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Quasi tutta la Val Campelle è inclusa nella rete Natura 
2000, una rete di aree protette istituita a livello europeo 
per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat 
naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a 
livello comunitario. Questa rete Interessa più di 25.000 siti 
e copre oggi quasi il 20% del territorio europeo. 
In Trentino la L.P. 11/07 ha introdotto la Rete di Riserve,  
uno strumento nuovo per gestire e valorizzare in modo più 
efficace le aree protette, attivato volontariamente dai Co-
muni su cui insistono tali aree. 

La Val Campelle nello specifico è ricompresa nella più am-
pia ZPS Lagorai (IT3120160), 46.000 ettari di zona di 
protezione speciale per le caratteristiche di elevata na-
turalità del suo ambiente. 
Nel Lagorai infatti sono stati censiti ben 35 habitat di in-
teresse comunitario sui 57 reperiti nell’intera Provin-
cia Autonoma di Trento. Esplorando queste zone si incontra-
no foreste, praterie montane che si alternano ad ambienti 
rocciosi d’alta quota e varie tipologie di zone umide. 
Sono presenti rarità floristiche ed endemismi (cioè specie 
animali e vegetali esclusivi di questo territorio) e aspetti ve-
getazionali di pregio.  Il sito vanta la presenza, la riprodu-
zione e il transito, durante i periodi migratori, di specie in 
via d’estinzione e di relitti glaciali, cioè specie di provenien-
za artica o subartica arrivate in Europa centro-meridionale 
durante i periodi glaciali e presenti oggi esclusivamente in 
Nord Europa e sulle Alpi nei rilievi di elevata quota.  
Un’altra area della Rete Natura 2000 è stata individuata 
nella zona della Val Campelle che dalle pendici del monte 
Cenon si estende verso la Val di Caldenave. 
Si tratta della Zona Speciale di Conservazione della Val 
Campelle (ZSC Val Campelle IT3120142) un’area da pro-
teggere per la presenza di boschi di abete bianco, in regres-
sione su tutta la catena alpina. Il sito è di rilevante interesse 
nazionale e provinciale per la presenza di importanti relitti 
glaciali e la riproduzione di specie animali e vegetali in via 
di estinzione, esclusive e tipiche delle Alpi.

E’ una vallata trentina a pochi chilometri dalla SS 47 della Valsugana, nel territorio del Comune di Scurelle.  
La Val Campelle costituisce uno dei corridoi naturali di accesso al Gruppo del Lagorai, la catena montuosa fra le 
mete più ambite dagli amanti della natura incontaminata. La attraversa il torrente Maso di Spinelle, che raccoglie 
le acque limpide di oltre 30 laghetti di alta quota. E’ caratterizzata da ampie superfici boscate e pascolive dove 
viene praticato l’alpeggio durante il periodo estivo, grazie a numerose malghe ancora attive nelle quali si pro-
duce il formaggio seguendo metodi antichi.  La Val Campelle fa parte della Rete Natura 2000, una rete molto 
estesa di aree protette individuata a livello europeo per conservare la biodiversità, tutelandone gli habitat e le 
specie animali e vegetali a rischio di estinzione. 
ll Primo conflitto Mondiale ha segnato profondamente questa terra: tracce di queste battaglie sono ancora ben 
visibili su tutto il massiccio Rava – Cima d’Asta ripercorrendo le antiche mulattiere che portano in quota.  
In Val Campelle si impara a vivere con lentezza un territorio che  va scoperto in tutte le sue stagioni, osservando 
piante e fiori rari, insetti, animali grandi e piccoli, laghi alpini e torrenti e una geologia unica.
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