Deliberazione della Giunta esecutiva n. 98 di data 20 luglio 2015.

Oggetto:

Proposta di modifica della denominazione del Parco
naturale Adamello-Brenta da sottoporre all’attenzione
del Comitato di gestione.

Il 26 giugno 2009, a Siviglia, l’Unesco ha decretato
l’inserimento delle Dolomiti nel patrimonio naturale mondiale
dell’Umanità. La conferma ha coronato un iter di oltre quattro
anni, che ha sancito lo straordinario valore geologico,
paesaggistico e naturalistico dei nove siti dolomitici tra cui le
Dolomiti di Brenta.
Questa affermazione, aggiunta alla loro già affermata forza
attrattiva e all’aura leggendaria delle imprese alpinistiche di cui
sono state protagoniste, ha trasformato le Dolomiti in un “brand”
di successo, preso da esempio da importanti studi di marketing
territoriale. Nell’ambito della strategia comunicativa già adottata
dal Parco per promuovere le Dolomiti di Brenta come Patrimonio
UNESCO,
si
ritiene
opportuno
inglobare
anche
nella
denominazione dell’Ente anche il termine “Dolomiti”, rendendola
dunque nella forma estesa “Parco naturale Adamello – Dolomiti di
Brenta”.
Si tratterebbe di un’operazione sinergica per promuovere
contestualmente il Parco e le Dolomiti stesse. In questo modo,
infatti, l’immagine del Parco sarebbe immediatamente associata al
sito Unesco e potrebbe così posizionarsi strategicamente
all’interno dei mercati. A sua volta, lo stesso brand “Dolomiti” si
potenzierebbe grazie alla capacità promozionale del Parco già
inserito in maniera consolidata in reti internazionali come la Rete
europea dei Geoparchi, la rete globale dei Geoparchi e la Rete
europea delle aree protette che hanno ottenuto la Carta europea
del turismo sostenibile. Tali certificazioni internazionali attestano
le capacità gestionali dell’Ente Parco che, con l’introduzione del
termine Dolomiti nella propria denominazione e nel proprio logo,
non potrà che implementare ulteriormente le proprie strategie
gestionali coerenti con i principi che sono stati riconosciuti e
hanno costituito la base del riconoscimento Dolomiti Unesco.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

−
−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;

−

−
−
−

−

vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e
funzione di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modificazioni;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modificazioni;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.
“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento
dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per
l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge
provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di proporre, per le motivazioni esposte in premessa, la
modifica dell’attuale denominazione dell’Ente Parco in
“Parco naturale Adamello-Dolomiti di Brenta”;
2. di sottoporre la proposta di modifica di denominazione al
Comitato di gestione, quale organo competente in materia;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta
alcun onere di spesa.

ZR/cg/lb
Adunanza chiusa ad ore 16.15.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola

