Consortele della Val di Rabbi, 

evidenziata in basso i boschi relativi alla Consortela Saleci 

 

 

Numero di quote 
 

Lo statuto della Consortela Saleci enuncia che “Il monte denominato Salec segnate 

colle p.f 1018, 1019, 5076, 5077/1, 5077/2, 5078, 5079 situato entro i confini: 

Gamberaie e Bolentina osservando che una vacca di diritto di malga è composta 

di 60 carati, in complessivo carati 4800”. Il totale di quote di appartenenza è 

quindi di 4800 che son raggruppati appunto in diritti che in totale sono 80. Lo 

statuto non prevede restrizione per la suddivisione dei diritti in caso di 

compravendita/eredità (e quindi è possibile contrattare per qualsiasi numero di 

carati, anche solo per 1) mentre per quote inferiori al carato secondo il punto 18 
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dello stesso sancisce: “Riguardo alla proprietà meno di un carato i comproprietari 

accomodarsi di comprare o vendere tale diritto, osservando che per l’avvenire 

nessun proprietario potrà vendere o comperare diritto inferiore ad un carato”. 

Infrastrutture e viabilità 
 

Tale Consortela possiede due malghe. Una bassa (“Malga Saleci Bassa”) situata a 

quota 1660 m.s.l.m. costituita da un caseggiato principale (ristrutturato nel 2006) 

che è luogo di alloggio dei pastori, uno stallone non utilizzato (un tempo ospitava 

per la notte anche un centinaio di capi), uno “stabile coperto” (nel dialetto locale 

“tres”) che in passato era utilizzato per l’allevamento dei maiali durante il 

periodo estivo e una croce (che ricorda il lavoro di tutte le persone defunte che 

hanno passato le loro stagioni estive a lavorare). L’altra malga (“Malga Saleci 

Alta”) è a quota 2039 m.s.l.m. (ristrutturata nel 2013) anch’essa costituita dalle 

medesime strutture e aventi le medesime funzioni delle formazioni della malga 

bassa. Queste appena descritte sono le infrastrutture principali della vallata ma 

sono presente anche altre strutture. Infatti son presenti numerosi bivacchi situati 

in zone limitrofe a vari pascoli e che hanno tutti come scopo principale quello di 

alloggio dei pastori durante il pascolamento del bestiame. Una di queste è stata 

recentemente ristrutturata (“Mandrie Saleci Alta”) nell’estate del 2019 per poter 

agevolare il lavoro dei pastori nel ripotare il bestiame ai pascoli di “Morbigai” 

dove gli animali mancano ormai da diverse decine d’anni. Situate in tutta la valle 

vi sono le caratteristiche fontane di legno di larice (“brenzi”) che rappresentano 

punti di abbeveraggio per il bestiame ulteriori rispetto ai naturali torrenti e 

ruscelli che scorrono sul territorio. La viabilità e la mobilità nella valle di Saleci è 

assicurata da 2 sentieri sotto la manutenzione e la gestione della SAT (Società 

Alpinisti Tridentini) sezione Rabbi-Sternai che sono il sentiero O120 e il sentiero 

O116. 
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Figura 1.15 – Foto malga Saleci bassa  

 

 

Oltre a questi vi sono altri numerosi sentieri in disuso, conosciuti principalmente 

dai locali e dai pastori (che sono anche quelli che ne attuano la manutenzione), 

che vengono utilizzati dagli animali per andar ad usufruire di alcuni pascoli 

altrimenti irraggiungibili. Inoltre è presente un piccolo tratto di strada forestale 

(di circa 1 km) dove è possibile transitare solo se in possesso di un permesso 

erogato dal direttore della Consortela, utilizzato sia dai proprietari dei boschi 

circostanti ma soprattutto dai pastori per raggiungere più rapidamente l’inizio del 

sentiero che porta alle malghe. La strada inoltre rende più agevole anche il carico 

(fine stagione) e lo scarico (inizio stagione) del bestiame sul camion che le 

riporterà nelle stalle di pianura. Presenti anche dei ponti di legno per attraversare 

agevolmente il rio principale. 
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Piano di pascolamento 
 

I sistemi di utilizzazione del pascolo oggigiorno sono vari; tra i principali vengono 

ricordati il pascolo libero, il pascolo libero guidato, il pascolo a rotazione o 

turnato.  

Il pascolo libero è definito dal fatto che gli animali utilizzano l’intera superficie 

pascoliva; è favorita l’azione selettiva da parte del bestiame con bassi coefficienti 

di utilizzazione del pascolo (10-30 %); buon valore nutritivo dell’erba ingerita ma 

il pascolo si impoverisce (Federazione Provinciale Allevatori Trento, 2011). Alcune 

problematiche legate a questa tipologia sono: assunzione alimentari ridotte, 

elevato dispendio energetico connesso all’elevata attività motoria, accentuazione 

degli squilibri nutritivi della razione, spreco di foraggio, sentieramento ed 

erosione, deterioramento floristico del pascolo, danni a fitocenosi di valore 

naturalistico, interazioni negative con fauna selvatica.  

Per quel che riguarda il pascolo libero guidato questo è attuato con l’opera di un 

pastore (e cani) grazie al quale gli animali sono forzati ad utilizzare il pascolo in 

modo più razionale, spostandosi da un’area all’altra dopo aver consumato 

quantità di erba e selezionato il meno possibile le diverse piante. Utilizzazione 

molto utilizzata nella gestione tradizionale della malga e rispetto alla tipologia 

sopra descritta vengono utilizzate meglio le risorse pascolive (30-50 %) 

(Federazione Provinciale Allevatori Trento, 2011). 

Infine per il pascolo turnato vi è una divisione della superficie a pascolo in un certo 

numero di sezioni che vengono pascolate in sequenza, ritornando sulla prima 

quando l’erba ha ricacciato. Si ottiene un alto carico istantaneo, il livello di 

sfruttamento del pascolo è maggiore (60-80 %) (Federazione Provinciale Allevatori 

Trento, 2011). Si applica bene a malghe con pascoli dislocati secondo un gradiente 

di altitudine (diversificazione della produzione massima di foraggio).  

Ovviamente una corretta gestione passa anche dal caricamento di bestiame in 

quanto questo fattore può portare ad una serie di problematiche. Il sovra-

caricamento di bestiame può portare erosione del suolo, eccessivi sentieramenti 

e aumento delle specie resistenti (che spesso sono cattive foraggere e 

scarsamente appetibili come il nardo) mentre il sotto-caricamento può evolvere 
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con aumento di specie più aggressive (Deschampsia cespitosa) con conseguente 

impoverimento floristico e qualitativo del pascolo, talvolta la situazione può 

evolvere con l’insediarsi di specie tipiche degli arbusteti (rododendro, ginepri, 

ontani) e dei boschi (queste ultime fasi sono più accentuate nel caso di totale 

abbandono dove la situazione evolve verso un climax) 

Nel caso di Saleci odiernamente il sistema di utilizzazione è un misto rispetto alle 

tipologie citate. Il pascolo è libero anche se sono i pastori a guidare e spostare il 

bestiame nelle varie zone tutte le volte che è ritenuto (se questo ritorna o va in 

altri pascoli viene riportato al pascolo che deve essere sufficientemente utilizzato 

per poter cambiare zona). Sostanzialmente vengono spostate le vacche (all’inizio 

della stagione) nei pascoli più bassi fino a che l’erba di quest’ultimi scarseggia poi 

nei mesi di luglio parte del bestiame (costituito dalle vacche più forti e dalle 

manze) si alza spontaneamente nei pascoli limitrofi alla malga alta e al lago 

(particolarmente apprezzati dal bestiame) mentre gli animali più vecchi e quelli 

con il vitello rimangono a quote basse dove finiscono di utilizzare il cotico erboso 

(se non è così ovviamente intervengono i pastori). Verso la fine della stagione gli 

animali si riportano insieme ai pascoli bassi dove usufruiscono del ricaccio per 2-

3 settimane mentre i pastori impediscono il ritorno degli animali nelle zone situate 

a quote più alte. I pastori sono impossibilitati nel rimanere per tutti i 4 mesi 

costantemente in malga e per questo controllano e spostano il bestiame 3 volte a 

settimana e in questo frangente viene anche distribuito il sale agli animali per 

integrare la loro dieta ma soprattutto per agevolare le operazioni di conta e di 

raggruppamento e rendere più agevoli i successivi spostamenti. Siccome gli 

animali non hanno limitazioni di tipo fisico nei loro spostamenti, attraverso 

recinti, svolgono anche pascolamento notturno e si spostano da una zona all’altra 

soprattutto al crepuscolo e all’alba quando le temperature sono più fresche e 

rendono meno faticose queste azioni.  

Il problema maggiore ed attuale, relativo al caricamento del bestiame, è il sotto-

caricamento. L’abbandono del pascolo fino alla fine degli anni 90 ha causato un 

principio di insediamento di arbusti e specie arboree rallentato (ma non fermato) 

in parte dal ritorno del bestiame. In parte perché il numero di capi caricato non è 

sufficientemente alto e questo non ha permesso il ritorno ai pascoli di un tempo. 

Per questo fatto ogni anno vengono effettuate operazioni di pulizia del pascolo 
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atte ad estirpare le piante erbacee ed arbustive già insediate ed impedire la 

continua espansione di arbusti e pascoli. 
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SCOPO DELLA RICERCA 
 

Lo scopo dell’elaborato finale è stato quello di studiare la composizione floristica 

dei pascoli in Val Saleci, studiando anche gli indici di Shannon e di 

Equiripartizione. Dai risultati ottenuti si proporranno differenti piani di 

pascolamento (rispetto agli attuali) in modo da utilizzare al meglio le risorse che 

offre il territorio e allo stesso di tempo mantenerlo e gestirlo efficientemente. Il 

lavoro potrà fornire un inquadramento di una tipica vallata alpina poco conosciuta 

ma comunque ricca di storia e peculiarità che la rendono unica nel suo genere.  
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MATERIALE E METODI 
 

AREE DI RILEVAMENTO 
 

Le aree di campionamento per eseguire le analisi sono state in totale 15. La scelta 

di queste aree si è basata su una previa conoscenza del territorio in modo da 

ricoprire zone con diverse esposizioni, altitudini e caratteristiche climatiche. I 

campionamenti delle specie vegetali sono stati fatti durante vari giorni dell’estate 

del 2019, in zone dove il bestiame non era ancora passato a pascolare e, in alcune 

di queste, sono stati necessari nuovi rilevamenti per raccogliere le specie con 

fioritura più tardiva. Sono state inoltre prese in considerazioni zone della valle 

dove il bestiame non passa più da tempo in modo da avere riscontro di superfici 

dove ormai il mantenimento del pascolo è “affidato” alla solo fauna locale. 

Descrizione aree  
 

-Pozoni (1): piccolo pascolo pianeggiante situato a circa 200 m sotto la malga alta. 

Zona particolarmente ombrosa, per questo vi è una prolungata permanenza della 

neve; situata ai margini del bosco e attraversata dal rio Saleci dal quale si 

diramano piccoli rigagnoli che mantengono il terreno umido. Poco pascolata dal 

bestiame durante il periodo estivo se non in annate particolari. 

-Tof dal Acqua (2): pascolo a ridosso del sentiero principale della valle (200 m 

sopra la malga bassa) delimitato da boschi; ai margini scorre uno dei più grandi 

affluenti del torrente principale. Zona mediamente soleggiata e continuamente 

soggetta al passaggio di valanghe vista la posizione. Il bestiame sosta in questo 

pascolo durante gli spostamenti che li portano dai pascoli più bassi a quelli più alti 

(o viceversa in settembre). 

-Erba dala Misura (secco) (3): ampio pascolo del fondovalle a circa 100 m sopra i 

pascoli della malga bassa ai margini del quale scorre il rio Saleci. Particolarmente 

soleggiato, il pascolo è povero di scheletro (e quindi rocce affioranti) rispetto ad 

altri presenti nella valle; zone che comunque deve essere continuamente soggetta 

a manutenzione visto il materiale che si deposita ogni anno a seguito delle sempre 

presenti valanghe. Una delle aree più apprezzate e occupate dal bestiame durante 
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la stagione estiva (soprattutto dagli animali più vecchi) per le pendenze poco 

sostenute e per la grande presenza d’acqua a ridosso del torrente. 

-Erba dala Misura (palude) (4): area a ridosso della precedente che si differenzia 

da questa per la grandissima presenza d’acqua (derivante da rigagnoli che si 

diramano dal rio Saleci) che satura il terreno circostante. Zona anch’essa 

soleggiata ma meno pascolata rispetto alle zone adiacenti per le disomogeneità 

del terreno che rende difficile il passaggio degli animali. 

-Tof di Sasi (5): vasto pascolo situato pochi metri sopra la malga bassa. 

Caratterizzata da pendenze sostenute (vista la locazione in un vecchio 

avvallamento dove un tempo si staccavano valanghe); la zona, circondata da 

boschi, è molto soleggiata e asciutta. Raramente pascolata dagli animali più 

vecchi, mentre è più apprezzata dal bestiame più giovane soprattutto durante la 

fine della stagione. 

-Pascolo Malga bassa (6): sito adiacente alle infrastrutture della malga che 

rappresenta una delle zone apprezzate dagli animali, anche per la presenza di 

ripari ampiamente utilizzati da questi ultimi durante le intemperie. Soleggiato ma 

non troppo (vista la presenza di sporadica di singoli alberi di larice e abete rosso) 

e nel piccolo pascolo vi è la presenza di piccole fonti d’acqua che favoriscono i 

ricacci. Gli animali pascolano su questo sito molte volte durante l’arco della 

stagione, soprattutto gli animali più vecchi e deboli. Attenzione va data alle aree 

limitrofe dove stanno prendendo piede specie nitrofile infestanti. 

-Pascolo cartello lago (7): pascolo situato ampiamente sopra il limite superiore 

del bosco. Il sito è molto soleggiato e talvolta ventoso; presenza di piccoli rigagnoli 

(i quali solitamente nel periodo autunnale si prosciugano) che scorrono sulla 

superficie e che vanno a riversarsi nel torrente. Gli animali utilizzano questa zona 

soltanto perché rappresenta un pascolo di passaggio prima di arrivare a praterie 

più alte e più apprezzate. 

-Valine (8): zona isolata dai pascoli centrali della valle situata sopra il limite 

superiore degli alberi caratterizzata dal costante presenza di vento e dall’assenza 

di fonti d’acqua. Molto soleggiata è un’area non più pascolata dal bestiame (da 
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quando quest’ultimo è tornato nella valle) e viene quindi lasciata al naturale 

decorso del tempo e all’utilizzazione da parte della fauna selvatica. 

-Pascolo Malga alta (9): sito adiacente alla malga alta, in continua tensione con le 

vicine formazioni arbustive di rododendro e ginepro ma anche con i larici. Per 

questo motivo viene attuata una manutenzione costante (annuale) per impedire 

la perdita di ulteriore superficie. Sul terreno sono assenti fonti d’acqua (anche se 

il torrente è ad una cinquantina di metri), il suolo è profondo rispetto ad altri siti 

ed è caratteristica la presenza di rocce affioranti. Il bestiame passa buona parte 

della stagione su questa superficie rendendola una delle più pascolate nel 

territorio di Saleci. 

-Doss di pomi (10): particolare zona distante qualche centinaio di metri dalla 

malga alta dove un tempo venivano scaricati i reflui zootecnici per rendere più 

fertile il terreno. Il pascolo, situato su un dosso, è particolarmente asciutto per 

l’azione combinata del vento, dell’irraggiamento del sole e dalla totale assenza 

di fonti d’acqua. Pascolato dal bestiame solo se spinti appositamente dai pastori. 

-Sentiero Doss di pomi (11): superficie attraversata dal sentiero che porta 

all’omonimo sito. Circondato da alneti, nelle zone adiacenti al pascolo scorrono 

piccoli rigagnoli che rendono il cotico erboso particolarmente appetito dal 

bestiame che rende questo sito uno dei preferiti dai bovini. La presenza di 

numerosi ontani verdi viene ampiamente sfruttata dagli animali perché 

garantiscono protezione dalle intemperie estive. 

-Tof dale baghje (12): così chiamato per la forte presenza di mirtillo nero nelle 

zone limitrofe. Avvallamento dove in inverno si riversano numerose valanghe, in 

estate luogo ventoso e poco soleggiato per la presenza di alberi lungo i perimetri. 

Uno delle superfici meno utilizzati dal bestiame, pascolata principalmente nel 

periodo autunnale quando inizia a scarseggiare il cibo. 

-Baitel caciadori (13): sito molto distaccato da quelli centrali della vallata. Un 

tempo una delle zone più pascolate dal bestiame (soprattutto quello più giovane) 

che veniva portato in questo luogo dai pastori di un tempo. Oggigiorno il sito non 

viene più frequentato dai bovini e sta il continuo avanzare del bosco circostante 

lo rende una delle aree più a rischio della valle. 



49 

 

-Morbigai (14): altro pascolo molto distante da quelli presenti nel fondovalle. 

Anch’esso decenni fa era frequentato (durante l’intero arco della stagione) dalle 

manze portate ad alpeggiare su questi luoghi dai vecchi pastori. Peculiare è la 

costante presenza del vento e l’assenza d’acqua (unico punto di abbeveraggio è 

la fontana adiacente al bivacco presente ai margini dell’area). Essendo poco alla 

mano odiernamente gli animali non vengono più alpeggiati su questo sito, il cotico 

è quindi brucato dalla sola fauna locale. 

-Pascolo lago (15): area molto ampia a ridosso del bacino naturale al di sopra del 

limite superiore degli alberi. È forte e caratteristica la presenza di fonti d’acqua 

rappresentata da innumerevoli e piccole sorgenti che sgorgano saltuariamente 

sulla superficie e danno origine a piccoli ruscelli. Caratteristica negativa è la forte 

presenza di massi e rocce affioranti derivanti dai rilievi sovrastanti. Sicuramente 

la zona più pascolata dell’intera valle (alcuni animali, se non spostati in altre 

zone, vi possono passare anche l’intera stagione estiva). 

 

Figura 3.1 – Ortofoto territorio Val Saleci mostrante i 15 pascoli dove sono stati 

eseguiti i campionamenti numerati per poter identificare ogni area con l’elenco 
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Rilievi floristici dei pascoli  
 

All’interno di ognuna delle 15 aree è stato scelto un punto in maniera casuale 

(eccezion fatta per l’area “pascolo lago” dove sono stati presi in considerazione 2 

punti per la vastità della superficie) e da questo sono partiti i veri e propri rilievi 

floristici. Da quel punto infatti, mediante l’utilizzo di una bindella metrica, si è 

delimitata una piccola superficie di 25 m2 (5 m x 5 m) all’interno della quale sono 

stati eseguiti i campionamenti. Questi ultimi constano nel rilievo di tutte le singole 

specie presenti e all’assegnazione, ad ognuna di queste, di un valore che ne indica 

l’abbondanza. Tale valore è basato quindi sul numero di piante della stessa specie 

che si riscontrano sulla zona ed ha un range che va da 1 a 5. Alla fine del primo 

campionamento agli angoli di ogni superficie sono stati posizionati dei picchetti di 

legno in modo da prendere in considerazione la stessa identica posizione per i 

rilievi successivi. Questi ultimi sono stati effettuati durante il prosieguo della 

stagione estiva con lo scopo di andare a campionare eventuali piante con fioritura 

tardiva e quindi farle rientrare nelle analisi.  

 

Figura 3.2 – Foto di un’area di campionamento delimitata dai picchetti 

(evidenziati da un punto rosso) 
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Le transizioni sui vari luoghi sono avvenute con cadenza pressoché costante (tutte 

le settimane in occasione del controllo del bestiame) ad eccezione di alcune zone 

più difficilmente raggiungibili (es. “valine”) dove i passaggi erano meno frequenti 

(ogni 2-3 settimane). Per ogni essenza vegetale inoltre è stato raccolto un 

campione successivamente essiccato e classificato.  

 

 

Tabella 3.1– Tabella con criteri di assegnazioni dei valori di abbondanza relativa 

di ogni specie 

Valore 

assegnato 

N° piante di ogni specie 

1 Bassissimo, rappresenta un numero di piante < 10 

2 Basso, rappresenta un numero di piante compreso >10 e <20 

3 Medio, rappresenta un numero di piante compreso >20 e <30  

4 Alto, rappresenta un numero di piante compreso >30 e <40  

5 Altissimo, rappresenta un numero di piante >40 

 

 

Figura 3.3 – Ortofoto territorio Val Saleci mostrante i 15 pascoli con annesso i punti 

delle aree dove sono stati eseguiti i campionamenti 
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RICONOSCIMENTO ED ESSICCAZIONE SPECIE ERBACEE 
  
Una volta eseguito il campionamento e la raccolta le specie erbacee sono state 

catalogate ed essiccate per poter andare a costituire, nel complesso, un erbario 

finale comprendente tutti i vegetali rilevati.  

Riconoscimento 
 

Prima della raccolta ogni pianta è stata fotografata nelle sue parti (principalmente 

foglie e fiori ma talvolta anche fusto) in modo da poter eseguire il riconoscimento. 

Quest’ultimo, essenzialmente, è avvenuto mediante l’utilizzo dei 3 volumi 

dell’atlante “Flora Alpina” (Aeschimann et al., 2004) comprendente 4500 

immagini delle specie vascolari delle Alpi con annesse varie informazioni per 

ognuna (es. condizioni edafiche ottimali, range di altitudine di sviluppo, mesi di 

fioritura, peculiarità morfologiche…).  

Essicazione 
 

Ogni pianta, appena raccolta, è stata messa in un contenitore di plastica dove 

rimaneva fino a quando iniziava ad appassire. La durata di questa fase è variabile 

in relazione alla presenza d’acqua all’interno della pianta stessa (per esempio 

specie appartenenti alla famiglia delle Orchideacee ci mettono più tempo rispetto 

a specie della famiglia delle Rosacee) ed ha come scopo finale quello di rendere 

più maneggevoli le piante, per rendere possibile aprire meglio foglie, corolle ed 

eventualmente dare una certa “posizione” al campione nel complesso. 

Successivamente si procede con il posizionamento di ogni pianta tra due fogli di 

carta assorbente, messi a loro volta all’interno di giornali i quali vengono pressati 

con pesi. Molto importante la prima settimana (periodo più dilatato sempre in 

funzione della specie interessata): durante questa infatti occorre controllare e 

cambiare periodicamente la carta assorbente ed eventualmente i giornali per 

evitare che il campione vada incontro ad ammuffimento o ad altre problematiche. 

I campioni rimarranno nei giornali pressati fino ad ottenere un’essicazione 

completa (anche in questo caso differente durata) e, a questo punto, risulterà 

durevole nel tempo e quindi conservabile all’interno di un erbario finale. 
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ELABORAZIONE DATI 
 

A partire dai dati dei campionamenti (n° di specie e abbondanza relativa) sono 

state effettuate le elaborazioni mediante foglio di calcolo, per il calcolo dei 

parametri di ricchezza floristica, l’indice di Shannon e quello di Equiripartizione. 
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RISULTATI E DISCUSSIONE 
 

PRINCIPALI FAMIGLIE 
 

Il totale di specie riscontrate a seguito di tutti i rilievi è di 115 (vedi “erbario 

specie rilevate”, allegato 1) rilevate sulle zone che rappresentano una buona metà 

(52 ha circa di superficie totale) dei pascoli della valle. La maggior parte 

appartengono alla famiglia delle Asteracee o Composite che è una delle famiglie 

più cospicue in tutto il mondo e che si son adattate alle più varie condizioni 

altitudinali, ambientali ed edafiche (Morelli et al., 2012). La caratteristica 

principale è la peculiare infiorescenza (che nel complesso si mostra come un unico 

fiore) definita a capolino costituita da un numero variabile di fiori con diversa 

morfologia (AAVV, 2020c). Segue la famiglia delle Graminacee o Poacee che, a 

livello generale, è rappresentata da un elevato numero di specie (sia spontanee 

sia coltivate) distribuite su tutto il globo e dalla varia morfologia (ARPA VDA, 

2020). Nella valle, nonostante presenti in minor numero di specie, sono di gran 

lunga le più abbondanti su tutta la superficie e rappresentano i principali vegetali 

utilizzati dal bestiame durante il pascolamento. Seguono le famiglie delle 

Scrophulariacee (rappresentate da fiori dalla varia morfologia talvolta anche di 

grandi dimensioni), Caryophyllacee (con specie che sono in grado di raggiungere 

le quote alpine più elevate) e Ranunculacee (famiglia vasta, complessa, 

variamente diffusa con specie rappresentate da fiori particolarmente vistosi) 

(Morelli et al., 2012). Sul territorio sono presenti al massimo una decina di specie 

per ogni famiglia; alcune possono occupare areali estesi altre si riscontrano solo 

in presenza limitata in determinate aree. Tutte le altre famiglie sono 

rappresentate da un numero di specie limitato (massimo 5; alcune ne presentano 

soltanto 1) che però possono essere più distribuite nella zona (es. famiglia 

Leguminose) o presenti in piccoli areali (es. Pyrolacee). Nonostante questo è 

comunque notevole il numero di famiglie botaniche (e quindi di specie che le 

rappresentano) distribuito sul territorio (30) considerato anche il fatto che la 

maggior parte dei pascoli della valle sono classificati come “pascoli magri”.  
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zona. Qui vi è una netta differenza dovuta al fatto che nella zona delle Giudicarie 

è presente il calcare che conferisce al suolo pH basico e favorisce la crescita di 

specie a discapito di altre. L’opposto lo si trova nel territorio di Saleci, visto che 

il pH del substrato è acido e quindi favorisce specie acidofile. Ovviamente solo 

alcune specie crescono in determinate condizioni di pH, molte altre hanno 

esigenze intermedie e per questo possono crescere su entrambi i substrati e quindi 

si possono riscontare in entrambe le zone. Altra considerazione riguarda il 

differente utilizzo delle superfici che sicuramente è diverso tra i due territori e 

quindi questo “promuove” o meno determinate specie. 

PRINCIPALI FORME BIOLOGICHE 
 

Per quel che riguarda le forme biologiche esse sono date dalla classica concezione 

di Raunkier (Aeschimann et al., 2004). Le forme, distribuite sulle aree di 

campionamento, sono 4. La più presente è quella delle emicriptofite (H) con circa 

il 77% sul totale che definisce le piante con gemme poste a livello del suolo; esse 

possono essere sia perenni sia biennali e le gemme, durante la stagione invernale, 

sono protette dai residui disseccati della pianta stessa (Aeschimann et al., 2004).    

Seguono le geofite (G) definite come piante con gemme sotterranee (esempio nei 

bulbi delle Liliacee); le camefite (C; piante con gemme poste a meno di 50 cm di 

altezza dal suolo) e quindi le terofite (T); piante annuali che superano la stagione 

avversa in forma di seme) (Aeschimann et al., 2004). Sono inoltre presenti specie 

caratterizzate da forme biologiche miste e che quindi presentano caratteri 

combinati. Tra quelle presenti vi sono vegetali a combinazione (T,H); 

combinazione (H,C); combinazione (G,H) (Aeschimann et al., 2004). Anche su 

questo livello è lecito il confronto con il lavoro svolto nel territorio delle Valli 

Giudicarie. In questo caso i parametri si rispecchiano perfettamente. La grande 

maggioranza è occupata dalle emicriptofite che rappresentano la forma biologica 

più ricorrente delle specie erbacee presenti sui 2 territori. Andamento simile 

anche per tutte le altre forme biologiche, che raffrontate mostrano parametri 

pressoché analoghi. L’unica differenza sta nella presenza di fanerofite e 

nanofanerofite non rilevate nei campionamenti delle aree di Saleci. Nel complesso 

comunque il raffronto mostra una forte similarità. 
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Figura 4.2– Grafico che evidenzia la percentuale di appartenenza di ogni specie 

campionata ad una rispettiva forma biologica 

 

 

ANALISI BIODIVERSITÀ  
 

La principale analisi attuata sulle aree è mirata ad ottenere un risultato che 

rispecchi la biodiversità della zona. Quest’ultima, secondo la Convention of 

biological diversity (United Nations, 1992), la quale ha prefissato una serie di 

obiettivi per gestirla e conservarla, è definita come “variabilità degli organismi 

viventi di ogni origine, compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, marini ed altri 

ecosistemi acquatici e i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la 

diversità nell’ambito delle specie e tra le specie e la diversità degli ecosistemi”.  

La biodiversità è quindi disposta su più livelli: intraspecifica (o genetica) a livello 

di geni di una stessa specie; interspecifica a livello di specie su una determinata 

area; ecosistemica a livello di ecosistemi in una regione (Magoga, 2020). Il livello 

sul quale si diramano le analisi nella Val Saleci è quello interspecifico ed è stato 

valutato attraverso una serie di indici elaborati dai dati campionati.  
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Indice di Shannon 
 

L’indice di Shannon-Wiener non è altro che un indice statistico, attraverso il quale 

si valuta la biodiversità di una popolazione composta da individui (Minini, 2020). 

Esso assume che gli individui siano prelevati a caso da una comunità infinitamente 

grande e che tutte le specie presenti in una comunità siano rappresentate nel 

campione (Magoga, 2020). Il suo calcolo avviene attraverso la formula: 

H’= -∑ Pj*ln(Pj) 

Dove: H’ è il risultato che si vuole ottenere; Pj (dato da nj/N) indica la 

probabilità/frequenza relativa di un individuo in un’area; nj è il numero di 

individui della stessa specie e N il numero totale di individui. Esso assume come 

risultato finale valori che vanno da 0 a 1; in corrispondenza dello 0 ci troviamo in 

condizioni di bassa diversità (o numero di individui poco distribuito tra le specie) 

mentre in corrispondenza di 1 avremo un numero di individui ben distribuito tra 

le specie (Andreatta, 2015). Un vantaggio di questo indice si può riscontrare anche 

nel fatto dell’esaltare la presenza di specie rare (Ferrari, 2019). I risultati 

derivanti dall’analisi della valle indicano valori massimi di 0,32 e minimi di 0,03. 

I risultati, di ogni specie presente in ogni zona campionata, sono quindi sommati 

per ottenere infine un dato rappresentativo per ognuna delle aree di rilevamento. 

Questi ultimi si aggirano tutti tra il minimo di 2,49 e il massimo di 3,26. 
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Anche in questo caso il raffronto con lo studio su Alpe Mola (Gusmeroli, 2012) 

mostra notevole similarità. Il dato più significativo è quello relativo al picco del 

grafico in figura 4.4. In questa area è stata rilevata la ricchezza floristica più 

elevata (38 essenze) in linea con la RF di una superficie campionata in Mola (con 

35 essenze). Questo indice sottolinea la somiglianza (a livello di siti) dei due 

areali. L’andamento di questo indice, sul territorio della Lombardia, è 

praticamente uguale a quello di Saleci ma si discosta nel valore più basso. Si ha 

infatti un’area con ricchezza floristica pari a 9,5 (che tra l’altro coincide con 

l’area avente indice di Shannon più basso) ben lontano dal valore 17 rappresentato 

dal picco negativo del grafico in figura 4.4. Questo ci fa pensare, anche in questo 

caso, ad una serie di fattori particolarmente limitanti a ridosso della zona d’analisi 

in Mola. 

Equiripartizione 
 

Questo indice è definito anche come Evenness (J) ed “esprime il grado di 

omogeneità col quale gli individui sono distribuiti nelle varie specie che 

compongono una comunità” (Ferrari, 2019). 

La formula per il suo calcolo è data da: 

J= H’/log RF 

Dove H’ rappresenta l’indice di Shannon e RF la ricchezza floristica. Valori intorno 

a 1 rappresentano specie ben distribuite sulla superficie. I risultati ottenuti dai 

campionamenti mostrano risultati molto vicini a 1 (0,96 il valore più alto) e altri 

un po’ più bassi (0,86 il valore minore). Da questi si possono evidenziare una 

miglior ripartizione di essenze vegetali sulla superficie di rilevamento nel primo 

caso e tendenza opposta nel secondo caso. 

Il confronto con i dati di alpe Mola (Gusmeroli, 2012) a livello di equiripartizione, 

mostra una serie di differenze. Infatti tutti i risultati si aggirano sul 0,6-0,5 mentre 

quelli mostrati per il territorio di Saleci (figura 4.5), hanno mostrato valori intorno 

a 0,9-0,8 circa. Si può dedurre una grande variabilità di distribuzione delle specie 

sulle varie aree campionate, oppure un differente metodo di assegnazione 

dell’abbondanza di ogni singola pianta (dato necessario per risalire al risultato 

finale che mi indica l’indice in questione). 
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In questo gruppo vi è stata una sola eccezione rappresentata da un’area paludosa 

che, per le condizioni che offre, limita di molto la crescita di piante che non 

sopportano ristagni idrici e condizioni di asfissia del suolo.  

Per le aree al di sopra dei 2000 m.s.l.m. si riscontrano i valori più bassi dei diversi 

indici; in particolare riferiti ad una superfice di rilevamento con particolari 

caratteristiche. Gli altri indici, invece, si avvicinano ai valori medi. A contrario 

dei primi, e tralasciando le zone “Pascolo lago” e “Valine”, queste aree più in 

quota si trovano in una situazione di costante competizione con arbusti e piante 

arboree (principalmente larici). Questo fattore ovviamente è determinante per lo 

sviluppo o meno di determinate specie, perché oltre a ridurre la superficie va 

anche a creare diverse condizioni specialmente in caso di forti insediamenti di 

larice (per l’apporto di grandi quantità di sostanza organica derivante dalla caduta 

degli aghi che determina cambiamenti a livello del suolo) (Urbinati, 2004). 

 

Tabella 4.1- Tabella mostrante i vari indici delle zone in relazione all’altitudine 

  

SHANNO
N RF EQUIRIPARTIZIONE 

A
re

e 
so

tt
o 

i 
20

00
 m

.s
.l

.m
. Pozoni 3,10 31 0,90 

Tof dal' Acqua 2,92 25 0,91 

Erba dala misura (secco) 2,89 24 0,91 

Erba dala misura (palude) 2,80 19 0,95 

Tof di Sasi 3,26 30 0,96 

Sentiero Doss di pomi 3,13 38 0,86 

Tof dale baghje 2,85 26 0,88 

Baitell caciadori 3,12 28 0,94 

Pascolo Malga bassa 3,17 27 0,96 

A
re

e 
so

pr
a 

20
00

 
m

.s
.l

.m
. 

Pascolo cartello lago 2,99 29 0,89 
Valine 2,49 17 0,88 
Pascolo Malga alta 2,86 21 0,94 
Doss di pomi 2,95 31 0,86 
Morbigai 3,08 30 0,91 

Pascolo lago 3,08 28 0,92 
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Tabella 4.2- media e deviazione standard dei parametri delle zone suddivise per 

altitudine 

 
Media 

Shannon Media RF 
Media 

Equiripartizione 
Aree sotto i 2000 

m.s.l.m. 3,03 27,56 0,92 
Aree sopra 2000 

m.s.l.m. 2,91 26,00 0,90 

 
Dev.S. 

Shannon Dev.S. RF 
Dev.S. 

Equiripartizione 
Aree sotto i 2000 

m.s.l.m. 0,034 0,440 0,005 
Aree sopra 2000 

m.s.l.m. 0,050 0,660 0,008 
 

Analisi indici: livello sfruttamento pascolo  
 

Anche l’analisi degli indici in rapporto al livello di sfruttamento del pascolo 

necessita di una serie di considerazioni. L’indice di Shannon è pressoché simile sia 

in aree non pascolate sia in aree mediamente pascolate (tabella 4.2), infatti la 

media per ogni zona è pari a 2,98. Il discorso cambia per le zone molto pascolate 

dove, nonostante non sia presente l’area con il dato più elevato, la media è 

all’incirca pari a 3, superiore (anche se di poco) al resto delle zone. Da tale analisi 

si può presupporre che il bestiame influisce positivamente su questo indice e si 

può considerare come uno dei fattori (secondari in quanto non si osservano radicali 

differenze con le altre aree) che influenzano tale parametro.  

Per quel che riguarda la voce RF non si osservano particolari differenze (fatta 

sempre eccezione per le 2 aree con dati minori). Sicuramente il pascolamento va 

ad influire più o meno positivamente sulla crescita di determinate specie e, al 

contrario, il non utilizzo delle superfici da parte del bestiame permette lo sviluppo 

di piante che, in condizioni di forte utilizzazione del cotico erboso, non 

crescerebbero. Si può dedurre una situazione di equilibrio a livello di questo 

indice.  

Analizzando il parametro Equiripartizione anch’esso non presenta grandi diversità 

in base al livello di pascolamento. Si può affermare che i risultati più elevati si 
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riscontrano nelle zone mediamente o molto pascolate, e i valori più bassi nelle 

zone rimanenti. Nel complesso, però, si può pensare che non vi sia una vera e 

propria relazione tra queste due variabili e che quindi la distribuzione delle piante 

non dipenda dalla presenza o meno di bestiame al pascolo. 

 

Tabella 4.3- indici delle zone in relazione allo sfruttamento del pascolo. 

 

 
  SHANNON RF EQUIRIPARTIZIONE 

Non 
più 

pascolata 

Valine 2,49 17 0,88 

Baitell caciadori 3,12 28 0,94 

Morbigai 3,08 30 0,91 

Poco 
pascolata 

Pozoni 3,10 31 0,90 

Pascolo cartello lago 2,99 29 0,89 

Tof dale baghje 2,85 26 0,88 

Mediamente 
pascolata 

Tof dal' Acqua 2,92 25 0,91 

Erba dala misura 
(palude) 2,80 19 0,95 

Tof di Sasi 3,26 30 0,96 

Doss di pomi 2,95 31 0,86 

Molto 
pascolata 

Erba dala misura 
(secco) 2,89 24 0,91 
Sentiero Doss di pomi 3,13 38 0,86 
Pascolo Malga bassa 3,17 27 0,96 
Pascolo Malga alta 2,86 21 0,94 
Pascolo lago 3,08 28 0,92 
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Tabella 4.4- media e deviazione standard dei parametri delle zone suddivise per 

livello di pascolamento  

 
Media 

Shannon Media RF Media Equiripartizione 
Non più pascolata 2,90 25,00 0,91 

Poco pascolata 2,98 28,67 0,89 
Mediamente 

pascolata 2,98 26,25 0,92 
Molto pascolata 3,03 27,60 0,92 

 
Dev.S. 

Shannon Dev.S. RF Dev.S. Equiripartizione 
Non più pascolata 0,059 1,367 0,003 

Poco pascolata 0,002 1,226 0,015 
Mediamente 

pascolata 0,002 0,483 0,006 
Molto pascolata 0,033 0,471 0,006 
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CONCLUSIONI 
 

Lo studio e l’analisi vegetazionale è di notevole rilevanza per poter valutare la 

situazione attuale dei pascoli alpini. Questo inoltre assume importanza anche 

nell’indicare e nel comprendere i cambiamenti (e le cause di essi) a cui possono 

andare incontro le aree pascolive, e come queste ultime siano influenzate da 

attività antropiche e non.  

L’inquadramento generale della Val Saleci ha evidenziato un territorio in rapida e 

costante evoluzione, che riguarda principalmente l’avanzare del bosco a discapito 

dei pascoli. Questa linea rimarca in pieno l’andamento che oggi tocca molte 

malghe e le superfici annesse in Trentino. L’abbandono o la mancata gestione di 

quest’ultime, negli ultimi decenni, ha portato a notevoli perdite di areali che in 

passato erano considerati una delle principali fonti di reddito. A risentirne sono 

state principalmente le zone più a ridosso degli alberi, dove i nuovi individui 

riescono ad insediarsi facilmente e alcuni, anche in tempi brevi, riescono a 

formare soprassuoli stabili.  

A seguito del ritorno del bestiame nella vallata, la più attenta gestione e la 

semplice presenza degli animali, ha contribuito al mantenimento delle superfici 

restanti e attualmente si cerca di riportare in auge antichi pascoli per valorizzare 

ed utilizzare al meglio tutte le risorse del territorio.  

L’attività di monitoraggio ha messo a fuoco la delicata situazione dell’areale e, a 

partire da questa, vuole proporre interventi vari per far si che la zona possa 

esprimere al meglio le sue enormi potenzialità (a livello produttivo sia forestale 

sia pastorale ma anche a livello del turismo invernale ed estivo). La valutazione 

da parte di tecnici provinciali e di personale competente, a partire da queste 

analisi, può risultare cruciale. Questo infatti può rappresentare il punto di 

partenza di interventi mirati e il più possibile efficaci.  

Si può consigliare, per esempio, un maggior carico di bestiame in modo da 

sfruttare anche le superfici che oggigiorno non son più pascolate. Altro esempio è 

quello di proporre un diverso sistema di pascolamento rispetto all’attuale; gestire 

e liberare i vecchi sentieri utilizzati dai pastori per spostare più agevolmente gli 
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animali; o ancora ricostruire il locale per la produzione di formaggio che 

diventerebbe anche un richiamo turistico.  

Per poter valutare meglio l’evoluzione della situazione nel tempo si possono 

inoltre presuppore successive analisi le quali forniranno una serie di risultati che 

mostreranno i cambiamenti rispetto agli andamenti riscontrati in passato. Il punto 

di partenza può essere rappresentato dai rilievi e dai risultati ottenuti in questo 

lavoro sperimentale. La valutazione delle famiglie principali e delle forme 

biologiche è uno dei metodi immediati che mostrano la situazione attuale delle 

zone. L’integrazione di queste ultime con l’analisi della biodiversità attraverso 

l’indice di Shannon, la ricchezza floristica e l’Equiripartizione può rappresentare 

un punto più che valido ed affidabile dal quale partire. Inoltre i risultati 

confrontati con altimetria e livello di pascolamento possono fornire un ulteriore 

punto d’appoggio per proporre azioni e interventi da attuare in modo più 

tempestivo o in maniera più intensiva.  

Il raffronto con analisi simili articolate in territori con caratteristiche analoghe 

dei siti, ma situati in areali diversi, verifica l’effettiva attendibilità dei risultati 

ottenuti.  

In ultimo tali risultati mirano a far conoscere una tipica vallata alpina ricca di 

storia e tradizione, utilizzata sin dai primi insediamenti (nella valle principale da 

cui si dirama) e che ha rappresentato per anni la fonte di reddito principale per 

innumerevoli generazioni.  
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ALLEGATO 1: ERBARIO SPECIE RILEVATE 
Asteracee: 
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Boraginacee: 

        



78 

 

Campanulacee: 
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Caryophyllacee: 
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                                                                Brassicacee: 

        



81 

 

Cyperacee: 

        

                                                                Rubiacee: 
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Gentianacee: 

        

Polygonacee: 
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Graminacee: 
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Ranunculacee: 
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88 

 

Juncacee: 

        

 

        



89 

 

Lamiacee: 

        

 

        



90 

 

Leguminose: 

        

                                                                Onagracee: 

        



91 

 

Liliacee: 

        

 

          



92 

 

Ombrellifere: 

        

                                                                Geraniacee: 

        



93 

 

Orchidacee: 

        

 

        



94 

 

Primulacee: 

        

                                                                Rosacee: 

        



95 

 

        

 

 

        



96 

 

Saxifragacee: 

        

                                                                Scrophulariacee: 

        



97 

 

        

 

 

        



98 

 

        

 

 

        



99 

 

Violacee: 

        

 

        



100 

 

Hypericacee:                                             Dipsacacee: 

        

Pyrolacee:                                                 Lentibulariacee: 

        



101 

 

Santalacee:                                               Valerianacee: 

        

 


